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Prefazione 
Matteo Griffoni, uno scrittore poco convenzionale

1. Riflessioni introduttive

Le edizioni di autori poco noti al grande pubblico, quando sono inec-
cepibili sul piano critico, servono a stimolare nuove ricerche. È proprio 
il ruolo cui sembra destinato il presente volume, nel quale Giorgio 
Marcon mette a disposizione dei lettori l’intera produzione in versi di 
Matteo Griffoni, sia in latino, sia (soprattutto) in “volgare” bolognese. 

Questo secondo gruppo di testi si compone di un burlesco sonetto 
caudato: Diffesa non pò far più Barbïano (qui al numero XXIX); di due 
madrigali: Non te fidar in stato né richeza e Per tôr le septe e conservar 
zascuno (XIV e XXVI), d’una lauda-ballata: Rayna precïosa (XXX), e 
di ben ventisei ballate, delle quali due frammentarie e una rielaborata 
in due differenti versioni (XXIV e XXVII). Nel nuovo ordinamento 
stabilito da Marcon si tratta di: Dona, e’ son to e serò sempre ch’io viva 
(I), La speranza d’aver perfeto bene (II), Chiara fontana viva de vertute 
(III), Corea setanta quatro de setembre (IV), O tu che sedi ’n cima de 
la rota (V), Da picol can spesso se ten cinglaro (VI), Non sa che ben se 
sia chi mal non prova (VII), Nessun se fidi troppo (VIII), Chi à si tenga, 
perché chi possede (IX), Se pur ve piace, gintil dona mia (X), Se questa 
dea de vertù e d’onestate (XI) 1, Non tema ’l spino chi vol coglier FIORE 
(XII) 2, E’ so veder, Amore (XIII) 3, Amor, i’ me lamento de ’sTA DEA 
(XV), Non sia chi tenga dentro da l’ospitio (XVI), Alta dea de vertù, non 

1. Come in XV e XVII, quest’incipit contiene l’anagramma di TADEA (que-
sTA DEA). Mentre ai vv. 8 del XVIII e 14 dei XXIV e XXVII troviamo TADIA, 
con la medesima formula: tenuTA DIA, ma il senhal dell’amata è esplicitato nella 
dedica: Mathei de Griffonibus pro domina Tadea.

2. Qui l’anagramma della destinataria è esplicitato nella rubrica: Balata Ma-
thei predicti pro Iohanne Batii et domina Flore (cfr. p. 28).

3. Come avverte l’editore a p. 82, si tratta del frammento di 4 versi d’una bal-
lata minore destinata a illustrare una raffigurazione di Cupido.
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per falire (XVII) 4, Se per servir liale (XVIII), LIONA mai sì cruda non 
se vide (XIX), Non tema ’l spino chi vol coglier fiore (XX), Chi temp’à 
e tempo per viltade aspecta (XXI), VAzzo TORE LO so dilecto vòle 
(XXII) 5, Serva zascun fin che [Fort]una l’a[ma] (XXIII), Zùroti, donna, 
per la fede mia (XXIV) 6, ... deh! to mi, amore (XXV) 7, Zùrote, donna, 
per la fede mia (XXVII) 8, Perché negàti al vostro servo pace (XXVIII) 9. 

L’insieme di questi componimenti, di metro e generi diversi, appare 
legato il più delle volte ad avvenimenti contingenti che l’autore intende 
fissare in versi per ancorarli alla memoria. Se i madrigali, come spesso 
accade, indulgono nelle riflessioni morali e nelle allusioni satiriche, le 
ballate sono riservate all’encomio di circostanza e alla mise en scène di 
passioni erotiche tanto simulate da tradire la stilizzazione. In questo 
senso la regina delle prove è costituita dall’abuso di anagrammi i quali, 
anziché celare il nome della dedicataria, lo ripetono fino alla monotonia. 
Un dato incontrovertibile è, però, l’estrema fluidità melodico-metrica 
delle varie formule utilizzate da un poeta che sembra dotato di una non 
comune abilità espressiva, quali che siano la lingua e i metri utilizzati.

