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tEstatina 37

siLvia rizzo

un codicE vEronEsE dEL PEtrarca

nel 1994 vedeva la luce un articolo in cui Giuseppe Billanovich riprendeva e
sistemava osservazioni sue e di altri studiosi - in particolare di François avril1 - su un
gruppo di quattro codici della biblioteca di Petrarca tutti splendidamente miniati: il
ms. 552 della Bibliothèque municipale di troyes con una grossa collezione di scritti
ciceroniani, il vat. Lat. 2193 di apuleio, Frontino, vegezio e Palladio, il Par. Lat. 8500,
contenente una ricca ed eterogenea miscellanea di testi ed estratti di autori vari
(Fulgenzio, ausonio, Prudenzio, cassiodoro ecc.), e infine il Par. Lat. 5054 con i libri
i-xi delle Antiquitates iudaicae e il Contra Apionem di Giuseppe Flavio2. Questi codici
costituiscono un gruppo a sé all’interno della biblioteca petrarchesca perché sono
strettamente affini per l’ornamentazione e per altri aspetti codicologici. secondo
Billanovich sarebbero stati «costruiti in un unico blocco» fra il 1330 e il 1340, ma
Petrarca li avrebbe ottenuti, non commissionati. il cicerone di troyes reca la nota di
possesso di un Pietro di Graziadio malvezzi da mantova, che è sempre stato ritenu-
to posteriore a Petrarca, ma Billanovich, che attribuisce alla stessa mano della nota di
possesso anche la sottostante tavola del contenuto, lo giudica anteriore in base ai
caratteri della scrittura. malvezzi sarebbe stato dunque il primo possessore e forse il
committente stesso del cicerone di troyes. Per questo motivo avril aveva pensato a
mantova come possibile sede di esecuzione dei codici, mentre per Billanovich
malvezzi non avrebbe posseduto gli altri tre codici, che non recano traccia della sua
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