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Alla mia famiglia, ai miei amici
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Più che il tesoro e più che forza vale, 
più che il dilecto assai, più che l’onore, 

el bono amico e compagnia leale: 
e a doi che insieme se portano amore, 
magior li pare el ben, minor el male, 
potendo apalesar l’un l’altro el cuore; 
e ogni dubio che acade, o raro o spéso, 
poterlo ad altrui dir come a sé stesso. 

 
Che giova aver de perle e de or divitia, 

aver alta possancia e grande istato 
quando si gode sol, senza amicitia? 

Colui che altri non ama e non è amato, 
non puote aver compita una leticia 

[...] 
 

Matteo Maria Boiardo, Inamoramento de Orlando (III, VII, 1-2)
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Prefazione* 
 

I. Da un incunabolo prezioso, la Vita di San Geminiano patrono di Mo-
dena, di Giovanni Maria Parente, mista di ottave e prosa, quest’ultima 
volgarizzamento di una Vita latina del santo, e quelle “semplificazione” 
e drammatizzazione del messaggio per un pubblico anche popolare. 

Il prosimetro, accompagnato da un corredo di silografie a colori che 
rappresentano la vita e i miracoli del santo, è sicuramente uno squarcio 
di grande interesse nella vita modenese di fine Quattrocento, legata alle 
vicende culturali della corte estense, e consente di mettere a fuoco diversi 
punti degni di nota, quali la diffusione della cultura attraverso lo stru-
mento dei volgarizzamenti, l’uso dell’ottava rima, metro dalla discussa 
ascendenza e dalle multiformi possibilità, il rapporto colla rappresenta-
zione teatrale, il dialogo che le tipografie del tempo intraprendevano nel 
campo della produzione e disseminazione libraria tra testo e immagini. 

Siamo nell’ambito della devozione popolare e al pubblico municipale 
ci si rivolge in un’ottica pedagogica ma anche di intrattenimento, che si 
concretizza poi anche nella sacra rappresentazione che in questo caso ci 
è testimoniata l’anno precedente alla pubblicazione del testo del Parente 
nel 1495, e nella quale possiamo immaginare che gli apparati teatrali ag-
giungessero ancor più potere comunicativo, humour e fascino alla storia 
narrata, dando realizzazione tangibile alle vicende del santo che già i cit-
tadini modenesi potevano ammirare sulle formelle dell’architrave della 
Porta dei Principi sul lato destro del Duomo di Modena. 

Ma rimanendo al testo del prosimetro di cui qui Anna Spiazzi ci pre-
senta l’edizione critica, la sua singolare testura linguistica, che assomma e 
sovrappone tratti del toscano letterario, atteggiamenti latineggianti, ade-
renza alla koiné sovraregionale delle cancellerie quattrocentesche e tratti 
dialettali è di per sé di un’impegnativa, a tratti faticosa ma anche stimo-
lante e vivace complessità. Il racconto del Parente, singolarmente strut-
turato sui due livelli del volgarizzamento prosastico e della ripresa di 
quanto già esposto nelle più facili e cantabili stanze di ottave, ci fa entrare 
in contatto con una realtà comunicativa e immaginativa che l’approfon-
dito studio introduttivo dell’autrice ci rende più familiare indagando la 
realtà storica, geografica e letteraria dell’ambiente di produzione e le più 
importanti direttive culturali che con esso si intersecano e che su di esso 
influirono ai più vari livelli. Tra insegnamento e divertimento, storia e 
attualizzazione (a cui nella sacra rappresentazione teatrale si saranno ag-
giunti anche festa e piacere), possiamo quindi guardare alla Vita di San  
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Geminiano del Parente per trarne, come il pubblico dell’epoca, spasso 
spirituale e documento. 

 
II. Le vite di san Geminiano come documento assumono una rilevanza 
particolare poiché le loro narrazioni si dipanano parallele all’intera storia 
di Modena dagli anni dell’esistenza terrena del santo vescovo fino al mo-
mento della loro stesura. Esse ci fanno conoscere la città dall’osservatorio 
di chi ne vede i progressi e ne attribuisce il merito all’azione provviden-
ziale, dal cielo, del suo santo protettore. Le sue vite, infatti, non sono 
altro che sprazzi di memoria a noi lasciati da chi illustrava le sue gesta ai 
contemporanei, partendo da quanto ne conosceva dalla tradizione orale, 
dalla predicazione e dall’azione liturgica. Così fu delle due prime vite 
dell’alto Medioevo, di quella più breve e di quella più recente, ambedue 
conservate in un codice quattrocentesco della Biblioteca Capitolare di 
Modena.  

La Vita di San Geminiano del sacerdote Giovanni Maria Parente co-
stituisce anche una testimonianza della vita che si svolgeva a Modena 
nell’anno 1495, della fede e delle speranze dei suoi abitanti, ma anche dei 
valori etici e delle convinzioni civili che li animavano. Non mancano nep-
pure affanni e timori per i venti di guerra che già si avvertivano in Italia 
e in Europa. 

Il giorno 30 aprile dell’anno precedente essi, nel commemorare la 
traslazione in duomo delle sue spoglie, avevano assistito a una sacra rap-
presentazione che illustrava i momenti salienti della sua esistenza terrena 
ed in particolare il viaggio a Costantinopoli per liberare dal demonio la 
figlia dell’imperatore, evento già da tre secoli illustrato in sei episodi 
sull’architrave della Porta dei Principi del duomo. Per iniziativa di Fran-
cesco Molza, massaro della Fabbrica di San Geminiano, cioè del respon-
sabile dell’organizzazione di tutto ciò che riguardava il duomo e il santo 
protettore, fu affidato il compito di illustrare e di celebrare la figura e la 
santità di san Geminano al più nuovo e al più efficace mezzo di comuni-
cazione, la stampa.  

Questa Vita, stampata dal tipografo Domenico Rococciola e qui resa 
a noi vicina e facilmente accessibile in una bella edizione critica curata da 
Anna Spiazzi, si pone come punto di arrivo della tradizione medievale e 
punto di riferimento per le future vite del santo. Essa, accanto al racconto 
ripreso dalle vite precedenti, sembra voler trasportare sulla pagina sia gli 
elementi figurativi dell’architrave della Porta dei Principi, sia elementi 
scenici della sacra rappresentazione, facendoli confluire nella scansione 
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tripartita degli episodi: il racconto in volgare delle sue vicende terrene e 
della sua protezione dal cielo, la loro ripresa nel ritmo delle ottave e, in-
fine, la loro raffigurazione nelle silografie.  

Nuovi episodi arricchiscono questa Vita con l’inserimento di due re-
centi interventi taumaturgici del santo: la salvezza del bimbo caduto dalla 
torre e la liberazione degli ossessi nella cripta del duomo. La fiducia 
nell’azione del santo avrebbe avuto un ulteriore riscontro pochi anni più 
tardi, nel miracolo contra Gallos del 18 febbraio 1511 quando san Gemi-
niano impedì l’assedio alla città da parte dei francesi, come avrebbe rac-
contato la sua nuova Vita scritta da Giovanni Varesani e pubblicata dal 
Paolo Gadaldini nel 1581. 

 
 

B. Barbiellini Amidei e G. Montecchi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Paragrafo I di Beatrice Barbiellini Amidei; paragrafo II di Giorgio Montecchi  



 

 
  



 

INTRODUZIONE 

 
 

el 1997, in occasione del milleseicentenario dalla morte di san Ge-
miniano, avvenuta il 31 gennaio 397, sono stati promossi numerosi 

studi e ricerche sulla figura del santo, vescovo di Modena e patrono della 
città.1 L’editore Panini ha proposto, oltre a volumi come Civitas Gemi-
niana,2 la riproduzione fototipica integrale di un incunabolo del tardo 
Quattrocento, uscito a Modena l’11 marzo 1495 presso lo stampatore 
Domenico Rococciola, e contenente un prosimetro di Giovanni Maria 
Parente corredato di undici silografie. La riproduzione è accompagnata 
da una trascrizione condotta secondo i criteri moderni dei brani in prosa 
e delle ottave3 e da due saggi di Giorgio Montecchi (Montecchi 1998: 9-
44) e di Tiberio Guerrieri (Guerrieri 1998: 45-66). L’incunabolo ripro-
dotto si conserva presso la Biblioteca Estense di Modena, con segnatura 
α. J. 7. 9 (1): il volume è molto prezioso dal momento che rappresenta 
uno dei rarissimi esemplari superstiti della tiratura del 1495.4  

 
1 Al 6 dicembre del 1997 risale anche l’inserimento dello splendido complesso 

architettonico e scultoreo formato dalla Cattedrale, dalla Torre Civica e da Piazza 
Grande di Modena nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco. 

2 Il volume raccoglie saggi di grande interesse che valorizzano il santo patrono nel 
culto e nell’arte, con un ricco atlante di illustrazioni. Vedi Piccinini 1997.  

3 Se le ottave sono state interamente composte da Giovanni Maria Parente, i brani 
in prosa si configurano invece come un volgarizzamento della Vita latina del santo che 
ci è giunta in due redazioni di lunghezza diversa; l’editore Pietro Bortolotti nel 1886 
sostenne per primo l’anteriorità della Vita più breve rispetto alla redazione più lunga. I 
critici ritengono che la Vita brevior (o Vita I) sia stata composta da un anonimo autore 
modenese della metà dell’VIII secolo, e che la Vita longior (o Vita II) sia da datare non 
oltre l’inizio del X secolo. Lo stile con cui è scritta la Vita II, che sembra essere 
un’amplificazione avvenuta per gradi della Vita I, conduce a identificarne l’autore in un 
vescovo di Modena, e l’ipotesi che è stata avanzata è che si tratti del vescovo Gotifredo 
o Gottofredo, in carica dal 902 al 933 (Antiche vite di S. Geminiano vescovo e protettore di 
Modena [Bortolotti]: 1-62). La prosa del Parente appare come una traduzione fedele della 
Vita II contenuta nel manoscritto O. I. 18 risalente alla fine del XIV secolo e conservato 
presso l’Archivio Capitolare di Modena.  

4 Nell’edizione fototipica si fa riferimento all’incunabolo conservato presso la 
Biblioteca Estense come all’unico volume superstite contenente il testo della Gloriosissimi 
Geminiani Vita. Durante le mie ricerche presso l’Archivio Capitolare di Modena, con 
l’aiuto e la collaborazione dei responsabili e dei volontari che vi lavorano, è stato 
rintracciato nell’Archivio un secondo esemplare del testo. Il volume, la cui presenza era 

N 
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Qui si propone l’edizione critica del testo del Parente contenuto 
nell’incunabolo segnato α. J. 7. 9 (1). L’opera si presenta come la più am-
pia attestazione narrativa in volgare5 dedicata alla storia e al culto del 
santo modenese.6 
 
 

1. OSSERVAZIONI SULL’OPERA 
 
L’incunabolo segnato α. J. 7. 9 (1), contenente il testo Vita Gloriosissimi 
Geminiani di Giovanni Maria Parente, o, come recita il colophon, Gloriosis-
simi Geminiani Vita (da qui in avanti abbreviato con la sigla G. G. V.), è 
un esemplare cartaceo di mm 210x156 unito con legatura recente in 
mezza pelle a un altro incunabolo ed è costituito da quattro fascicoli in 
quarto di quattro quaderni (a-d4) per un totale di 32 pagine.  

Il prosimetro si compone di una traduzione in prosa volgare della 
Vita II latina di san Geminiano, di una trasposizione in ottava rima del 

 
segnalata all’interno di un dattiloscritto degli anni Ottanta sotto la dicitura “incunaboli”, 
era stato legato ad un altro testo anepigrafo; questa copia è ora disponibile per la 
consultazione.  

5 Come riporta la BAI (Dalarun et alii 2003: 203-4) i testi in volgare recanti la Vita 
di san Geminiano sono due: il primo è rappresentato dal testo Gloriosissimi Geminiani 
Vita contenuto nell’incunabolo modenese α. J. 7. 9 (1); il secondo è L’instoria de san 
Zuminian chonfesor, in prosa, tramandata tra le istorie d'i santi del mexe de zener nel 
manoscritto Ital. V 32 (5647) della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia. Si tratta 
di un codice cartaceo redatto da un anonimo che scrive tra XV e XVI secolo; la raccolta 
contiene cinquantuno vite di santi. Ho consultato questo manoscritto presso la 
Biblioteca Nazionale Marciana: la storia di san Geminiano vescovo di Modena è l’ultima 
riportata dal manoscritto, poiché il santo è celebrato nell’ultimo giorno di gennaio. Il 
testo si trova alle cc. 138v-140v e la caduta dell’ultimo foglio lo rende mutilo. L’instoria 
è sicuramente tratta dalla seconda redazione della Vita latina di san Geminiano, dal 
momento che vi ritroviamo episodi che nella Vita I sono assenti, e si configura quasi 
come un compendio in volgare della Vita II. I fatti sono narrati in modo sintetico e non 
sempre aderente al testo originario; alcune parti, soprattutto quelle non narrative, sono 
state eliminate. Mi ripropongo di effettuare ulteriori approfondimenti sul testo. 

6 Per quanto riguarda san Geminiano, la sua biografia storica e la tradizione 
leggendaria e letteraria legata alla sua figura e al suo culto si vedano ad esempio le note 
biografiche a c. di P. Golinelli in Guerriero–Tuniz 1998: 761-2, vol. II  e a c. di G. Russo 
e M. C. Celletti in Bibliotheca Sanctorum: 98-104, vol. VI; BHL 3297-3302, Antiche vite di 
S. Geminiano vescovo e protettore di Modena (Bortolotti), Pistoni 1983, Bertoni 1914, Quilici 
1932, Cavedoni 1856 e 1958: 3-23, Ricci 1921: 1-108, Golinelli 1993: 79-90 e 1996, Anti 
1996: 27-52, Lanzoni 1980, Relatio translationis corporis sancti Geminiani: 1099-1106 
(Bertoni): 1-8, Relatio translationis s. Geminiani (Galavotti): 49-59. 
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medesimo testo in prosa a esso intercalata, e di undici silografie. Giovanni 
Maria Parente, umanista, poeta e grammatico modenese, nel 1483 aveva 
già fatto stampare per Domenico Rococciola un poemetto in terza rima, 
con canzoni e sonetti, intitolato Dialogo in commendazione delle donzelle mode-
nesi (Parente 1483) e nel 1494 aveva curato la pubblicazione della gram-
matica latina del poeta e suo maestro Bartolomeo Paganelli del quale rac-
coglieva l’eredità (Paganelli [Parente], Piccinini 1997: 155).  

Il testo della G. G. V. fu fatto stampare per volontà di Francesco 
Molza, massarius7 di san Geminiano, presso la tipografia modenese di Do-
menico Rococciola l’11 marzo 1495, verosimilmente in preparazione 
delle celebrazioni per la festa del santo patrono che avrebbero avuto 
luogo, come ogni anno, il 30 di aprile.8 Il Molza fu un grande protagonista 
della vita modenese tra Quattrocento e Cinquecento (Peyronel Rambaldi 
1979: 106) e la sua elezione come massaro a vita, ottenuta con l’appoggio 
del duca Ercole I d’Este (1471-1505) e osteggiata duramente dalla fami-
glia modenese avversa dei conti Rangone,9 ebbe effetto fino al 1511, 
quando egli rinunciò spontaneamente all’ufficio, essendo ormai Modena 
passata sotto il dominio pontificio (Montecchi 2005: 106, n. 7). 

Per quanto riguarda la struttura dell’opera, il testo della G. G. V. è 
diviso in undici stationes, o tappe, che fino alla stazione numero sette rap-
presentano i passaggi fondamentali della vita terrena del santo; dalla ot-
tava alla undicesima stazione si trovano invece i miracoli operati da san 
Geminiano dopo la sua morte e l’inizio della sua vita ultraterrena. Ogni 
stazione è a sua volta divisa in tre parti, costituite rispettivamente da una 
illustrazione, un brano in prosa volgare e un gruppo variabile di ottave 
che riproducono e riaffermano in versi quello che è appena stato narrato 
nel paragrafo in prosa. Tale struttura si ripete sempre uguale a partire 
dalla silografia numero 2 (c. 2v) fino alle ottave 57-58 (c. 16r): si 

 
7 Il massarius Sancti Geminiani, come scrive Montecchi (2005: 105-6), si occupava di 

amministrare il patrimonio del santo e di organizzare tutte le celebrazioni civili e 
religiose da presentare di fronte al vescovo e alla comunità, soprattutto durante le due 
festività più importanti, quella del 31 gennaio, in cui si commemorava la morte del santo 
(397), e quella del 30 aprile, durante la quale si ricordava la traslazione delle reliquie del 
corpo del santo nella cripta del Duomo di Modena (1106). 

8 Ibi: 107. 
9 Come informa Peyronel Rambaldi, nel 1487, cercando l’appoggio dei canonici 

del Duomo, i conti di Rangone tentarono di passare ad altri la carica di Francesco Molza 
o almeno di limitare la durata del suo mandato a cinque anni (Peyronel Rambaldi 1979: 
107).   
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discostano dallo schema presentato le prime tre carte, la porzione supe-
riore della c. 2v, l’ultimo paragrafo in prosa che compare nella c. 16r, e la 
c. 16v.10 

Attraverso questo schema di narrazione e illustrazione per stazioni, 
ogni passaggio della vita terrena e celeste del santo viene ripetuto per ben 
tre volte usando mezzi comunicativi diversi: l’immagine, la prosa e i versi 
facilitano la comprensione e l’apprendimento e accompagnano con pa-
zienza i lettori, o gli uditori, lungo tutto il corso della storia.  

Nella prima carta, sul recto, si può vedere una silografia doppia che 
occupa l’intero specchio di scrittura. La prima silografia funge da illustra-
zione iniziale e comprensiva dell’intero testo: vi è rappresentato san Ge-
miniano che calpesta il demonio, e sorregge un modellino della città di 
Modena nella mano destra, a indicare il suo ruolo di santo protettore; 
accanto a lui, in ginocchio, si scorge una figura di uomo tonsurato, in cui 
si potrebbe riconoscere l’autore nella sua doppia veste di letterato e di 
ecclesiastico. Questa illustrazione, più grande rispetto alle altre che com-
paiono nel testo tra i brani in prosa e in versi, rimane staccata dalla nar-
razione, ed è emblematica della figura del santo.  

Sul verso della prima carta troviamo la dedica in latino al vescovo di 
Modena Giovanni Andrea Boccaccio, ai canonici della cattedrale e al 
massaro Francesco Molza; seguono l’invocazione poetica del Parente, 
formata da tre ottave, e l’incipit del testo in prosa il cui esordio è «Fratelli 
carissimi l’officio nostro […]». La funzione incipitaria di queste tre ottave 
e del brano in prosa viene evidenziata attraverso l’uso di capilettera de-
corati posti all’interno di quadrati alti due righe. A partire dalla c. 2r ogni 
brano in prosa viene invece preceduto da un segno di paragrafo e costi-
tuisce un’unità singola non ulteriormente suddivisa. Solo il brano della 
stazione numero 3 (cc. 4r e 4v) è composto da tre paragrafi.  

I brani in prosa volgare sono una traduzione del Parente dalla Vita 
longior o Vita II latina di san Geminiano. Il testo volgare traduce lo stadio 
più ampliato della Vita II, che contiene, secondo quanto ci viene comu-
nicato da Bortolotti, editore ottocentesco della doppia redazione delle 
Vitae latine,11 alcune aggiunte: un nuovo prologo che sostituisce il 
 

10 La prima carta è occupata interamente da una silografia; dopo la dedica in latino 
nelle carte 1v, 2r e nella parte superiore della carta 2v si alternano ottave e prosa senza 
illustrazioni; nella carta 16r l’ultimo paragrafo in prosa non corrisponde né a delle ottave 
né a una illustrazione; la carte 16v ospita un sonetto e il colophon. 

11 Antiche vite di S. Geminiano vescovo e protettore di Modena (Bortolotti): 1-62. Si vedano 
anche Bertoni 1914: 4, Quilici 1932: 30, Guerriero–Tuniz 1998: 761, vol. II, Cavedoni 
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verboso incipit di Vita I; una quindicina di variazioni, più di forma che di 
sostanza; due lunghi brani contenuti nell’Historia Miscella di Landolfo Sa-
gace e nella Historia Tripartita di Cassiodoro; l’episodio del miracolo delle 
acque tratto dai Dialoghi di Gregorio Magno.   