Per quel che riguarda i testi in latino, si deve tener conto del par-
ticolare che la scrittura più impegnativa del notaio-poeta bolognese 
non è in versi, ma un’opera storica in prosa, il Memoriale historicum 
de rebus bononiensium 10. Il manipolo di testi latini inseriti nel presente 
volume consta dunque dell’epistola a Pellegrino Zambeccari, Si michi 
sufficeret sensus, ut sufficit etas (XXXIII), d’una formula di scongiuri in 

4. Anche in questo componimento, come nei precedenti XI, XV, XVIII, 
XXIV e XXVII si possono reperire gli anagrammi di TADEA (Al TA DEA) o 
TADIA.

5. L’anagramma del nome della dedicataria, IACOBA, è esplicitato nella ru-
brica: Balata Mathei de Griffonibus pro Açone de Torellis et domina Iacoba (cfr. 
p. 28).

6. Per l’anagramma TADIA, contenuto al v. 14, vedi supra, nn. 1 e 3.
7. In realtà solo un abbozzo di ballata minore, interrotto dopo il secondo 

verso (per l’altro frammento di ballata, vedi n. 3).
8. Per l’anagramma TADIA del v. 14, vedi n. 1.
9. L’anagramma del nome della dedicataria, LIONA, è esplicitato nella rubri-

ca: Mathei predicti pro Pasio de Mezavachis et Liona (cfr. p. 28).
10. Si veda Memoriale historicum de rebus bononiensium, la cui edizione di ri-

ferimento resta quella a cura di Ludovico Frati e Albano Sorbelli, con introduzio-
ne dello stesso Sorbelli, Città di Castello, Editore Lapi, 1902, pubblicata nei nuovi 
Rerum Italicarum Scriptores. Raccolta degli storici italiani dal Cinquecento al Mil-
lecinquecento ordinata da Ludovico Antonio Muratori, Nuova edizione ampliata 
e corretta con la direzione di Giosue Carducci e Vittorio Fiorini, t. XVIII, p. II.
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esametri leonini Imparibus meritis pendent tria corpora ramis (XXXI) 11, 
e di sei versi Eloqui cultor quique Ciceronis honorem (XXXII), con i 
quali Griffoni intese personalizzare 12 l’epitaffio Tullius hesperios cupiens 
componere mores che in parte della tradizione del testo ciceroniano 
suggella il De officiis: un’opera emblematica per gli umanisti e non 
solo, che il Griffoni copiò in uno splendido manoscritto pergamenaceo, 
riccamente miniato, attualmente conservato alla Biblioteca Nacional de 
España. In un foglio di guardia di questo stesso codice, il notaio-poeta 
inserì una versione di suo pugno della lauda-ballata Rayna precïosa so-
pra menzionata. La storia e la stessa morfologia di questo manoscritto 
sono particolarmente interessanti, non solo per chiarire la complessa 
personalità del Griffoni, ma anche per far luce su un capitolo poco noto 
dell’umanesimo bolognese a cavallo fra Tre e Quattrocento. Intendia-
moci: parlare di umanesimo potrebbe far storcere il naso agli specialisti, 
soprattutto se si bada alla lingua del Memoriale, estremamente fluida 
ed espressiva, ma poco incline all’imitazione dei classici. In questo caso 
si ha l’impressione di ascoltare il latino parlato nello Studio bolognese 
per consentire la comunicazione agli scolari provenienti da ogni parte 
d’Italia e d’Europa. Diverso è invece il caso dell’epistola allo Zambec-

11. Questo testo, apparentemente effimero, può dare un’idea delle difficoltà 
che si presentano a chi tenti di definire la genesi dei divertissements preferiti da 
Griffoni. «Dimas» e «Iestas» sono i nomi che un’antica tradizione, risalente alla 
storia della Passione di Cristo narrata nell’apocrifo Vangelo di Nicodemo, ha 
assegnato ai due Ladroni. Come notava Mirella Ferrari nella miscellanea in onore 
di Agostino Sottili (Buona fortuna e scongiuri in una chartula lombarda del Tre-
cento, in ‘Margarita amicorum’: studi di cultura europea per i 65 anni di Agostino 
Sottili, Milano, Vita e Pensiero, 2004, pp. 299-301), esiste una pletora di componi-
menti basso-medievali di tre o quattro versi, che propongono redazioni simili ai 
tre versi iniziali del testo griffoniano. I quattro versi successivi appaiono invece, 
con minime varianti, in altri manoscritti trecenteschi (cfr. F. RoedigeR, Catalogue 
des livres manuscrits et imprimés composant la bibliothèque de M. Horace de Lan-
dau, Firenze, L’Arte della Stampa, 1890, vol. 2, p. 77). Griffoni li ha amalgamati 
sapientemente, siglando l’insieme con la sua firma (in proposito si veda la nota 
seguente), per creare un potente scongiuro contro i ladri: sulla funzione apotro-
paica di questo tipo di esorcismi si veda C. Lecouteux, Dictionnaire des formules 
magiques, Paris, Éditions Imago, 2014, sub voce «Dismas».

