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ACCENTI RITMICI NEL CANZONIERE DEL PETRARCA? 
NoTE PALEoGRAFICHE A MARGINE DI UNA NUoVA EDIZIoNE

Tra le novità di rilievo proposte da Giuseppe Savoca all’interno dello studio che 
accompagna e integra la sua recentissima edizione del Canzoniere1 particolare risalto 
viene dato all’identificazione della presenza «abbastanza elevata» nei versi di due 
nuovi segni. «Sfuggiti a tutti gli editori e descrittori del codice [...] si possono defi-
nire accenti ritmici: a) il primo esclusivo della mano di Petrarca (e presente nei soli 
componimenti autografi), è costituito da un corto trattino verticale o un po’ curvo 
(e talvolta da un punto), sottoscritto alla sillaba tonica or in amor, cor, morte, signor, fuor, 
talor, ecc. (eccezionalmente, sottolinea qualche or atono, come in 358, 14, fornita); b) 
il secondo, anch’esso forse dovuto solo alla mano petrarchesca (ma presente anche 
in componimenti trascritti da Malpaghini), assomiglia a una virgola o a un segno di 
separazione di parole ed è posto talvolta nella linea di scrittura e, spesso, in parte o 
anche tutto, nell’interlinea inferiore (e sempre in corrispondenza della spazio vuoto 
tra due parole contigue)»2. Lo studioso passa poi ad illustrare posizione e funzione di 
tali «accenti», accompagnando la sua esposizione con un ricco corredo di fotografie 
(aspetto questo davvero nuovo e pregevole dei due volumi!) dei luoghi del testo inte-
ressati dal fenomeno (sia nel saggio di studio che nelle note editoriali dell’edizione). 
L’enunciazione teorica accompagnata dunque dalla documentazione fotografica 
rende di immediata evidenza alcune incongruenze delle tesi sostenute da Savoca.

L’accento del primo tipo, quello «ritmico sottoscritto a or» ha, secondo l’Autore, la 
funzione «di sottolineare musicalmente, e cioè tematicamente, il ripetersi del leit-motiv 
legato a parole chiave di tutta l’opera come core, amore e morte»3 , ma è anche frequen-
temente relativo ad avverbi e, seppur raramente, a sillabe atone. Tale incoerenza fun-

1 G. savoca, Il Canzoniere di Petrarca tra codicologia ed ecdotica, Firenze, olschki, 2008, e F. petrarca, 
Rerum vulgarium fragmenta, edizione critica di G. savoca, Firenze, olschki, 2008.

2  savoca, Il Canzoniere di Petrarca, cit., pp. 56-57.
3  Ivi, p. 57.
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