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Laura BaneLLa. – La ‘Vita nuova’ del Boccaccio. Fortuna e tra-

dizione. – Roma-Padova, Editrice Antenore, 2017, pp. xLvi-
330.

Il libro – che nasce dalla tesi di dottorato dell’autrice discussa nel 2014 
presso l’Università degli Studi di Padova – è un’attenta e documentata ri-
cerca di filologia materiale applicata al corpus di manoscritti della famiglia 
Boccaccio della Vita nuova, una tradizione considerevole che non solo com-
prende poco più della metà dei testimoni sopravvissuti del libello dantesco, 
ma che risalta tra le altre, dal momento che le scelte editoriali del Certaldese 
hanno, come noto, condizionato per secoli la lettura del prosimetro. Oltre 
agli aspetti codicologici e paleografici, Laura Banella si sofferma sui copisti e 
curatori dei manufatti, sugli ambienti di circolazione, sui proprietari, insom-
ma sulle «persone che si celano dietro ai libri» (p. xi), così da delineare anche 
una storia della ricezione della Vita nuova tra Tre e Cinquecento.

Nelle due copie autografe sopravvissute – i mss. Toledo, Archivo y Bi-
blioteca Capitulares, Zelada 104 6 (cc. 29r-46v) e Biblioteca Apostolica Vati-
cana, Chigiano L V 176 (cc. 13r-28v) – Boccaccio esercita un ruolo di copista 
attivo (basterebbe a dimostrarlo ad apertura di libro la nota Maraviglieranno-
si), intervenendo pesantemente sulla mise en page e anche sul testo: il proget-
to editoriale e al contempo culturale del Certaldese è quello di proporre, se 
non imporre, un nuovo modo di leggere Dante, dopo lo spartiacque storico 
e vieppiù simbolico della peste nera. Con i codici di Boccaccio, che, come è 
risaputo, non comprendono solo la Vita nuova – il Toledano è una sorta di 
“tutto Dante” volgare con la clamorosa assenza del Convivio, e il Chigiano è 
un’antologia di “classici” volgari imperniata su Dante, al quale si aggiungono 
il Cavalcanti di Donna me prega commentata da Dino del Garbo e il Petrarca 
dei Rerum vulgarium fragmenta allora in fieri secondo quella che proprio 
da questo codice prende il nome di “forma Chigi” – si chiude di fatto una 
feconda stagione editoriale (è quella per intenderci dei Danti del Cento) e se 
ne apre un’altra.

Entrambe le trascrizioni della Vita nuova autografe di Boccaccio sono 
contraddistinte dallo spostamento nei margini delle cosiddette “divisioni” 
e da una strutturazione del testo secondo quattro livelli attraverso lettere 
maiuscole e/o segni di paragrafo, un sistema di decorazione aniconico e una 
partizione che si avvicina alla tipologia del libro universitario. Un’altra rile-
vante novità, rispetto alla “tradizione parallela” della Vita nuova (ossia i co-
dici delle altre famiglie), è «la marcata orizzontalità delle carte» (p. 21), per-
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ché i componimenti poetici sono tutti scritti a mo’ di prosa. Secondo Laura 
Banella, l’opera che sembra ricordare più da vicino l’allestimento della Vita 
nuova boccacciana, ma anche la canzone di Cavalcanti, sarebbe il libro di 
Aristotele – nella traduzione latina di Roberto Grossatesta e con il commento 
di Tommaso d’Aquino – appartenuto a Boccaccio (ora ms. Ambrosiano 204 
inf.). Ne emerge un modo nuovo di leggere il libello, che diventa un libro di 
studio, in cui prosa e poesia stanno sullo stesso livello, evitando che la prosa 
sia ancillare rispetto ai componimenti poetici, come risulta invece nella pre-
cedente e contemporanea tradizione parallela.