Come suggerisce Giorgio Montecchi (2005: 107-8), il Parente deve 
aver tradotto i brani in prosa servendosi del testo latino di Vita II conte-
nuto in un manoscritto esemplato verso la fine del XIV secolo e conser-
vato presso l’Archivio Capitolare di Modena con segnatura O. I. 18.12 I 
versi sono invece una composizione originale dal nostro autore, e sono 
464, distribuiti in 58 ottave. Le ottave, come si è detto, riprendono in 
modo sintetico e con un linguaggio poetico piano i contenuti espressi nei 
brani in prosa, che talvolta sono densi di avvenimenti e di non facile let-
tura. Il Parente sembra ricercare una modalità comunicativa più com-
prensibile e godibile rispetto a quella del volgarizzamento, che risente 
molto del dettato latino: scegliendo il verso, e in particolare l’ottava, me-
tro narrativo per eccellenza,13 imprime nuova forza e fruibilità ai concetti, 
servendosi di un volgare libero dalle costrizioni della traduzione e del 
periodare latino con il duplice intento di allietare ed istruire.  

Lo schema delle stationes usato dal Parente in cui si può suddividere 
il testo dell’incunabolo, sembra seguire un «rigido e preordinato modello 
di comunicazione al popolo che sembra avere la sua origine sia nel lin-
guaggio visivo dei bassorilievi della cattedrale, sia nelle sacre rappresen-
tazioni, in cui l’azione, modellata sulle immagini tradizionali, seguiva i 
ritmi del racconto ed era accompagnata dalla recitazione ritmica delle ge-
sta del santo» (Montecchi 2005: 108).  

 
 
 

 
1856: 139-43; per un elenco completo dei mss. che riportano le Vitae latine si veda 
Pistoni 1983: 57-62. 

12 Il codice O. I. 18 è un volume miscellaneo della dimensione di mm 268x195, e 
comprendente tre sezioni che vennero riunite nel secondo decennio dell’Ottocento 
dall’archivista capitolare Ferdinando Bassoli. La prima sezione presenta un manoscritto 
con le Vitae di san Geminiano, miniate su pergamena nel nono decennio del Trecento 
(cc. 4r-15v). Questo codice è di fondamentale importanza, perché è l’unico che ci 
tramanda insieme Vita I e II: la longior alle cc. 4r-11r, segue la brevior alle cc. 11r-15v. 
L’incipit delle due Vitae presenta delle decorazioni policrome (blu, verde, fucsia, oro) 
molto eleganti. 

13 Vedi ad esempio Roggia 2014: 85-153. 
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2. LA SACRA RAPPRESENTAZIONE AVVENUTA A MODENA NEL 1494 
 
Nell’anno 1494, durante la seduta del 14 aprile, su richiesta del massarius 
Francesco Molza, gli anziani della Comunità di Modena deliberarono che 
fossero stanziate 50 lire modenesi per l’allestimento dei palii in onore del 
santo patrono Geminiano.14 Tali stendardi accompagnavano sotto di sé i 
cittadini e i fedeli che si riunivano per presentare le offerte votive all’altare 
del santo. Inoltre si decise di far allestire due palchi nella piazza davanti 
al Duomo dove il 30 aprile di quell’anno, a conclusione dei riti e delle 
preghiere, sarebbero stati messi in scena di fronte alla collettività i misteri 
della vita di san Geminiano.  

Per secoli la città di Modena, nell’ultimo giorno di aprile, ha comme-
morato la traslazione del corpo del santo nella cripta del Duomo, avve-
nuta nell'anno 1106 alla presenza della contessa Matilde di Canossa.15 Du-
rante questa festa primaverile, a cui partecipavano fedeli provenienti da 
tutta la pianura circostante fino alle montagne della Serra di Ligorzano,16 
venivano celebrati la vita e i miracoli del santo patrono Geminiano con 
una sacra rappresentazione che si svolgeva di fronte alla facciata del 
Duomo sulla pubblica piazza.  

Rispetto alle altre occasioni festive in onore del santo, la sacra rap-
presentazione del 1494 deve essere stata avvertita dalla cittadinanza come 
un evento memorabile. Infatti, mentre si può credere che ogni anno ve-
nisse celebrata la festività del santo il 30 di aprile, non solo con l’allesti-
mento di palii, ma anche con processioni e rappresentazioni sacre, le cro-
nache di Modena non riportano altre testimonianze di feste simili e la 
sacra rappresentazione del 1494 si pone come un unicum nella vita teatrale 
e performativa modenese.17  
 

14 Maini 1853. Le 50 lire, versate per il palio del 1494, furono devolute a dicembre 
del medesimo anno alla fabbrica del Duomo di san Geminiano, che da quel momento 
avrebbe conservato in sagrestia gli stendardi utili anche per i festeggiamenti degli anni 
a venire.  

15 Relatio translationis corporis sancti Geminiani: 1099-1166 (Bertoni) e Relatio 
translationis s. Geminiani (Galavotti): 49-59. 

16 Cf. gli Statuta civitatis Mutine (Campori): 681-2. Gli antichi statuti del 1327 
testimoniano un grandioso spostamento di gente dal contado, al punto che per 
quell’anno (e poi in seguito) fu necessario creare dei giacigli provvisori fatti con assi di 
legno stese sul pavimento della chiesa, per ospitare, il giorno prima della festa del santo, 
la folla accorsa dalle terre circostanti. 

17 L’evento del 1494 fu di tale importanza che oltre alla testimonianza dataci dalla 
Cronaca di Iacopino de’ Bianchi detto de’ Lancellotti, lo troviamo inserito tra i pochi 
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La descrizione di tale sacra rappresentazione e le tappe che porta-
rono alla realizzazione dell’evento ci sono fornite dal cronista modenese 
Iacopino de’ Bianchi detto de’ Lancellotti (1440-1502 ca.) nella sua cro-
naca Memorie di cose avvenute in Modena al suo tempo dal 1269 al 1502, che si 
interrompe con la morte dell’autore.18 Il 23 febbraio 1494 «uno frate 
Francesco da Bologna de li frati de san Francesco de l’Oservantia» arrivò 
in città in qualità di quaresimalista. Questi cominciò «a tratare di de fare 
un monto» e anzi «ne predicò l’advento in dito ano, sempre tratando de 
dito banco»: chiese dunque di fondare un Monte di Pietà, un banco dei 
pegni a gestione cristiana (Calore 1982: 39). Il duca Ercole I d’Este, si-
gnore del ducato di Ferrara, Modena e Reggio tra 1471 e 1505, pressato 
dalle richieste, si mostrò disposto a concedere la fondazione del Monte 
di Pietà e furono organizzate, per festeggiare l’evento, due processioni, il 
9 e il 30 marzo, alle quali parteciparono tutta la chiesa e la cittadinanza, 
vi si raccolsero delle offerte, e si allestì «uno carro trionfale che menò dui 
cavalli per tuta la procession». Secondo Marina Calore (1982: 39-42) la 
festa del 30 aprile del 1494 costituisce, con la rappresentazione dei mira-
coli di san Geminiano, la manifestazione conclusiva per celebrare «la vit-
toria della città sulla rapacità ebraica, esorcizzata dal Monte di pietà, così 
come san Geminiano era stato in grado di esorcizzare i diavoli e cacciarli 
dal corpo della figlia dell’Imperatore» (ibi: 42). La studiosa infatti sostiene 
che la sacra rappresentazione sia avvenuta proprio nel clima di gioia che 
doveva essersi prodotto in Modena dopo l’istituzione nella città dei 
Monti di Cristo, compagnia a carattere benefico e assistenziale.19 Nel 
Quattrocento i francescani, conventuali e osservanti, si servirono di 
un’attiva e dinamica opera di predicazione che sfruttò ampiamente i 
mezzi spettacolari e le rappresentazioni sacre, nelle piazze, nelle strade, 
sui pulpiti. Le cronache dell’Emilia-Romagna20 danno viva testimonianza 
di questo legame tra la predicazione e gli spettacoli di argomento sacro, 
e inoltre ci informano che la diffusione dei Monti di Pietà in tutta l’Italia 

 
registrati nel supplemento agli Annales veteres mutinenses (RIS: 85, t. XI): «Et dicto Anno 
factae fuerunt rapraesentationes miraculorum Sancti Geminiani in Platea Mutinae». 

18 Bianchi (α. T. 1, 1): c. 41r. La cronaca si può leggere in un’edizione moderna 
curata dalla Deputazione modenese di Storia Patria (Bianchi 1861: 113). 

19 Cf. Meneghin 1975. L’istituzione in Modena dei Monti di Pietà da parte dei 
francescani Osservanti fu la prima negli Stati Estensi, e quindi è probabile che l’evento 
fosse sentito con grande entusiasmo nell’animo del popolo modenese. Vedi anche Segre 
1978, Amadori 2007. 

20 Cf. ad esempio il Repertorio della cronachistica emiliano-romagnola (sec. IX-XV). 
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padana, tranne che a Ferrara e a Venezia, fu sentita dalle singole comunità 
cittadine come un modo per evitare disordini pubblici, e generò anche 
una forte polemica antiebraica (Bruni 2003: 309-18). Le manifestazioni, 
le processioni, gli spettacoli organizzati nelle varie città servirono dunque 
anche per raccogliere ingenti offerte finalizzate a riappropriarsi del mo-
nopolio dei crediti che era tradizionalmente gestito dagli ebrei.21  

Il 30 aprile del 1494, come ci dice Iacopino de’ Bianchi, la piazza fu 
trasformata in un grande teatro. La facciata del Duomo costituiva il fon-
dale della scena teatrale, e i due palchi o tribunali richiamavano uno il 
bosco nel quale Geminiano andava a pregare e in cui fu tentato dal dia-
volo e l’altro il palazzo dell'imperatore di Costantinopoli dove il demonio 
entrò nel corpo della figlia di Gioviano durante la sontuosa festa da ballo 
alla moresca organizzata in suo onore. Una nave in legno su ruote trainata 
da un cavallo, che veniva spostata da una parte all’altra seguendo la cro-
nologia del racconto, collegava i due palchi.22 

Come ci viene riportato dalla Cronaca di Iacopino de’ Bianchi, le vi-
cende del santo messe in scena fanno parte degli eventi accaduti nel corso 
della vita terrena di Geminiano, e sono così suddivise: i momenti di rac-
coglimento e di preghiera di Geminiano e le tentazioni del diavolo; il suo 
viaggio in mare per giungere in Oriente; il miracolo operato sulla figlia 
dell’imperatore Gioviano; i magnifici doni ricevuti dall’imperatore; il ri-
torno a Modena trionfante. Tali episodi richiamano i fatti narrati nelle 
Vitae latine del santo e scolpiti nelle formelle sull’architrave della Porta 
dei Principi che si apre sul lato destro del Duomo di Modena (Pistoni 

 
21 Si veda, sotto l’anno 1494, la lettera ducale del 6 aprile, contenuta negli atti relativi 

alle deliberazioni (Archivio Storico Comunale di Modena, Ex Actis, n. 1, anni 1420-
1499), con cui si approvava l’uso dei denari del palio per il nuovo Monte di Pietà istituito 
a Modena; Montecchi 2005: 106, n. 7. 

22 Così Iacopino de’ Bianchi nella Cronaca: «1494 a dì ultimo aprilo. Fu fatto la festa 
del nostro gloriosissimo patron nostro san Zimignan in su la piazza de Modena denançe 
del domo, e teniva i tribunali tutta la fazada del domo. Sì como la fiola del re s’indemo-
niò, e como il re la fece vedere a’ maistri e altri che la scunzuròrno che mai insierevve, 
si uno, ditto Zimignan vescovo, non lo cazasse. E ditto re fece cercare per molte parte, 
e trovò ditto santo Geminiano, e fu menato in quelle parte e despirtolla. E fu fatto una 
nave in su rode, che la menava uno cavallo per la piazza. La festa fu fatta molto dignis-
sima e con grande solennità, che serevve longo narrare. Fu fatto uno tribunal per il re, 
l’altro per santo Geminiano, con el bosco dove orava. E fu fatta la festa del re, la quale 
si fece con grandi balli a la moresca e grandi piaxeri che deva a la fiola, e como il diavolo 
li saltò addosso et altre grande e belle [feste]. E riccamente era vestiti quelli a chi si 
apertegniva» (Bianchi [α. T. 1, 1]: c. 41r). 
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1983: 590 e Piccinini 1997: 75 e 153). Le immagini raffigurate sopra la 
Porta un tempo riservata al passaggio dei pellegrini rappresentano il mi-
racolo più importante e conosciuto di Geminiano, cioè la guarigione della 
figlia di Gioviano posseduta dal diavolo; inoltre troviamo raffigurate le 
scene della preghiera e della tentazione del patrono di Modena, che fanno 
riferimento anch’esse alle sue capacità esorcistiche.23 Lo scontro con At-
tila re degli Unni, la protezione della città alla calata degli stessi barbari e 
la morte del santo con i solenni funerali, la sepoltura e infine il miracolo 
delle acque sono presenti nella doppia redazione delle Vitae latine e nel 
testo del Parente, ma non nelle formelle del Duomo e nel resoconto della 
Cronaca.  

La Gloriosissimi Geminiani Vita fu dunque data alle stampe l’11 marzo 
1495, a meno di un anno di distanza dalla sacra rappresentazione del 30 
aprile 1494. Entrambe le iniziative furono promosse dal massarius del 
santo, Francesco Molza, e dovettero essere state realizzate in un periodo 
di relativa tranquillità per Modena, un clima di pace che presto dovette 
mancare, come si intuisce dal sonetto che chiude insieme al colophon l’in-
cunabolo del Parente,24 in cui si legge: «Soccorre la cità toa che non erra, 
mo più che mai col to celeste telo» (vv. 3-4), versi in cui il Parente chiede 
al patrono di soccorrere con le sue armi celesti la città e l’Italia, come già 
aveva fatto scacciando le popolazioni degli Unni e degli Ungari. Nel mese 
di marzo del 1495 molti stati italiani avevano cominciato a dubitare 
 

23 I vani tentativi operati per assalire il santo determinano la fuga del diavolo in 
Oriente: il demonio nelle Vitae latine annuncia infatti espressamente che andrà dove 
potrà recare maggior danno a Geminiano, cioè alla corte di Costantinopoli, e, una volta 
posseduta la giovane principessa, per bocca di lei annuncia che solo Geminiano potrà 
scacciarlo. «Inveniam et ego contra te quod tibi contrarium erit» e «Non enim egrediar 
de corpore isto, nisi Geminianus episcopus venerit» (Antiche vite di S. Geminiano vescovo e 
protettore di Modena [Bortolotti]: 66-7). 

24 Il sonetto Ora pro nobis Geminiano in cielo si configura come una preghiera rivolta 
a san Geminiano: il poeta sembra presagire l’avvento di tempi molto bui per l’Italia 
intera, il tono è quasi profetico e la richiesta di aiuto e difesa al santo è accorata. Tutte 
le speranze dei modenesi sono riposte in lui: «La speme in te degli citadin giace, alcun 
non v’è che non stia lieto e ardito, facendo grazie a lor como sei usato» (vv. 12-14). Nel 
dicembre 1494 il ducato fu attraversato dalle truppe francesi di Carlo VIII, evento che 
per molti segnò l’inizio della rovina dell’Italia e della civiltà delle corti quattrocentesche: 
l’ottava su cui si chiude il terzo e ultimo libro dell’Orlando Innamorato di Boiardo, rimasto 
incompiuto per la morte dell’autore, registra, diaristicamente, la fine di un’epoca. «Men-
tre io canto, o Dio redemptore, / vedo la Italia tutta a fiama e a foco / per questi Galli, 
che con gran valore / vengon per disertar non so che loco» (III, IX, 26) (Boiardo [Ca-
nova]; Alfano et alii 2018: 449). 
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dell’alleanza stipulata con Carlo VIII e i francesi, e il quadro degli equilibri 
politici, nazionali e internazionali, era mutato radicalmente.25 Ma prima 
che la situazione politica degenerasse, la città aveva avuto modo di dedi-
carsi serenamente ai problemi della quotidianità, ai festeggiamenti e alle 
celebrazioni del patrono, ritenuto dispensatore di aiuto e protezione da 
secoli e garante della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini.  

 
 

3.  L’AUTORE DELLA GLORIOSISSIMI GEMINIANI VITA 
 
Le informazioni in nostro possesso riguardanti la figura di Giovanni Ma-
ria Parente sono decisamente scarse. Le poche notizie che si ricavano su 
questo autore modenese conducono senz’altro a considerarlo una figura 
minore nel panorama letterario italiano del XV secolo, ma non per questo 
priva di interesse.  

Alcuni dati sulla sua attività di maestro di scrittura, grammatico e oc-
casionalmente poeta si possono leggere negli studi di Girolamo Tirabo-
schi (Tiraboschi 1970: 38, vol. IV) e in quelli di Giulio Bertoni e di Emilio 
Paolo Vicini.26 Il Parente viene nominato tra i grammatici modenesi che 
parteciparono attivamente a quella che viene definita, da Bertoni e Vicini, 
la “Rinascenza modenese” delle lettere,27 identificata all’incirca a partire 

 
25 Il 31 marzo del 1495 venne infatti concordata la lega antifrancese promossa in 

particolare da Venezia, con la quale Ferrara era in conflitto da tempo. Il duca Ercole I 
d’Este non aderì alla lega, ma nemmeno prese posizione a favore dei francesi: mantenne 
un atteggiamento di estrema prudenza, inviando uomini e ambascerie ad entrambi gli 
schieramenti. Durante l’estate del 1495, quando le truppe alleate passarono per Modena 
e attesero a Fornovo i francesi che tornavano dalla conquista di Napoli, Ercole I si trovò 
ad avere schierati, sui due opposti fronti, uomini che appartenevano al suo servizio e 
che si potevano considerare rappresentanti di Ferrara e del suo duca. Vedi Chiappini 
2001: 205-11. 

26 Vedi Bertoni–Vicini 1905: 40-2 e Poeti modenesi dei secoli XIV-XV (Bertoni–
Vicini): V-VI; cf. anche Montecchi 2005: 115-26. 

27  Bertoni–Vicini 1905: 30-42. In realtà il termine “rinascenza” pare inadatto a 
descrivere la condizione culturale di Modena nella seconda metà del XV secolo: «Che 
Modena fino al XVI secolo abbia sofferto di provincialismo culturale e che non vi si 
possa parlare di “rinascimento” delle lettere, nonostante la presenza di umanisti di una 
certa fama come Gaspare Tribraco de Trimbocchi o Bartolomeo Paganelli, sembra 
indiscutibile» (Peyronel Rambaldi 1979: 63). Per poter intravedere un certo risveglio 
delle lettere e della cultura si deve attendere almeno il 1504, anno in cui giunse a Modena 
Panfilo Sassi, fondatore di una scuola di “belle arti” che godrà di una notevole fama 
(ibid).    
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dalla seconda metà del XV secolo. Accanto a nomi di poeti e grammatici 
modenesi dediti allo studio dei classici latini come Bartolomeo Paganelli 
da Prignano28 e Gaspare Trimbocchi detto Tribraco29 compare anche il 
nome di Giovanni Maria Parente, che verosimilmente fu allievo del Pa-
ganelli (Bertoni–Vicini 1905: 40). Questa ipotesi si può ricavare dal fatto 
che il Parente curò l’edizione di una grammatica latina del Paganelli, 
l’Opus grammatices30 in cui il curatore inserì un sonetto in memoria 
dell’opera e dell’insegnamento del suo maestro morto l’anno precedente, 
l’11 aprile 1493.  

Oltre al testo della G. G. V. e alla cura dell’Opus grammatices, il Parente 
avrebbe scritto, come si è ricordato, un componimento in terzine in 
forma di dialogo (Montecchi 2005: 121), il Dialogo in commendazione delle 
donzelle modenesi del 1483 (Parente 1483), un poemetto in cui l’autore loda 
la bellezza delle donne modenesi presentandole al lettore a una a una, e 
invita il suo amico e interlocutore Francesco di Sanseverino a godere 
delle gioie mondane.  

