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silvia rizzo

L’AuToGRAFo NELLA TRADIZIoNE DELLA SENILE 9, 1  
DI PETRARCA 

Nell’ambito di un’edizione di tutto Petrarca promossa dalla Commissione per l’Edi-
zione Nazionale delle opere di Francesco Petrarca per celebrare il VII Centenario della 
nascita sto curando, con la collaborazione di Monica Berté, le Senili1. L’allestimento 
del terzo volume, che si apre col libro IX, mi ha portato a riprendere in esame il pro-
blema della tradizione precanonica della Sen. 9, 1, che Petrarca indirizzò da Venezia 
nel 1367 (dopo il 5 settembre) a urbano V per congratularsi per il ritorno a Roma 
della sede pontificia. Di questa lettera Emanuele Casamassima ha scoperto e pubbli-
cato negli anni ottanta del secolo scorso un autografo, da lui rinvenuto nel codice 
composito Riccardiano 972 (R)2. Sulla collocazione di questo autografo all’interno 
della tradizione sono state finora presentate due ipotesi, rispettivamente dallo scopri-
tore, Emanuele Casamassima, e da Vincenzo Fera. I due studiosi avevano però effet-
tuato solo sondaggi parziali sulla restante tradizione precanonica. una conoscenza 
più approfondita di questa tradizione mi ha condotto ad abbandonare entrambe le 
ipotesi già formulate per una terza, che, pur continuando a presentare qualche diffi-
coltà, si armonizza assai meglio delle precedenti coi dati della tradizione. Presento la 
nuova ipotesi fornendo in appendice il testo integrale della Sen. 9, 1. 

L’autografo3 è un solo fascicolo di 8 bifolii (16 carte), su pergamena, mm. 180 
x 130, decorato con un’iniziale in oro filigranata in azzurro, con i segni paragrafali 
alternativamente azzurri e rossi e il titolo in rosso. «Che siamo di fronte a una copia 




