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URBINI DUCIBUS LIBER di PiEtro BEmBo

i. non si può certo affermare che nella tradizione moderna degli studi sul
Bembo sia stata riservata un’attenzione privilegiata al De Guido Ubaldo Feretrio deque
Elisabetha Gonzagia Urbini Ducibus liber, opera composta a urbino entro la fine del
15091; quindi, nel corso dei due anni successivi, dal Bembo fatta circolare2, ancora

1 non vi sono dubbi sulla composizione dell’opera a urbino (come ancora il Bembo ricordava nella
lettera del 27 giugno 1530 a Pietro Pamfilio, in P. BEmBo, Lettere, a c. di E. travi, commissione per i testi
di lingua, iii, Bologna 1992, p. 157), il cui terminus ante quem è da considerarsi il 1° gennaio del 1510 della
lettera a Federico Fregoso da urbino (ivi, ii, 1990, p. 37). in ordine alla genesi e alla dinamica redaziona-
le sarà da analizzare il ms. 0.205 sup. di milano, Biblioteca ambrosiana, portatore di fasi correttorie distin-
te (si vd. il regesto delle varianti tra esso, il volgarizzamento del ms. urb. lat. 1030 e la princeps del 1530,
nell’introduzione a P. BEmBo, Volgarizzamento des Dialogs de Guido Ubaldo Feretrio deque Elisabetha Gonzagia
Urbini Ducibus, kritische Erstausgabe mit kommentar von m. Lutz, droz, Genève 1980, pp. 15-22). oltre
al codice ambrosiano (=a), l’opera è conservata nel ms. 78 di Lonato (Brescia), Fondazione ugo da como,
segnalato e descritto nei suoi rapporti con il precedente da m. d’EttorrE, Latinità e volgar lingua nel de
urbini ducibus di Pietro Bembo, in «rivista di letteratura italiana», xviii, 2000, pp. 337-347, alle pp. 341-
343. affatto ignorato, sinora, il codice attualmente conservato a Gubbio, sezione di archivio di stato,
Fondo armanni, i.c.15 (già nella Biblioteca sperelliana di Gubbio, cfr. G. mazzatinti, Inventari dei mano-
scritti delle biblioteche d’Italia, i, Bordandini, Forlì 1891, p. 142; da una comunicazione del mazzatinti deriva-
va la menzione in v. cian, Un decennio della Vita di M. Pietro Bembo (1521-1531), torino 1885 [ed. anast.
Forni, sala Bolognese 1982, p. 132 nota 3]). in questa sede, mi limito a rilevare come il testo da esso trà-
dito (=G, cc. 4r-86v, recante tracce della rilettura d’autore, come paiono indicare i segni di richiamo per
correzioni di errori e inserimenti marginali) contiene una redazione senz’altro anteriore al testo della prin-
ceps e connessa all’elaborazione degli anni 1509-1512: in particolare riflette lo stadio della prima revisione
di a, di cui recepisce pressoché tutte le correzioni e varianti (compreso il testo della riscrittura in calce al
brano sulle cause della sterilità di Guidubaldo: a, cc. 75v-76r = G, cc. 78r-v). nel medesimo fondo
armanni dell’archivio di Gubbio (ms. i. E-b.2), inoltre, è conservata una copia ben più tarda del De Guido
Ubaldo (datata 1712), ove è trascritto il testo della stampa romana del 1548.

2 nel corso del 1510 l’opera continuava a trovarsi in fase di revisione, se il Bembo, con lettera del 25
novembre, la sottoponeva a sigismondo de’ conti di Foligno (BEmBo, Lettere, cit., ii, p. 45); e ancora una
lettera al folignate del 15 luglio 1511, attesta la circolazione del testo, che il Bembo aveva fatto vedere ad
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