Da un documento dell’epoca, datato 1491, che contiene un ricono-
scimento ufficiale del lavoro svolto dal Parente in qualità di maestro di 
scrittura e un riferimento a un compenso in denaro,31 ricaviamo anche 
che l’autore insegnò a Modena l’arte della scrittura. La vacchetta del 1491 
cita inoltre che l’impiego fu svolto «In officium massariae ad praesen-
tiam», un fatto significativo, in quanto fu proprio il massaro della fabbrica 
di san Geminiano Francesco Molza (in carica dal 13 settembre 1486) a 
commissionare il testo della G. G. V.  

Non sappiamo in che anno il Parente abbia iniziato a lavorare come 
maestro a Modena, ma il riconoscimento per i servigi resi alla comunità 
deve collocarsi qualche anno dopo l’inizio della sua carriera. Se 

 
28 Su Bartolomeo Paganelli si vedano Tiraboschi 1970: 425-9, vol. III e Bertoni–

Vicini 1905: 40-2. Vedi anche Pantani 2002: 321-47 e Montecchi 2005: 129-43. 
29 Su Gaspare Trimbocchi, detto Tribraco, si vedano Venturini 1970, Della Guardia 

1910, Pantani 2002: 313-47. 
30 B. Paganelli, Opus grammatices (IGI 7137), in 4° di 20 carte, Modena, D. 

Rococciola, edito da Giovanni Maria Parente, 5 marzo 1494. 
31 «Die ultimo augusti. In officium massarie ad praesentiam, etc. […] Dictum fuit 

de consignando introitus condenationum comunitatis dono Ioanni Marie de Parentis 
pro eius labore et stipendio quia docet multos pauperes artem scribendi». Vacchetta 
dell’anno 1491, conservata presso l’Archivio Storico Comunale di Modena. Il 
documento è segnalato da Bertoni–Vicini 1905: 41 ed è ricordato anche da Montecchi 
2005: 122, n. 40. 
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l’insegnamento del suo maestro Paganelli presso il magischolato32 della cat-
tedrale si colloca tra il 1474 e il 1486 (Santagata 2016: 115), si può ipotiz-
zare che il Parente fosse nato attorno agli anni 1450-1460 (almeno una 
quindicina d’anni dopo il suo maestro, la cui nascita si può collocare at-
torno alla fine degli anni ’30) (Colombini 1915: 87). Egli dovette seguire 
le lezioni del Paganelli entro il 1486, forse prima della pubblicazione nel 
1483 del Dialogo in commendazione delle donzelle modenesi. La sua carriera di 
insegnante potrebbe essere iniziata poco prima o poco dopo la metà degli 
anni Ottanta del Quattrocento e nel 1491 il Parente potrebbe aver avuto 
all’incirca trentacinque o quarant’anni ed essere ormai un personaggio in 
vista nell’ambiente modenese.  

La mancanza a Modena di un testo in volgare che racchiudesse tutte 
le vicende della vita del santo così come apparivano nella Vita longior la-
tina, dovette spingere il Molza a commissionare l’opera: i documenti in 
volgare conservati anteriori alla G. G. V. che ci trasmettono informazioni 
sulla vita di san Geminiano si limitano infatti a due laude contenute nel 
laudario dei Battuti di Modena.33 I compiti del Parente in qualità di mae-
stro non dovevano andare oltre l’insegnamento della scrittura, ma la sua 
conoscenza del latino, il riconoscimento e l’apprezzamento tributatigli 
dai suoi concittadini, come insegnante e come poeta, dovettero renderlo 
il candidato ideale al quale affidare la composizione dell’opera. Morto 
Paganelli nel 1493, la città di Modena non era rimasta priva di poeti o di 
letterati che potessero assolvere all’incarico di comporre una vita di san 
Geminiano in volgare; eppure serviva un uomo che fosse sì acculturato, 
ma non necessariamente partecipe della cultura umanistica e del pro-
gramma di recupero della classicità che animavano le opere e i versi per 
buona parte latini dei poeti contemporanei. La vita del santo doveva cor-
rispondere a un’ispirazione religiosa e cristiana, e il Parente era un chie-
rico, la cui attività di maestro era rivolta soprattutto alle persone prive di 
cultura.  

 
32 A partire dal Medioevo a Modena viene istituito il magischolato: i compiti del 

magischola, o scolasticus, riguardavano fondamentalmente l’istruzione del giovane clero. Il 
maestro, al quale veniva affidata questa responsabilità, era tenuto in grande 
considerazione dalla comunità e veniva scelto tra gli uomini più in vista della città.  

33 Le due laude si possono leggere in Il laudario dei Battuti di Modena (Bertoni): 25-6 
e 71, componimenti n. XXV (Laus sancti Geminiani) e n. LIII (A vu, corpo santissimo, beato 
confessore), in Maini, Due Laudi ad onore di san Geminiano vescovo e protettore di Modena cavate 
da un codice modenese del secolo XIV, estratte da «Messaggere di Modena», n. 1505, 1857, e 
in Il laudario dei Battuti di Modena (Elsheikh). 
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Non sappiamo nulla sulla sua data di morte, né abbiamo notizie o 
testimonianze di altre sue opere dopo il 1495. Il suo nome compare in 
una delle lettere del carteggio tra Ippolito d’Este e il reggiano Giacomo 
Cassoli, vicario del cardinale. Queste lettere, scambiate tra il 1507 e il 
1512, riportano «come il peggior esempio di concubinario un don Gio-
vanni Maria Parenti, il quale avrebbe tenuto addirittura un “prostibulo” 
in casa»; lo studio nel quale viene riportata questa informazione è di Mat-
teo Duni, il quale racconta il processo del prete modenese Guglielmo 
Campana, morto nel 1541, e le vicende della sua vita (Duni 1999: 13). 
Dalle pagine di Duni emerge come presso il clero secolare modenese vi 
fosse un notevole disinteresse verso la cura delle anime, e per tutto il 
Quattrocento e il Cinquecento non abbiamo notizia di nemmeno una 
visita pastorale effettuata in città. Quello che si può pensare è che vi fosse 
un grave squilibrio, a livello economico, tra l’élite ecclesiastica cittadina e 
il basso clero, il quale, più preoccupato della propria sopravvivenza che 
dei fedeli, era sempre in cerca di altre fonti di reddito. La cultura media 
dei chierici doveva essere molto scarsa, e gli strumenti per l’istruzione e 
la formazione del clero alquanto deficitari (Duni 1999: 11-3). Come os-
servato da Duni, in mancanza delle visite dei vescovi in città e dunque 
dei loro resoconti, ci possiamo servire delle lettere dei vicari vescovili per 
comprendere la situazione del clero cittadino. La maggior parte degli at-
tacchi rivolti ai preti è dovuta alla loro mancanza di disciplina rispetto al 
concubinato. Se il “don Giovanni Maria Parenti” di cui parla il vicario 
Cassoli nella sua lettera può essere identificato con l’autore della G. G. 
V., dobbiamo credere che almeno entro il primo decennio del 1500 il 
Parente fosse ancora vivo. Non c’è forse da stupirsi che il Parente venga 
citato in riferimento al concubinato: non si deve dimenticare che egli 
compose un poemetto in lode delle bellezze modenesi, che nei suoi versi 
dimostra di conoscere citandone i nomi. Rispetto alla cultura media dei 
chierici modenesi di questo periodo, il Parente appare di un livello supe-
riore per studi e approfondimento, pur rimanendo le sue opere nel com-
plesso testi di carattere popolare. 

 
 

4. RIGUARDO ALLO STAMPATORE DELL’INCUNABOLO DELLA 
GLORIOSISSIMI GEMINIANI VITA 

 
Tra Quattrocento e Cinquecento l’invenzione della stampa a caratteri 
mobili, come è noto, portò con sé grandi novità, soprattutto grazie a 
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personalità di rilievo sia sul piano nazionale sia locale, che compresero a 
pieno le potenzialità di questo nuovo importante mezzo di comunica-
zione di massa.34 Nel Quattrocento, tra gli altri, venne dato grande im-
pulso al genere agiografico, e la neonata stampa fu ampiamente sfruttata 
per divulgare vecchie e nuove storie di santi e le loro biografie.35 

L’esempio di Domenico Rococciola a Modena è solo uno dei tanti 
che si potrebbero ricordare per mostrare come le fasi di sviluppo della 
stampa in Italia, legate all’attività delle varie realtà locali e al lavoro delle 
loro tipografie, abbiano subito l’influenza delle varie correnti culturali e 
spirituali dei singoli centri e a loro volta le abbiano influenzate.36 

Il testo della G. G. V. esce quando Domenico Rococciola, figlio di 
mastro Antonio della Recuzola, nato a Modena forse un decennio prima 
della metà del Quattrocento,37 ha già alle spalle una nutrita serie di testi 
usciti dalla sua tipografia e riportanti il suo nome. La G. G. V., indivi-
duando all’interno della produzione dello stampatore un preciso progetto 
editoriale e tipografico, può essere considerata come il culmine della sua 
attività, in una perfetta linea ascendente che, a partire dalle altre sue pub-
blicazioni in volgare, raggiunge vertici di notevole impegno e interesse.38  

Infatti fin dalle prime pubblicazioni risalenti agli anni Ottanta del 
Quattrocento, il proposito che anima la produzione del Rococciola ap-
pare assai diverso da quello che aveva caratterizzato il lavoro dei tipografi 
precedenti.39 L’Esopo latino da lui edito,40 opera di modesta estensione, 
 

34 Per una riflessione sui caratteri generali della stampa e sui cambiamenti epocali 
che ne derivarono, a partire dall’uscita della Bibbia di Gutenberg (1455-1456) e nel 
passaggio tra i due secoli XV-XVI, cf. ad esempio Montecchi–Sorella 2001: 633-73 e 
Cardini–Vasoli 1996: 92-7. 

35 Mi limito qui ad accennare al volgarizzamento della Leggenda Aurea di Iacopo da 
Varagine ad opera di Niccolò Manerbi, editio princeps 1475. Vedi Ciccuto–Marucci 1996: 
932-8. 

36 Sull’origine della stampa a Modena si vedano ad esempio Vicini 1932: 485-532, 
Fava 1929: 126-48, Fava 1943, Montecchi 1988. 

37 In Fava 1943: 36 si legge che «lo si trova inscritto nella Matricola dei merciai della 
città fin dal 1464 insieme con il fratello Bartolomeo». 

38 Ibid. Si vedano anche i brevi annali tipografici della stampa a Modena tra il 1473 
e il 1500 forniti in Harris 1987: 47-52 e l’ampio catalogo di testi fornito in Schutte 1983. 

39 Prima di lui si erano dedicati all’attività editoriale tipografi quali Wurster, Michael 
Volmar, Tommaso Settecastrense, Giovanni Francesco de Coronibus, sui quali troviamo 
notizie in Fava 1943 e in Balsamo 1983: 89-99. 

40 Aesopus moralisatus (IGI 89), in 4° di 16 carte, Modena, D. Rococciola, 19 maggio 
1481, conservato in un unico esemplare alla Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, 
Miscell. Var., tom. CXXVII di Apostolo Zeno. 
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«popolare e scolastica ad un tempo» (Fava 1943: 38), rispecchia i gusti del 
pubblico cittadino e garantisce un limitato dispendio economico. L’intera 
produzione dello stampatore, conoscitore profondo delle esigenze e dei 
bisogni intellettuali dei modenesi, comprende libri «di utilità pratica e pia-
cevole lettura, […] operette popolari, di carattere religioso, didattico, 
poetico, in gran parte volgari» (ibi: 36). I destinatari ideali dello stampa-
tore erano principalmente i modenesi che non avevano frequentato le 
scuole di grammatica, ignari di latino e ai quali rivolgeva opere in volgare, 
fruibili anche da chi non sapeva l’alfabeto, perché attraverso la lettura di 
altri, i libri potevano essere semplicemente ascoltati (Montecchi 2005: 
117). In questo modo si moltiplicava enormemente il numero di coloro 
che potevano avere accesso ai libri e la presenza di numerose silografie 
nei testi prodotti dal Rococciola, ci porta a credere che il tipografo ne 
avesse piena consapevolezza, sfruttando le immagini in primo luogo per 
la loro efficacia comunicativa rispetto a quanti si trovavano semplice-
mente ad ascoltare quello che figurava nella pagina scritta. Presso la stam-
peria del Rococciola sono uscite inoltre numerose opere che rendono 
conto di un certo fermento letterario e scientifico a Modena nel periodo 
umanistico: scrittori e poeti come Bartolomeo Paganelli e il suo allievo 
Giovanni Maria Parente, il Sadoleto, Bartolomeo Bellencini, suo nipote 
Francesco Rococciolo. Per quanto riguarda le pubblicazioni in latino, il 
Rococciola si dedicò fondamentalmente alle esigenze delle scuole di 
grammatica.  

La scarsità delle stampe rimaste (tante sono conservate in esemplari 
unici) e il fatto che molti libri siano usciti a solo un mese di distanza gli 
uni dagli altri, ci conducono a pensare che molte opere siano andate irri-
mediabilmente perdute. Del Rococciola ci rimangono circa una cinquan-
tina di titoli risalenti al periodo 1481-1500, ma possiamo ipotizzare che 
ce ne siano stati molti altri:41 questi titoli risultano di grande utilità per 
comprendere i gusti e le competenze dei lettori modenesi, e ci mostrano 
le caratteristiche del panorama letterario e scientifico della città, i nomi 
dei maggiori poeti e i loro legami con la corte e la politica del tempo.  

Le silografie cominciarono a comparire nelle opere stampate dal Ro-
cocciola a partire dal 1490. Il testo in prosa volgare della Leggenda di santa 
Caterina del Monte Sinai,42 con la grande incisione raffigurante la santa 

 
41 Per un elenco completo delle opere uscite presso i torchi del Rococciola e oggi 

conservate si veda Fava 1943. 
42 Leggenda di Santa Caterina d’Alessandria (IGI 2580), in 4° di 12 carte, Modena, D. 
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posta sotto al titolo nella pagina iniziale, «inaugura la serie delle opere 
illustrate da lui impresse tra il 1490 e il 1495» (Fava 1943: 41). A pochi 
mesi di distanza, uscirono la Vita della Vergine Maria43 in terzine, del poeta 
piacentino Antonio Cornazzano, e l’operetta illustrata Historia SS. trium 
Regum44 di Giovanni di Hildesheim, in latino. Entrambi i testi sono pre-
ceduti nella prima pagina da una grande silografia, nel primo caso raffi-
gurante Maria con in braccio il bambino Gesù e nel secondo l’adorazione 
dei Re Magi.45 Nel catalogo dell’editore, nell’estate del 1491 troviamo la 
Vita di San Giovanni Battista,46 operetta volgare a carattere religioso corre-
data di una bella silografia iniziale che rappresenta il santo in piedi che 
regge una verga con una croce su cui è infisso un Agnus Dei. In questo 
periodo il programma tipografico del Rococciola accoglie anche, insieme 
alle altre pubblicazioni, la stampa di libretti popolari illustrati a carattere 
religioso, indirizzati anch’essi alla comunità modenese dei fedeli che gra-
zie a questi piccoli volumi poteva fruire liberamente e privatamente, in 
spazi e luoghi alternativi a quelli liturgici, degli insegnamenti e degli exem-
pla ricavati dalle leggende e dalle vite dei santi.  

Nel 1495 compaiono le ultime edizioni illustrate uscite presso la 
stamperia del Rococciola, tra le quali figura il nostro testo della G. G. V.47 
Nei libri illustrati del 1495 la silografia iniziale non compare più sotto al 
titolo nella prima pagina, ma ne occupa l’intero spazio, relegando l’incipit 
al verso della prima carta. Presentano questa nuova caratteristica la 

 
Rococciola, 7 giugno 1490.    

43 A. Cornazzano, Vita della Vergine Maria (IGI 3208), in di 30 carte, Modena, D. 
Rococciola, 17 luglio 1490. Il componimento poetico di Cornazzano ebbe notevole 
successo e fu stampato varie volte anche in località minori. Cf. Dizionario Biografico degli 
Italiani: 123-32, vol. XXIX, voce a c. di P. Farenga; Cornazzano (Bruni–Zancani). 

44 G. di Hildesheim, Liber de gestis et translatione trium regum (IGI 5276), in 4° di 52 
carte, Modena, D. Rococciola, 17 agosto 1490. 

45 Questo libro riproduce in modo quasi letterale l’esemplare stampato a Colonia 
nel 1477 da Guldenschaff: Rococciola fece più volte riprodurre opere già stampate sia 
italiane sia straniere (Fava 1943: 44). 

46 Vita di San Giovanni Battista (IGI 4309), in 4° di 60 carte, Modena, D. Rococciola, 
15 giugno 1491. 

47 G. M. Parente, Gloriosissimi Geminiani Vita (IGI 7228), in 4° di 16 carte, Modena, 
D. Rococciola, 11 marzo 1495. 
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Leggenda del Volto Santo di Lucca,48 il Domenicale e Santuario49 di Ludovico 
Pictorio, identificato con Ludovico Bigi Pittori,50 e la G. G. V., unica 
opera pubblicata da Rococciola a presentare, oltre a quella iniziale, silo-
grafie anche all’interno del testo.  

 
 

5. LE SILOGRAFIE COME IMMAGINI DELLA MEMORIA 
 

Il testo della G. G. V. con le sue undici silografie che ricorrono lungo 
tutto l’arco della narrazione in prosa e in versi costituisce una preziosa 
testimonianza per indagare l’evoluzione del complesso rapporto tra pa-
rola e immagine nei primi decenni dalla nascita e dall’affermazione della 
stampa. Il testo costituisce un esempio notevole dell’origine e dello svi-
luppo dell’illustrazione libraria italiana. L’incisione silografica si presenta 
come prima erede della miniatura, acquisendo da essa anche la duplice 
funzione che svolge rispetto al testo: quella decorativa e quella esplicativa. 
Nel nostro caso l’immagine ha soprattutto un ruolo didattico e di arric-
chimento della parola, e diviene strumento di memorizzazione. Il fruitore 
analfabeta si sentiva coinvolto nella lettura delle immagini esattamente 
come il fruitore in grado di leggere autonomamente, perché attraverso il 
mezzo visuale poteva partecipare con più attenzione e interesse. Le im-
magini silografiche non riescono a racchiudere tutte le informazioni che 
vengono fornite dal testo, ma chiunque avesse già ascoltato la lettura della 
G. G. V. o conoscesse la storia del santo poteva, anche solo attraverso le 
figure, richiamare alla memoria fatti già uditi o conosciuti. 

L’allargamento del pubblico dei lettori, grazie alla economicità, all’ef-
ficacia e alla rapidità dei processi tipografici, la richiesta sempre maggiore 
di edizioni a stampa di testi in volgare e di carattere popolare, i principi 

 
48 La leggenda del Volto Santo di Lucca, in 4° di 6 carte, Modena, D. Rococciola, senza 

titolo né data; possiamo però, per le caratteristiche silografiche evidenziate, attribuirlo 
al 1495. La leggenda è costituita da 73 ottave realizzate da un poeta che si firma «Angelo 
Romano dela cita zolia». 

49 L. Bigi Pittori, Domenicale e santuario (IGI 1732), in folio di 140 carte, Modena, D. 
Rococciola, attribuibile all’anno 1495. Quest’opera appartiene al periodo di vita religiosa 
e monastica del poeta Ludovico Bigi Pittori, che fino a quel momento aveva lodato e 
cantato le donne e gli amori profani.  

