


CARLo VEccE

SCRITTURA, CREAZIONE,
LAVORO INTELLETTUALE

TRA QUATTRO E CINQUECENTO

Il vero momcnto di passaggio tra I'eti del manosditto e l'eta
Jtlla stemo;. lrnuazionr effcniv.r dell, -nuolu/rone inewerbu-
irtro.lottr rrel m,,ndo d.llo.omunicrzionc JJlirrenzrone dell'
ornpa a crraneri mobili, 'i r oll.ra pr"prirm' rrrc rrcl PenoJo tra
E6r'.Ou,n ocenr..l ir,rziodelCinqrr.cerrr" tinqueidccenru
rnrulruosichc, in ftrlir e rn Luropa. il hbro r rr'mpa 'itrasform'
d.Gnitivarnentc in strum.rrto otdir,t tio d.l 1,'oro iftellettuale,
onnerizzato dalla riproducibilitl irr molti esemplari, c dall'ampia
dfi:sione; e allo stesso ternpo il manoscritto antico e moderno'
rlla sua uniciti irripetibilc, acquista un valore nuovo Questa "au-
re- o,mcolarc (oer.Lrla c.,n \i/"trer Rcn;rmin) awolge non solo

T,ijdo orriaun'inu, n l'oprDr r,r Ji rrn arrrore ch\\'co a\unto a brse

r.r,r,l. Jeil edi,,ior,. ,li un ,ncun,bolo. -, anche l autogrulo di
m umanista o ali uno scrittore moderno, nclle sue varie c possibi-
I tipologr, : lo zrb.lJonc. il quaderno prirato duppuno e di 'b-
boJzi. l L.n,pl," di s rmpr d. 6nitir o dr rnvirre in tip"g rfir' l'
Lclta cooi, ciliera6.,. E siestenJe. in . ffetri a tutti quei 'upporti
&lh o.]cica i,,tIll"mrrle 'ui qurL sideposirano le rracce mJteriJ-
f i.e'cm della nratls.lel m"e.rro, Jelcomrnenrrtorc delscmpli-

- l.tt"or., stiv.*i lihri.r 'rrnrpa. arricchiri J' rpprrrr'r dipo'dlle'

-"ouzion'i- vrri.Lnti r,'\turh lruflo J coll,zion' con rlrri e' nr

!-LtruvlF-H. I MariN,t/{,.tdd //rerotot8) -J'tr r'urJdi c'PLrq'' -
d R.m..Brri rr<a.'o'n:I LIr'tt' P'N.l''r'Jh 'ah i\dw"!'La I d t afr
;;;;;;;it;",,. "," \';er. r,d. tr. Boh'gn,. rl \4LLro. ro8(: F{'" L' "' ' /!-- iit'u,"tn,, '- t"it",,,.p k,aii"dttu'd ra(rosrlrurd roo5'

Cr. ; s.".,1..1"' il p.""do.'s.dry ". B' trI H\P''oN' /rrnt t ;' " in &^

-.-,,,i t,.r, ti rLi,i *a,h tnnatulat ^t t4?o'tooo-\ rrahridge'(;mbnJg'
u"". p'"',-*r, r,.. n',,tv, u "P,'l pwadt- d k aa'"'' /rd4' nr' rJ" rooo'
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plari (manoscrini o a st:anptt), ntae nomtuum finalizzate all'op-
raziorc d,elf intabukre, ciod del dotate il volume di d6rlde. di indid
tematici e alfabetici, funzionali alla pratica delllnsegnamento, dd
commento, della composizionc di rTluac, misccllanee ed enode
pedic.z

E una metodologia che si forma imanzinrro sugti scrittoi degl
urnanisti fiorentini tra gJi anni Seftaflta e Ottanta dcl euattrocec
ro. da Argelo Polizi.rno r B.rrrolonreo I onziol rrn .r.tema mino,
pionieristico, altamcntc sperimentale, che vedc da urra parte i trr-
chi meccanici c h produzionc proroindu'male dei dpogruG-edi.
ton (aJla quJc colLborrno peralrro. come a/rron..o.r.t on d, b*-
zc, gli stesi urnanisti), dall'altra la mato e la plaaa dcll umanio-
scriba, il suo lavoro individuale, privato, quasi artigianale. In qrr-
sto ambito si realizza l'invcnzione del paratesto modcrno, che rea-
de possibile l'evoluzione dell'intero sistema culturale verso una mo-
derdti di tipo cnciclopedico. II paratesto si conrpone di indiri,
lerrici. vocabolari. app.rred dr comme,lo. dr forrri e Jr vartant! c
tarori.te la nrrcite diquelL che e statr cluamrtr la -nu.va 6lob- .

gia", gazic alla nuova tcorologia di localizzazionc dei segrneli ]
nsruJi, allid.rta non piri rll.r memorir del sirg.lo -re.no. mee I

precisi nnvii numcncr validi per rune le copie dclJ, .te.u edizio- |
re. (h('. con iden ricJ numerazionc di logli o pagrne.lrctevl servb I
da brse di rifenmento per molri diversi lenori. ' I

r. \ui tr Ahllrb: U. fMs\n. L $no Mdpd la itlan-41.$ttn, -,Or,,fu^--l
/oe. r "A.m.. u r roos. pp.oi:, ao: klhaq b,h? t Jt "M,-i;atu"Jtod b'il
ro I+r,L l\o,rrd, '8. ot. eontr,.ne hdd ,i 1h,..,o, '.pr.hb.r-j- qd; I
,0o8. i, ,rr d, V Fru C.l I o4J. \. Brzzo, Mrsn'.! r.,",o,n.,a,n,m*o- I
l. J,.tud, ul lnn, ,.,@,: \ ,Ituad' l,lt" N:rilk. Ltbh d,t".*,* ,",, .^il
L U a htulh d"tudt. a cttl Jr r.R{srrtu,MlJ,,.(,\l.roo,,riia,r-l
p..L//dx: Anr delColloqu,o,,,,r r../ronrl. Jr M,1.'no J , -,g{.,.,*,, J I
di t. BARB,|kr . G. I aa ro. rvr. rd..:oor. P.r r. ,iro w. b Jet progeno di n@ |
.u, pojili"tidcUJ Eihlior..J tnr,r /,"a. di MId,o -,,.nu d, Ctri,, DDe Fr.oc I
tdoJrdo BJ,hrn. vd. q w$.mr'B,ulirir " I

r.Suclrudi.ie,ulpaare'ro:tdhulautdbula U d tona d.olt udin klat*+l
h,i r.,-,/, ..- , drr dj c. Lj.N{F {. M. MoM,,, e t.si^,,, spot.r*ti,.-l/r.('\M--o dtrlior.,," .,-,: 
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Come ha bcn visto Diolisotti, decisiva appare l'esperienza di
Aldo Manuzio, che d il primo editore che posse dirsi compiuta-
mente umanista, e che JL .t.tso tempo abbir.onsapevolezza del-
le trasfomzioni in atto.o Aldo applica alla produzione libraria le
principrli iru rovrzioni metodologiche dclJr 'crrola umannticr co-
mc appunro linvenzionc delllncLce alfabecico modemo. realiz-
zato in praticr da suoi collaboratori come il grecista Scipione Car-
teromaco o il giovane Grolamo Alcandro.5 La base di partenza
restava il lavorJ irrdividuale dcll'umanista nel suo scrittoio, rla l'e-
sito approdava alla pubblicaziote di quci risultati in forma di r/avrs

di lettura e interp.it ziore dei classici, a conedo dclle nitidc edi
zioni in ottavo prive di pesanti apparati di commento e dispodbi-
li a une consultazione piti libera c piri agilc di quella che, 6no ad

allora, era stata offerta dai manoscritti e dai primi incunaboli. Di
pii, il ca$ttere corsivo umanistico, disegnato de Franccsco Griffo
a partire dai modelJi di Bartolomeo Sanvito e dclla cancelleresca
ali'antica, si a&ttava pcrGttamente ad esscrc accompagrato da po_

stille manoscritte vergate in una scrittura che era sostxnzialmcnte
similc a quella dei carattcri di stampa.

Si diceva del "valore aggiunto" che il sistcma paratcstuale ,ra-
noscritto ecquista in questo periodo di passaggio, soPrattutto quan-
do la pratica della postillatura, e poi dclla trascrizione sistcmatica
degli ipparati dal libro del macstro ai libri degli allievi, avvieire.in
,rJm Leo riconoscibili e di alta reputazione. ii bcne ricordare che
nell'insiemc di postillc presenti su un libro a stampl si stratiflcano,
conlemporrnramellte (, rJ oper, di letton .uccessre varie opcra-

isdio. in (Pratesto'. ! 2@4 pp.11'22-,laD-, <Pd a.os.io de 1o leat tte dendtx*
l,!n, ptu n un tuo,t@'h tll:ai,o' lli i*li'; u I'hn a "anrl s I dint''fri d l 

"'rciy\-- ,lt. p";t;",1,1l;b,.,, rJ dt M. s{! mso r M.G. l^\oNr.Ronrr}drlroni
dell Ate*o, 2oo5. pp. 578().

r C Dousont. 4lJa Mdtuao uqdtit4' "li'on, MrLr, '.ll l'ol,ii'. roo\'
i. c. v... . lU" " tr,,-"i,. d, I I i nlv, r ALt " \4 d un "' a n tt Pdois and t :bl

,ui r'* in ucmco 't r,a*tin D 
^-r,rh. 

AG ol d, lntrrnrnot.lt onfrrn.-'
v.ni.",,l r-lonn.e.'lrrziJune'ooi"dln n.s.ztrr*. Fc.l irn/e.ol'chki.
i998,pp.109-41.

213



CARLO VECCE

zioni: la crra frlologica primaria, cioi la collazione con una o pi6
fonti manoscritte considcratc autorcvoli (ro&res anti4uissimi, opti-
ral), e dichiarate di solito in una nota specialc ad inizio o 6rre di li.
bro, con amibuzione di sigle e indicazione dcl posscssore o del.
l'ubicazione del codice (celebri sono alproposito lc notc di Poli.
ziano); le postille vere e propie, che comportano l'interpretaziorc
linguistica- grammaticale, Iessicale, stiJistica, storica e culturale, e il
riconoscimcnto dcllc fori e dcr loti paralleli, e che costituiscono
l'armamentario tipico del n q( ster r'clh p rcp tttzionc dclla lezionc;
in6ne la semplice apposi zione di fiotde floniaunfnr,zionali alla con>
pilazione dell'indice, prima per mezzo della sottolincatua delh
parola notevole o del nome proprio xll'interno del testo, poi con h
sua trasoizionc in margine (di solito con inchiostro rosso, coloF
to, o comurquc divcrso da quello usato per Ie postille).