Pur essendo “teste di serie” di una cospicua tradizione, il Toledano e il 
Chigiano di Boccaccio, tuttavia, sono rimasti isolati, perché il disegno cultu-
rale dell’illustre editore-copista non è stato «compreso nemmeno da coloro 
che si sforzarono di riprodurne le caratteristiche materiali» (p. 117): è una 
storia che sembra ricordare la tradizione del Decameron, dal momento che, 
come è noto, l’Hamilton 90 non ha di fatto avuto séguito dal punto di vi-
sta della mise en page e del disegno d’insieme. Per quanto riguarda la Vita 
nuova l’analisi di Banella è ampia e circostanziata, perché esamina con cura 
ogni singolo manoscritto della famiglia boccacciana. Partendo dalle ancora 
valide categorie barbiane, la studiosa distingue la tradizione Boccaccio del 
prosimetro in tre gruppi: l’edizione rispettata (in cui è presente la nota Ma-
raviglierannosi e le divisioni sono collocate nei margini), l’edizione mutilata 
(in cui mancano la nota e le divisioni), l’edizione normalizzata (in cui non è 
presente la nota Maraviglierannosi e le divisioni sono state reinserite nel cor-
po del testo, sempre dopo i componimenti poetici e con le alterazioni della 
lezione operate da Boccaccio). Ebbene, il risultato della dimostrazione è che 
pure i quattro codici che dovrebbero essere più vicini alle teste di serie – per 
intenderci la cosiddetta tradizione rispettata – tradiscono di fatto l’idea di 
Dante che il Certaldese si era sforzato di proporre.

Per quanto riguarda, poi, la circolazione e la ricezione dell’operazione 
culturale di Boccaccio, lo studio mette in rilievo che un solo manoscritto del 
corpus risale sicuramente al XIV secolo; altri cinque codici possono essere 
ricondotti a un’epoca piuttosto alta, tra la fine del XIV secolo e l’inizio del 
XV; tutti gli altri testimoni – dunque un’ampia maggioranza – sono successivi 
e si distribuiscono tra la seconda metà del ’400 e il XVI secolo (cfr. p. 214). 
Emergono poi altri due dati: a parte le teste di serie, solo due manoscritti 
su venticinque sono pergamenacei, e inoltre non vi sono volumi di grandi 
dimensioni; pertanto «l’esplicitazione di queste caratteristiche mette in luce 
come i codici che riproducono l’edizione del Boccaccio siano per lo più deci-
samente diversi dagli autografi del Certaldese, svelando non solo una ricezio-
ne problematica di alcune peculiarità dell’edizione, ma anche la circolazione 
in ambienti cittadini per lo più borghesi» (p. 215). 

Sempre a proposito della circolazione, si possono poi cronologicamente 
distinguere nell’arco preso in esame da questa ricerca (dal Trecento al Cin-
quecento) tre periodi: un primo periodo in cui si riconoscono letterati coevi 
o appartenenti alla generazione successiva al Boccaccio, come Antonio Pucci 
e Simone Serdini, vissuti a Firenze o in Toscana, i quali sono legati al culto 
di Dante e del Boccaccio dantista; un secondo periodo rappresentato dalla 
Firenze medicea del secondo ’400 e in particolare da coloro che gravitano 
attorno a Lorenzo il Magnifico, e infine un terzo periodo, cinquecentesco, 
in cui spiccano letterati come il veneziano Isidoro Mezzabarba, il trevigiano 
Jacopo Antonio Benaglio e il fiorentino Vincenzio Borghini.
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Corredano il volume una ricca bibliografia (pp. xiv-xLvi), un’Appendice 
che comprende la descrizione dei venticinque codici descripti della tradizio-
ne Boccaccio presi in esame (pp. 291-304), un approfondimento sui paragrafi 
e sotto-paragrafi del prosimetro ben sintetizzato in una apposita tabella (pp. 
305-11), tre stemmi: i due di Barbi e un aggiornamento dell’albero relativo 
alla famiglia b (pp. 312-14), e infine dodici tavole in bianco e nero fuori testo 
e dunque non numerate. Chiudono gli Indici dei nomi (pp. 317-22), dei ma-
noscritti (pp. 323-25) e delle tavole (p. 326).

Donato Pirovano
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