50 Un profilo biografico del poeta ferrarese, vicino a Giovanni Pico della Mirandola 
e di cui il Rococciola fece stampare numerose opere, si trova in Dizionario Biografico degli 
Italiani: 320-2, vol. LXXXIV, voce a c. di G. Andenna. 
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di standardizzazione, uniformità e ordine che contraddistinguono le pa-
gine dei libri a stampa differenziandole pian piano dai manoscritti, la pro-
gressiva letterarizzazione e cristallizzazione di generi che fino a quel mo-
mento avevano goduto, o godono ancora, di un’ampia fruizione e tra-
smissione orale, condussero i tipografi ad adottare una certa uniformità 
di caratteri e di impostazioni tipografiche per edizioni di stampe e libri 
appartenenti a generi letterari anche diversi.51 Uno studio di Paola Ven-
trone sulle stampe contenenti sacre rappresentazioni (Ventrone 2003: 
265-98; cf. anche Ventrone 2019: 69-132) pone in evidenza come, agli 
esordi della stampa, i testi delle sacre rappresentazioni e i libri di devo-
zione di largo consumo tendano ad influenzarsi a vicenda per quanto ri-
guarda la struttura, il formato e l’impostazione silografica, venendo pre-
cocemente a sovrapporsi, fino anche a coincidere nelle loro caratteristi-
che. Come accade per molti generi drammaturgici, la tradizione mano-
scritta delle sacre rappresentazioni non conteneva i copioni teatrali usati 
per le messe in scena, ma dei testi destinati piuttosto alla lettura e rag-
gruppati in raccolte.52 Come chiarito dagli studi sulle sacre rappresenta-
zioni, a partire dall’ultimo ventennio del Quattrocento, a seguito dell’in-
venzione della stampa e della nascita delle prime tipografie di dimensione 
prevalentemente locale, la tradizione manoscritta viene convertita e cri-
stallizzata in modo pressoché definitivo nelle opere a stampa, avvici-
nando i testi delle sacre rappresentazioni a quella vasta produzione di 
«opuscoli religiosi pubblicati a scopo edificante per un vasto pubblico di 
persone semicolte o appena alfabetizzate, determinandone anche la qua-
lifica di genere popolare» (Ventrone 2003a: 265). 

La vicinanza e la possibile sovrapposizione tra volumi contenenti sa-
cre rappresentazioni e libri di devozione rende difficile spesso distinguere 
tra gli uni e gli altri. Il cambiamento di modalità di fruizione del testo 
drammatico, in realtà, si affianca alla pratica spettacolare e performativa 
che continua a interessare la sacra rappresentazione almeno fino alla se-
conda metà del Cinquecento, portando alla coesistenza di rappresenta-
zione e lettura per quanto riguarda la medesima tipologia testuale. In que-
sto modo, essendo ancora forte la tradizione teatrale insita nel genere, i 

 
51 Si vedano contributi quali Cursi 2016, Petrucci 1979: 137-56, Quondam 1983: 

555-686, Trovato 1991.  
52 Questo dato risulta evidente dall’analisi di repertori come ad esempio Sacre 

rappresentazioni manoscritte e a stampa conservate nella Biblioteca nazionale centrale di Firenze 
(Testaverde–Evangelista).  
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libri nei quali il testo drammatico viene riversato tendono a configurarsi 
come contenitori di azioni performative trasformate, con le illustrazioni, 
in immagini della memoria.53  

La sacra rappresentazione è un genere specificamente fiorentino, e 
almeno fino alla metà del Cinquecento, le relative edizioni a stampa ven-
gono allestite all’interno della realtà locale e circoscritta di Firenze e dai 
suoi tipografi.54 I promotori e più antichi stampatori delle sacre rappre-
sentazioni sono Antonio Miscomini e Bartolomeo de’ Libri. Le edizioni 
del Miscomini55 in particolare possono essere divise in due fasi: la prima 
risale ai primissimi anni Novanta del Quattrocento; la seconda, colloca-
bile prima del 1495, prevede, oltre a una veste editoriale rinnovata, l’ag-
giunta delle immagini silografiche, assenti nella tiratura dei primi anni 
Novanta. Negli stessi anni Bartolomeo de’ Libri,56 sollecitato dall’inizia-
tiva del Miscomini, fece stampare un’altra serie di sacre rappresentazioni, 
servendosi di un’impronta tipografica simile a quella del collega. Come 
scrive Paola Ventrone, «Tra il 1490 e il 1495, ad opera di due soli tipo-
grafi, erano dunque state stampate per la prima volta, o ristampate, ben 
cinquanta sacre rappresentazioni, che dovettero totalizzare diverse mi-
gliaia di esemplari» (Ventrone 2003a: 269).  

Antonio Miscomini, in particolare, era modenese di nascita, e si era 
trasferito a Firenze per iniziare la sua attività di tipografo. Nonostante la 
lontananza, lo stampatore mantenne legami con la città d’origine, tanto 
che, tra il 1487 e il 1489, si impegnò insieme a Domenico Rococciola 
nella pubblicazione degli Statuta civitatis Mutinae.57 Il Rococciola non pos-
sedeva mezzi sufficienti nella sua tipografia per far stampare da solo 
quest’opera di una certa estensione, quindi il contributo del Miscomini 
dovette essere determinante per portare a termine tale pubblicazione 
 

53 In proposito si vedano i contribuiti di Bolzoni 1984a e 1995. 
54 Per quanto riguarda la sacra rappresentazione fiorentina e la sua specificità 

geografica e culturale si vedano i contributi di Ventrone 1988: 195-225, Ventrone 1992: 
23-40, Ventrone 2003: 255-80. Si vedano anche Trexler 1990: 79-163, Trexler 1980, 
Nuovo corpus di Sacre rappresentazioni fiorentine del Quattrocento (Newbigin), Ventrone 1993: 
67-99, Taddei 2001. 

55 Su Antonio Miscomini e la sua attività di stampatore si veda Turelli: 36-7 e 
bibliografia annessa.  

56 Per approfondire la sua figura di stampatore si vedano Poli 1949: 9-27, Ridolfi 
1958: 63-78, Dizionario Biografico degli Italiani: 728-9, vol. VI, voce a c. di A. Cioni, Bertoli 
2001: 79-83.   

57 Statuta civitatis Mutinae (IGI 6762), in folio, Modena, A. Miscomini e D. 
Rococciola, 20 aprile 1487 e 7 aprile 1488. 
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commissionata dal Comune di Modena. Il Rococciola, come si è detto, 
introdusse le immagini silografiche nei suoi testi popolari e devozionali a 
partire proprio dagli anni Novanta e fino al 1495, negli stessi anni in cui 
il Miscomini e il de’ Libri pubblicavano decine di sacre rappresentazioni, 
corredate di silografie: non è quindi da escludere che gli stampatori pos-
sano aver colto le medesime innovazioni tipografiche influenzati l’uno 
dalla produzione dell’altro.  

Paola Ventrone sostiene che l’impulso alla produzione e la defini-
zione della stessa impostazione tipografica del libro illustrato fiorentino 
di largo consumo, in particolare quello religioso, siano stati dati in primo 
luogo dal frate domenicano ferrarese Girolamo Savonarola, che venne 
chiamato a Firenze nel 1490 da Lorenzo il Magnifico su indicazione di 
Pico della Mirandola. I primi opuscoli ascetici e devozionali del Savona-
rola, adatti ad essere compresi anche dai ceti semiletterati e popolari, ven-
nero pubblicati dal Miscomini tra il 1491 e il 1492, ed ebbero un grandis-
simo successo. I libri del Savonarola furono i primi corredati di silografie 
ad uscire dai torchi fiorentini: quelle immagini si proponevano di fissare 
nella memoria il significato delle pagine scritte, e avevano un rapporto 
quasi letterale con i testi nei quali erano inserite, rapporto che va ben al 
di là del mero scopo esornativo o genericamente educativo (Ventrone 
2003a: 274). Il fatto che gli stampatori che pubblicarono le opere illustrate 
del Savonarola furono anche gli stessi che produssero la maggior parte 
dei libri fiorentini dotati di figure, dà conferma dell’importanza che può 
aver avuto il contributo del domenicano nell’affermazione di tale impo-
stazione tipografica.   

Non si può sapere fino a che punto il Rococciola e il Parente cono-
scessero o si servissero del modello fiorentino, tuttavia è chiaro che que-
sti prodotti librari hanno molto in comune, in particolare per quanto ri-
guarda l’interazione tra il testo e le immagini, che nella G. G. V. sembra 
assumere caratteristiche e finalità che ricordano quelle che si proponeva 
il Savonarola nelle sue opere illustrate, e che vennero accolte dagli stam-
patori fiorentini nei loro programmi editoriali per quanto riguarda la 
stampa delle sacre rappresentazioni. 
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6. IL CONTESTO STORICO, LETTERARIO E CULTURALE DELLA 
GLORIOSISSIMI GEMINIANI VITA 

 
6.1. Tra Emilia e Romagna 

 
A partire dalle importanti riflessioni di Carlo Dionisotti (Dionisotti 1967: 
23-45), molti studiosi che si sono occupati di arte, cultura e letteratura del 
Quattrocento hanno posto grande attenzione alle peculiarità regionali. 
Tale interesse, pur avendo arricchito le conoscenze delle dinamiche let-
terarie e linguistiche di aree specifiche, ha condotto a sottovalutare gli 
aspetti unificanti della letteratura del Quattrocento, e in primo luogo della 
lirica (Santagata 2016: 7-11). Inoltre, restando nel contesto degli studi sui 
vari stati e sulle loro corti, Marco Santagata sottolinea che le indagini re-
gionali hanno finito in molti casi «per instaurare all’interno delle singole 
microaree una omogeneità culturale artificiosa ai danni della reale artico-
lazione in poli presente anche all’interno di zone geografiche che pure si 
caratterizzano per la loro peculiare fisionomia complessiva» (Santagata 
2016: 7). Soprattutto per quanto riguarda gli stati signorili, accade spesso 
che la città nella quale risiede la corte metta in ombra il ruolo dei centri 
minori a essa adiacenti, con i quali invece gli scambi dovevano essere 
assai vivaci e frequenti.  

Il caso che ci interessa riguarda l’egemonia di Ferrara e della sua corte 
sul ducato estense, egemonia che ha condizionato l’interesse di buona 
parte degli studi su quest’area, relegando le altre città poste sotto il domi-
nio ferrarese, quali Modena, Reggio Emilia, Carpi, Mirandola, e parte 
della Romagna, in una posizione secondaria.  

Gli studiosi, volendo delineare un quadro geografico dell’Umane-
simo e del Rinascimento letterario e artistico delle corti emiliane e roma-
gnole, hanno più volte individuato una sorta di “diagonale” che sembra 
intrecciare le corti di Milano, Mantova, Parma e l’area estense gravitante 
attorno a Ferrara, più soggette all’influsso francese, e le corti di Bologna, 
Ravenna e Rimini, che guardano maggiormente a Roma e allo Stato Pon-
tificio.58 Questa divisione ha una sua rilevanza dal punto di vista geogra-
fico, ma anche culturale, se si considera che la prima area individuata è 
caratterizzata in particolare dalla cultura cortigiana, fatta di sfarzo e raffi-
natezza e rappresentata dai canzonieri e dalla poesia epica, mentre la 
 

58 Anselmi–Avellini–Raimondi 1988: 522-3. Si vedano anche Dionisotti 1967, 
Vasoli 1980, Tissoni Benvenuti 1972: 249-467 e 1985: 139-65 e 211-37. 



32 La Gloriosissimi Geminiani Vita 
 
seconda area vede il prevalere dell’erudizione, dell’egemonia dei classici 
e dell’antiquaria. Tale spartizione tuttavia non deve far dimenticare i con-
tinui scambi e rapporti tra queste e altre zone, tra le città di queste stesse 
aree, ma anche tra i centri egemoni e le città minori. Ad esempio Ferrara 
e Bologna, facilitate dalla vicinanza, assistono a una circolazione di do-
centi universitari, letterati e intellettuali, come di idee, dibattiti, questioni 
filologiche ed esegetiche, generi e testi letterari, ma anche a tensioni lin-
guistiche, che ciascuna città declina in modo nuovo e diverso.59 

 
 

6.2. Modena e gli Estensi tra Trecento e Quattrocento 
 

Ponendo attenzione alla dialettica tra centro e periferia, che lega Modena 
e Ferrara all’interno del ducato estense, si può riflettere ad esempio sul 
contesto letterario e culturale di queste due città nella seconda metà del 
Quattrocento. 

Le informazioni che si ricavano sulla storia letteraria di Modena a 
partire dalla dominazione estense sono decisamente scarse. Le notizie 
biografiche sugli autori, i poeti e gli intellettuali modenesi dei secoli XIV-
XV sono insufficienti per delineare un quadro esaustivo di tale contesto 
letterario. Gli studi a nostra disposizione sono pochi e per lo più datati, 
e la maggior parte delle opere manca di edizioni moderne.  

A partire dalla dominazione dei duchi estensi ai quali la città si era 
sottomessa nel 1268, Modena visse un periodo di profonda decadenza.60 
Le tradizioni culturali e la grande vitalità degli studi giuridici che l’avevano 
caratterizzata tra il XII e il XIII secolo avevano perso vigore e continuità. 
Solo nel trentennio di rinnovata libertà dalla dominazione estense, tra il 
1306 e il 1336, Modena sembrò tornare a splendere, le scuole di diritto 
furono ripristinate e venne introdotto il nuovo insegnamento della me-
dicina (Poeti modenesi dei secoli XIV-XV [Bertoni–Vicini]: III-V).  

Al ritorno degli Estensi lo Studio cittadino venne soppresso e a Mo-
dena rimase solo l’insegnamento della grammatica (Fava 1943: 11-6). 
L’istituzione presso la Cattedrale del magischolato assicurò alla città la pre-
senza costante di un maestro scelto ed eletto tra gli uomini più stimati di 

 
59 Anselmi–Avellini–Raimondi 1988: 522-3. Cf. inoltre Garin 1966: 7-353 e 1975, 

De Robertis 1966: 357-784. 
60 Fava 1943: 11-6. Per un inquadramento approfondito della storia di Modena si 

vedano ad esempio Namias 1987, Pasquini 1956, Spaggiari–Trenti 2001. 
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Modena o anche provenienti dall’esterno, il cui compito era quello di 
istruire il giovane clero. Questo maestro, detto magischola o scolasticus, 
come si è detto, era tenuto in grande considerazione dalla cittadinanza, 
anche se il suo lavoro non doveva produrre frutti straordinari, dal mo-
mento che numerose testimonianze lamentano l’analfabetismo dei preti 
e dei rettori delle parrocchie (Ricci 1904: 179-221 e 15-79). Uscendo dalla 
Cattedrale, troviamo nomi di intellettuali stipendiati dal Comune dediti 
all’insegnamento della grammatica ai laici. Tali maestri annoverano nelle 
loro biblioteche numerosi testi di autori classici, e manuali di grammatica 
e di notariato (Bertoni–Vicini 1905: 28-30). In sostanza, la scarsità dei 
mezzi del Comune modenese e la condizione politico-economica della 
città (stremata dalle imposizioni fiscali sempre più gravi dei governatori, 
divisa tra fazioni guelfe e ghibelline capeggiate dalle più importanti fami-
glie locali e devastata dagli eserciti stranieri) impedivano di dedicarsi atti-
vamente alle lettere, agli studi e alla cultura (Fava 1943: 15). 

La situazione cominciò a cambiare nei primi decenni del Quattro-
cento. Da questo momento in poi le notizie e i documenti si fanno meno 
radi e l’insegnamento della grammatica a Modena inizia a essere apprez-
zato anche fuori dalla città. Alle soglie degli anni Quaranta del Quattro-
cento anche a Modena troviamo poeti e letterati che si dedicano alla pro-
duzione in latino. Il contatto con Ferrara, grande centro di elaborazione 
poetica (Pantani 2002: 12) e di studi umanistici,61 che con Guarino Vero-
nese62 raccolse numerosi intellettuali e letterati dediti alla composizione 
di versi in latino, come Tito Vespasiano Strozzi,63 e, in particolare a par-
tire dal governo del duca Ercole I, in volgare, permise a Modena di par-
tecipare, seppur in modo minore, all’Umanesimo.  

Prima di analizzare i caratteri di questo umanesimo letterario mode-
nese, si può guardare brevemente al quadro politico che caratterizzò il 

 
61 Cf. ad esempio Castelli 1991, 1992, 1994 e 1995. Per quanto riguarda la corte 

estense in generale si vedano Viti 1996: 577-83, Vasoli 1980, Tissoni Benvenuti 1972: 
249-467, Tissoni Benvenuti 1985: 139-65 e 211-37, Papagno–Quondam 1982, Salmons–
Moretti 1984. 

62 Guarino fu il massimo esponente della stagione culturale che caratterizzò la corte 
estense a partire dal 1429. Si veda la voce su Guarino Guarini o Guarino Veronese nel 
Dizionario Biografico degli Italiani: 357-69, vol. LX, voce a c. di G. Pistilli. 

63 Per quanto riguarda la figura di Tito Vespasiano Strozzi si veda Enciclopedia 
italiana di scienze, lettere ed arti: 864, vol. XXXII, voce a c. di G. Reichenbach; per la sua 
opera rimando almeno a Poeti latini del Quattrocento (Arnaldi–Gualdo Rosa–Monti Sabia): 
251-303 e Pantani 2002: 245-91. 
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ducato estense della seconda metà del Quattrocento, perché le succes-
sioni dinastiche, le fazioni avverse che ne derivarono e il controllo e ge-
stione dei territori periferici del ducato interessarono notevolmente an-
che i maggiori letterati del tempo residenti sul suolo estense. In partico-
lare, le questioni di legittimità che agitarono la politica ferrarese a partire 
dalla morte di Niccolò III d’Este,64 avvenuta il 26 dicembre 1441, ebbero 
riflessi importanti su tutto il ducato generando situazioni di instabilità 
politica e partiti in lotta tra di loro.65 A competere per la successione di 
Niccolò c’erano quattro figli: due legittimi, Ercole e Sigismondo, nati da 
Ricciarda da Saluzzo, e due illegittimi, Leonello e Borso, avuti dalla rela-
zione con Stella dei Tolomei. Secondo il testamento lasciato da Niccolò, 
il governo del ducato sarebbe toccato al figlio illegittimo Leonello e alla 
morte di quest’ultimo sarebbero stati i suoi figli a prendere le redini dello 
stato. Alla morte di Leonello, avvenuta nel 1450, il suo unico figlio, nato 
dal matrimonio con Margherita Gonzaga, avrebbe dovuto ereditare il ti-
tolo di signore dello stato estense. Tuttavia, il Consiglio del Comune di 
Ferrara scelse di eleggere Borso al posto del giovane nipote. Nonostante 
l’avversione dei Gonzaga, Borso riuscì a legittimare il proprio potere, e 
nel 1452 ottenne dall’imperatore Federico III d’Asburgo il titolo ducale 
sulle città di Modena e Reggio, che nel 1471 si estese anche a Ferrara. 
Non avendo eredi, per assicurarsi la successione, Borso propose nel 1462 
le candidature dei due fratellastri Ercole e Sigismondo come luogotenenti 
generali rispettivamente della città di Modena e di quella di Reggio. E fu 
così che Ercole I d’Este, prima di divenire signore dell’intero ducato 
estense nel 1471, fu luogotenente a Modena per quasi dieci anni.66  

Ercole, giunto a Modena in un momento di profonde rivalità politi-
che legate alla successione della Signoria, si adoperò per stringere una 
serie di alleanze e per trovare sostenitori alla sua causa e al suo partito, 
cercando l’appoggio delle grandi famiglie di feudatari che nel territorio 
estense avevano grande potere e influenza. Come si può ricavare dagli 
studi di Marco Santagata (Santagata 2016), dedicati alle opere d’esordio 

 
64 Un suo profilo si può leggere nel Dizionario Biografico degli Italiani: 396-403, vol. 

XLIII, voce a c. di A. Menniti Ippolito; si vedano anche Chiappini 2001: 97-118 e 
Gundersheimer 1988: 33-4. 

65 Si veda Folin 2007: 9-49. Per quanto riguarda le vicende storiche, politiche e 
culturali del ducato estense rimando a Chiappini 2001 e Folin 2001. Cf. anche 
Meneghetti 2015: 154-9. 