Per tutti questi rlsi si tende ad elaborare (con la notevole er:cc-
zione di Poliziano, orientato vcrso una grafla d uso estrenumenE
privata, talvolta veramente criptica) una scrittura elegartc, calll
greficl chiara, agevolmente comprensibile, e anche riconoscibiL
come autografa di utl detemineto nlaestro, da parte dei suoi allio-
vi: una sorta di rnarchio, di garanzia di autenticiti e di autorevolcz-
za nelle note e nelle varianti che testimoni:uro Ia lettura di ua
scuola determinata. E proprio alla sanola di Polizieno che si form
uno degli irrtellettuali piir attivi nell'ambicntc di Aldo, Pictro Bem.
bo, che sembra conservare fino agli anni piri tardi le abitudini d
Icttura c consultazione acquisite alla 6ne del Quatffoccflto. SorD
noti gli esercizi filologici dedicati ad autori antichr come TeiEn-
zio (studiato sull'aarr4aijsimrs codice Veticano allora posseduto di
padre Berlrardo, e collazionato dallo stesso Polizieno a casa BeD-
bo, a Venezia nel r49r), e soprattutto Virgilio e Cicerone, gli auto-
ri che saranlo posti a fondamento del sistcna stilistico-retorio
bembi;mo, basato sulla domina dell'imitazionc ristrette- La noyii
sostanzialc inrodotta da Bembo sarebbe stata l'applicazionc dcaf
stmmenti filologici dclla scuola umanistica a qLregli autori volgri
che diventavano ora i "classici moderni", in particolare Petrarqa
Boccaccio. lindividuazionc dcll'autogre6rpetrarchesca e l'utilit-
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zazione di menoscritti come i Vatt.latt. 3195 e 3196 avrcbbero avu-
to per esempio una portata enorme nella dcfrnizione di una r'ul3a-
uieltesto icl Canzoniere (curato da Bembo per Aldo ncl r5or), nel
momento di for-rnazionc c diffusione delpctrarchismo lirico mo-
derno, in Italia c in IuroPa.6

Diversa Lr situaziote per Boccaccio. A differenza di quanto ave-
va fatto pcr Dante e Pctlarca, Bcmbo non ne cura alcrrna edizione,
ma d comunque costrctto Id irteresse$i dclla tradizionc testualc,
perch6 Bocc"icio, e nello specifico il Dearmerolr, d partc cssenziale
iella diade pocsia-prosa proposte nelle Ptose della uolgat lingua.ll
testo dcl Drca."ron c.itato nclle Ptore senza sostanziali variazio i
nei vari passaggi redazionali (dal manoscritto Val lat.32ro allc cdi-
zioni del rsu s, rJ38 e 1549) rron corrisponde e quello di alcun mano-
scritto conosciuto, n6, in particolare, a qucllo del tardo autografo
Hamilton go, mnsultato comunque per un breve peiodo, forse a

Roma pres:oCtuli.rno de Mrdicierrro il r5t5.m.r nott nc.rrrosciLr-

to co-e "utog.a[o. 
Solo in un caso Bembo sembra citarlo comc li-

bro rbuono et anticor, corr una sua variante caratteristica: (Anzi
ho io un libro veduto delle sue Novelle, buono et antico, nel quale
sempre ri leggc \crinJ r'o', ,l ids,_t/rato. voce del tutto Provenzrle.
qu"lJr.h. n.g[ "lmi 

tt, ru:ruran" lPro"p dtlla uolgar linluo.t to\'

6. Sui lbn e gli studi del Be $o b:sh rinvi.re rlt'hin' rhr'lio di M DANZI'
la bibtioted deL ;tdinnl Pi.to Bd6o, Genave, Drcz, 2oo5. Rcsrmo foudmcntali i
mntrihuti di C. DroN, smrl. Sd ,r ill Bdro, a !{rx di C. VELa ToriDo, Eiuudi
a2; G. M^TzAcuMrr, Mn"E dcl ddsidho ti6.indtdla Nrpoli. Guida, 1967;

to- toditti di cubu* 
"el 

ar./,.exr,, NaPoli. Liguori 1977;tD.' Il Rndrindtl Ar
tud i. La ti\i tultudl, del xVI s4,1". k;.rE."e delk a,iri,i, Boiopr,Il Mulino,
,085. ( b. per J. uni(,DoJ, P,rn.olrn: C. Vu ' r' BflbJ. I'rhJaa .a Alnolo r
I'.i* r"i, '"u,, Iit't"ro Am J- Co,reg,o rntcrn,/'o,rlc di M"nL'pui,r r'''
I o oo,.",h'e rqg+ .ur .,I V Frpr. M. N'trxr pr r r. l_iren/-. I' Lr(cr-. roo8 pp

i-,,/\oIb, nal'. ci,. q.. h "Crcnnuitu,. r' \.. r\ rooo. fP. ralro: lu" a' fl10
)oi "i,h,. t,ott" fitohp,o " 't^'iti tud',at n ttu'd tk nkdt hnqua diFt n Bmto'
rotu dr S. MoB.\\a, M. Pru n, M. l'MJ\ MiLlo Cs,lpuro I'r' r'IroriJe
UnivcrliLn.'.roor.DD o-2.sul re.L, Jell. /\ r,: P BL\6o t'!? d,llo t'l'a' lin

lu l ,dttio priut:,t.itsz, r'.o hdtd dl'.'hqaJo | 4\ 04r tdtinr J|to.,, rr&c '-vr"". l.lrg*, C."*. --; M. TivosNrs, L, /tu rrAa n delle't'ro* delktoQor
Engad': Jonti e atdioni. Pia, Ers, 2oo1.
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I possibile invece sapere quale edizione Bembo avesse utiliz-
zato pcr la costruzio[e testuale dcl suo Boccaccio, grazie ad un
ftammenco di schcda finito nel codice Vaticano Chig. L VUI3oa
urra mi"cellenca cL originali. mrlrute. copie. harurenri di zibJdo-
ni classici e di abbozzi (dagltr A:.olani al De Wrgilii C licr d TsLrltii
Jihuli) . N f. 4gr+ w foglictto di forma itegolare, utilizzaro co-
me suppono per rre biglictti di Bembo ai Cualteruzzr rncollrti tra
loro sui sroi margini, prcsenta inhtti tlna serie di brevi citazioni
dal Deameron, segttite da. un rinvio nurnerico. La scrittura sembra
camtteristice dell'ultimo decennio della vita dcl Bernbo, negJi an-
ni Quararrta, e duc note piri lunghe si rivelano non citazioni da
Boccaccio, ma varianti integative al testo dclle l)rosq che saran-
no infatti pubblicate solo nclla terza edizione dell,opera (Firenze,
Torrenrino, r549). Dl panc loro. i numeri nrviJno o\..\,,ramenre a
numeri di foglio, secondo il metodo di localizzazionc anuato da
Aldo negli indici delle sue edizioni, c permettono di identifiore
con precisione l'cdiziore di base:11 Decamson curato de Niccold
Dol6n e sampato a Venezia da Gregorio de Gregorii nel maggio
,5r6. Si rfrnr dj un edizione nora rgli srudJo.r, innovrriv.r nci con-
6onci di tutta la tradizionc a starnpa preccdente, perch6 presena
un testo radicalmente diverso da quello rulgato, frutto di un con-
fronto fta <molti antichissimi testir chc si rivela piuttosto un'em-
pia contaminazione, attuata, secondo il Do16a, sccgliendo le parti
(pif bclle et piri confacevoli alla intcncione dello auttorer per re-
stituire 1'opera rialla sua prima bellezzar.T

Il testo dolfiniano offrc inoltre una vasta norm a,EzzaLzrorre gra-
6ca e fonetica, che tenta di eliminarc gli usi grafici corrispondinti
ad abitudini tardoquattrocentesche (scrizioni latineggianti,scem-
piamcnti, raddoppiamenti, ipercorrettismi), e alf influsso del 6o-
reirtino contemporaneo. Il problema di fondo a piuttosto un altro:
il testo delle citazioni boccacciane nelle Bose differisce sensibil-
ucnre da quello del Dolf,n dal punto di vista della rec.rrrlo, mcntre

7. II D@ndonc di M. Ciannni Bo@i4 Venezia cregorio de Gr.goin, rrg,
go 1516. f. A2t A e$ntili et,alotue lons? / Nnolo D.lphi;o-
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vi si awicina molto nella sostaiza linguistica, c nella veste gra6ca.
hsomma, Bcmbo si cra fabbricato un "suo" Dcanefig colTezio-
oando l'cdizionc Dolin con uno o pif manoscritti antichi, me
conservando f impianto generale grafrco e fonetico delle "rassette-
orra" doliniana. Quanto d ancora testimoniato in una lettcra al
Remusio del 1533:

E tsoccaccio stampato ra Fiorenza del r,ao;orvrr io non ho, che nc corrcs-
i uno di qrresti samp.rti in Vinezia assai pima con un tcsto anticllssimo
c perfetto. N6 poi mi ho curato dc Jtro. Ho bcn inteso che I'a correno
:ssai. Sc mc ne manderete uno, ve 1o saperd dire assai tosto (Padova, 8
rwo1533).3

Cambiamo scenario. Un milie, umanistico che tende ad u['evi-
dente lormalizzazione della srritture come strumento di lavoro
iotellettuale d quello della Napoli aragoncsc nclla seconda metiL
del Quamocento. Ne d arteficc sopDttutto Pontano, che si con-
Eonta dircttamcntc con le diverse scritture dei codici di testi clas-
sici da lui utilizzati (dalla capitale rustica del Virgilio Vaticano el-
la minuscola carolina e alla benevenuLna), e :mche dei nonuncn-
u epigrafici antichi, oggetto di attente dcerche e analisi dall'epoca
&gli studi giovanili testimoniati nel trathtello grammaticale De
apirationee La lgorr del I'ontano d lcgata all'attiviti della cancel-
leria regia (in particolarc ncl pcriodo in cui l'umanista sarebbe
stato insignito della carica di "secretario", dopo la disgrazia di An-
toncllo Petrucci), e quindi all'esercizio della calligrafia nei docu-
menti ufficiali: un'attiviti parallela a quelle del celebrc soiptoium
della bibliotece aregonese, dei copisti e miniatori di profcssionc.