12. A conclusione di ognuna delle sue fatiche latine, il notaio bolognese ap-
pone sempre un’elaborata sottoscrizione che ne rivendica la paternità. Nella co-
pia del De officiis, «Matheus / Quem Griffonorum stirps duxit Bononiensis / 
Conscripsit […]»; nella formula magica, «Nomen scriptoris Griffonus plenus 
amoris»; nell’epistola allo Zambeccari, «Mateus Griffonus scribit, que supra nar-
rantur, / Que si neglexeris tu te neglexeris ipsum».
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cari, il cui stile è sobrio e poco ridondante, nonché di alcune glosse al 
De officiis, nelle quali il tentativo di emulare l’originale è più palese.

Se si bada solo alla forma esteriore dei componimenti citati, si po-
trebbe pensare si tratti di testi molto eterogenei, dei quali non è sempre 
facile comprendere la genesi, né la funzione, tuttavia questo è vero 
solo in parte. La produzione lirica in volgare di Matteo Griffoni, stret-
tamente legata all’Ars nova, è infatti perfettamente lineare e coerente 
con i canoni del genere, tanto da essere apprezzata dai contemporanei, 
fino a travalicare i confini bolognesi ed essere ammessa in alcune delle 
sillogi più importanti di poesia per musica del tardo Trecento, come 
avremo occasione di verificare. D’altra parte, la varietà dei brevi testi 
latini in versi qui riproposti da Marcon si giustifica perfettamente in 
base ai contingenti interessi dell’autore, che fu soprattutto un eminente 
politico e uno scrupoloso storico, avido di novità culturali e sempre 
attento al contesto in cui operava. Si comprende allora perché i versi 
in volgare e il Memoriale historicum de rebus bononiensium siano 
perfettamente complementari e costituiscano una sorta di journal de 
vie che si allarga a includere, oltre la cronaca intima, i fatti salienti di 
un’intera città. Per questo motivo la cronaca si rivela, nel suo campo, 
una pietra miliare del genere. Stupisce, allora, che pur essendo stata 
dettagliatamente esaminata dagli storici 13, non sia ancora stata oggetto 
di moderne e approfondite analisi letterarie, che potrebbero metterne 
in luce la straordinaria aderenza espressiva rispetto a una realtà in 
continua evoluzione.

Quel che mi ha intrigato immediatamente non è solo la poliedrica 
personalità del notaio-poeta, con questa sorta di ‘diglossia’ latino-volga-
re che ne caratterizza le opere. Su un piano generale, nell’ambiente bo-
lognese nel quale agisce Griffoni a cavallo fra il Tre e il Quattrocento, la 
scena culturale appare a lungo egemonizzata dal modello petrarchesco, 
che funge da stimolo ideale anche per quel che concerne le aspirazioni 
‘etiche’ dello stesso Griffoni. Un’osservazione preliminare andrà fatta 
a proposito del concetto di ‘popolarità’ che viene spesso associato alla 
produzione lirica del nostro notaio. Bisognerebbe evitare di pensare 
che quest’ultimo abbia ripreso più o meno passivamente una vena 