66 Riguardo al ducato di Ercole I d’Este e alla sua figura di duca rimando ad 
esempio a Chiappini 2001: 163-230 e Tuohy 1996.  
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di Matteo Maria Boiardo, famiglie di notevole prestigio, quali i Boiardo, 
gli Strozzi, i Calcagnini, furono senz’altro schierate a favore di Ercole. 
Tra 1463 e 1465 Boiardo pubblicò i Carmina in Herculem e la raccolta di 
egloghe Pastoralia (Boiardo [Carrai–Tissoni]), in cui  le dediche e le lodi 
tributate al nuovo luogotenente di Modena suggeriscono l’adesione di 
Boiardo al partito politico di Ercole.67 Inoltre l’ambientazione modenese 
di buona parte di questi carmi ed egloghe e il riconoscimento di certi 
personaggi dietro al travestimento pastorale rendono conto dei contatti 
e dei rapporti che i maggiori intellettuali del tempo residenti sul suolo 
estense intrattenevano tra di loro (Zanato 2015: 23). I nomi dei pastori 
che compaiono nei versi di Boiardo nascondono quelli dell’autore stesso, 
di Tito Vespasiano Strozzi, zio di Boiardo per parte di madre, di Gaspare 
Trimbocchi, detto Tribraco, di Bartolomeo Paganelli e di altri. Questi 
poeti residenti tra Modena e Reggio erano spesso in viaggio, in visita alla 
corte estense di Ferrara o ai castelli e alle proprietà dei loro vicini. I loro 
rapporti, gli scambi di amicizia e di stima ci permettono di ricostruire una 
parte importante del panorama letterario e culturale del ducato nella se-
conda metà del Quattrocento e l’ambiente da cui anche Matteo Maria 
Boiardo fu profondamente influenzato.  

Il Boiardo, presente a Modena tra il 1480 e il 1483, vi realizzò parte 
della sua produzione poetica, mentre era capitano della città per volere 
del duca Ercole I. Una vacchetta, registrata e ratificata dal Consiglio dei 
Savi di Modena, ci informa che il 16 luglio 1480 Boiardo fece il suo in-
gresso in città quale nuovo capitano ducale.68 La breve permanenza del 
Boiardo a Modena rende conto seppur in modo modesto e parziale della 
circolazione all’interno del ducato dei poeti di corte e dunque anche delle 
loro opere che devono avere avuto una certa influenza sulla cultura e sul 
panorama letterario anche delle zone limitrofe. La presenza di Boiardo a 

 
67 Fin da giovanissimo il Boiardo, seguendo il modello delle opere di Tito Strozzi, 

si cimenta nella produzione in latino e in volgare di satire, poemetti, epigrammi, elegie 
amorose, carmi e bucoliche ed è riconosciuto e apprezzato come poeta dai letterati a lui 
contemporanei attivi nel ducato estense. Antonio Tebaldeo ad esempio, in un suo 
epigramma degli anni Settanta, elenca i numerosi generi ai quali si dedicò il Boiardo 
nella sua giovinezza; il Paganelli cita l’esordiente poeta di Scandiano in una sua elegia, e 
inoltre il Boiardo stesso, poco più che ventenne, afferma nei Pastoralia di aver composto 
versi e carmi erotici oggi non conservati. Cf. Zanato 2015: 36-83. 

68 «Die 16 iulii. Magnificus comes Matheus Maria de Boiardis intravit officium 
capitanatus honorifice». Vacchetta dell’anno 1479-1480, c. 84, conservata presso 
l’Archivio Storico Comunale di Modena. 
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Modena e Reggio concesse forse a queste città di partecipare almeno un 
poco alla cultura umanistica che fece risplendere Ferrara, contribuendo 
ad avvicinare centro e periferia. 

Nel 1482, allo scoppio della guerra contro Venezia, Modena capita-
nata dal Boiardo offrì alle truppe estensi un rifugio sicuro dall’incursione 
dell’esercito nemico e dalla peste, fornendo anche cibo e uomini. I timori 
per l’avanzata dei veneziani verso la parte occidentale del ducato porta-
rono il poeta a richiedere l’esonero dalla carica di capitano di Modena per 
poter tornare nei suoi feudi a Scandiano e Reggio. La cessazione dell’in-
carico avvenne solo nel gennaio 1483; la guerra si concluse nel 1484 con 
la pace di Bagnolo del 7 agosto, pace gravemente punitiva per il ducato 
estense. Durante gli anni di capitanato a Modena, il Boiardo deve senz’al-
tro aver composto un buon numero di ottave del suo poema L’inamora-
mento de Orlando e la sua presenza avrà certamente influito sui letterati 
dell’epoca e sul clima culturale della città.69  

La scelta del duca Ercole di affidare a un suo fedelissimo il governa-
torato della città sembra essere dovuta anche all’esigenza di contenere i 
riottosi componenti della famiglia modenese dei Rangone che desidera-
vano impadronirsi della signoria.70 Il Boiardo tuttavia era di salute incerta, 
quindi il duca dovette chiedere in alcuni casi al podestà e al massaro di 
Modena di agire in sua persona. La carica di massaro dunque aveva una 
certa importanza nella gestione degli affari cittadini, e non stupisce che il 
duca nel 1486 abbia appoggiato l’elezione a vita di Francesco Molza come 
massaro, incarico che i conti Rangone tentarono inutilmente di contra-
stare. Probabilmente a Modena Ercole necessitava di una figura a lui fe-
dele che in modo continuativo facesse le sue veci e imponesse la sua au-
torità sui canonici del Duomo e sulle famiglie modenesi che aspiravano 
al potere.  

 
69 La prima edizione dei libri I-II (andata perduta) venne stampata tra 1482-1483 a 

Reggio, o forse a Scandiano o a Modena («L’incertezza è determinata dalla scomparsa 
di tutti gli esemplari di quella edizione», Boiardo [Canova]: 6). Mentre la stesura del 
primo libro sembra risalire agli anni 1450-’70, il secondo libro fu scritto a più riprese fra 
gli anni Settanta e i primissimi anni Ottanta. Boiardo (Canova): 5-10, Alfano et alii 2018: 
445-50, Harris 1987: 46-52. Per quanto riguarda la presenza a Modena di Boiardo si 
vedano ad esempio il profilo biografico tracciato da Zanato 2015 e la raccolta delle 
Lettere del poeta in Monducci–Badini 1997. 

70 Peyronel Rambaldi 1979: 101-14. Si vedano in proposito le lettere indirizzate 
contro Gherardo Rangone (lettere del 12 e 14 gennaio 1481 e del 6 febbraio 1481) in 
Monducci–Badini 1997: 74-5 e 82. 
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Nel gennaio 1487 Boiardo venne nominato da Ercole capitano di 
Reggio e castellano della cittadella, mantenendo tale carica per quasi otto 
anni fino alla sua morte nel dicembre 1494: è questo il periodo della vita 
del poeta più documentato grazie a un deciso incremento della corrispon-
denza. Si ricavano inoltre molte informazioni sul passaggio, a partire dal 
1494, delle truppe francesi a Reggio di cui il conte scriveva giornalmente 
al duca per ricevere direttive.  

Nonostante le lotte tra fazioni avverse che animarono la scena poli-
tica del ducato ferrarese durante i governi di Leonello, Borso ed Ercole I 
d’Este,71 la città di Modena riuscì a risollevarsi economicamente; con la 
diffusione di una nuova ricchezza, ripresero vita anche gli studi e la cul-
tura, e i giovani delle famiglie più benestanti vennero mandati a studiare 
diritto, medicina, lettere nelle vicine città di Bologna o Ferrara. I contatti 
con questi due centri favorirono l’introduzione delle correnti umanistiche 
che portarono un certo risveglio culturale, civile e morale nella città. Gli 
intellettuali modenesi vennero chiamati a insegnare nelle città vicine, a 
svolgere attività podestarili e a prestare servizio nella corte.   

La maggiore circolazione di intellettuali e poeti all’interno del ducato 
estense, la luogotenenza di Ercole per il decennio 1462-1471, il governa-
torato di Matteo Maria Boiardo a Modena tra il luglio 1480 e la fine del 
1482, i legami affettivi e parentali tra le grandi famiglie feudatarie residenti 
nelle province di Modena e Reggio e la vicinanza territoriale tra i loro 
possedimenti, hanno senz’altro lasciato traccia nel panorama letterario 
modenese dell’epoca. Tuttavia, malgrado gli sforzi e i tentativi di alcune 
personalità di far penetrare la nuova cultura umanistica in città, Modena 
rimase all’ombra della grande corte estense di Ferrara e degli studi bolo-
gnesi, schiacciata dai grandi protagonisti dell’Umanesimo e del Rinasci-
mento emiliano e reggiano. A Modena mancava chi volesse intraprendere 
gli studi di notariato, e si faticava a reperire maestri che poi, assunti dal 
Comune, spesso non venivano pagati. I figli delle famiglie più ricche, 
mandati a studiare nelle città vicine, provavano una certa insofferenza nei 
confronti del provincialismo della loro città natale, e cercavano quindi 
impiego presso le corti di Ferrara, di Bologna e di Mantova. Un poeta e 
umanista modenese come il Tribraco, che risiedette più volte nelle corti 
di Mantova e di Ferrara, in una lettera indirizzata all’amico giudice Iacopo 

 
71 Le figure dei duchi estensi sono delineate in Chiappini 2001: 119-62; cf. anche 

Dizionario Biografico degli Italiani: 374-80, vol. XLIII, voce a c. di G. Brunelli e in ibi: 134-
43, vol. XIII, voce a c. di L. Chiappini. 
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Malchiavelli definisce Modena come terra produttrice unicamente di 
biade e di vino,72 confrontandola in primo luogo con la raffinatezza della 
città sede della corte estense.73 

 
 

6.3. I poeti modenesi del XV secolo 
 

Il quadro dei poeti modenesi del XV secolo che ci viene offerto da Ber-
toni e Vicini (Poeti modenesi dei secoli XIV-XV [Bertoni–Vicini]: IV-XVI) 
riporta i nomi dei protagonisti del panorama letterario cittadino. Ab-
biamo testimonianza di un certo Giovanni da Modena, di cui si conser-
vano un sonetto e due canzoni, abbiamo alcuni versi morali di un Fra 
Bartolomeo, le opere del Parente, due epigrammi di Rinaldo Cozzi, e un 
Alberto Balugoli, autore di un’operetta in versi in lode di Borso d’Este in 
occasione della sua elezione a duca di Modena. Oltre a questi sono da 
citare il Tribraco e il Paganelli che, come si è detto, compaiono sotto 
travestimento pastorale nelle egloghe composte dal Boiardo nel biennio 
1463-64.  

Bertoni e Vicini citano poi il codice manoscritto Bevilacqua conser-
vato presso la Biblioteca Estense.74 In esso compaiono molte liriche la-
tine composte, oltre che da personaggi di spicco come Guarino Veronese 
o il Boiardo, anche da poeti minori raccolti attorno ai signori del ducato 
estense di Ferrara lungo il corso del Quattrocento. I poeti modenesi di 
cui si riportano versi in questa silloge sono il Tribraco, Niccolò Quattro-
frati e Iacopo Belbeato. Un altro poeta modenese attivo nel XV secolo è 
Panfilo Sassi. 

Giovanni Maria Parente deve essersi formato grazie anche agli inse-
gnamenti e alla lettura dei testi di questi autori e poeti. A Modena in 
 

72 Bertoni–Vicini 1905: 40. Vedi anche Santagata 2016: 33-4. 
73 Venturini 1970: 33. Costretto all’insegnamento nella sua città d’origine per 

motivi economici, il Tribraco trovò nell’ambiente modenese gente di scarsa cultura e 
avversa allo studio delle arti liberali, rifugiandosi così nello studio e nella poesia per 
trovare conforto. 

74 Biblioteca Estense di Modena, codice latino 1080, segnatura α. J. 5. 19. Secondo 
le opinioni di Bertoni e Vicini, questo codice cartaceo sembrerebbe essere stato 
esemplato a Modena proprio da Giovanni da Carpi verso la fine del XV secolo e poi 
concluso a Ferrara in un secondo tempo, ma non si dispone della documentazione 
necessaria a confermare questa ipotesi. Poeti modenesi dei secoli XIV-XV (Bertoni–Vicini): 
IX-XVI. Sulla figura di Giovanni da Carpi rimando a De Robertis 1985: 255-96. Cf. 
anche Santagata 2016: 151-2. 
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particolare i due letterati e maestri maggiori della città, il Tribraco e il 
Paganelli, devono avere almeno in parte influenzato l’autore della G. G. 
V. 

Su Gaspare dei Trimbocchi abbiamo informazioni biografiche lacu-
nose.75 Nato a Reggio nel 1439 da famiglia modenese, studiò a Ferrara 
presso la scuola di Guarino Veronese e si dedicò poi a varie riprese all’in-
segnamento privato, spostandosi più volte tra Ferrara e Modena (Ventu-
rini 1970: 15). Suo studente a Modena fu anche Antonio Urceo detto 
Codro.76 Il Tribraco fu pressoché contemporaneo di Boiardo e la sua 
produzione poetica si inscrive interamente nel segno di Borso d’Este, che 
fu suo protettore. Morto Borso nel 1471, il Tribraco si trasferì in modo 
definitivo presso la corte di Mantova, dove fu precettore dei figli di Fe-
derico Gonzaga (Santagata 2016: 33).  

Del Tribraco ci restano solo componimenti in versi latini (e alcune 
lettere in una lingua mista di volgare e latino);77 costanti nella sua opera 
sono la mitologia e l’imitazione di Virgilio, Ovidio, Catullo. Dedito al 
culto e all’insegnamento degli autori classici tra Ferrara, Mantova e Mo-
dena, fecondo e versatile d’ingegno, promotore del genere dell’egloga 
(Venturini 1970: 50), godette della stima dei suoi contemporanei, e fu 
molto amico di Tito Vespasiano Strozzi, di cui frequentò attivamente la 
casa e con il quale scambiò lodi e saluti in versi. Non si sa invece se il 
Tribraco abbia avuto rapporti diretti con Matteo Maria Boiardo, ma si-
curamente il poeta di Scandiano deve aver letto i suoi versi, perché nei 
Pastoralia gli rivolge una serie di elogi altisonanti, facendolo comparire tra 
i pastori protagonisti delle vicende bucoliche modenesi. Il Tribraco poi 
conobbe senz’altro Bartolomeo Paganelli, il quale gli dedicò alcuni versi 
nel suo poema De imperio Cupidinis. Insieme allo Strozzi, al Boiardo stesso 
e al Paganelli, il Tribraco si situa tra i protagonisti modenesi della pane-
giristica dedicata al nuovo governatore di Modena Ercole d’Este, futuro 
signore del ducato estense. 

Su Bartolomeo Paganelli da Prignano, località nei pressi di Modena, 
possediamo informazioni ancora più scarse e non esiste un’edizione 

 
75 Santagata 2016: 32-7. Vedi anche Della Guardia 1910, I. Pantani 2002: 313-47. 
76 L’informazione ci viene fornita dal biografo e allievo di Codro Bartolomeo 

Bianchini in Urceo (Petri): 384. 
77 Del Tribraco abbiamo un poemetto di 398 versi intitolato Divi Ducis Borsii Estensis 

Triumphus datato 1463-64; una raccolta di egloghe sotto il titolo di Bucolicum carmen; un 
libro di satire dedicato a Borso; delle epistole in distici e poesie d’occasione. 
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critica moderna delle sue opere.78 Quello che è certo è che il Paganelli 
insegnò per tutta la vita nella città di Modena, e fu molto legato ai suoi 
studenti e alla sua terra natale. Tra le sue opere a stampa si conservano 
due poemetti, De vita quieta79 e De imperio Cupidinis,80 tre libri di elegie, 
Elegiarum libri tres,81 e l’Opus grammatices,82 pubblicato postumo da Gio-
vanni Maria Parente; egli produsse certamente altre opere che sono però 
perdute.  

Non si conosce la sua data di nascita, ma «grazie alla lapide funebre det-
tata dal suo allievo più caro Dionigi Tribraco o dei Trimbocchi, collocata nel 
chiostro delle Canoniche del Duomo di Modena» (Santagata 2016: 115), sap-
piamo che è morto l’11 aprile 1493. Attorno al 1460 divenne allievo di Bat-
tista Guarini, che in quell’anno ereditò lo studio dal padre Guarino Veronese 
a Ferrara.83 Non attratto dalla vita cortigiana, il Paganelli tornò a Modena e 
dal 1463 (secondo la testimonianza dei Pastoralia di Boiardo) lo troviamo 
impegnato nell’insegnamento.84 Nel 1474 ottenne dalla Cattedrale il titolo di 
magischola, o scolasticus, i cui compiti, fin dall’alto Medioevo, riguardavano 
l’istruzione del giovane clero. A Modena inoltre egli inaugurò una scuola di 
arti liberali, alla quale parteciparono soprattutto laici: la scuola lo impegnò al 
punto da dover rinunciare forse al magiscolato, dal momento che, a partire 
dal 1487, il suo nome non compare più negli elenchi della Cattedrale (Co-
lombini 1915: 87-96). Nei suoi numerosi versi latini fa riferimento a molti 
poeti e letterati del tempo non solo modenesi, ed era sicuramente apprezzato 
dai suoi contemporanei. Era ospite gradito di Giovanni Boiardo, cugino di 
 

78 Notizie biografiche si ricavano da Tiraboschi 1970: 425-9, vol. III e da Bertoni–
Vicini 1905: 40-2. Cf. anche Pantani 2002: 321-47, Montecchi 2005: 129-43. 

79 B. Paganelli, De vita quieta (IGI 7139), in 4°, Reggio Emilia, A. Mazzali, 22 agosto 
1487. 

80 B. Paganelli, De imperio Cupidinis (IGI 7138), in 4°, Modena, D. Rococciola, 23 
maggio 1492. 

81 B. Paganelli, Elegiarum libri tres (IGI 7136), in 4° di 44 carte, Modena, D. 
Rococciola, 7 ottobre 1489. 

82 B. Paganelli, Opus grammatices (IGI 7137), in 4° di 20 carte, Modena, D. 
Rococciola, edito da Giovanni Maria Parente, 5 marzo 1494. 

83 Non si sa se il Paganelli abbia seguito le lezioni di Battista Guarino a Ferrara a 
partire dal 1460 o se lo abbia incontrato presso lo Studio Bolognese nel biennio 1455-
57. Vedi Santagata 2016: 116. 

84 Nel suo poemetto De vita quieta il Paganelli tenta di giustificare la sua condizione 
di isolamento e il suo desiderio di restare appartato, dedicandosi agli studi e 
all’insegnamento e rifiutando gli incarichi politici e letterari. Non è chiaro se tale scelta 
sia stata dettata da un amore sincero della tranquillità o se in realtà nasconda il rimpianto 
per una vita diversa. Ibi: 114-20.  
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Matteo Maria, nel suo castello di Scandiano, dove certamente avrà cono-
sciuto anche il cugino poeta. Le sue Elegie, pubblicate nel 1489, sono dedicate 
proprio all’amico Giovanni che tanto lo incoraggiava a pubblicare le sue 
opere. Nel 1487 a Reggio era stato stampato il suo poemetto De vita quieta, 
proprio quando Matteo Maria Boiardo era capitano del popolo in quella 
città, ed è quindi probabile che l’autore dell’Orlando Innamorato sia stato coin-
volto in qualche modo in questa iniziativa editoriale.85 Non esistono invece 
elegie dedicate alla famiglia Strozzi, e nonostante la frequentazione attiva di 
casa Boiardo, non è certo che Paganelli e Tito Vespasiano Strozzi abbiano 
avuto un vero rapporto di conoscenza.86 Nonostante le lodi tributate dai 
contemporanei, i componimenti del Paganelli non raggiungono alti livelli di 
letterarietà, e nel complesso il poeta rimane poco conosciuto e poco stu-
diato.  

Giovanni Maria Parente venne istruito e avviato a sua volta all’inse-
gnamento in questo clima e in questo contesto storico, letterario e cultu-
rale. Grazie al magistero del Paganelli e alle sue conoscenze, possiamo 
pensare che il Parente abbia potuto aver accesso, almeno in parte, ai clas-
sici, sui quali a sua volta il Paganelli si era formato nella scuola di Battista 
Guarino, e alla produzione latina dei poeti di corte e degli umanisti a lui 
contemporanei gravitanti tra Ferrara, Modena e Mantova. Tali studi non 
lo portarono tuttavia a rifiutare la versificazione in volgare e l’incarico 
della composizione di un’opera di devozione popolare rivolta ad un pub-
blico municipale come la Gloriosissimi Geminiani Vita. 