8. Cli. C. Vxccx,atrro,aoardia e da tutianti al t6to tulle'Ptue1,;a (Le1in,

e. C6. c. GERMANo, ?.i,u odnw qi{a|i.lE n?lD. Npironane'di Ciarotui Po -
tm,ir Filologia rnanktia. Pt Crruro R.rrd, a ora di V FxM c G. FxMn, 2 vo[,
Pedova,Arrtcnorc,rq97vol.npp.s2146,1D.,'Dttpndtinnt'liGiotdnniPontano
t la afu*a lel *o tnpo, txttrn'antologiadibrani selti dal D? 8rnano ein cdtzic
ne crrtia co..edrta di irtroduione, taduioD. c conurcnto, Napoli, Lo$redo,
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i, in questo contesto che si colloca anche la formxzione intellet-
tuale di Iacupo Srnnazrro, rpPirtenenrc d quellr piccol; nobrJtir

cinrdina chc nov.rvr la sua collocrzione piui rurrrrJe nelh prrte-
ar"ri.r.,l, "it ai ..ne deiprinopiaragorresi' n' l'ccaJemir
.lie \i rjunivr rttorno rl Porrt.rno c le 'uggesrionicrrlrur ch'prc

"lri' -".f "*Li 
.,f- *rtri iuti.rni. in p"r cicohrc il circolo pompe

"ir"" Ji n.i,r".f'. in0uenzr il lone urtcre'sc per gli 'rudi rn-
.i.rn .d .oior6". Po*iarno riconor ere l inlluenza cL qu' str

ai".l'. "",].',,4. ,elL gradrralc cvoluzione dclL 'crimrr ': cal-

iir.r6-..o.^onrl. ai smni,ro. desrinru dallJurore rllr na\cri-
,i"r. lrL.U, -pi, a.Ie rue.Perc' e tale d'r pr':entarle come

,err. ".."; .o'n,,-.nri autografi' ncl corso delJa lunga *on'r
,.JrriJ"ri..t. p*..ae iJ loro approdo all' st'mpa l manoscrit-

o rrto*r6 di ue'rti,enn"r"ri.ni on" un etempio rL -aurogra6r

i'r..t?:+. ,. ,.ra. ricono,cibilc e 'ffid:bile Jal purrto di viste

e;l;;- i;r.*n,*rJ. \oprrftuno in cr\odicircolazione dico

"i.G*.nJ, f"r,. r l.ro rottr di eJizioni non aurorizzate Un

[;";;;;;h;...-. i noro. coirrvolge diren;menre l' viccnde

.ii,"i"iii *.. r..p.r, diSlrruzar'i in volg'rre e rn l'tino (del-

l'Anadia ^l De 1au iiginir). drstin rte aJ una 'tr'rordinrria forru-

"" Jif"tSfi- , p""i.i da'edizioni non volute o ron controllatc

dall'autore.- nr.t 'ono eli rxJi/'n's dr SrnndTrro r causr d'll' cL'pcr'ionc
a.ii'r,iiur,3r.., i";,irta [or'e gir dopo la morte delpoeu (r53o)-

ii.ir' nir,-ri."., N*-,,.Ie di Nipoli ii corxervano una copie ilel
Dt fofiitudift - De Pitri?a del Pontano (Napoli' Mattia Moravo'
r.ln'o, sfl. o< n so), .."ia sonoscrizione n Iacobi Sanazarii et ami
.l*- "1. .. 4"...-phre dcl commcnro ciceronrano di Asco-

,,i" r'.i,-" iv.""r". C]ov.nnid'r Colonia c Cioranni Mrnthen'
,rrzi.q x trj..., la nota 'lacobi Sanrzrrii er miiorum' (E

ti.i,; ii "rr,..-ti i *s si tretta di una soittura tracciate ila une

f#,,t " 
poo," g.o.r., .on tratti narcatamcflte quatuocenteschi

,6 C VL.ct. /d.r" \d/tu a n t ''ntia- SoP?a' dicdh all\nEio dd Xn v*'
o,i",i,q"-;- ,itt. o. ' so: tD . \'h 

'L'dtdaot 
di ta@p" sd'{'{ Mc'nu sr
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tra cancellcrcsca c Iibraria della corte aragonesc, ed elementi di-
stintivi comc Ia.: calligrafica e l'asta discendente dclle i frnale'

Alcuni degli esempi piir antichi dclla scrittura di Sannazaro si

t'.,,,o oero-rrel cocLce Viennese 1r1.9477 rnlscelhnc" di 'hbozzi
dire.n pterici sruuzarirri (e rutografi) dihmmenn Jite\d cla\
sici. zihaldoni o n;duzroni drl grrLo (,urografi. o dj rlm umrrusci

oonraniaru). che rivel.rno rurd la mede\m.r origine drllo 'oin"ro
i.lli,-.,,.r,r- Ai fl. rr's.rr un den'. ,ched,rio di andchru rornrnc,
il R"n,norium rcrun antiarlrufl. te\tinronil lo srudio di auton r la'sio
N-i"r.. Ovldio, C+are, PIinio. Floro) e nroderni (rl cornm' rrto
i Domrzio C,lJeriru .r Marzi.l.c,ll Ronanae hisniae 'ompmdiun di
Pomp.nio Letu), ma rnche la lormazi.rne di quella scrimrrr d u'o
penon,l, na inizro degli armi Onmu e fine degli rnrri Novrrru '

Vi si distinguono infatti tre divcni mornenti di compilazione,
chc corrispon-dono a tre strati grafici relativamente diversi ll pri-
mo strato - il piri arnpio - t legato alla prima organizzazione del
Rmenoriun i c"oioli c .llinrzr" del l"voro cL tra'cnzione dellr
{ilede rn Lrna scntturJ mirLrtr,' ordinrra, in inchiosl ro o(rJ clxa-
ro, pif vicina al1'umanistica libraria e cot un sistema di legaturc
che-dnvra all'uso contemporeneo dei manoscdtti cpip;rafrci e della
scuola di Ciriaco d Ancona c di Pomponio Leto I gmppi, o "grap-
nol JischcJe oror cnienn dr unJ \l(\\a fonre rono JelinrrlJti' on
Le,.i crrfici conven/ionrli, 'rmili I scgni tL rinvio utilizzari di
soir.,,",rJ m,tg*i di -"no'cnni o incunaboL di eta unranistica (ne
nunci di'oostia maneol,,, b"rrcne orizzoncrlio verric'h punti' pi'
gr.6ci. ec..). si rrrtt.idi un indicatore prczioso Jrl legrme che c i
lmpre tra un contenitorc aperto come uno zibaldone c gli smr-
meoti di l"rroro utilizzati dall'urnanista: evidentemente lc sche-

de, prima di cssere trascrittc nel quaderno, sono state colnposte
sui in"rgine d.l lib." di riferimento, in un rapporto organico di
scambio-tn p..dotto industriale e lavoro ma[uale artigianalc'

@L, re98,l,. lq, tJv. ,'rr' b. l! hs o rrn r rioa pi! urd| emr-rar' 
" 
A "i "

m' u.'r.v. 6 "b,Ltt-.n( ,Anh)nn \enP"nd')'
1,. VF. (E, U/, r/,rdor,,.r., pP.2>45. uv. rrr-h.
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Generalmenre, in ogni capitolo, la furc del primo strato di scait-
tura d regolarmente indicato da una serie grafica di tt punti c
sbarrette orizzontali e verticali, quasi a marcare un'interruzioE
forzata, una sospensione della compilazione, che ricomincia cm
Ia seconda scrittura, piri co$ivizzante, veloce, irregolare, con mig-
giore &equenza di legature ed abbreviazioni. Le schede sembrao
trascritte in momenti divcrsi, con un inchiostro nero di divers.
tonaliti e intensita- Tra i carancri pif rilc'vanti, le compersa di uoe
d cancelleresca in alternanza con la forma diritta, c lc formc corsl
ve della s e della g. liuso pomponiano resta e!,rdente in caraui
come leg (talvolta di tipo onciale in corpo di parola), e la e manio-
scola.

Senza un partrcolare scgno J Jel,mr(.r7ione. a que\tr scrit+
ra nc scguc una terza, in inchiostro nero, che segna il ritorno allc
caratteristiche calligrafiche della prima scrittura, om enche accen-
tuare, con la scomparsa degli elementi cancellcrcschi della 6s
precedente (1, s) e dellag pomponian4 mentre si diffonde l'uso i
terminere l'aste discendente con un breve tratto orizzontale lcllD
sinistm. il qoesta la stessa grafia che compare nelle note, correzio-
ni o varia[ti dcgJi autografl riconosciuti dei carmi latini di Sanm.
zaro, sui margini di tcsti pcr i quali vienc invece eleborate una sai
tura ampia e calligrafica bcn riconosobilc: un esercizio di tra&
zione latina della r Olimpica di Pindaro (Vierlrcs c lx. 35q, ff. 4z1t-
4z4r); le correzioni marginali e interlineari delle prime redazjo-
n d:L Elegiae ed Epigmmmata (Yiemteselat.9477 e Vat. lat 336r); b
notc ittiologichc trascritte alla 6ne del Quattrocento in un fogl-
chc, tra altlc cafic autoglafe, reca u1D prina redazione dell'rmr
Saz Gar.rdrbsq *Gaudete coctus virgillumr (Ep., rr 65, nel Vienft-
lat. 9977 f. z4); i fogli dr servizio dcgli indici di autori storici (Fb-
ro, Giustino, Plutarco) contenuti in una grande raccolta di indid
alfabetici databile ai primi anni del Cinquecento (Viennese !a
$q,ff. 4o5t-4].21)).1'z

12.vE cE,Ia.opo SasnEatu is F.4r6id, cit-, p.156, taw. vu e xi ID., Glirrdrl-,
cir., pp. 83 92, r25 35.
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Al testo d semprc riscrveta invece la scdttura calligrafica, che
sari poi distintiva dcgli antogtafi. del De pns Viryias (Laur Plut.
34 44 e Laur. Ashhumham 4rr [34j]). due importanri manoscrim
allestiti da Sannazaro in una fasc pit o meno conclusiva del lavo-
ro di composizione, all'inizio dcgli anni Venti, come esemplare
privato di lcfi1ra e di consultazione destinato ad un ristrettissimo
pubblico di amici clctti dal poeta come "consulenti" di poctica c di
stile (Egidio da Vitcrbo, Artonio Seripando, Iacopo Sadolcto, An-
tonio Tebaldeo).'r

S'd detto delia provenienza dei possibiJi modelli della scrittura
di Sannazato all'epoca del Repenonuln c;oi l'znbiente antiquario
pomponiano. Non deste quindi sorpresa il fatto che anche Ia calli-
grafia della maturiA si colleghi alf influenza di umanisti contem-
poranei esperti di cpigrafra. Uno scriba della cancelleria aragoncsc
negli anni Ottanti, Filippino Bononi da Lodi, copista di importan-
ti sillogi epigrafiche (Vadcano otL lat. 2962 e Utrechq Universi
teitsbibJiothcck, ms. 57), d anche copista pcr Sannazaro di un testo
come I Itineraium Sfianra del Petrarca (Viennc se lat. gO7, ff.9gr-
roou), importantc pcr la parte di descrizione e celebrazionc clclle
bellezze naturali ed artistiche di Napoli e della Campania; c addi-
rittura di un rarissimo testo classico da pochi anni riscoperto nclla
biblioteca dell'abbazia di Bobbio, il Ds r./itu di Rutilio Namazia-
no (Viennese lat. 277 ff. 84r-93r,), probabilmente trascritto dai Bo-
noni neL5oz nel corso di un breve soggiorno di Samazaro in Lom-
bardia.ta

Ma in contatto con Samrazarc a in questi anni anche il pid gran-
de csperto contemporaneo di antiquarir, epigrafia, ingegneria c ar-
chitcttu$, Fra Giocondo da Vcrota, e Napoli tra anni Ottanta c
Novanta al servizio degli Aragoncsi, e poi in Francia dopo f im-
presa di Carlo VIIL celebrato architetto nella ricosftuzione del

13. I. SANNAZARo. D? pn, Ird,ir, a or. di A. PERosA e (l- FANTMI, Fir.Mc,
olshki, 1988, pp. xN xr! tan !].

14.Yr..r. Idap Sdnnadro in lian ia, .it., pp. 65-7oa ID., cli nbdLlani, at , pp.