13. La disamina più accurata del contesto storico in cui l’opera si inserisce è 
fresca di stampa e si deve ad A. AntoneLLi, Fabbricare e trasmettere la storia nel 
Medioevo. Cronachistica, memoria documentaria e identità cittadina nel Trecento 
italiano, Pisa-Roma, Fabrizio Serra, 2021.
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orale, trasmessa dal popolo «de bouche à oreille» 14 e ancor meno che 
questo atto comporti l’inclusione sociale di classi subalterne. Spesso, 
infatti, la presunta «tradizione sommersa», cui sarebbe conferita una 
nuova dignità, non solo dal Griffoni ma da molti altri rimatori a cavallo 
fra il Tre e il Quattrocento, rivela le caratteristiche d’una subcultura 
paremiologica, ben radicata nella memoria collettiva della classe domi-
nante. Per fare solo un piccolo esempio, Matteo Griffoni trascrisse di 
suo pugno sul foglio di guardia del Liber Paradisus la ballata Da picol 
can spesso se ten cinglaro, il cui incipit richiama, certo, come avverte 
Marcon, l’ovidiano «a cane non magno saepe tenetur aper» (Remedia 
Amoris 422); senonché la citazione latina ricorreva già, indipendente-
mente da Ovidio, a conclusione dell’epistola responsiva alla Magna 
Curia di Federico II: «Exurgat Deus et inimici sui penitus dissipentur, 
qui confidunt de potentia potius quam de iure» 15, attribuita a Rolandino 
de’ Passaggeri 16, ma, quel che più conta, nella tradizione volgare i versi 
ovidiani erano stati presto assurti a proverbio 17 ed è facile pensare che 
da questo filone li abbia desunti Griffoni.

Se si comincia a comprendere la natura della vocazione scrittoria del 
bolognese, si giustifica meglio anche la particolare trasmissione dei suoi 
componimenti lirici. Questi ultimi ci sono giunti in larghissima parte 
grazie a scritture autografe (a giudicare dal numero dei manoscritti nei 
quali appaiono i suoi testi, Griffoni sembra essere stato un inconteni-
bile grafomane). Come abbiamo accennato, però, grazie al prestigio 
politico del loro autore, alcuni di essi sono stati inseriti anche in celebri 

14. Ogni tentativo di catturare questa sorta di araba fenice si è scontrato con i 
dati relativi alla struttura sociale dei fruitori di questo tipo di poesia, appartenenti 
a ceti sociali compositi, ma sempre acculturati, a partire dallo studio pionieristico 
di E. Levi, Poesia di popolo e poesia di corte nel Trecento, Livorno, Raffaello Giu-
sti, 1915, ristampato a Bologna nel 1971, in occasione del trentesimo anniversario 
della scomparsa del suo autore, per i tipi dell’A.M.I.S., nella «Biblioteca storico 
giuridica e artistico letteraria» diretta da Giuseppe Vecchi. 

15. J.L.A. HuiLLARd-BRéHoLLes, Historia diplomatica Friderici Secundi […], 
Paris, Plon, 1850-1861, voll. 6, vi/2, pp. 738-739.

16. In proposito si veda M. giAnsAnte, Pier delle Vigne e Rolandino de’ 
Passaggeri. Un duello di Cancellerie fra mito e storia, secondo capitolo del libro 
Retorica e politica nel Duecento. I notai bolognesi e l’ideologia comunale, Roma, 
Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 1998, pp. 51-69.

17. S. singeR et alii, Thesaurus proverbiorum medii aevi. Lexikon des Sprich-
wörter des romanisch-germanischen Mittelalters, Berlin-New York, Walter de 
Gruyter, 1995-1996, 614 e 658.
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sillogi trecentesche, a cominciare dal Palatino 87 della Laurenziana 
(il cosiddetto codice Squarcialupi) o dai veneti 1475 della Biblioteca 
Universitaria di Padova e Parigi, BnF, nouv, acq. fr. 6771 (il cosiddetto 
codice Reina), sui quali sarà bene focalizzare la nostra attenzione. 

Per evitare di ripetere quanto osservato sui singoli testi (con indubbia 
acribia) dall’editore, le mie riflessioni si concentreranno sulla particolare 
vocazione musicale delle rime di Matteo Griffoni, su cui già Stefano 
Piana, Rossella Rinaldi e lo stesso Giorgio Marcon hanno fornito nel 
2004 un’importante documentazione. Per quanto mi riguarda, io mi 
limiterò ad approfondire alcuni temi specifici, sulla base della biblio-
grafia arsnovistica specializzata. In un secondo momento, come detto, 
prenderò brevemente in esame il codice che contiene la redazione 
autografa della lauda-ballata Reyna precïosa, oggi conservata, come 
detto, in un foglio di guardia della copia del De officiis ciceroniano, 
approntata dallo stesso Griffoni. Infine, a conclusione di questo mio 
breve intervento, proporrò un rapido paragone fra la produzione let-
teraria del notaio, politico e cronista bolognese e quella d’uno speziale, 
politico e cronista lucchese suo contemporaneo, Giovanni Sercambi, 
che, al pari di Griffoni, si servì dei medesimi componimenti arsnovistici 
per abbellire i propri testi storici e narrativi.