  
 

7. PER UNA DEFINIZIONE DEL GENERE LETTERARIO DELL’OPERA DEL 
PARENTE 

 
7.1. Alcuni dati sulla forma della Gloriosissimi Geminiani Vita 

 
Come si è detto, l’opera del Parente presenta una struttura particolar-
mente interessante: l’alternanza ordinata e definita di immagini, prosa e 
 

85 Marco Santagata suggerisce che questa ipotesi possa essere ulteriormente 
valorizzata dal momento che Alberto Mazzoli, lo stampatore del De vita quieta, è stato 
anche lo stampatore della prima edizione del poema del Boiardo nel 1482 a Reggio. Si 
vedano Santagata 2016: 131, Harris 1991: 29-31 e 1987: 35-100. 

86 Una lettera conservata del Paganelli, che lamenta l’assenza di Tito Strozzi da 
Ferrara, sembra essere più un’esibizione letteraria che un’epistola realmente indirizzata 
ad un amico lontano. Si veda in proposito Santagata 2016: 120-7. 
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versi lascia intravedere un progetto editoriale ben preciso, volto alla co-
municazione con il lettore e alla piena e più completa comprensione del 
testo. 

Le silografie svolgono un ruolo di primaria importanza, dal mo-
mento che sono il veicolo visibile delle informazioni e il tramite più im-
mediato con il fruitore del testo. All’immagine, che rimane sott’occhio 
durante l’ascolto e che si imprime nella memoria una volta girate le pa-
gine, vengono associati prima la lettura in prosa, più lunga e complessa, 
e poi i versi, che facilitano la memorizzazione e creano un momento di 
distensione, ribadendo i concetti già pronunciati.87 Tale struttura testuale 
è innovativa, e si discosta da quella ideata dalla tipografia del Rococciola 
per gli altri libretti in volgare contenenti vite di santi e storie dell’Antico 
e Nuovo Testamento. L’operazione compiuta in questo testo sembra vo-
ler amplificare al massimo quella che per gli altri volumetti − come ad 
esempio la Leggenda di santa Caterina del Monte Sinai,88 la Vita della Vergine 
Maria89 di Antonio Cornazzano, la Historia SS. trium Regum90 di Giovanni 
di Hildesheim, la Vita di San Giovanni Battista91 − rimane solo un’idea po-
tenziale, cioè accompagnare la lettura con delle immagini esemplificative 
che siano di supporto alla comprensione. 

La particolarità di questo esperimento testuale rende difficile defi-
nirne il genere letterario. Considerata da un punto di vista tematico e 
contenutistico, la Gloriosissimi Geminiani Vita può essere ascritta al genere 
agiografico dei racconti, dei miracoli e degli eventi riguardanti le vite dei 
santi. Il genere, o discorso, agiografico, nella sua accezione più ampia (ma 
qui considerato solo per quanto riguarda le opere in volgare) accoglie 
infatti tutta la letteratura relativa ai santi, comprendendo sia testi in prosa 
sia in versi.92 Tra il XIII e il XV secolo si riscontrano numerose opere in 
 

87 L’alternanza di prosa e versi che caratterizza il testo in questione conduce a 
considerarlo un prosimetro, pur non risultando una vera e propria compenetrazione tra 
queste due anime che appaiono piuttosto l’una la ripetizione e la ripresa dell’altra: i versi 
non aggiungono nulla a quello che è già stato detto in prosa, i due sistemi non 
interagiscono, e sembra quasi possibile fruirli singolarmente. Si confronti il caso 
proposto con gli esempi di prosimetri riportati per es. nel volume di Comboni–Di Ricco 
2000. 

88 Leggenda di Santa Caterina d’Alessandria (IGI 2580), cit.    
89 A. Cornazzano, Vita della Vergine Maria (IGI 3208), cit. 
90 G. di Hildesheim, Liber de gestis et translatione trium regum (IGI 5276), cit.  
91 Vita di San Giovanni Battista (IGI 4309), cit. 
92 De Roberto 2016: 1-19. Nonostante il macro-genere agiografico sia considerato 

spesso in senso assai ampio e generico, non è facile riunire le varie manifestazioni 
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prosa di letteratura religiosa in volgare, per lo più provenienti dal volga-
rizzamento di antichi testi latini. Si pensi ad esempio all’impulso dato da-
gli Ordini Mendicanti alla traduzione di testi agiografici, trattati morali e 
in generale di testi narrativi in latino, francese, provenzale. O ancora si 
consideri il volgarizzamento trecentesco delle Vite dei santi padri di Do-
menico Cavalca (Cavalca [Delcorno]) e dei suoi collaboratori nel con-
vento di Santa Caterina in Pisa (databile al II e III decennio del Trecento), 
o la versione in volgare della Bibbia e della Leggenda Aurea, e la loro vasta 
diffusione a partire dall’introduzione della stampa.93 Nel corso del Quat-
trocento si assiste poi all’opera dei predicatori domenicani e francescani, 
come Bernardino da Siena e Girolamo Savonarola, che aderiscono al 
grande movimento di riforma dell’Osservanza, e le cui prediche in vol-
gare sono giunte a noi attraverso la pratica delle reportationes.94 I volgariz-
zamenti di argomento religioso naturalmente non erano motivati da fina-
lità letterarie, ma rispondevano perlopiù a scopi di tipo educativo e di 
insegnamento nei confronti dei laici. Da qui, dunque, derivò anche a li-
vello editoriale il grandioso successo della letteratura devozionale in vol-
gare (Librandi 2012: 37-41). Oltre alle vite dei santi, come è noto, veni-
vano composti exempla, aneddoti, sermoni, prediche, che spesso avevano 
come oggetto la vita di un santo, la quale era presentata come modello di 
esistenza esemplare. Con l’introduzione della stampa sul finire del Quat-
trocento, si moltiplicarono così i testi in volgare di contenuto religioso, e 
vennero pubblicati leggende, raccolte di miracoli, libri e regole per la 
 
testuali dell’agiografia in una categoria generale, dovendo rendere conto della 
molteplicità delle funzioni e delle dimensioni implicate nel discorso agiografico. Elisa 
De Roberto ci suggerisce che si potrebbe contribuire ad una comprensione più ampia 
dell’agiografia rilevandone lo statuto di pratica sociale che permea la vita e gli spazi 
dell’uomo medievale proponendo visioni del mondo e legittimazioni di gruppi e ceti, 
attribuendo importanza al linguaggio, alle sue strategie retoriche e ai processi 
argomentativi e pragmatici, e soprattutto ponendo l’agiografia in relazione anche con 
altri tipi di discorso. L’accostamento ad altre manifestazioni discorsive è utile nel 
momento in cui si considera l’agiografia come un repertorio di fonti, temi e immagini 
che possono essere riutilizzati, risemantizzati e anche rovesciati all’interno di generi e 
tradizioni diverse. Il messaggio agiografico, ospitato in generi letterari diversi, può 
quindi essere valutato considerando da un lato la portata dell’influsso che ha l’agiografia 
su un determinato genere e dall’altro come il genere e i testi che accolgono il discorso 
agiografico a loro volta influiscano su di esso, da un punto di vista contenutistico, ma 
anche formale. Cf. anche Leonardi 2011, Librandi 2012, Golinelli 2000: 7-22, Riverso 
1997, Testa 2014. 

93 Ciccuto–Marucci 1996: 932-3 e Librandi 2012: 71-2. 
94  Vedi Bruni 2003: 148-63. 
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pratica dell’orazione (ibi: 42-3). Anche la produzione agiografica in versi 
è copiosa nei secoli del tardo Medioevo: le vite dei santi sono il tema 
portante di molti cantari, di poemetti religiosi, di laude e di sacre rappre-
sentazioni.  

Il testo di Giovanni Maria Parente rientra quindi all’interno del ma-
cro-genere agiografico, ma la sua natura ambivalente, composta sia di pa-
ragrafi in prosa, sia di versi in ottave, a metà tra una potenziale lettura 
collettiva e una lettura solitaria e personale, tra fruizione uditiva e visiva, 
rende complessa la sua attribuzione a un genere letterario specifico.  

Per comprendere a pieno questo testo credo che non si debbano di-
menticare da un lato la tradizione scultorea e architettonica legata al 
Duomo di Modena e alla figura del santo, dall’altro la concomitanza sto-
rica e sociale della sacra rappresentazione avvenuta a Modena nell’aprile 
del 1494. Alcuni studiosi (Montecchi 2005: 123-6 e Calore 1982: 39-42) 
hanno rilevato che potrebbe esserci un legame profondo tra tale spetta-
colo religioso e la pubblicazione nel marzo del 1495 del testo del Parente. 
Purtroppo, i dati a disposizione non permettono di comprendere quale 
sia il reale rapporto che intercorre tra questi due momenti così ravvicinati, 
ma si possono fare alcune considerazioni. Innanzitutto, il testo della G. 
G. V., per la sua struttura basata su tre mezzi comunicativi che si alter-
nano, per l’uso particolare che viene fatto delle immagini, per il carattere 
popolare che porta a identificare un pubblico da un lato semi-colto e 
dall’altro solo appena alfabetizzato o analfabeta, in un contesto cittadino 
in cui i destinatari condividono culto, tradizioni, usi e costumi, può essere 
letto alla luce degli studi che pongono in relazione culto, immagine e pa-
rola. Lina Bolzoni,95 che ha dedicato molte ricerche alle relazioni che in-
tercorrono tra il linguaggio visivo delle immagini e quello scritto o orale 
della parola nell’ambito della predicazione, dei manuali di devozione e 
delle sacre rappresentazioni, ci suggerisce di valutare queste tradizioni te-
stuali alla luce della loro funzione di strumento per recepire i messaggi 
contenuti nelle immagini dei cicli pittorici e scultorei, dei bassorilievi, de-
gli affreschi ai quali tali testi sono legati.96 I testi dei predicatori si collo-
cano a metà strada tra oralità e scrittura:97 la pratica delle registrazioni, o 
 

95 Bolzoni 1995, 2009, 2012. 
96 «La parola del predicatore ha costituito per secoli la mediazione attraverso cui il 

grande pubblico ha guardato alle immagini e offre dunque una guida essenziale per 
ricostruire i diversi modi di ricezione che via via sono stati proposti» (Bolzoni 2009: 
XVI-XVII). 

97 Cf. Barbiellini Amidei 1997, 2002-2003, 2007. 
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reportationes, ci permette di conoscere almeno in parte i testi orali, i sermo-
nes, le orationes pronunciati dai predicatori in volgare nelle piazze, sui pul-
piti, di fronte alle chiese tra Trecento e Quattrocento.98 Questi testi non 
possono essere valutati slegati dal contesto orale e performativo nel quale 
nascono, dal momento che la predica si rivolgeva a un pubblico di ascol-
tatori accorsi nei luoghi e negli spazi cittadini nei quali i predicatori ap-
prodavano di volta in volta nel corso dei loro viaggi. Tali testi inoltre non 
possono prescindere dal riferimento visivo, reale e concreto alle imma-
gini con le quali interagiscono (Bolzoni 2009 e Delcorno 2009).  

Nel testo della G. G. V. mancano la maggior parte di quegli espe-
dienti tipici dell’oralità improvvisata e spontanea che si riscontrano in-
vece in altre tradizioni testuali, in primis nei testi dei predicatori, nelle sacre 
rappresentazioni, nei cantari. Tuttavia, come i predicatori che si rivolge-
vano ai cittadini facendo riferimento a immagini a loro ben note e im-
presse nella loro memoria, così l’autore comunica qui con un pubblico di 
ascoltatori-lettori, con persone che leggono il testo verosimilmente ad 
alta voce ad altri che non sono in grado di leggere le parole scritte, ma 
possono leggere le immagini che corredano il testo, importante supporto 
visivo e mnemonico all’ascolto. L’immagine si fa ausilio della parola, ma 
allo stesso tempo la parola risulta indispensabile per poter comprendere 
e interpretare correttamente l’immagine, in un rapporto di reciproca in-
tegrazione di senso. Lo stesso discorso vale per la sacra rappresentazione, 
la quale potenzia il messaggio che vuole comunicare al pubblico attra-
verso la recitazione: in quel caso le immagini non sono più dipinte, ma 
sono in movimento, gli attori agiscono, parlano e si muovono sul palco, 
nelle piazze, nei cortili dei palazzi e degli edifici, per le vie cittadine. Nelle 
scene rappresentate, il coinvolgimento emotivo del pubblico raggiunge il 
livello massimo, il pubblico si immedesima nei personaggi, nelle situa-
zioni, nelle scene recitate dagli stessi abitanti della città. Lo strumento 
teatrale dona una pienezza comunicativa e di coinvolgimento che l’im-
magine, per quanto densa di tensioni, di movimento e di carica emotiva, 
non riesce ad eguagliare, non essendo “viva”.99  

Come riferisce Paola Ventrone, la predicazione è stata accostata non 
di rado alle sacre rappresentazioni per spiegare e illustrare l’uso di 

 
98 Si vedano Delcorno 1986: 532-44 Palermo 2016: 169-194, Miccoli 1974: 734-

875; sulla predicazione nel Quattrocento si rimanda in particolare a Rusconi 1981: 951-
1030, Bolzoni 1984b: 1041-74, Delcorno 1981: 235-76. 

99 Cf. ad esempio Ferrone 1996: 955-61, Ventrone 1988. 
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tecniche colloquiali, dei dialoghi, della mimica che spesso affiorano nelle 
opere e nei sermoni dei predicatori francescani, forti del modello di san 
Francesco (Ventrone 2003b: 255-80). Nelle testimonianze, nelle crona-
che, nei documenti che ci parlano dei testi dei predicatori o degli spetta-
coli teatrali, e nelle prediche stesse si riconosce un uso comune di questi 
elementi, quindi i due generi si sono senz’altro influenzati a vicenda. 
Molti predicatori erano consapevoli del fatto che l’immagine dipinta, es-
sendo statica, fosse decisamente meno commovente e meno coinvol-
gente della recitazione, e il largo uso di tecniche espositive “teatrali” adot-
tate nelle prediche e in prodotti al limite tra i due generi, come i sermoni 
semi-drammatici, rende conto degli sforzi dei predicatori per entrare ef-
ficacemente nei cuori e nelle menti del loro pubblico. Servendosi di alcuni 
elementi teatrali quali brevi messe in scena, del palco, dei travestimenti, 
si proponevano di unire la comunicazione verbale a quella visuale, sosti-
tuendo una serie di immagini in movimento all’uso comune dei predica-
tori di mostrare le immagini dipinte mentre parlavano (ibi: 256). 

Le silografie del testo del Parente non contengono immagini elabo-
rate né particolarmente interessanti da un punto di vista artistico. Le fi-
gure umane sono stereotipate, dai volti stilizzati, le si riconosce attraverso 
la grandezza con funzione gerarchica, i loro attributi, gli abiti, i quali co-
municano le informazioni necessarie alla comprensione del testo e 
all’orientamento del lettore. Tutti i cittadini di Modena avevano però pro-
babilmente impresse nelle loro menti sia le immagini scolpite nelle for-
melle che decorano l’architrave della Porta dei Principi sul lato destro del 
Duomo di Modena, sia le scene della sacra rappresentazione sulla vita di 
san Geminiano messa in scena pochi mesi prima della stampa del testo. 
Si può pensare che chi leggesse o ascoltasse il testo del Parente avesse, in 
certi casi, assistito e partecipato ai festeggiamenti del santo organizzati 
l’anno precedente, e quindi quelle immagini silografiche, unite all’ascolto 
dei brani, dovevano rievocare proprio quelle scene drammatiche recitate 
di fronte alla facciata del Duomo.  

Come si è detto non si può dimostrare che esista un legame diretto 
tra la sacra rappresentazione del 1494 e il testo del Parente, ma ci sono 
alcuni elementi che sicuramente non lo escludono, e anzi ne suggeriscono 
la reale possibilità.  

Possiamo ad esempio sottolineare i seguenti tratti: 
 
• la vicinanza cronologica. La sacra rappresentazione risale al 30 

aprile 1494, e il testo del Parente è stato stampato l’11 marzo 1495; 
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• il contenuto, relativo alla vita del santo patrono Geminiano. La 
sacra rappresentazione del 1494 mette in scena solo i passaggi più famosi 
e conosciuti della vita del santo, gli stessi che come si è detto sono scolpiti 
nei bassorilievi dell’architrave della Porta dei Principi, e che nel testo del 
Parente appaiono in silografie più grandi delle altre e che occupano l’in-
tero specchio della pagina. La G. G. V. riporta poi interamente i fatti 
riguardanti la vita del santo e anche i miracoli da lui compiuti post mortem 
(Montecchi 2005: 123); 

• la comune committenza del cavaliere Francesco Molza, massaro 
della fabbrica del Duomo tra il 1486 e il 1511, sia per quanto riguarda lo 
spettacolo sacro, sia per il testo del Parente, nel quale il Molza viene citato 
due volte, nella dedica iniziale in latino (c. 1v) e nel distico finale dell’ul-
tima ottava del testo (c. 16r); 

• il medesimo contesto di fruizione, in quanto i destinatari sono da 
riconoscere in primo luogo nei cittadini modenesi, quel pubblico popo-
lare e municipale al quale si rivolgevano le opere pubblicate dal tipografo 
modenese Domenico Rococciola; 

• l’impiego dell’ottava nel testo dal Parente, metro che caratterizza 
solitamente il genere della sacra rappresentazione, e che non è da esclu-
dere che possa essere stato utilizzato durante l’occasione spettacolare in 
questione. 

 
 

7.2. A proposito del genere dell’opera 
 

Analizzare più da vicino i generi letterari della predica in volgare, della 
sacra rappresentazione e del cantare e confrontarli da un punto di vista 
retorico, formale e tematico con la G. G. V. può senz’altro essere utile 
per tentare una definizione del genere letterario del testo in questione e 
per verificare e comprendere quali debiti abbia il testo del Parente con 
tali generi.  

Nei generi letterari considerati si riscontrano non pochi elementi co-
muni come ad esempio il medesimo periodo di sviluppo e fioritura, iden-
tificabile tra Trecento e Quattrocento, il contesto di fruizione e i destina-
tari, la modalità orale di ricezione dei testi.  

Per quanto riguarda un possibile confronto tra la G. G. V. e la pre-
dicazione si può ricordare, come illustra ad esempio Carlo Delcorno 
(Delcorno 1986: 532-44; Bolzoni 2009: XVIII), che il predicatore 
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medievale, essendo un oratore, alla pari dei canterini, degli improvvisatori 
di piazza e degli attori, doveva avere una buona memoria per poter par-
lare a lungo di fronte a un pubblico, ma doveva anche essere efficace 
nell’esposizione per permettere a chi ascoltava di fissare nella mente i 
contenuti proposti. I predicatori si rivolgevano a un pubblico vario a li-
vello di stratificazione sociale, ma per gran parte analfabeta, quindi dove-
vano avere massima cura nell’organizzazione del loro discorso e nelle 
scelte espressive a livello formale e retorico, in modo da favorire e facili-
tare sia la propria memoria sia quella degli ascoltatori e consentire al pub-
blico una piena comprensione. 

Come si è detto, nel caso del testo della G. G. V. non ci troviamo di 
fronte ad un’esposizione orale per buona parte estemporanea e improv-
visata, e tuttavia i destinatari di questo prodotto hanno molto in comune 
con il pubblico della predicazione. In modo non molto dissimile, il pub-
blico analfabeta dei predicatori aveva di fronte a sé, in città, le immagini 
che venivano descritte e spiegate nelle prediche. E anche nel caso dell’arte 
figurativa delle chiese, i fedeli associavano dei significati “altri”, e integra-
vano quel che appariva al semplice sguardo con nozioni più complesse.100 
Certo il rapporto che la predica intendeva instaurare tra le parole dei pre-
dicatori e le pitture cittadine era molto più complesso di quello che inter-
corre tra il testo del Parente e le undici silografie della stampa del 1495, 
ma non si può negare che i bassorilievi scolpiti sull’architrave della Porta 
dei Principi, le scene rappresentate durante la sacra rappresentazione del 
1494 e le silografie del Parente abbiano dei profondi legami di richiamo 
reciproco.  