Ponte di Notre-Dame a Parigi (r5oo), ritrovaro da Sannazaro i
Franoa lcl rior-r5o4, e poi collaboratorc di Aldo Manuzio eI
nezia, curatore di edizioni memorebili come quella di Plinb
Giovane (1506) e di Vitruvio (51). Fra Giocondo, chc aveva
dotto insiemc a Sannazaro alcunc csplorazioni ercheologichc -
Campi Flegrei e in Campania, lascia nci suoi manoscritti aucq
fi, . "oprati,tto oel codiie marciaro Lat. XIVrv. (4665\ dellz
sillogc epigrafica, il migliore csempio di una calligrafra chiara e

numentale.r'
I questo il modello principalc assunto & Sanlazaro, conr i

vcla il confronto con t campioni contcmporanei dei suoi
l'Ambrosiano Z 98 sup., bclla copia dcgli inni a sar Nazaro
58 e 67) ritrovata agli inizi dcl Seicento nclla biblioteca di B
no Rota, e donata & Antonio Caracciolo al cardin-rl Federigo
romeo (163o); il Vallat.336r, tcstimone dclh redazione piri:
zata della poesia latina, riparrita nei libri dclle Elqds, deglt
,ro.nau i drlc Lclopt pi.aniia' - ( il Vierrne'r lrt .lSo:. iry
unle rolle/ion. Jl rep,:nori merriei (Oraui.. Stazio. Ovi@
indici alfabetici (Florc, Giustino, Plutarco, il D( re dedii@toti
Leon Battista Alberti e gli ,4/agia di Erasmo) che tcstimonia lo
dio attcnto di autori antichi c moderni compiuto nel prirno
ceff)io dcl Cinquecento.16

Andranno ricordate anche le trascrizioni dci testi classici
pem in I-rarrcia nrl r5o.z-r5o4: il VicrIne'e lrl- 320r (Au'onio I

iirrli.oa rttrihuir,' aJ ovidi'r' i C1'r' grrna di Grarrio e Nemesi
e il Vienrese lar. 9401' (Anthologia Latina e Peruiyiliun Varl,idi
teramentc autogrrfi, c il composito Vienncse lat.47, che pre
(oltre al gil ricordato Rutilio, copiato dalBononi) il prezioso
mone d;U'Ha/i.rli@r c del Cynqrtiron di Grettio, framrneo
un manoscritto carolirrgb della finc clell'VIII sccolo (con la q

ts-Vtc.E,lo@po Santkato i, ftdr.ia cit., pp 8i4, 19-D,23 26, tav. r h-
zihtdoni. cit-, pp- 576a.

ro. \ull tunbl. Z o8 .',p.: Vr. .1, ld'ora :d nd'di'n hdn,r. (n- PP. r5 c
,ughrnJridrlVtenr:. tr.'<or:I,..U/i.ir,#o,,.ot..pp.br_r,4.Lw's e
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cseguita da Pietro Sun1mollte).'7 n irfifle Ie lettcre autografe, \rer-
gate nella stessa scrittura calligraEca soleDne usata per gli autogra-
fr der Carmina o der testi antichi, segno dell'importanza attribuita
dall'umanista a qualunque tipo di materiale fosse destinato ad una
forma di circolazione, se pur ristretta alla cerchia piti intima degli
mici e dei collaboratori.l3

La definizione, come s'a detto, di una (autografla d'autore), d
importante soprattutto allivcllo della ricezione. Il gruppo di ma-
noscritti sallnazaia a Vienna d irr effetti raccolto :l Nepoli ncl
156z-1563 dal bibliofilo uogherese Giovanni Sambuco (]nn Zsam-
boky), attingendo probabilmente ai libri del vescovo umanista Co-
riolano Martirano, il cui .x /irlir vedixmo comparirc sul Viennese
ht 3261 (oMartirani et doctorun amicorum)). Insieme aquei co-
dici, Sarnbuco ricsce a salvare altre preziose testimoniaoze della
cultura napolctana del Quattro-Cinquecento, attraverso gli auto-
grafr di poeti e umarristi: i carmi latini di Gabriele Altilio, Giro-
lamo Carbore, Giambattista Musefilo, uniti a quclli di Sannazaro
Del gii citato Vienrese lat.9977; e vari postillati del Pontano, col,e
Ia reccolta aristotclica Pfu,s iolnonia, De vcntis, De nundo, De s?iitu,
-Veranrra (Vicnnese gr. z3r), Qunrtiliano (Viennese lat.3o) e Plauto
(Vicrurcse lat. 3168), e gli stessi trattati ponanian De bello Ntapoli-
tnno, D( \ermone, De ! dentitl, De naganimildfr, trascrizioni :ruto-

1Zynxr,Id.ofo Sa tuzara in liatia.it-, pp- zo 158-
ls.ldiziod d.[. lenere h L SNNeRo, q,e. rolXdn, ] .rh di A. M^uRo,

Beri Lateizr, 196r, pp. 307-94; P F,or,Nr, L.rd. nrrdrr di ld.rfa SdnBzdro, itl
.Italia medioevalc . umdistica,, uxr 1980, pp. 31j 39. Lc lcti.r. di Senuzrro,
mo fucoitc dall'autorc ir un cpistolerio organi.o, tutono tuvece oggetto di :t-
mznne pamcolare da parte di uno dei destinitari, A'rtonio Seripando (e dal
Srnprndo dcrivano lc colczio n.ggiori: Lordon, British Librery, Add. ro58i
Ncw York, r'icpoDi Morger Library MA 263e). Al.rne lettere autognfe di
odspondeDti importrDh (GrcvrDi Prdo. Amtrrogio LeoDe, Giovui Cott ,
Pi€tro Be,nbo, Vittore Falconio, Ludovico Ccra) turono conscrvatc dallo stcsso
slrDzm Dcll lttualc Vicmcsc let. qzrzc. Sullc lcttde di S,nmzab vd- on D.
Ptkocco,Pi4raB h. t ld.qo Sanzznro: tt)Mti el aryolo q'nlolaft, i La:;odis
iru (il Re[ o @l v entenada d?lL'A@tlia di lnopo SaMEntu Atti dclConvcgno di
Bni Vcnczi4 4 8 ottobre 2@4, a Lxh di D. CNtsoM e A- CAAA.crcLo ARr.o,
prel di F. TdEo. nan, Crd..i. Do6. pp. 561-74-
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glaI dello srcsso umani'ra e d' l fedete collabora(orc Pietlo SuD-
-monre 

{Viennese lat 3zr4).'"
S. qr.t" -**,-ni c.'mp"ion" \Peso,note d; am,rbudl;

' _ rhuco: e in alcuni oridclla grafia" di mrno di MrmrJrro o dr \an

;".:"*;;;;; ;; di,i-n*.i-.n.,,":" d:l! f*i.J;ilr. d.rl. .rhg"6e elaborate a Napoli'T P*:::lT:
;;i:;s;;";. . ,t"ella di Summonte Per tale motrvo' orio
Hi;.li.ii,;;.Jp,,io'd, su-'".*. ner vienne\c ldr' r24 G'

;;;.;i;;;;i";;;.ronca (Actii s)'nceri",anuscriqlr-rrlb
i ."* -.i. ft*-pf". di stempa dcL De pruder'd' anch'esso tD-
scritto dal Summoote, presenta la seguelte nota cinquecentesf

"p."L;,'*r.r*.in.cnprurn eirn Ar'tii Sinccri bibliothco
repertum,. cui un brbliotecrrio dcl '7oo h' 'ggr"t1,X'n:-T *
s.i,,no d.ll, ',Titt rrr' "eiusqur Artii \incen Sannazarii menu e
iig,*. ;f hra*. s;ti.h iihrrrv. Add rzo:7',,) jT:-5
,"i., 'rf .'.-r..r-..4 Jel codicc nelL brblioreca Ji Sam rzaro

."-"rqr.i.f f"rn*'i"ra irnponanza pert'he pt'l'tl:$ *51

..I" r-."r- Ji ri*"l *oi libii, passati per il tramitc di
R.rt" "1.ort 

.rrto nrpoletano dli Santi Apostoli' dove
i-^,r e". ,U. *.rr'rrioni dcl Senecento c dell onocenro r'" oii, .r*a" aa not.r provrni\ rno in[arri rnche gli auto

n fr.,."rj-i .l'.f o" fdfl, /i4rinir. anch' \e Per 'tr.rde diven':
L.rur. Plur. j4 44 fu inito dorrat" dopo il 1557 r ('o\rnro de Mcn

i i,i -.'.llL-g",-,lrro Alfon'o Cambr con una dedicr chc i
.iri" .,'t *t"t. a, U'rr,ogrrfir d aurorc (i rr: *mrnu.iP'ius rud
i. .-r.,*-,i, r""""" iiiau. Ashbu'nham 4l fta:) re'19.1

,i Ap.t.fi i"1, 
"ff" 

*ppressione del convento agli inizi dell'(

19.YE .r.l6ota Sannfuto in l'dn'ia. Lir' Pp t6g'7o e t76-71tlD ' Cll

,".ic.'r1,, '. .,, 4nisi nibili.i@-.dptu n !!.].t.bt:lt,sa i::1Y*;;l"s',";i;;;;;';; ;,"t*"a k uo" di ^ciw, uelti M'ltno'.
il1,:; i:T;,,;;;;:;; ;; pp ,or ro su hhn d"r RoL: .r, :rr.h. C"ilii,iir*",aa ni t"r,;);,t det Bu@tio';" coslini d'tl''nd'i-o
siiii, ","," ai r.*. n'-, e cura di M' D! N.:HM' G Drr socA-
Itoma Ronn n.l R'nNcincnn)' 2oo3, pP' 1379_402'
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cento, pcr poi dafiorarc sul n1ercato antiquario, e approdarc in6-
De alla Laurenziana. La stcssa prcvenienza Rota-Santi Apostoli ha
un codice della traduzione latina di Teocrito, Napoli, Siblioteca
Nazionale, XXII8? non autografo di Sa razarc (anche se creduto
tele nei cataloghi urtichi del convento, c nclla totx preliminare
apposta dal biblioter:ario sul manoscriffo), ma trascriziotc in bella
copia di url suo cscrcizio di traduzione scolastica del royus tcocri-
teo, sulla basc dcll'Aldila del 1495. Alla 6ne del codice compare
Irrd la sua sottoscrizione : ( Iaco Sa[azaro 2j ott. uor<rrr r (( 57rr);
pocle p,role. d;ll'inchiosrro rrr partc rvanit.r. m.r si<'ur.rmenie ru-
mgafe, nella grafra tarda testimoniata dallc lcttcre scritte dal poe-
ta ad Antonio Seripando nel r5zr.'?1 Il codice di Teocrito, insomma,
d uno dci prodotti di quel vero e proprio Jaboratorio intellcttualc
che si lorma a casa di Sarnazaro nei primi anni Venti, attivo anche
nella forma di smlronam, in cui si trovano a lavorare insieme, nel
r93, i fratelli Antonio e Girolamo Scripatdo e il giovane umanista
Decio Apranio, copisti di due codici della Bibliotcca Nuionale di
Napoli (Vindobonensi latt. 59 e 6o), entrambi provenienti dal con-
vento di San Giovamri a Carbonara."