2. Griffoni e l’Ars nova

Se nella stessa Bologna non mancano reperti manoscritti di com-
ponimenti dell’Ars nova 18, la fortuna dei testi griffoniani è evidente 
soprattutto in due aree geografiche specifiche, la Toscana e il Veneto. 
Prima di esaminare più da vicino queste due aree di competenza, sarà 
bene soffermarsi su una caratteristica generale delle liriche griffoniane, 
e cioè la cosiddetta «brevitas di ritorno» opportunamente segnalata da 
Maria Sofia Lannutti 19: «La brevitas e l’andamento ciclico impresso 
dalla struttura formale rispondono […] a un’esigenza d’immediatezza 

18. A. AntoneLLi, Tracce di ballate e madrigali a Bologna tra XIV e XV secolo 
(con una nota sul meccanismo di copia delle ballate estemporanee), in F. Zimei, 
L’Ars nova italiana del Trecento, VII, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 2009, pp. 
19-44.

19. Alla quale si deve il paragrafo Stil Novo e Ars Nova del contributo a quat-
tro mani di A. cALviA e M.S. LAnnutti, Mono e pluristrofismo nelle ballate italia-
ne intonate. Stil Novo, Ars Nova e tradizione manoscritta, in M. gRimALdi et alii, 
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e di sospensione, che è innanzitutto interna al testo poetico e che l’hic 
et nunc dell’ascolto, l’iterazione della struttura melodica, la dilatazione 
dei tempi di esecuzione implicata dalla maggiore complessità dell’Ars 
nova ribadiscono e amplificano. Si direbbe insomma che l’Ars nova 
abbia trovato nella poesia profana della brevitas il terreno ottimale 
in cui attecchire e fiorire. Ciò non toglie che una brevitas di ritorno, 
ovvero un’accentuazione della brevitas, abbia potuto prendere corpo 
ad opera di quei polifonisti che hanno composto in prima persona i 
testi poetici da intonare» 20.

Le osservazioni di Lannutti si inseriscono in un ragionamento di 
più largo respiro, incentrato sulla presunta autonomia dalla musica dei 
componimenti idealmente destinati a essere intonati. In altri termini: 
quanto è ancora sostenibile l’idea che accanto a un manipolo a sé stante 
di componimenti messi in musica dai compositori dell’Ars nova, per così 
dire ‘autenticato’ dalla tradizione manoscritta, sia esistita una pletora 
di testi anonimi, di largo consumo, la cui qualità letteraria decisamente 
scadente, rispondeva alle esigenze d’un pubblico più vasto, dal palato 
meno raffinato? 21 Gli esempi allegati, che muovono dal caso particolare 
di Franco Sacchetti, risalendo a Cino da Pistoia e Cavalcanti, confer-
mano che gli stessi autori escogitavano testi di per sé ‘intonabili’ per le 
loro caratteristiche metriche, rallegrandosi ulteriormente se alcuni di 
questi venivano poi realmente messi in musica. 

In realtà, però, il complesso rapporto fra autorità e anonimato testua-
le non può ridursi a una semplicistica dialettica binaria. Ogni volta che 
una composizione metrico-ritmica acquista una particolare notorietà, 
dal momento che essa è capace di generare una gamma pressoché 
infinita di varianti, è perfettamente lecito sfruttare queste possibilità 
in esecuzioni occasionali, non necessariamente legate al nome di chi 
le ha prodotte. Queste performances danno spesso luogo a trascrizioni 
estemporanee su supporti di vario tipo, che solo in un secondo momento 

Philologie et Musicologie. Des sources à l’interprétation poético-musicale (XIIe-
XVIe siècle), Paris, Classiques Garnier, 2019, pp. 189-214.