Nel testo del Parente, un ulteriore artificio mnemotecnico, diverso 
dalle silografie, appare la ripresa in versi dei fatti narrati nei brani in prosa. 
Le ottave “sostituiscono”, in un certo senso, quei fenomeni tipici della 
 

100 Per quanto riguarda il rapporto tra parola e immagine nei testi dei predicatori, 
si possono prendere in esame a titolo esemplificativo i cicli di prediche trascritti in 
volgare del domenicano Giordano da Pisa, o le prediche di Jacopo Passavanti, di san 
Bernardino da Siena, o ancora di Girolamo Savonarola. Portando come esempio le 
celebri prediche di san Bernardino nel Campo di Siena, tenute nel 1427, Lina Bolzoni 
ci suggerisce a quanti e quali livelli della memoria faccia appello il santo durante le sue 
orazioni: «il predicatore fa qui appello a un livello più sofisticato di memoria. In un 
primo tempo l’immagine mentale dell’Assunzione si tramuta in un’immagine dipinta, 
collocata in un preciso luogo della città (l’Antiporto di Camollia); questa immagine 
sensibile agirà a sua volta da immagine della memoria a diversi livelli, anche 
visualizzando e facendo ricordare un’ampia parte della predica, e il gioco di concordanze 
bibliche da cui nasce» (Bolzoni 2009: 168). 
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narrazione orale e improvvisata di cui si servivano i professionisti della 
recitazione in pubblico, quali la gestualità, la mimica, i cambiamenti di 
ritmo e di tono di voce, la drammatizzazione delle scene, le figure di ri-
presa e di ripetizione. Se l’improvvisatore di professione teneva sotto 
controllo l’attenzione del pubblico, verificava la comprensione e l’accet-
tazione del proprio discorso caratterizzato da interiezioni, ripetizioni, di-
gressioni, battute e altri espedienti,101 il testo del Parente non si serve di 
tali espedienti, essendo destinato alla lettura, ma la “riscrittura” in ottave 
dei concetti già espressi nella prosa è al servizio dell’ascoltatore e sfrutta 
una variazione di stile e di ritmo, creando un momento di svago. 

Al fine di identificare alcuni tratti caratteristici della G. G. V., sono 
stati presi in considerazione i due generi letterari della sacra rappresenta-
zione e del cantare: come è stato ricordato, il testo del Parente apparve 
più o meno contemporaneamente alla messa in scena dei miracoli di san 
Geminiano (aprile 1494), che alcuni hanno avvicinato al genere della sa-
cra rappresentazione, e che fa uso come i cantari di formule e dell’ottava 
narrativa. Cercherò quindi di richiamare brevemente alcuni elementi sa-
lienti di questi due generi letterari. 

A proposito della sacra rappresentazione, negli ultimi decenni si sono 
arricchite le fondamentali acquisizioni delle ricerche ed edizioni di Ales-
sandro D’Ancona e Vincenzo De Bartholomeis.102  

Gli studi più recenti si sono concentrati su testi teatrali di produzione 
fiorentina, indagando la loro «funzione all’interno del cerimoniale delle 
feste cittadine e della vita delle confraternite», e inoltre le diverse fasi 
dell’evoluzione della sacra rappresentazione e il suo rapporto con alcuni 
«aspetti formali della letteratura canterina nonché con la riscoperta e ri-
proposizione della commedia antica, e il passaggio da testo rappresentato 
a stampa popolare di meditazione devota» (Delcorno Branca 2008: 225-
6).103 Paola Ventrone e Daniela Delcorno Branca hanno messo in luce il 
legame tra sacra rappresentazione e cantare, per cui la sacra 

 
101 Cf. Bruni 2003: 167-95. Si vedano inoltre Coletti 1983, Sollazzi 1980: 385-424, 

Pasquini 1982: 677-713.  
102 D’Ancona 1971, De Bartholomaeis 1952, Monaci 1874-1875, Un dramma della 

passione del secolo XII (Inguanez), Inguanez 1941, Toschi 1955. 
103 Studi più recenti sulle sacre rappresentazioni, oltre a quelli già citati di Paola 

Ventrone sulla sacra rappresentazione fiorentina, li troviamo ad esempio in Sacre 
rappresentazioni del Quattrocento (Banfi); Sacre rappresentazioni fiorentine del Quattrocento 
(Ponte); Nuovo corpus di Sacre rappresentazioni fiorentine del Quattrocento (Newbigin); Ferrone 
1996: 955-92.   
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rappresentazione, evolvendosi ed emancipandosi progressivamente dal 
modello canterino, e raggiungendo un suo statuto espressivo, è divenuta 
nel corso del Quattrocento un genere autonomo (Ventrone 1988: 195-
225 e Delcorno Branca 2007: 97-111). La Delcorno Branca ha proposto 
un confronto tra alcune opere appartenenti ai due generi con gli elementi 
di contatto e le differenze, sia di forma e struttura sia di contenuto (Del-
corno Branca 2007: 97 e 2008: 225-48).  

Il rapporto tra sacra rappresentazione e cantare risulta molto stretto 
per la scelta della forma metrica dell’ottava, metro assai duttile e capace 
di accogliere una grande varietà di temi e argomenti, e anche per la «coin-
cidenza di un’ampia zona del repertorio narrativo, per il tipo di linguaggio 
comunicativo, per la realizzazione orale e il comune orizzonte d’attesa 
dei destinatari. L’oralità dell’unica voce narrante si frange nella forma 
drammaturgica» (Delcorno Branca 2007: 97).104 La G. G. V. si serve 
dell’ottava conferendole una funzione distensiva e di intrattenimento e 
anche di chiarezza espositiva, e reitera solo i concetti esposti in prosa.  

A livello tematico, com’è noto il cantare accoglie una grandissima 
varietà di materie (epico-cavalleresca, fiabesca, classica, storica, religiosa, 
ecc.), di contro all’argomento di ispirazione religiosa a cui sarebbe vinco-
lata la sacra rappresentazione. Infatti quest’ultima accoglierà in alcuni casi 
per influenza dei cantari vicende romanzesche, storiche e belliche.105 Nel 
testo del Parente  invece la narrazione in ottave si rifà in modo preciso e 
sintetico a ciò che si trova nel volgarizzamento della prosa volgare e il 
racconto delle avventure straordinarie e miracolose del santo, in partico-
lare il viaggio a Costantinopoli e gli assalti da parte degli Unni e degli 

 
104 Gli studi sui cantari negli ultimi quarant’anni hanno contribuito in modo 

decisivo alla ridefinizione e all’approfondimento di questo genere semipopolare (cf. 
Polimeni 2014: 257-88) indagandone in primo luogo il rapporto con il metro, l'ottava 
rima, e producendo una riflessione sui temi, modelli e strutture della poesia orale e 
popolare. Ad esempio si vedano in proposito i volumi e gli interventi di Cabani 1988, 
Picone–Bendinelli Predelli 1984, Picone–Rubini 2007, Bendinelli Predelli 2006, 
Balduino 1984b: 57-92, Barbiellini Amidei 1997, Villoresi 2005, Lecco 2015. Edizioni e 
studi sui cantari agiografici si trovano in De Roberto 2016: 264-5, Cantari religiosi senesi 
del Trecento (Varanini), Cantari inediti umbri e altri testi (Tuscano), Bucciolini (Tuscano), 
Ciampaglia 2008. 

105 Si pensi ad esempio alle rappresentazioni di S. Guglielma di Antonia Pulci, edita 
in Sacre rappresentazioni del Quattrocento (Banfi): 533-77; all’anonima Giuditta, in Beiträge zur 
älteren italienische Volksdichtung (Lommatzsch): 125-47, vol. IV; alla Rappresentazione di San 
Giovanni e Paolo di Lorenzo de’ Medici in Lorenzo de’ Medici (Davico Bonino).  
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Ungari che l’autore accoglie dalla sua fonte latina, non subisce amplia-
menti o compromissioni in senso romanzesco. 

Sia la sacra rappresentazione che il cantare hanno una comunica-
zione di tipo fondamentalmente orale e indirizzata a un pubblico di 
piazza socialmente variegato, ed entrambi si servono di una retorica emo-
tiva piuttosto elementare, utilizzando anafore, duplicazioni, interiezioni, 
ripetizioni e riprese, rime verbali.106 Ricorrenti nel cantare sono le formule 
di autenticazione, tipiche del linguaggio formulare, che fanno riferimento 
all’autorità di un testo, di una storia, di un racconto (se il cantar non mente, 
a lo ver dire, per certanza, ecc.). Nella sacra rappresentazione queste formule, 
se presenti, sono invece concentrate per lo più esclusivamente nell’an-
nuncio dell’Angelo. Nella G. G. V. gli elementi tipici del discorso orale, 
improvvisato e teatrale si riducono al minimo; le ottave narrando nuova-
mente quanto già esposto dalla prosa, forse non necessitano di tutti que-
gli elementi di ripresa che servono nei cantari a orientare il destinatario. 
Nelle ottave della G. G. V. si riscontrano non di rado le medesime parole 
utilizzate nella prosa, e la scelta dell’autore è di amplificare, nei versi, i 
passi più complessi e meno chiari della prosa.  

Da un punto di vista drammaturgico, nella sacra rappresentazione la 
voce solitaria del canterino intona un susseguirsi di battute le quali sono 
inframmezzate da didascalie più o meno brevi che indicano i turni di bat-
tuta e forniscono informazioni su chi entra e chi esce di scena, su quali 
movimenti devono compiere i personaggi, su come devono essere vestiti 
e altre indicazioni di regia. Confrontando questa struttura di tipo dialo-
gico, tutta concentrata sul discorso diretto e sulle battute, con l’organiz-
zazione epico-narrativa del cantare, dove non mancano le battute dirette 
dei personaggi introdotte dal canterino, abbiamo un ulteriore legame tra 

 
106 In proposito non si deve tuttavia dimenticare il grado e il livello di 

letterarizzazione e formalizzazione che subiscono i testi orali nel momento in cui 
vengono redatti in forma scritta: i testi scritti permettono una comprensione e una 
valutazione del testo orale perduto solo parziale e limitata, ma, in assenza di registrazioni 
o di fedeli trascrizioni del discorso orale, è solo attraverso l’analisi degli elementi retorici 
e formali che ricorrono nello scritto che si può intravedere la traccia della recitazione 
orale. Cf. Cabani 1988: 3-20, Degl’Innocenti 2008, Barbiellini Amidei 2007b: 15-31. Il 
medesimo discorso può essere fatto per le sacre rappresentazioni perché non essendo 
conservate nella forma dei copioni teatrali con i quali sono state messe in scena ma in 
raccolte manoscritte e a stampa per lo più destinate alla lettura, non è facile distinguere 
che cosa appartenga alla forma letteraria e cosa alla dimensione spettacolare dei testi 
(Ventrone 2003a: 265). 
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i due generi.107 Da parte sua invece il Parente, nella G. G. V. sembra ac-
cogliere assai di rado quei pochi spunti dialogici offerti dal testo latino, 
limitando al massimo la presenza di scambi di battute nelle ottave, cosa 
che allontana ulteriormente la G. G. V. dalla sacra rappresentazione.108  

 
107 Delcorno Branca, confrontando quattro testi che si trovano sia nella forma del 

cantare sia in quella della sacra rappresentazione, nota che nel genere drammatico le 
brevi didascalie non riescono a supplire da sole alla contrazione delle ottave narrative, e 
quindi si crea una forte espansione dei dialoghi e delle battute dove viene riversata la 
narrazione (Delcorno Branca 2008: 227-8). La Delcorno Branca analizza parallelamente 
due storie bibliche dell’Antico Testamento (Susanna e Giuditta), la vita di san Giovanni 
il Battista e Griselda.  

108 Nelle sacre rappresentazioni si notano poi molti personaggi minori, a creare una 
pluralità di voci assai più significativa che nel cantare. Ciò accade ad esempio nel 
recupero di una struttura tipica del cantare epico-cavalleresco, “il consiglio dei baroni”, 
all’interno del quale intervengono cortigiani, baroni, capitani, le cui voci nel cantare in 
genere non hanno un particolare rilievo (Delcorno Branca 2008: 230). Cf. ad esempio 
F. Belcari e T. Benci, San Giovanni Battista quando fue dicollato, in Sacre rappresentazioni del 
Quattrocento (Banfi): 89-109, ott. 51-59; Giuditta in Beiträge zur älteren italienische 
Volksdichtung (Lommatzsch): 125-47, vol IV, ott. 3-7, 28-30; Griselda, in Una sacra 
rappresentazione profana. Fortune di Griselda nel Quattrocento italiano (Morabito): 21-48, ott. 
29, 53-57, 80-85. 

Gli inserimenti delle “inframesse”, brevi scene che costituiscono una sede 
privilegiata del tema comico (in queste scene interagiscono dei personaggi socialmente 
“bassi” che danno luogo a momenti di forte espressivismo comico, sempre graditi al 
pubblico) sono sintomatici dell’evoluzione del genere della sacra rappresentazione, che 
si avvicina sempre più ai gusti e alle esigenze di realismo e di concretezza del pubblico, 
in una generale compromissione con gli elementi della letteratura profana. Notevoli 
sono le ottave della sacra rappresentazione di Griselda nelle quali interviene la serva 
Marta: «Tu menti per la gola, porca ribalda, / ch’io ò beuto sol questo orciolino, / e non 
farebbe el ciel ch’i’ stessi salda, / porca figliuola di quel contadino, / stolta, da poca, 
scimunita e pazza! / E’ sarà buon ch’io operi la mazza», oppure i complimenti a sfondo 
erotico rivolti a Giuditta nell’omonima rappresentazione: «Oh, s’io potessi una notte 
dormire / e sollazzare a mia voglia con quella, / felice io mi terrei e fortunato, / e più 
di me nessun sare’ beato!». Il testo è edito in Una sacra rappresentazione profana. Fortune di 
Griselda nel Quattrocento italiano (Morabito): 21-48. Nei cantari invece l’elemento comico 
è più contenuto, relegato nella voce del narratore, e non dei personaggi. Il prologo nel 
cantare viene pronunciato dall’autore, mentre nella sacra rappresentazione è affidato alla 
figura dell’Angelo, che sembra farne le veci. 

Nelle sacre rappresentazioni molti dei prologhi più lunghi contengono un’ampia 
sezione narrativa in cui si anticipano gli eventi messi in scena nel testo, e come osserva 
la Delcorno, questo accostamento tra «narrazione e azione teatrale pare fortemente 
significativo del cordone ombelicale che lega i due generi letterari» (Delcorno Branca 
2007: 100 e 104). Si pensi ai prologhi presenti nelle sacre rappresentazioni di Abramo e 
Isacco, del Vitel sagginato, di S. Giovanni decollato, di Salomone (nella redazione FR3) che 
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Quello che emerge alla luce di queste considerazioni e dal confronto 
tra predica, sacra rappresentazione, cantare e la G. G. V., è che il testo 
del Parente nella sua interezza non appartiene a nessuno di questi generi 
letterari, pur condividendo con essi alcuni elementi. Se considerati singo-
larmente, la prosa e i versi possono essere invece ascritti a rispettivi ge-
neri: le parti in prosa, a causa della dipendenza dal testo latino e della 
fedeltà al modello, condividono ben poco con il genere della predica, alla 
quale l’opera si avvicinerebbe da un punto di vista tematico e per il rap-
porto con le immagini, e si collocano piuttosto tra i volgarizzamenti agio-
grafici; per quanto riguarda le sezioni in ottave la tipologia testuale alla 
quale l’opera si avvicina maggiormente è quella del cantare. Del cantare 
ricorrono nel testo alcune caratteristiche e strategie, come la presenza di 
un’unica voce narrante (che nella sacra rappresentazione è affidata alle 
battute di una molteplicità di personaggi). Come nel cantare, anche nella 
G. G. V. il prologo (che nella sacra rappresentazione è prerogativa 
dell’Angelo) è pronunciato dall’autore e ha configurazione topica. Nelle 
prime tre ottave della G. G. V. l’autore dichiara la sua poetica, i motivi 
che lo spingono a comporre, l’argomento, e rivolge la sua invocazione 
alla Vergine. Nella quarta ottava, ancora slegata, a livello contenutistico, 
dal paragrafo in prosa appena narrato, si appella all’ascolto del pubblico 
e alla sua buona disposizione d’animo («Ciascun stia attento e dispona il 
so cuore»). Nella sua dichiarazione di poetica, il Parente sembra volersi 
allontanare dalle radici umanistiche che animano la raffinata lirica di corte 

 
occupano tra le 6 e le 7 ottave. Tali prologhi si possono leggere in Sacre rappresentazioni 
del Quattrocento (Banfi): 33-9, e in Nuovo corpus di Sacre rappresentazioni fiorentine del 
Quattrocento (Newbigin): 37-9, 113-4, 298. 

Inoltre è caratteristica della sacra rappresentazione la resa delle battute dalle tre 
ottave in su in forma di preghiera, di esortazione morale, o addirittura di predica rivolta 
al pubblico, ottave che nei cantari sono prevalentemente lirico-elegiache oltre che 
narrative. Le battute-predica nella sacra rappresentazione si configurano quasi come 
delle mise en abyme del discorso orale dei predicatori davanti ai fedeli in ascolto. Ventrone 
1988: 106-11 e Delcorno Branca 2008: 238 e 2007: 107-10. I casi più evidenti di messa 
in scena di una predica sono nella Rappresentazione del dì del Giudizio di Feo Belcari e 
Antonio Araldo e nella Conversione di S. Maria Maddalena di Castellano Castellani: nella 
prima delle due un angelo invita il predicatore san Bernardino da Siena a condannare i 
sette vizi capitali, facendogli pronunciare 5 ottave che richiamano il suo stile apocalittico, 
nella seconda le omelie pronunciate da Gesù ricordano le prediche tenute nelle affollate 
piazze fiorentine grazie ad una serie di notazioni tecniche e al riferimento a problemi di 
tipo pratico, come ad esempio l’accaparrarsi il posto migliore, e l’obbligo di arrivare 
puntuali. Vedi Sacre rappresentazioni del Quattrocento (Banfi): 109-47 e 185-264. 



54 La Gloriosissimi Geminiani Vita 
 
contemporanea della seconda metà del Quattrocento. L’autore elenca 
una serie di riferimenti classici (Apollo, le Muse, Orfeo) per sottolineare 
la sua scelta di invocare Maria, evidenziando così forse il superamento di 
un programma poetico umanistico di cui doveva essere a conoscenza. Il 
Parente non sembra stigmatizzare questo tipo di produzione, ma espri-
merne semplicemente la precarietà («lasso agli sogni infirmi d’i poeti»), 
dichiarando di rivolgersi a intenti e finalità più elevate («cerco regni più 
felici e lieti»). Qui dunque l’autore abbandona la poesia terrena in cui si 
era cimentato nel Dialogo in commendazione delle donzelle modenesi, per dedi-
carsi a una poesia ispirata da Dio.109 Nella terza ottava l’autore chiede 
aiuto a Maria per narrare la vita del patrono Geminiano, anche perché la 
Vergine è importante per la città, dato che al suo culto è dedicato il 
Duomo. Negli ultimi versi della terza ottava, e nella quarta ottava, è pre-
sentato l’argomento. Il congedo dell’opera (ottave 45-46) è anch’esso to-
pico: l’autore fa riferimento all’anno 1495 nel quale la storia è stata «ri-
mata» e invita a lodare Dio e san Geminiano, concludendo, in forma cir-
colare, con un riferimento al committente Francesco Molza che era stato 
già ricordato nella dedica in latino posta all’inizio dell’opera. 