La mano di Antonio Scripanclo si riconosce nei margini di altri
libri di Sannazaro, come il gil ricordato Asconio Pediano, o lo sles-
so Teocrito. Antonio, come i noto, ftl allievo dell'umanista 6oren-
tino Francesco Pucci, a sua volta allievo di Polizixno, ma :rttivo a

,. C.vE .E.Un &did di T@oito losedrto.k Sann@tu.in l:ad &e elenode .
@te Stsdi h n norid di Ci&\"1,. Biltuaoo.r, r rua di A. MNTMDI e C.M. MoN-
r! Rohr-Prdovr, Alrcnorc ,2ar. pp. 5976$,av - wte/L

,-S^NNW, De pdrtt Vir.qirir cit., pp. xxvrFxxx,v,
Ilxrx taw. [z-3]. Sul Teocrto compaioro alcunc postille di Senpando: di prm-
olerc irtocssc, al t s* la nota (ADenbne p2pxveris spccics hdre orcitunica
rypelbturr, che deriva da uno dci suoi @dici greo pin impondti: il Diosoridc
osiddetto Napoletrno, del VI-VII sec. (Ncap. g!. ! olim Vndob- Suppl- sr. :s, f.
er),doratoglidall'umanistaCirolahoCrbon . Cft.V!..8, Un @di@ diT@ita,
cit- p.615. tav. ]mrv/2; c, sul Dios@ride, G. PrsRLEoNr. Catalola$ Catliun Ctuc
@ Bihliate@ Ndtiana,\ Nld?dlidrae, vol. I Ronla kt. hlign$.o .lello Strto,
t962,pp.3 7t Di&wids N.atoiitanq\. Cnnndktio,r da di C. BEmETLI, S. LILL^,
C.OFort!.,inn.JiG.Liv{rc.Roru.5'lefl'ofd,hi.roo2.
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Napoli per quasi venCanni (r486-15o4), prima come curatore del-
la biblioteca amgonese, e poi come segrctario del cardinal Lui$
d'Aragona.'z3 Dal Pucci Seripando ebbe modo di avwicinarsi ad ur
rigoroso metodo di studio dei clasici, e di collazione di esempl2ri
manoscritti: un bagaglio di conoscenze che fu derelninalltc quaD-
do, nel r5zz, Seripando fu dcsignato da Aulo Ciano Parrasio qu:L
unico crede della sua ricchissima collczione libraria. Grazie al t -
stamcnto di Perasio si salvd cosi una dcllc piri rilevanti bibliorrt
che private d'umanista 6a Quamo e Cinqueceuto, in cui a loro
volta erano con0uiti importanti fondi precedentcmcnte mccoE
da Parrxio nel corso della sua lunga attiviri d insegnamento 6
Sud e Nord ltalia, da Milano al Veneto, da Roma a Napoli: gli rn-
tichi testi grammaticali scopcrti a Bobbio, Ie carte degli umanird
lombardi, i codici e gli zibaldoni ciccroniani di Gaspadoo e Guitri
forte Barz.izza. La collezione sarebbe inrasta sostanzielmente iD-
tatta anche dopo la morte di Antonio t531), perchd sarebbe sta
acquisitx dal convento agostinieno di Sar Ciovanni a Catbonarafi
Napoli, grazie alf intercssamcnto del 6atello di Antonio, GiroL
mo, frate agostiniano strettancntc lcgato ad Egidio da Viterbo, c
guida dclla cosiddeta Congregazionc di Lombardia.'za

4.v.EE\ "U laborntotio flowr di In q4noanto: la lndturak\ hi\btin,'r
Funati@ Stdfs oJcLdsi@l Trdditk : Lann T!^!os Anti*it/ to th. R o6e'4,
dm di O. PECEE e M.D. R!xr, Spoleto, CrsAM,1995, pp. 43J 66i C. VlccE L
IloLagid e Ldnadizi e lnoniniqn StaidLttodio d'ItaLia.IlCinq'lmta,a dlt,dic,-
D^ Pozzo, to. t. Ld dinnnid dll in@undb 049a 4u), r.dova. Pi@in-Nu<,-
Libraria. 2006. pp. r5o e 24.

2.{. M- FIRMR,, Lc -\@td. d Bobbio nl ttsj: imd! di @did eIa und di kdi-)
(Italia ntdioevalc c umdsticr,, xxr reTq pp. r3e 80! -E^1t., Spigolatut hobli.l
ivi, xv, 1973. pp- !€; C. Ttu srxo, La bibl otq di tn tnani'k dlabrce: Atlo Gi-
ParAio, Mdziana, Vecchiarell1, 1988] Moha lin prct$i dell'oa. Codni di Cu b-
zi-n nlld Bihliotfu NkiwL' di Nd/ol,: C.t logo a (]@ di L GuaLDo Rosa s.
INGlcNo. A. NuNzH4 N.poli, Luciuo,1996i Pdldrilra Atti dcla I Gior6
di studi su nmoscnm .redievali e umistici dclla Bibliote@ Nazion le di I,L
poJi, r: mggio 1999, a ora di L. GuALDo Ros., L. MuNzr, L Sroq NrPoL L.
italianopersLstudiflosofici.2tx'o', Pdrha\idtu . Lrn tL1nScmiMiodistudir
rnanscritti medievali e unanistici dclla Biblioteca Naziomlc .li Napoli,4-r
ottobre oo, a cua di G. AIHAMoNT!, L. GuALDo Ros^ e L MuNz,. Nrpola L.
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Su queicodicie srr qrrei tihri r srampr (oggi Lr gan pane con-
srsati nella Bibliotcca Nazionale di Napoli) ricoffc cosi centinaia
di volte l'ex lihs autografo di Antonio Scripando, vergato in <una
ninuscola dai tratti duri e spessi, fortcuente chiaroscurati, in un
irchiostro bnrno, che contribuisce a fornire un aspetto di rczzcz-
ze al carattere generale della scrittura scessar, con <rtmiformici di
grafia e di dettato r :" <Antonii Seripandi ex Iani Parrhasii testa
uento n. Ai libri parrasiani bisogneri aggiungcrc la collezione ori-
ginaria di Arrtonio, caratterizzata dalla pif sernplice Dota: (Anto-
di Seripandi ct amicorurnr; une raccolta che, grazie ella funzionc
cntrale assunta da Antonio comc nuovo segretario del cardinale
dAragona, offre tm panorama pressoch6 cornpleto dclla cultura
umanistica tra Napoli c Rotra nei primi trenCanni dcl Gnque-
ento, attraverso i romi dei precedemi posscssori, postillatori o
opisti di quei libi: nnrico Casolla, Sebastiano Cosrantino, Elisio
Calenzio, Giovanni Bernardino GiLleota, Giano Anisio. Fnncesco
Elio Marchese, Grolamo Seripando, Grolamo Carbonc, Goffre-
& Caracciolo, Mario lquicola, Pontano, Sannaz:ro, Bcmbo, Cas-
rendra Marchese.

Di particolare intcrcsse i testj risalenti all'iniziale apprendistato
umanistico di Antonio, e ciod alla scuola napoletana di France-
lco Pucci tra ljol c 1504, che lascia all'allicvo l'abbozzo autografo
di wo Spitilqiun l,lini.lnlnr (Napoli, Biblioteca Nazionalc, V F z,
irsieme a lettere e carmi, e ed appunti del giovane Seripando del
tiol), e tre imporand incunaboli usati com e esernplari di collazio-
ne:.lc Epinolae ad Attitum di Ciccrone (Venezia r47o: Londra, Bri,
tish Library IB. 196o3, <Liber Antonii Seripandi mrnus modentis
Francisci Pucciir); Prisciano (Venezia r48r: Napoli, Biblioteca Na-
zionale, S.Q. D( D 6, f qq. 94 < Liber Francisci I\rcci l<oi r6v Oi},(Dv
./ Antonii Scripandi ex Francisci Puccii munerer); Plinio il Vcc-

UnivebirArio Onenrale, 2oo2., Pfih8idnd nr. rTaqlli do h,onini dotn). adi.i t
eniroti @n losnlk di endni\r: Atti.lel u, Se'nnwio di studi di Ronra,2z28 scr
Es$rc 2oo2, a.ura di c- ABRAMoME, L. curDo Rosa, L. MuNzr, P;a Roira,
Istnuri ldnorbli e Poligr.0o Intcrdazion2li, 2oo5-

25. TR, srANo, Ld ,iblidr..d /i tn unanLt! .nlobrse .ir.,p. 26.



CARLO VECCE

chio (Vcnczia1497: Napoli,BibliotecaNazionale, S.Q. XVI I rz, f'
86 4 nAntonii Seripandi ex Francisci Puccii amici opt. muncre '). ii
un" mano, quclla del Pucci, non bella e talvolta disordinata, cui si

accompagna nci margini una scrittura piri celligrafica, caratteristi-
ca pcr h forma tozza delle letterc, tracciatc con pcDi;r a puntr
gro\\r. \(mPre nrc( rte (caranere ch rirrovcremo nclla 'crimrl)
marura di Antorrio. cipicr dci.uoi -xJibni). <

Accanto al nome di Antonio, nelle sottoscrizioni di altri codici
e incunaboli studiati o postiltati alla scuola del Pucci tra r5or e r5o4
compare uno Iacopo icrillo, il quale lavore principalmente co-
me copi\ca di inri n rpprrrri di pornJJc puccirne. 'oprumrcto 

quclle
che re,drnoni,r",,o iollazroni con anrichi e" mplari. c'eguite del

maestro in aDni lonhni; e Poi a[che di testi intcri, cornc le Safrre di
Pers:Lo e iTrirnphus llyrlrurrmas di Marco Probo de Marianis, in un
.odi.. .h. ..r*i*" 

"rtche 
i'auto$afo ponteniano dei 't anali (Na-

poli, Bibtioreca Nrzionalc. IV F 37) Anchr ilibridcl Perjllo con-
huir"nno, rresL arLni ,uccc*ivi. rru i Iibri d, l ScriprrrJo. che pero.
a diffcrcnza di altrc provenienze (rcr le quali d sernprc conserata
l'irrdit-azione deipr, irdenn ProPrieiJri). Per rJgorri ancorr ignc
te cancellcri il nomc dell'amico o le frasi che ricordano il loro con-
discepolato, sostituendovi il proprio nome da solo, o il semplicc
exJibris <Antonii Seripandi et amicoum).27