20. Ivi, p. 208.
21. Per una esaustiva bibliografia, si veda L. Jennings, «Senza Vestimenta»: 

The Literary Tradition of Trecento Song, Farnham-Burlington, Ashgate, 2014; 
eAd., New Observations on the Literary Transmission of “poesia per musica” from 
the Italian Trecento, in Musica e poesia nel Trecento italiano. Verso una nuova 
edizione critica dell’«ars nova», a cura di Antonio Calvia e Maria Sofia Lannutti, 
Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2015, pp. 3-17.
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confluiscono in sillogi antologiche destinate a prestigiosi committenti. 
In questo complesso percorso la presa d’atto dei nomi degli autori è 
spesso precaria e dipende il più delle volte dalla notorietà degli stessi 
poeti o musicisti, per non dire di quei nomi non-nomi, ridotti a meri 
senhals, noti solo agli spettatori presenti alla prima esecuzione e catalo-
gati di solito come «pseudonimi giullareschi». Ciò giustifica pienamente 
l’ansia di Griffoni di firmare ogni sua singola composizione, quasi a 
ribadirne la proprietà intellettuale, anche nei casi in cui, come abbiamo 
documentato, si trattava di semplici rifacimenti, quali le brevi composi-
zioni latine sopra elencate, oltre che avrà senz’altro contribuito l’abito 
mentale notarile che prevedeva la completio documentale.

Un corollario alle particolari condizioni in cui si verifica la trasmissio-
ne testuale delle liriche giudicate «di largo consumo» è che le cosiddette 
«deviazioni poligenetiche» dal presunto originale 22 sono molteplici, 
vanificando, sul piano editoriale, un’applicazione meccanicistica del 
metodo degli errori comuni. Un elemento imprescindibile per ogni 
tentativo di ricostruzione testuale sono, come abbiamo visto, il prestigio 
sociale e il peso politico degli autori esaminati. Solo tenendo conto di 
questi dati si può giustificare l’inserimento delle ballate griffoniane in 
antologie tutto sommato elitarie, quali lo Squarcialupi e le ricche sillogi 
di ascendenza veneta sopra elencate.

Per quanto concerne lo Squarcialupi 23, scrive ancora Lannutti: 
«Accanto a un autore noto per il suo contributo all’Ars nova come 
Franco Sacchetti, figura il nome di Matteo Griffoni, certamente meno 
conosciuto nello stesso ambito, ma autore di tre ballate musicate ri-
spettivamente da Andrea dei Servi, Bartolino da Padova e Iohannes 
Baçus Correçarius 24. In questo caso si può parlare non solo di un metro 
tipicamente, se non quasi esclusivamente, arsnovistico, visto che gli 
altri due autori interessati furono coinvolti (in diversa misura) nella 
produzione dei maggiori compositori del Trecento italiano, ma anche 

22. Alla “mouvance” caratteristica di questo tipo di testi non si sottraggono 
nemmeno le redazioni attribuibili con certezza agli stessi autori: abbiamo visto 
che nel canzoniere griffoniano sono presenti diverse redazioni apografe del me-
desimo componimento (XXIV e XXVII).

23. Il codice Squarcialupi, a cura di F. Alberto Gallo, Lucca, Libreria Musicale 
Italiana, 1992.

24. Su questa notevole antologia è ancora fondamentale lo studio di M. Rossi, 
Il ms. 4 della Biblioteca del Seminario vescovile di Padova, in «Studi petrarche-
schi», vol. XXIII, 2010, pp. 101-159.
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di quella brevitas di ritorno, cioè accentuata nel repertorio dell’Ars 
nova, di cui si è detto».

Anche la brevitas su cui insiste Lannutti può rivelarsi, nel caso di 
Griffoni, un pericoloso specchietto per le allodole. Da un lato essa 
concerne l’insieme della produzione poetica di Griffoni, indipendente-
mente dai rapporti con l’Ars nova; dall’altro, come risulta chiaramente 
dalla pregevole scheda metrica fornita da Giorgio Marcon, il canzoniere 
del nostro autore presenta una tipologia estremamente variegata, che 
non si limita alle soluzioni monostrofiche, ma finisce per sperimentare 
ogni possibilità offerta dalla tradizione.

