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TECA 1

GLI STRUMENTI DELLA

RICERCA DANTESCA

cronache

codice diplomatico

bibliografie, cataloghi

dizionari

Enciclopedia dantesca



3

TECA 2

LE OPERE MINORI

Vita nuova

Rime

De vulgari eloquentia

Convivio

Monarchia
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TECA 3

LA COMMEDIA
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TECA 4

IL TESTO DELLA

COMMEDIA

Le carte dell'edizione 

critica di Giorgio Petrocchi
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TECA 5

I COMMENTI ALLA

COMMEDIA
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TECA 6

FORTUNA CRITICA DI

DANTE

dal ’500 al ’700
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TECA 7

FORTUNA CRITICA DI

DANTE

dal ’700 al '900
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TECA 8

DANTE VISUALIZZATO
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TECA 4

IL TESTO DELLA

COMMEDIA

Le carte dell'edizione 

critica di Giorgio Petrocchi



edizione critica della Commedia a cura 

di Giorgio Petrocchi (1921-1989)

1966-1967 1994
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stemma codicum

della Commedia

(ed. Petrocchi, 1966-1967)

ramo fiorentino

ramo settentrionale
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Urb = ms. Urbinate latino 266 [ramo settentrionale]Triv = ms. Trivulziano 1080 [ramo fiorentino]
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Vat = ms. Vaticano latino 3199

[Boccaccio>Petrarca>Bernardo, 

Pietro, Torquato Bembo>Fulvio 

Orsini>Biblioteca Vaticana]
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stemma codicum

della Commedia

(ed. Petrocchi, 1966-1967)

ramo fiorentino

ramo settentrionale
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bozze di stemma codicum 
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copia in pulito

dello stemma

(dal dattiloscritto 

dell’Introduzione

all’ed. Petrocchi 

1966-67)
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GIORGIO PETROCCHI, Introduzione [all’ed. critica della 

Commedia, Milano, Mondadori, 1966-1967], p. 1

dattiloscritto con correzioni autografe a penna

"La specifica natura di questa edizione, se non altro per la

presumibile eterodossia dell’intitolazione, «secondo

l’antica vulgata», ma essenzialmente perché col tempo si

sono venuti spostando e chiarendo i criteri di partenza quali si

presentavano, dieci anni fa, con le ancora incerte Proposte per

un testo-base della Divina Commedia, merita una discussione

iniziale che assorbe alcuni elementi di giudizio solitamente

enunciati dall’editore in sede di classificazione dei testi [...]. E

poi con un materiale di lavoro come la Commedia [...] è

opportuno rispondere subito, in modo «sottile e piano», alla

richiesta che d’ogni parte si porrebbe: perché non edizione

critica senz’altro?, perché non la recensio totale?"
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GIORGIO PETROCCHI, Introduzione [all’ed. critica della 

Commedia, Milano, Mondadori, 1966-1967], p. 32

dattiloscritto con correzioni autografe a penna

"In complesso il Boccaccio contamina più che

correggere [...]. Né c’è da stupirsi, poiché nemmeno il

Boccaccio sfugge alla costante d’erroneità della tradizione

tarda, che appunto da lui prende avvìo; il confronto

tabulare tra i codici seniori e i seriori [...] ha consentito di

affermare che le testimonianze tarde assorbono più

insistentemente lezioni erronee; l’inquinamento a macchia

d’olio si diffonde, col tempo, in forme sempre più vaste.

Recentiores deteriores senza dubbio, almeno per la
Commedia, e proprio come punto d’arrivo di mai

pretermesse interrogazioni di quanti manoscritti di fine

Trecento o del sec. XV c’è occorso conoscere"
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GIORGIO PETROCCHI, Introduzione [all’ed. critica della 

Commedia, Milano, Mondadori, 1966-1967], p. 40

dattiloscritto con correzioni autografe a penna

Il foglio contiene l’elenco completo dei 27 manoscritti

che secondo Petrocchi costituiscono l’antica vulgata
della Commedia. Le pagine successive sono occupate

da una "essenziale descrizione esterna" dei manoscritti,

con relativa discussione dei "motivi che confermano la

datazione"
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G. PETROCCHI, Paradiso. Canti I-XVII

quaderno di lavoro autografo

ed. critica Società Dantesca 1921
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Cartolina postale di DOMENICO DE ROBERTIS

a GIORGIO PETROCCHI, Firenze 22 marzo 

1964

La cartolina contiene una scheda descrittiva del ms.

VII E 16 della Biblioteca nazionale di Palermo. Si

tratta di un manoscritto cartaceo di fine XVI sec.

con estratti della Commedia dantesca
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