Uno degli autori piti frcquentati intorno al 1502 d Catullo, cui d
,ledit:u unr signi6crriv, /ana1o di posrille prrcci.rne r.rscrinr d!-
qtiJlievi .ui mirsiru .U ,"" .'.-ph d.ll, n,.desimr cdizionc di
i'l,rruo, C,r"lJo i P'"pcrzio (Reggio r4ar) 'AgL e'emplarisino-
ra conosciuti d possibile aggiungere ura trascrizione del Perillo'
con intewenti cf, Seriprndo, e .i ff. 45r, . 47r due rote pit Iunghe

26. C.yEcct, P&tilkti di Astotia Seipdsda, ii Pdnha:inna,. cit-, pP' 53_6+

]l'il'fl,ilJ,l*",*-r r" th6ia atd (ktuttw,in dr^\a rnediocvare e rma'
n ,,'.x,\,ozo.pp.)77so:J H{LC^rs LLdr4/h.n Cry* r'a atnuna
ca.^'.ram*.. u,io",1ai,l rn^"", ' to./ r' mlor'"L datl L'qnlldn'"el
by V RRow, P.O. KNSrILLiR, !-E. CaANz, washington, Catholi' Univ' ofAme-
n.a t\c$.1992, vol. vn pp.243 48-
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! T*no ncgL altri resdmoni) rmibuibilirll.r srersr m.rno del [\rcci,
!L q";ai 'o,r."irr.nde .rl iavoro degli rllievi. ' PerilJo aggunge
! {c postille pLrcciar)e molte sue corr(7iorx. ir prnico[:re sul revo
! - Properzio. dove sono riporrare .rlne po\tillc chc sono rnrihuire

I'*m, r;:n::.TJ;.1':;t::ft :,f ilt',fi : :i:,t:
I iffi n;ifi;l;fi:i;fi,u llx:: l.r:r*::
J *L j:x :#::#il:J:* Jx, : r: r,['i::.1;:TJ,i:
! peil. d eu..i. f.nJJo c Scnpando rarj inline trJ\crira. da un co-
! lsta non idcnofcato, rn un'alcLna del r5o.r. alrro tescimone "inora! ooosciuto delle p6srille puccirne.r
! Un ultimo e'empio di scrittoio intelJemrale nr Quam,, c Cin-
I g...nto. brrr,o .,,1|'elaboruzione tli una ,r rinura pnvara, perro-
I lale, p.nicol.rirrima- nra lacilnrcrrtc nconr,robrle corrre autogra-
I 6: Ia s(ritturr c,\iddcna'.peculare- (cioi verg,t" con rnd.rmcnro
I inveno. J, d.'n, u.,'" .,io,,,.. qrirdi legfrbile rove,ci,u ,llo
t gccctuo)d I eonrrdo dr Vinci. Leonar.lo err rron un "umani.ra'
I rrl 'en"o proprio del rermine. m".ir-uramentc un -orno di lene-
I rr". come ha ricordato C*lo Diorrisuri ribahrrdo l'accusr di es
| *.. "o,r,o r-r.l.n re,.ooi privo.L uru cornpcrenzaproti*io-
J o.rle e specialisrica Ji 'ruJi umaru.oo e dr lenere lrrirre. irr campi
I disciplin.ri con,e l, nrcdioru,l" 6.rca c ta mc, crric.a.la filo.ofia nr-
I orl.. E ,rr.c. I .onardo. nonortrnte la scrrsa conoscenza Jel la-
t oro (iniziaLa nei suoi prirrri rudimenri grammrtir.rli.r qua'i qur-
I rant'rnni). rvevr dinro"rrato in runr L rua lungr c.lrnrrr r ulrurrlc
I canirtic, una va.ri* di intere"ie leml r .-rsirnilabiI rgtiorizzorr-
I ti degli um.rJ'ri. e (rstimoniata J.ri suur mano'crini e d-alle lirre di
I libri posseduri o con,ulran.r'
I
| :o. N,poli. Bibliore, J NrT,ohJlr. \.Q. x H,j. r. ro5u: { Anroru \erip$.Lcs
i kobr PenlI rmr, r.'pr. nn,n-rc": (i. V!,, L.Ibrn//afl. cir..pp. t" (8. i/r. [,.J].

30. Napoli, Bibliotco NziorEic, S.Q. xD( B a; .&. V!c.B. Ponillati, ot-, p.
J8-

31. C. DroNr sorrr, t.oturlo ,oao li ldr., in (IL{ia medioevale e unnsrica,,
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La tipologia di elaborazione testuale dei codici leonardeschi
sembra proccdcre infatti in modo atrlogo a qucllo degJi zibaldoni
umanistici, in dialogo costante con i "libri" di riferirnento degli
arrlolsi come d possibile notare lrelmanoscritto pin antico, il Co-
dice B dell'Instinrt de France, daralilc a Milano alla meti dcgli anni
Ottarta, in perte lormato da appunti e disegni tratti dal Dt re mili-
ran di Roberto Valturio, nclla traduzione in volgare di Paolo Ra-
musio, stampata:r Verona ncl 1483. Un altro modello di riferimen-
to d costittlito dagli zibaldoni di ingegneri e artisti del Rinasci-
mento, come Mariano Taccola e Buonaccorso Ghiberti, c dai Io_
ro trAttati, come il Tratato di architettura di Francesco di Giorgio
Metini, consultato da Leonardo nella prima redazione (corccpita
prcsso la corte di Urbino, c ultimata dopo la morte del duca Fedc-
rigo verso il 1484), e poi, vcrso il r5oz-r5o4, nella sccorda redazionc
testimoniata dal Laurenziano Ashburnham 36r: udco caso di po-
stillato leonatdcsco, che presenta i[f.rtti alcune note vergate nella
sua inconfondibilc scrittrrm specularc.32

v 1962, pp.183-216. Strgli autori e ilihri.li Leonudo: P. Du,,tsM, ElldsJ ir IaF
aa,l d Vii,'. LM akl d lu,t a uari /b/ L,l voll., Pm., H.ntuur. r9M_,o,l: L
\^ !t. Lptoan tta dnt.n|, dL /, madr Qoo8) c Nmn ornhutidtl l'and^ dao
sii$i diLa6da lsi), h 1D.. Soihi "nddni. LtJiin de nanonitti di L\iotulo ,la
rir.i . 4llri rtudi Firenze, La Nuova Iralia i 976. risp. pp. 1 344 e 3,15_,1o5i E. GNN,
lL yablend delle Jifi del pcwioo di L.ondtu,intD. La tultutu.liloaJia dcl Rirurinet
ro ialiaro. FneDze. Srrod, 1961. pp. 388-4d; C- lvlAc.^c Nt, Ribfilddbdo il Pt
hldd delk.linri di Landtu: lddca di libti ail ,ry dd od. Eq6 tlelk Biblio?a Na-
.ioal di Mdtril (1s71),in Leondda tu Vitui l.tta c @nndtdrd, a cun di P GatLUz
zr tiirenze. cltlnn-tserban, 1974 pp.283-3o8i L. Rir,, TLe Lihnry al L.osordo.in
(The BurliDgton Mtrgazin.', cx 1968, nu'n.778pP.10 24 e trun zq pp- 81 89:
ID., Lahihlioku di L@Rrk.in IroNrmo DA V,N.I,I.!/d di Mndnd. a qtu lnl-.
Irnrr. fireDze. G nti -B.rbara,r94,vol. npp. 9Ho9lA. MNNoNt,la,irliot'a
li l.orardo, tu (Rtccoltr wrcidra,, xxn t98z pp. 291 3€; LtoNNDo D vlNcr,
.satlr e dtra dr C. VDccE, Mihno, Musia,1192, pp. 2J5 66r C VEC.E, L.orddo,
Romtr, Srlemo Edimcc, 2006, pp. 15259 c 212 39: G.M. PtLu^, I libi di Lot6tlo,
i Cadi@ di L.aatulo td vin,i d C6r{o y,E ra a cra di P(1. M,tlNI c G.M.
PrMz4 Miluo, Il.dr. 2006. pp. 7,1 99.

32. C.YE.:CE, Snitti di Lennado dd Vifti,n Ldtndturdiklidnd, dir. A AsoR Ro-
s4 vol. vr. Usd,Atmo. Rim.inotto. L! arye 4tc15Eo.T<)nbo, E;Eudi GruPPo
EditorieL LlEsprcsso, 2@z pp. 3 46.
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Un carattere evidente della scrittura di konardo (ma anche di
altri artisti e ingegneri) i l'interazionc continua [a linguaggio ver-
bale e linguaggio iconico, chc si riflette nella relazione di continui-
ti &a parola e immaginc nci fogli e nei nranoscritti vinciani. Ma
aIIo stesso tempo non manca la tensione verso una condizione ver-
bale "assoluta", sciolta dalla necessiti di accompagnare il discgno
perch6 gii pomice di elementi intemi di visualizzazione. E il ca-
so dei testi di "descrizione", in cui Leonardo analizza situazioni
particoJeri di visione, telvolta finalizzate alla loro rappresentazione
pittorice, in fomra di istruzioni agli allievi: descrizioli di battagJie,
di tempcste, di paesaggi, di diluvii.I Si tratta di testi in cui la scrittu-
r: copte totalmente il carnpo scrittorio, senza bisogno di discgni,
come awiene per tur celebre foglio databile atcora agli arui fioren-
tini (ca. 1478 r48o), che presenta alcuni ftammenti probabilrlenre
legati alla composizione di un tcsto di filosofia naturale sul terna
della metamor{osi, dclla trasfornrazione perpetua delle cose e dei
viventi ncl tempo, influenzato da istarrze neoplatoniche cd crmc-
oche di derivazione flcini:rra: un suggestivo brano narrativo in cui
lo stesso Leorurdo si presenta alllngrcsso di r.rna grande e oscura
caverrra, alle pendici di rn vulcano, prcso da <,paura e desiderio> di
conoscerc i segrcti dclla natura; una disputa sulla legge di natura di
morte e ffasfomuzionc dcllc cose; e la visione fantastic2, solo im-
maginata, di tur mostro marino (Codice Arundel,ff.45r-156).1a

Leonardo "omo di lettere", alle prese con une mctodologia di
lettura affine a queJla degli umanisti contemporanei, lo vcdiamo
all'opera in manoscritti cone il Codicc Tiivtlziano, in gran parte
occupato da lunghc Jistc lcssicali, desunte da compilazioni altrui
(l Vo bulistd dlLniglPnlci), o dalla consultazione direra di libri
comc il Valturio, i R*/imtnta grammatitts del Perotti, e addirittura
rl Noyelluo di Masuccio Salemiano. La finaliti principale non d,

lt. C.- SLGR.. ta &nizion( ol lituro: L.onado da Vin i, tr\ LD. S?niati@ Jikloia
ToriDo, EiDaudi, 1979, pp. 131 60-

