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PostiLLE a PomPonio mELa tra PEtrarca 
E GuGLiELmo da PastrEnGo

La dettagliata ricostruzione delle vicende legate alla riscoperta in italia dei
Geografi latini minori si deve a Giuseppe Billanovich, che ha dimostrato il ruolo fon-
damentale avuto in tal senso da Francesco Petrarca. Fu lui a riportare alla luce opere
come il De chorographia di Pomponio mela e il De fluminibus di vibio sequestre (testi
presenti solo nelle biblioteche francesi e quindi ignoti fino al xiv al secolo al di qua
delle alpi), allargandone poi la circolazione ad altri intellettuali del suo stesso
ambiente (come Guglielmo da Pastrengo e Giovanni Boccaccio)1. il manoscritto ori-
ginale in cui Petrarca leggeva e postillava le opere di mela e vibio risulta attualmen-
te perduto, ma è possibile ricostruirlo attraverso le copie che ne furono tratte, che
trasmisero non soltanto il testo degli antichi geografi ma anche le glosse petrarche-
sche. il ms. H 14 inf. della Biblioteca ambrosiana di milano, fatto allestire dal fun-
zionario visconteo Giovanni corvini tra la fine del xiv e inizio del xv secolo, è
senza dubbio l’apografo più autorevole e completo a noi giunto del codice apparte-
nuto a Petrarca2. alcune delle postille al De chorographia di Pomponio e al De flumini-

1 cfr. G. BiLLanovicH, Dall’antica Ravenna alle biblioteche umanistiche, in «aevum», xxx, 1956, fasc. 1,
pp. 319-353 (poi in «annuario dell’università cattolica del sacro cuore. milano», aa. 1955-1957, pp. 57-
107), ristampato con aggiornamenti e il titolo Ancora dall’antica Ravenna alle biblioteche umanistiche, in «italia
medioevale e umanistica», xxxvi, 1993, pp. 107-174 (poi in id., Dal Medioevo all’Umanesimo, milano,
cusL, 2001, pp. 25-95). 

2 L’esemplare di lettura di Petrarca, antigrafo dell’ambr. H 14 inf., sarebbe da identificarsi – secondo
Billanovich – in un perduto manoscritto del xii secolo (presumibilmente francese) disceso dal vat. lat.
4929, codice carolingio in cui passò un’antica raccolta di testi geografici messa insieme nel v secolo a
ravenna da rusticio Elpidio domnulo (cfr. BiLLanovicH, Ancora dall’antica Ravenna, cit., p. 153). Per una
descrizione dell’ambr. H 14 inf., che oltre alle opere di mela e vibio contiene tre testi geografici compo-
sti nell’ultima età romana (De nominibus Gallicis, Nomina provinciarum, Notitia Galliarum), i Septem mira,
l’Aulularia Plauti sive Querolus e un carme composto da Giovanni corvini per la nascita del nipote, cfr.
anche m. FErrari, Fra i «latini scriptores» di Pier Candido Decembrio e biblioteche umanistiche milanesi: codici di
Vitruvio e Quintiliano, in Vestigia. Studi in onore di Giuseppe Billanovich, a c. di r. avEsani, m. FErrari, t.
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