Soffermandoci rapidamente, come promesso, anche sulla com-
ponente veneta della Überlieferung griffoniana, le ballate Nessun se 
fidi troppo, O tu che sedi ’n cima de la rota, Non tema ’l spino chi vol 
coglier fiore, Amor i’ me lamento de ’sTA DEA, Se questa dea de vertù 
e d’onestate, Se pur ve piace, gintil dona mia, Non sa che ben se sia chi 
mal non prova, Chi à si tenga, perché chi possede, Chi temp’à e tempo 
per viltade aspecta, Da picol can spesso se ten cinglaro, Zùrote, donna, per 
la fede mia si trovano riunite, senza notazione musicale, nel citato ms. 
padovano numero 4 della Biblioteca del Seminario Vescovile, alle cc. 
12v-13r, dove compaiono immediatamente dopo la Summa di Antonio da 
Tempo e testi petrarcheschi (Rerum Vulgarium Fragmenta e Triumphi), 
trascritti su due colonne «alla maniera antica», preceduti dalla rubrica 
«aliquot ballate Mathei de Griffonibus civis bononie», a testimonianza 
del prestigio di cui doveva godere il nostro notaio-poeta.

Nel ms. 1475 della Biblioteca Universitaria di Padova è presente la 
ballata Se questa dea de vertù e d’onestate.

Infine, nel codice Reina 25 sono reperibili una diversa redazione 
apografa della ballata Chi tempo ha e per viltà tempo aspetta, anch’essa 
contrassegnata da settentrionalismi linguistici, e ancora la ballata Se 
questa dea de vertute e d’onestate.

25. J. nádAs, The Reina Codex Revisited, in Essays in Paper Analysis, a cura 
di Stephen Spector, Washington-London, Associated University Presses, 1987, 
pp. 69-114.
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3. La copia del «De officiis» e la biblioteca del primo conte di Haro

Il codice, attualmente a Madrid (BNE, 12839, olim Bb 48), fu introdotto 
in Spagna da Pedro Fernández de Velasco, primo conte di Haro, e da 
lui donato all’Hospital de la Vera Cruz de Medina de Pomar 26. 

Avendo avuto la pazienza di navigare nello splendido sito, che offre 
agli interessati l’intero patrimonio digitalizzato della BNE, ho avuto 
modo di constatare che, nella stessa biblioteca del primo conte di Haro, 
era presente almeno un altro codice realizzato nel medesimo atelier 
bolognese da cui proviene quello del Griffoni 27. Questa piccola trou-
vaille mi ha permesso di far luce su un aspetto ancora poco noto della 
cultura notarile che, a cavallo fra il XIV e il XV secolo, favorì l’affer-
marsi dell’umanesimo bolognese. Il manoscritto in questione era stato 
infatti approntato dal notaio Gandolfo Fantuzzi (qui autonominatosi 
Gandulphus Fantuciorum) che intendeva farne dono ad Alfonso II, 
re di Napoli. I versi latini della dedica, con i quali il notaio arricchisce 
il proprio dono, sono di buona fattura:

Hunc scripsit alme pater et celeberrime princeps 
Alfonse sacrum et quidem uenerabile nomen  
Ambrosium tibi Gandulphus Fantuciorum 
Bononie genitus plurimum deuotus et ardens 
Maiestati tue qui memor ample salutis 
Et pacis, quam sancte quidet prebereque curas 
Huic patrie nostre dum illam regis et habes 
Sceptra tenens, tuo quam dicimus esse beatam 
Imperio et recolens priuata munera sumpta 
Gratum opus hoc tibi humilis largiter et offert 
Exiguum munus tam clara stirpe creato 
Regia cuique ciues debent per tempora grates.

26. Su questo manoscritto si veda il contributo di M.D. cAstRo JiméneZ, Pre-
sencia italiana en la biblioteca del conde de Haro, in Literatura y Cultura Italianas 
entre Humanismo y Renacimiento, a cura di Vicente Gonzáles Martín et alii, Sa-
lamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2019, pp. 19-36.

27. Si tratta del ms. 9482 della BNE, una cui sommaria descrizione è reperibile 
nella tesi di dottorato dell’Università Complutense di Madrid, sostenuta nel 2020 
da Marta Vírseda Bravo, La biblioteca de los Velasco en el Hospital de la Vera 
Cruz: arte y cultura escrita, pp. 181-183.