34. LEoN^Do DA VrNcr. I Crdie Atundd ,O slk Btiti\h l-irrdry. ed. in fic
sim e hel no.dnnmento crenologico dei suoi fascioli a.ura di C. r'EDEEr,
trucr e notc critichc a crua dr C. VlccE, Fircna, cnurri, 1998, pp. 8rq1, tav- P1.
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orwiarnenre. quella lc.sir ogr.r6ca. mr l alle.cimenro di nurrierc rli
prrole. nclla t'e in ori (rrrrorno aJ r4oo) Leonardo i fennenrente
rntenztonato J djvr ntarc Lrno.crinore. un aut ore, nJrUralnlcl|re Ji
Lesb legrn alla \ur xtti\,1tr prole..i.nal,.e anrsticr: Lrn Lbro dipit_
tur.r-.un "libro dc figura umana, (dl ,n*o-ia.. di -edlc,nj..poi libn di meconica. di idraulic.r. ecc.: e owiamenre si rritu di
parolc,speoJ[. rJre. hrirr. ggianti. tal da lornirc urnr parira di ,.le_
gr,nzr lencraria alla 'ua prosa_, he p..siede gi.r urro.cile 1ns661-.,r-
drbrlc. unJ \ur reroricr rarurale basar.r suli.rct-um u l"zionc delleimmagini e la concitaziorre della frase. Leonar.to..or.. l. p"gio.
der ruoi Lbn, ne cvidenzia lc p.rrole che lo colpi,cono di oin (fir..
5onolircJnJole. o trrscrivendolc in margine). l. ,ro,, ,iu. .o,, ..,_
mcoccorrono n,.i fogh del Trivu lzi.rno. aggLurgendo r.alv,,lta grrp_
potr ([ parote collegare rrr loro pcr a$lrru J ,icnifi.r,o. J oi,i
spesu di sgnGc.rnrc (id, ndt.i di prcfissi o des,nen"re. er.). . '

Nel C.di.. H 0494-r405) rl Irvoro.L compilazione si awale di
tre lolu di\hnre.lJ Srona nauralc di plinio ilVrcchio rrellr nadu_
zione_ di Crisroforo Landino, una riclaborazione Eecentcsca del
Fiore di Vtun,e Laerba diCcccodAscoli:ncrisult .-o;g"1."be-
stiJrio'. unr colleziole .L brevi re,n sugli rrum.rli (re"lJl esonci oLnrardci) dr urilizzare rn r"ppre,eIr,zi.ni e decoiazi.rriprnori_
che di soggen. allegorico. , h r rum gli aI ri codici, conrinui .ono i
nnvu r testi di Aflsrorcle c dellrrirrotelismo mcdierale, FucliJc
(mediaro d.l Lucr Pl ioli). gli srrimon di onica. meconic4 6sio_
gnomca. nredcrnr (Aviccrrne. Galcno. Mondino de I iuzzi. CLry
Je Chrutirc). Plinio il Vecchio. Tolomeo: e, tr.r r n)oderni. soprJr_
nrno Leun B.rnisra Albrrti. e poi anche r mae,rri della,<-uola uma
nrstrca. dat Phrjru r Ciorgio Valla.

S e d(tro Jel irrto prri appartcenrr della .t-rirurr .li Leonar_do.lliuo e\scre \peflrlare ', che c [enorrreno qu.rsi spor rur rco per

t5. fi t odc & L?oqt,la k vtid, t L6t, tta \tat.p_o, .

^ Jo. C- ( A, \r.I/mdroor,! H dt Lronatulo do t in.i,il.hon ti itu.pL.A@ba-dtLpa d rr',. h !tuJrEio \rori.o lolrbJrdo.. Lr! r8os. pp.7l ,,o: \o, vr, Snrnh@anL ot.. pp. tts-2o.155-69, 235_48; LloNeDo, Sitl,; ;t., pp. zj_93.
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un nuncino autodidatta come Leolardo. Si tratta in realti di una
scrittura mercantesca toscaftr dcl tutto regolare, molto simile a
quella utilizzata nella famiglia di Leonardo, dal nonno Antonio da
Vinci, autore di alcuti ricordi di famiglia, tra i quali anche la mc-
moria della nascita dcl nipote nel 1452, al padre ser Picro da Vinci,
influente notaio della Signoria a Firenze. Nella formazione di Leo-
oardo l'influenza familiare, e della profcssionc notarile esercitata
dal padre, dovette essere certo detenllillantc.Il notaio d unprofes-
ronista della scrittura pubbJica, chc acquista un valore dive$o da
quello di comunicazione e archiviazione del sepcrc, c scrve piut-
tosto a fls$rc in modo performativo e normativo gli atti c g1i even-
ti delle vita socialc. La scrittura notarile si erricchiscc di ornamen-
ti cantteristici, cle danno meggiore solcnniti formale alla grafia:
paraffe, svolazzi delle aste superiori c inferiori delle lettere, segni
gra6ci nel protocollo e nell'escatocollo: tutti elementi che ritro-
viamo nei piri antichi fogJi sciolti del giovane Leonerdo a Fircrzc,
anche per cscrcizi di perna privi di signficato, ridotti al puro si-
gnificantc di una linea che si alwolge a spiralc attorno a se stessa
(Uffizi, Gabnrefto dei disegni, f. 446r, ca. i47s). E anche in seguito
la scrittura renderi ad una condizionc "monumentale", acca[to o
intorno a disegni di grande pcr{czione formale, come il celebrc
'uomo vitruviano" (Venezia, Gallerie dell'Accademia, zz8).

Per quanto di gran lunga prevalente, la scritture specularc non
d la sole usata da Lconardo, ma lascia raramente il posto alla scrit-
ture regolarc di *destra mano>, da sinistra a destra, chc sembra
riscrvata a un certo tipo di ricordi che avrebbcro potuto essere let,
ti piir lacilmerrte dagli allievi (note di spcsa, piccoli debiti o aediti,
brevi istruzioni o pensieri), o chc assumevano un signiflcato parti-
colare per lo vrivente (un caso sorprendente di scrittura di r, destre
rnanoE d, per escnpio, la nota sulla morte del padre, nel Codicc
Arundel, f z7zr, c ncl Codice Atlantico, f. 196r ex 7rr,.6).17

3?. C. YE cE, Pd an ,id o ltrfaEid' di L\nordo da Vin i, D Studi in onot di
Claudio Snaryn, a @e dl E. BELLTNT, M.T Grrc! U. Morri, Milano. Vita e
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Molte altre scritture di <destra manor prcsenti tci manoscritti
vinciad non soflo perd autografe, ma il scgno dello scambio con_
tinxo_clc, nella bottega di Leonardo, ar,weniva tra il maestro e g)i
allievi, e tra I'artista e gli altri artisti e intcllertu:Ii. Una bella gr#a
cancellcresca disringuc la minuta della celebrc lorem a Lud;vico
il Moro, probabilmente dettata da Leonardo a un suo collaborato-
re, che inter soiben&tmlaririzza la forma e modiflca leggermcnre
lo stile, avvicinandolo alle consuetudili della lirrg." 

" d!)1"..rrr,.,
nicazionc cortigiana (Codice Adancico, f. ro8zicx 39rra)_3s E un
alrro scnha profe..ioru.ra e l rulore dellJ lrreve nrrrrzione ,rortca
dellr Banaglu di Angtuari (ripre.a daJ poemrn ,:laino Trophaun
AnXlan,uu c\ I eonrrdo di Prero Dari) che Jovev.r scrvire a I eo_
narJu conrr gui& pcr la grrrrde r.rppresenrrzione pinorica nell.r
sal.r-del Mrggior C.nsigli. ir prla;;o Vec.hio (Codice Arlrrrri-
co, f. zoza.u e b.t-v ex 74rl e ,..): nielCilrri che uno dei tgretan
,li Machi:velli rrell.r Scc,,ndr C,ncelleria fiorenon,r. Ago.riio V,,
spucci, umanista gii allievo di Poliziano, le cui espericnze frlolo_
gichc sono tcrtimorurre da urr suo im1,o6.11111 po,rilLro dell. Fa-
nrilian di Crcerone (Heidclberg. Uri;er,irir,b;bli.Lhek. inc. a8r:M.T.Circro-l:p ulac ari /izilrarr., Bonorua. Sigism undLrs a Lrhris.
t477],.)'

Jt. V, G. /,rfu,/o.,,r.. pp. z7o. l!p,,stu/ion.,n c. l,pDA,, I r, .F_,,r.
t\h' k qia4ni , n,/da". w lernu" Vr,tur. V.ntr. rs.l,,rt. ro7\. freDz.,
GiLtnti Barbaia, 1975, tav.25.

39- Al t !r compfe una nota straordiraria ru ooere di Leonardo co.re li
Lr,r4t1a.lr \d 4mi c lr Bd dtttd d, 4n"h ti: "\.e|ipr ro, riJ ra,n tr du,Vna,,.frcirinon',,rbu.\,,, pim.n,.ur.{,,ruilnJc_-lCio,.rdo..rAn-
rk. mJnn vrsnr \rdehn,u,qucLoad.rrJr \4JFL, rnntiid.,tur re
' '{',..ur kr' .'rn vr\illi}., o r5oj o.1,,hns,. l' p,^d Jro. ,,rbuh,b,t. ,n rcrnrl .iro drllJ Brhl,or.J J, Hcid.lh.,ett,n?. drptrr.rh.,,,,r h.rd-,t-nCd. J,_
dit/, n ctdaT- ). r t. lrvuri.nk (qrEbur,, de. "jo ".,18ro,.. V p,o;. r, Z.
En^n h"nr\re\.lkhte dn Monr Lie. Lon (to da Vinti trfii Nituti, Machiaftlti Md
4(orti"d r/ip,.a Heidclbdg, Verlag Regiontkultur, zi8: e ora il $gsesrivo in_r.nelrodi.( . P-,,cm, / +d, /o r,,a Mr1o. MonJ,dori. roos.pi orars AP-J,ed J.l-ve rl nE, o o. U',,,drvidu.7r,nr.l.J v pur,, """,.,ib" u.l f",ti"JrlcoJ,t' ArlJnh, "e d, L- r(ncrJ J, r eorrdor, t..rdirLt roL,otrro o r,L. rr-,,I"_
/c. rd 'rncr.rh,. ,507: \4.uerL. tu, t,pro J, SLro. Crn,. ;n, 1.k,,.e. B r): r,..
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Un posto speciale ha bf,rre, tra le grafle d'altra mano prcscnti
Dei codici leonardeschi, la scrittura ordinata dcl giovane allievo
degli ultimi anni, tra Milano, Roma e la Francia, il patrizio mila-
aese Francesco Melzi, che si cra formato nella scuola umanistica
del primo Cintlucccnto, con conoscenze di latirro e greco: Melzi
aiuta il macstro in alcune trascrizioni, talvolta levom sotto dettatu-
ra" ma soprattutto, dopo la morte di Leonardo, assumeri il conpi-
to lungo e impegnativo di trxcrivere dai manoscritti originali i te-
sti vinciani sulla pittura, rncttendo assieme quel Libro di pittura clrc
il maestro not aveva mai completato.ao

Per Leonatdo, l'origine della scrittura d molto vicina all'origite
del discgno: sulla superficie bianca, d il punto in movimcnto chc
crea la linea, che pud trasformarsi in canttere, it parola, in disc-
gno. La lettera scritta e il disegno, dunque, nascono dalla rnedesi-
ma operazione: il movime[to della penna sulla superficie bian-
ca,l'atto di sepemzione & s6 che porta l'idea, attraverso la mano, a
fissarsi nella matcria. La scrittura manuale d considerata quindi da
L-eolardo come una forma di "disegno": <Voi soittori dcscgnan-
do con la penna manualmente quello che nello fugcgno vostro si
trovar (Codice A, f, 99r, = Libro dipittura,cep.g); cd d la pittura che
rha trovato li caratteri, con li quali Jisprime Ji divcrsi hrguaggir
(Libro di pitnra,cap.4).Leonardo, chc propugna il primato dell'oc-
chio, a perd aflcore profondaucntc legato all'udito, e la sura testua
liti nasce piri per esscrc ascoltata con l'orecchio, che letta con la
vista, d lcgata ciod al primato dell'oralitf,. La scrittura diventr per-
cid rur mezzo di trascrizione imoediata di una omliti "mentalc",
una sorta di deltatura interiore.ll

L.anfrdo.A5tu4i Chto alnry arls4,lc (re7l). New York,Johnson Reprint,1982,
p- 87:1D-, Edtd4.it-, p- 2j ra!- 24a In., ConMtary 

^ 
I.P. RrcEE& 1,. lir.ra,t,

r L\ ollennork di Vino Conriled ard Ldited.lion tb Original Md&xe?.! oxford,
Iheidon, 1qz, vol. r pp. 38!82 e vol. n pp. 346 e 384.

40. LEoNARDo DA V,N.,, Lilro di pirturd, ed- iD f.csinnb dcl codicc varicoo
Urbinate Lltino 1270, . cur. di C. I'lDMrrr, trsdizionc diti.a di C. Vtr..E, Fi
reDzc, Giuri 1995, pp. 2127 c q3-97 tavv. sij-

41. (-1i. r generale C. VEccE,Wod andlnafeinl-@narb\Witi rs,n Leonn o
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_ 
In originc, per il giovane Leorundo nella bottega del Verroc_

chio,_il foglio di carta serviva soprattutto per dir.gnire, p., buttar"
gif gli schizzi dclle prime idee compositive, pei ricopiare il disc-
gno del maestro, per tracciare gli schenri c i progetri di meccani-
rmi. e \olo occasronrlrnente per \ rivere parole o6.r,r, che di *,li-
to non hanno nerruru relazione con ildr,egnopr.\enie sullo \te\-
so foglio. La sc.inura di ricordi non ha nulli a chc fare con l,oraliti,
a v.cra^e propria scrittura, registrazionc memoiale, che ha bisogno
&lla fissazione sul supporto matedale per trasmetterc il mes;ag-
gio ad un altro tcmpo o ad un altro spazio.

Un altro eleinento distintivo dclla scrimta rispetto all,oralitl d
la datazione, cie permctte di sottrarre un testoo un disegto al
flus'o inintcrrotto e .rrcmpor.rlc. Lesrmpio piu rnrico i un-dise-
gro dipaesaggio ch, rcca la d.lr " dt Ji sanra M.rna delh rreve rddr
z d'aghossto r47 r (Uffizi, Gabinetto dei Disegni, 8). Le dare soro
marcatori temporali che acquistxno un valorc di certificazione qua-
si solenne. Nei manosoitti Leonardo se nc serviri per fissarc mo-
menti iraportanti della propria carriere di arrista, atti di ,.inizio,,,
o dj ricominflrmenro . come nel gii citrto Foglio degli Utfizi. f.
4464 (,drce,mhre r478 incomirrciai le.r Vergine Marie0. o ancora
JI'rrri,,io dr I Codjcc C la norr .J di 2J J rpriie r4eo cornircrdique-
sto L hro r ricomirrci:i i I cav.rllo " (f. r5 r,). 

-
5e iJ foglio i il campo di proiezionc del realc (nel di,cgno comc

nel testo), anche le caratteristiche pcculiari della gra6a di Leonar-
do acquistano una dimensio[e mctilestualc, sopmttufto in tcnni-
ni di spazializzazione c di defiruzione dcllo spazio scrittorio, ele-
n)enLi che p,'s\ono cssere irtcrpreteri '.lo ru un pirno vivvo. In
ongine I.r scrittura lc.nardeso, moltu, .rlligraEc.r, \i dirrendevr rc-
c.rnro aJ .Lsegni in righe isolare. Quando la nrassr rerruJc ruD)er-
ta e acquista totalc auronomia rispetto al disegno (ad esetrpio, neigi ricordari fogh del mosrro mrrirro e della,.rvernal e poi uei ,r,-
dici B, C, A), nasce il problerna dell'andamcnto gencrale dei tcsti

dd Vati Matd LtdJrn .cd. by C. BdM. H. Ncu yJ,k-\cu HJ\cn-LonJun,
M. rropol,rr Mu'e ur, ol An-YJI. Utuv. hes. @1. pp. )o 77
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s la pagina, che scorrc da destra a sinistra. Comc in un libro ebrai-
co o arabo, per Lconardo la prima pagina d spesso quella clre per
noi sarebbe llultima- La ,rrr ffIa.g. a cosi molto piir libera di quan-
to non fossc corsentito alla s<rimrra tradizionale, nella produzio-
ne librrria dcll'eti dell'umanesimo, sia manuale che mcccanica.

Nci prnni alni del Cinquecento Leonardo si consacra soprat-
tutto ad ur'intensa ettivitl di riscritture, di tDscrizione e rielabo-
ruione di testi gii composti negli anni prcccdenri, e ricomposti in
nuovi contenitori, dai fascicoli che sarcbbero poi con{uiti nel Co-
dice Arun&lal Codice Leicester, rilevante anche &l punto di vi-
sta del reppofto tra perola e immagine. Massiccia d ora la prevelen-
za della scittura. La senseziote che si prova, scorrcndo i fogli del
codice, d cLe vi sia un'a.iclrrab previsione dcllo spazio scrittorio,
cor la sc.ittura che di solito si distende su tutta la pagina, in ur'uni-
ca colonna, lxciando libero i1 margine dcstro per postille c dise-
gni. A loro volta, i disegni sono piccole illustrazioni scicntifiche
sintetizzatc negli elementi esscnziali, secondo una tccnica gii per-
fezionata nei codici di Madrid: si tratta di schizzi di straordinarie
efficacir. 'opramrfto qtundo devono rJppre\cnrrre i movimenti
dei fluidi nell'acqua (vortici, onde, correnti), per mezzo delle lircc
d, forz:

Ma, in generalc, per la scrittum di Leonardo, piii che del campo
scrittorio della codicologia tradizionalc, si deve parlare di Enestra
testuale. Purc quando non d perGttemcnte impaginato, il testo (se
non dcvc adattarsi a un disegno preesistente, o alla for.rna della car-
ta" anche circolare, come ncl Codice Atlantico, f. eg4r ex z58v.a\ I
scmpre inquadrato in ufla fincsEa quadrata o rettaDgolare, giusti-
6cata ai mergini. n quando il testo si concludc a med dell'ultima
riga della 6ncscra. Lconardo senre il bi'ugno (.oprJmrEo dopo rl
r5oo) di chiuJcn iJ rigocon rrna linca tcnnirrale, che ralvohe vicnc
elaborate graficamente con quelli chc sembrano brevi sussulti di
sismograli, o battiti cardiaci. TllvoLa la linea terminalc d lo svi-
Iuppo di un errerer4 che chiudc il testo della sequenza, rinviando ad
un discorso mentale chc appare indissolubilmente legato, in un
untinurn frsiccl, e biologico, all'atto delle scrittura. Abirudine gra-
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6ca normale in ambito notarile e cancelleresco,l'ercttua, qtasi as-
sente nelle cafte vinciane prima del r5oo, diventa sempre piri Gc-
quente tra 1Jo3 e 1Jo8 (periodo, come si d detto, di intense riscrit-
ture), per comparire poi quasi in ogni pagina negli ultimi mane
scritti (codici E e G), e negli ultimi fogli del periodo francese.a2

Il rovcsciamcnto visivo dclla scrittura spccul.rc potrcbbe addi-
rittura suggerire la possibfiti di arrivarc alla pubblicazionc di al-
cuni dei disegni piri elaborati (le tavole anatomiche di windsor),
per mezzo dei nuovi procedimenti teorici delf incisione su lasm
metallica (Codice di M;rdrid I, f r99r). Nei confronti della grande
e rivoluzion:fia inveflzione del suo tempo,le stampa, singolare a
pcrd la posizionc di Lconardo, che le improvera di fare uinfiniti
Bgholil (Libro di litturd, cap. 8), anticipando tpasi Ic inquictudini
di Heidegger o di Benjamin. La "riproducibiliti" fa pcrdcrc l"'au-
ra" che l'artista ha conferito alla sua opera, e Leonardo l'uolc inve-
ce conservare il carattere di uniciti e irripetibilid, anche alla pre
pria srrittura c quindi alla sua testmlita. Il libro, riprodotto per
mczzo della stampa, moltiplio nei suoi < infiniti flglioli, quell'idea
cL finc, dr c,'nclu.r^nc, dr morlr. ch( invccc r m$oscrini vincimi
restando sempre .rperti. rinvirno cononurmenlc rn JvanE.

E sulla critica vinciana della nuova tecnologia dcl Jibro a stampa
si conclude anche circolarmence il noscropercorso, nelpunto dG
v'en iiziato. Gran perte dell'attiviti intellettuale di Leonardo si
em svolta sr le pagine e sui margini di incunaboli, utilizzati con
mctodologic ron dissimili da quelle di altri lettori contemporanei,
di umanisti come Poliziano o Parmsio, o di scrittori volgri come
Pulci. Come i suoi contemporanei, Leonardo avvcrtc Ia portata
delle trasformazioni in atto nel sistema della comuni.'azionc, e il
pericolo potenziale di alienazione del messaggio, ncl momcnto in
cui questi lascia l'autore, e comincia la sua diflrazione in < infini-
ti figlioJi>. La scelta leorardesca di "autografia d'autore" d invece

42. C.vt .t, <Ltndrt.hioMntni d cno',i xTutt Lattu a \on p{indna.
ni, Rtutltd d nitti pn i plknthnn d (la o P.dLui. a cwa di F. FRosrNr. Roma,
Idizioni A$ooate. 1998. pp. 43i48.
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, e porta alla scrittum di migliaia di fogli scioki e decine di
tutti assolutame[te privari, legati alliautore dal cordone

della sua vita e dcl suo pensiero. Era l'uirico modo, per
di conservarc l'uniti di un mondo che ormai si francu-

-va in ogni direzionc; di conservare una possibiliti di controllo
rd flusso e nell'enalisi delle infomrazioni. Alle soglic della specia-
t:zione dell'cnciclopedismo moderno,sarebbc potura apprrirc
-a posiziollc di retrofluardia. Ma era invece fllologia: nel scnso
trrmsciano) di < filologia vivcnte ), incamata rel segDo graflco del-
Lparola e del disegno.
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