Oltre all’invocazione e al congedo, non si riscontra comunque nella 
G. G. V. un’abbondanza di formule ed espressioni tipiche del cantare. 
Ricorre ad esempio, alla carta 13v, nel distico a chiusura dell’ottava 47, 7-
8, una formula-zeppa: «fertile e rica quanto alcuna terra / era de Emilia, 
e già el mio dir non erra». La voce narrante si fa sentire nell’ottava 20, 6-
8, carta 5v («in l’Istorie se trova questo simile, / inel undecimo libro ec-
clesiastico; / ma al mio proposto ritornare i’ mastico»). Oppure nell’ot-
tava 47, 1-4, l’autore si rivolge al destinatario del testo, svelando la moda-
lità di fruizione che egli stesso si immagina per quest’opera («La vita in-
tesa, discreto auditore, / de la citade mi convien parlare, / l’antica rela-
zion mi pone in cuore / la soa gran nobiltà manifestare»). Attraverso il 
riferimento al «discreto auditore», il Parente ci suggerisce che il testo sia 
stato scritto per essere ascoltato,110 riconducendoci ancora una volta 

 
109 Pubblicata negli stessi anni e sicuramente nota al Parente, perché uscita dai 

torchi del tipografo modenese Domenico Rococciola il 17 luglio 1490, è la Vita della 
Vergine Maria in terzine del poeta piacentino Antonio Cornazzano, (IGI 3208), nel cui 
proemio (cc. 1v-3r) si legge una dichiarazione poetica che si può affiancare a quella del 
Parente per il suo intento di abbandonare la poesia mondana e terrena per rivolgersi alla 
lode di Dio e della Vergine, pur nella consapevolezza di averne compreso la necessità 
troppo tardi. Cornazzano (Bruni–Zancani): 34-51 e 163-70. 

110 Il riferimento agli ascoltatori compare anche nella prosa e nel testo latino, 
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all’ipotesi che il testo dovesse essere letto ad alta voce in un contesto più 
probabilmente comunitario, che privato e solitario. 

A livello formale e retorico, gli endecasillabi, che nel cantare non 
sono spesso esenti da irregolarità (ipermetrie e ipometrie), si presentano 
piuttosto regolari. La struttura delle strofe si organizza per lo più in fra-
zioni pari, e molto spesso l’andamento risulta cantilenante. Gli enjambe-
ment sono piuttosto rari, e quando presenti, sono da ricondurre per lo più 
alla difficoltà del poeta di convertire la prosa nel verso, soprattutto in 
presenza di passi complessi. Si riscontra una certa varietà nelle rime: 
quelle più frequenti (sopra le 5 occorrenze) sono la rima verbale in -are (6 
occorrenze, ottave 21, 28, 31, 41, 47, 57), la rima in -ano (6 occorrenze, 
ottave 3, 13, 16, 22, 42, 57) e la rima in -ore (9 occorrenze, ottave 4, 9, 15, 
21, 28, 32, 41, 47, 54). La maggior parte delle rime ha occorrenza singola, 
e si trovano anche rime di una certa ricercatezza (-astico, -atico, -atre, -erni, 
-atrio, -ostro, -omini, -urma, ecc.). Nell’ottava 29, 1-3, si riscontra una rima 
imperfetta. Si trova una ripresa interstrofica nella carta 7r, ottave 24-25, 
8 e 1-2 («che Zemignano al deserto era gito. // Ciascun di loro se n’andò 
al diserto, / e ritrovato Zemignan, fur lieti»).  

Nelle ottave la mimesi è ridotta rispetto al testo in prosa, nel quale si 
riscontrano alcuni scambi di battute e brevi dialoghi. Il lessico è sottopo-
sto a un generale abbassamento stilistico, ma ricorrono frequentemente 
nei versi i medesimi termini che compaiono nella prosa. Queste ultime 
due considerazioni riconducono al rapporto tra il testo in prosa e le ot-
tave. Analizzando i singoli versi delle ottave notiamo che in essi com-
paiono frequentemente le stesse parole usate nei corrispondenti paragrafi 
in prosa. Alla carta 2r, commi [7, 8] si legge: 

 
de parenti secondo la dignità dil mondo clarissimo, da li quali, delicatissima-
mente nutrito, è stato amaestrato ne la perizia de l’arte liberale non mediocra-
mente. Quale, essendo ne l’infanzia, subiugò il corpo suo a la servitù de Chri-
sto, e dapoi fu sublimato da quello alla dignità pontificale, imperò che, con-
secuto l’officio clericale, come animo constante, tutto se sottomisse agli ser-
vizii de Dio, che quasi abandonato tutto il patrimonio, sé elessi como abietto 
essere ne la casa de Dio, e non nel consorzio de’ peccatori.  
 

L’ottava relativa a questo paragrafo in prosa recita: 
 

 
ricordandoci che la fruizione delle opere a carattere popolare appartenenti al genere 
agiografico era principalmente orale. Delcorno 2009: 13-21, Librandi 2012: 15-46. 
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                  Nacque ne la cità molto famosa,  5  
 Modena detta da ciascun mortale.   
 Geminïan, como tra spin la rosa,   
 i giorni visse senza pensier frale;   
 d’excelso sangue e prosapia gloriosa,    
 nutrito fu ne l’arte liberale,   
 e abbandonando tutti i ben paterni,   
 in ciel trovolli al fin stabili e eterni.   

 
 

Il Parente sembra voler recuperare dalla prosa parole-chiave e termini 
significativi. In questo modo, nelle ottave ripete, ribadisce e fissa i con-
cetti ritenuti più importanti, usando proprio quelle parole che il pubblico 
ha già letto o sentito, per aiutarlo e orientarlo verso l’acquisizione globale 
del testo. Questo abbassamento dello stile da un punto di vista soprat-
tutto lessicale e sintattico che si coglie tra prosa e versi ci porta quasi a 
considerare questi due testi come concepiti per due intenzioni di lettura 
o ascolto differenti. L’opera nella sua totalità, sembra destinata all’intera 
cittadinanza, ma tradisce la destinazione ad un pubblico diversificato per 
quanto riguarda il livello di alfabetizzazione e le competenze di lettura e 
comprensione del testo.     

 
 

8. PROFILO LINGUISTICO 
 

La G. G. V., opera modenese del tardo Quattrocento, può essere inserita 
tra quei prodotti appartenenti ad una varietà linguistica definibile come 
genericamente settentrionale, e si colloca in una fase ormai matura di 
sprovincializzazione del volgare in uso nel ducato e nella corte ferrarese. 
Il programma degli Estensi, a partire principalmente da Guarino e dalla 
sua scuola, prevede, infatti, l’impegno nel recupero dei classici latini e 
greci, lo sviluppo della scrittura civile e cancelleresca, ma anche la pro-
mozione del volgare locale a lingua di cultura.   

Nel corso del XV secolo, l’affermazione delle signorie, e la concen-
trazione nelle corti delle funzioni e dei poteri politici, amministrativi e 
burocratici, comporta la creazione di cancellerie preposte al «disbrigo de-
gli affari delle diverse magistrature e dei diversi organi, centrali e perife-
rici, degli stati, con conseguente produzione di varie scritture 
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documentarie ed epistolari».111 Tali cancellerie si servono di una lingua 
che tende al conguaglio linguistico, a una koinè sovra e interregionale. 
L’abbandono dei tratti municipali più vistosi e la stabilizzazione di un 
modello regionale o sovraregionale vanno incontro alle esigenze di inter-
scambio tra il centro e la periferia degli stati e tra gli stati stessi. Con 
l’invenzione della stampa, inoltre, la lingua cancelleresca, di impostazione 
prevalentemente umanistica, si fa «norma per l’intero campo degli scri-
venti» (Bartoli Langeli 1986: 96) e costituisce il punto di partenza della 
ricerca linguistica dei letterati non toscani, tanto nelle corti padane quanto 
a Napoli.112 I responsabili delle cancellerie essendo per lo più notai, hanno 
anche una buona conoscenza di un latino di tipo legale, formulare, prag-
matico, e talvolta una cultura umanistica. Ciò spiega la presenza massic-
cia, nel volgare cancelleresco, di un assetto grafico-fonetico latineggiante. 
La koinè settentrionale appare di per sé come «una lingua fondamental-
mente cortigiana, cancelleresca e didattica, legata cioè agli ambienti delle 
corti padane, della scrittura notarile, dell’insegnamento grammaticale e 
universitario» (Holtus–Metzeltin–Schmitt 1995: 92, vol. II). Nella scrit-
tura documentaria e cancelleresca del Quattrocento si può com’è noto 
individuare la coesistenza di tre modelli linguistici concorrenti: il latino, 
la base dialettale, e il toscano,113 che, tra punti di contatto e divergenze, 
contribuiscono a creare una nuova varietà linguistica il cui profilo appare 
per lo più composito e contraddittorio per la presenza di forme conser-
vative, innovative e della tradizione letteraria (Mengaldo 1963: 13-7). 

 
111 Tavoni 1992: 49. Cf. anche il profilo offerto da Bruni 1990: 43-80, per il volgare 

emiliano-romagnolo Stella 1994: 260-94, in particolare 282-90; Vitale 1953; Borgogno 
1987.  

112 Tavoni 1992: 50. Cf. anche Folena 1991: 3-17, Mengaldo 1963, Matarrese 1990: 
515-60, Cella 2015: 43-57, Formentin 1996: 159-210, Morgana 2012.   

113 Nella situazione di “crisi” linguistica che si avverte nel Quattrocento il latino e 
il toscano si configurano come i due punti di riferimento principali per chi cercasse di 
smunicipalizzare la propria lingua. Il latino assunse una duplice funzione regolativa: da 
una parte agiva sulla sintassi e sul lessico consentendo di aumentare la sostenutezza 
stilistica escludendo i tratti marcatamente dialettali, dall’altra forniva «ai non toscani un 
punto di riferimento stabile per minimizzare i caratteri fonomorfologici locali o per 
legittimarne l’uso» (Cella 2013: 50). Il fiorentino invece, unica varietà linguistica a godere 
nell’ambito letterario di un certo prestigio, pur non avendo una codificazione precisa, a 
partire dall’ultimo terzo del XIV secolo si stratifica a sua volta, soprattutto nella 
morfologia, in forme arcaiche e moderne, configurandosi come un modello di 
riferimento poco omogeneo e chiaro (ibid). 
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Tale situazione linguistica complessa e stratificata, rilevabile nelle 
scritture cancelleresche del Quattrocento, coinvolge anche lo sviluppo 
della lingua della lirica cortigiana, che tende sempre più a smunicipaliz-
zarsi e a ricercare un ideale aulico. I contatti sempre più frequenti con la 
tradizione letteraria toscana e i suoi modelli svolgono un’azione livella-
trice nei confronti dei tratti dialettali più particolaristici, promuovendo 
una decisa e compatta spinta alla toscanizzazione (ibid). Se la lingua can-
celleresca viene a costituire per gli storici della lingua una base extra-let-
teraria dalla quale gli scrittori prendono le mosse per le loro ricerche lin-
guistiche, la poesia lirica di corte si configura come un genere che tende 
al massimo grado di unificazione e raffinamento (Tavoni 1992: 85-6). La 
storia linguistica del Quattrocento e poi del Cinquecento si muove entro 
questi due binari con un grado differente di compromissione con i volgari 
locali a seconda dell’avvicinamento o meno al vertice linguistico-stilistico 
costituito dalla poesia aulica, amorosa e lirica, con esiti anche molto di-
versi: si pensi alla poesia d’occasione, ai generi didascalici, alla poesia nar-
rativa, teatrale, bucolica o anche alla poesia comico-realistica, burlesca e 
religiosa. Il genere lirico, elevato nel corso di questi due secoli a stru-
mento di promozione della norma linguistica, avrà poi un ruolo primario 
nell’unificazione della lingua della letteratura italiana (Tavoni 1992: 86).  

Va anche osservato che nell’ambiente di corte ferrarese-emiliano del 
Quattrocento possiamo riscontrare un movimento umanistico e un rap-
porto tra cultura latina e volgare del tutto peculiari. L’arrivo da Verona di 
Guarino Veronese solleva la città estense dall’arretratezza e dalla condi-
zione di sottocultura che l’avevano caratterizzata fino a quel momento, e 
tuttavia, l’impronta filologico-umanistica e il fermento culturale che ani-
marono il gruppo di studiosi e letterati riuniti attorno a questo grande 
maestro delle humanae litterae, sembrarono sbiadire e disperdersi precoce-
mente con la scomparsa del Guarino stesso, configurandosi più come 
una parentesi che come un’acquisizione stabile. La condizione disconti-
nua e disomogenea dello sviluppo culturale di Ferrara e dell’Emilia sem-
bra indicare ancora una volta una battuta d’arresto. In realtà, in questo 
clima culturale che sembra evolvere verso una dimensione più locale e 
provinciale, la corte estense, soprattutto durante il governo di Borso ed 
Ercole, assume una funzione determinante nel plasmare gli esiti della let-
teratura ferrarese del Quattrocento, intervenendo «sia su singole inizia-
tive letterarie sia soprattutto su particolari settori e indirizzi della cultura 
(volgarizzamenti e teatro, la tematica cavalleresca, e lo stesso impegno 
linguistico volgare)» (Tavoni 1992: 5). Nonostante le direttive di corte 
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rimanessero sempre alquanto generiche rispetto a quelle fornite da altri 
centri, in particolare Firenze, e nonostante la proposta culturale fonda-
mentalmente si richiami a un gusto di tipo cavalleresco e cortese, la corte 
di Ferrara seppe raccogliere attorno a sé numerose iniziative letterarie, 
finalizzate, in primo luogo, alla fruizione, al consumo e all’intratteni-
mento cortigiani. Il recupero della materia romanzesca e della letteratura 
francese cavalleresca e la sua continuazione e reincarnazione nel volgare 
italiano divenne così l’elemento fondamentale di questa cultura, creando 
tra il mondo colto ferrarese e gli elementi della cultura e della poesia po-
polare un contatto durevole, che condusse alla creazione della particolare 
fisionomia letteraria del Quattrocento ferrarese (Mengaldo 1963: 7).  

La scelta del volgare e il progressivo abbandono della poesia latina, 
la quale era stata invece l’indirizzo prevalente negli anni di Niccolò, Leo-
nello e Guarino, non comportano tuttavia un’assunzione teorica e medi-
tata del volgare: esso è preferito perché rimanda in modo immediato 
all’ambiente sociale e culturale di produzione, la corte. Ad esempio la 
fisionomia linguistica dell’Orlando Innamorato, pur rimanendo, come noto, 
un interrogativo di difficile risposta per la filologia italiana – mancano, 
infatti, oltre che gli autografi, l’edizione reggiana del 1482-’83 in due libri 
e l’edizione scandianense in tre, uscita postuma nel 1495 (Stella 1994: 
288) – dovette rispecchiare senz’altro le tendenze più concrete e diffuse 
della società cortese ferrarese: conclusasi l’esperienza delle liriche amo-
rose degli Amorum Libri, Boiardo aderì ai gusti proposti dai principi 
estensi. I contatti con il volgare toscano furono comunque frequenti, e 
ne abbiamo testimonianza nei cataloghi della biblioteca estense, nei quali 
figurano un gran numero di volgarizzamenti toscani non solo trecente-
schi,114 e una larghissima produzione poetica e prosastica in volgare 
(Mengaldo 1963: 12). 

Si può utilizzare, per comprendere le condizioni della lirica volgare 
nelle corti padane del secondo Quattrocento, il saggio di Pier Vincenzo 
Mengaldo La lingua del Boiardo lirico, che confronta gli esiti linguistici degli 
Amorum libri con le forme che ricorrono nelle altre opere del poeta di 
Scandiano (Formentin 1996: 187-91). Gli Amorum libri, composti da 
Boiardo tra il 1469 e il 1476, appaiono intimamente fedeli a livello strut-
turale e tematico al modello petrarchesco del Canzoniere, ma nonostante 
l’approssimazione al toscano letterario, assimilato dal poeta attraverso la 

 
114 Bertoni 1903: 126-8. Cf. Cappelli 1889: 1-30, Tissoni Benvenuti 1987: 13-33, 

Matarrese 1990: 536 e ss., Mezzetti 2011, Rajna 1873. 
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lettura di opere letterarie e del Petrarca, «il settore fono-morfologico 
dell’opera si trova automaticamente e largamente aperto all’infiltrazione 
del dialetto»; solo nel lessico si osserva il più alto grado di smunicipaliz-
zazione (Mengaldo 1963: 41). Il quadro linguistico dell’opera appare va-
riegato per la coesistenza di diversi adstrati culturali e linguistici: troviamo 
coincidenze tra latino e toscano, tra latino e dialetto, tra forme poetiche 
e arcaiche e dialettali. Il volgare locale, depurato dai tratti più vistosa-
mente municipali, convive con l’influsso del latino e del linguaggio della 
tradizione lirica del Duecento, del Trecento e del Petrarca (ibi: 43). La 
lingua del Boiardo appare estremamente ricettiva, più che selettiva, tra 
provincialismo e classicismo, tradizioni eccentriche e toscane, tra petrar-
chismo e antipetrarchismo. La situazione linguistica degli Amorum Libri 
si configura come un caso limite del contrasto che si avverte, nella se-
conda metà del Quattrocento, tra i modelli concorrenti del latino, del to-
scano e delle basi dialettali settentrionali, ma come si può verificare, l’ana-
lisi e il confronto con le altre opere dell’autore e con testi in volgare pro-
dotti nello stesso periodo e nello stesso ambiente nei quali ha operato il 
Boiardo rimandano a una realtà linguistica non molto dissimile. 

La corte estense di Ferrara inoltre ha senz’altro influenzato le aree 
limitrofe anche da un punto di vista linguistico. Per quanto riguarda 
Modena, la città alla quale sono legati il testo della G. G. V. e il suo autore 
Giovanni Maria Parente, risultano ancora utili gli studi di Giulio Bertoni, 
e in particolare l’edizione del Laudario dei battuti di Modena risalente al 1377 
(Il laudario dei Battuti di Modena [Bertoni]: XX, ora disponibile nell’edizione 
più recente Il laudario dei Battuti di Modena [Elsheikh]): l’esperienza poetica 
e di grammatico del Parente si colloca circa un secolo più tardi, negli anni 
Settanta-Ottanta del XV secolo. Sicuramente i frequenti scambi tra 
letterati, studiosi e grammatici gravitanti attorno alla corte estense, gli 
insegnamenti del maestro e umanista Paganelli, la diffusione sempre più 
ampia della stampa, e la presenza del Boiardo a Modena quale 
governatore della città nei primi anni Ottanta, con la composizione e la 
pubblicazione dell’Orlando Innamorato in quello stesso periodo,115 non 
possono non aver lasciato una traccia nelle scelte linguistiche e stilistiche 
del Parente. La G. G. V. si colloca all’interno di questo panorama 
linguistico complesso, del quale il Boiardo è il massimo interprete: 
analizzando il testo del Parente, ritroviamo molti dei caratteri linguistici 
che compaiono nelle opere del poeta di Scandiano, in primo luogo quegli 
 

115 Cf. Zanato 2015: 21-4 e 145-61 e Monducci–Badini 1997: XLV-LXI. 
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esiti che si possono attribuire a una koinè settentrionale fortemente 
influenzata dal recupero umanistico della lingua latina, ma anche forme 
toscane e letterarie della tradizione lirica, e talvolta forme più 
marcatamente dialettali. Il lessico risulta il settore meno influenzato dai 
municipalismi, ed è soprattutto a livello fonetico e morfologico che si 
riscontra la più alta presenza di spinte culturali e di strati linguistici diversi. 

Qui sotto si propone una breve esemplificazione dei tratti fonologici 
e morfologici che si riscontrano nel testo, alcuni dei quali sono segnalati 
anche nelle note in calce al testo critico. 

8.1. Fonologia 
 

8.1.1. Vocalismo tonico 
 
• Esiti da Ē, Ĭ latine. Spesso Ĭ > i con coloritura latineggiante, come 

ad esempio in «infirmi» [92, 100], ott. 1, 7 e 37, 1; «signo» [50]; «insigne» 
[108]; «indigni» [5]; «sollicito» [18, 72]; «pontifice» [90]; su questo modello 
compaiono anche le forme atone «confirmatione» ott. 10, 8; 
«confirmasse» [89], ott. 14, 7; «intrato» [59, 68]: alcune forme latineggianti 
sono consacrate dalla tradizione, altre sono introdotte anche a fronte 
della variante volgare consolidata. Nel testo non manca la compresenza 
per la stessa parola della forma latineggiante e dell’esito volgare (come in 
«signo» [50] e «segno» [23], ott. 12, 5 e 16, 8). La metafonia è decisamente 
in regresso e quindi forme che potrebbero essere interpretate come esiti 
metafonetici si spiegano più economicamente come latinismi (ad 
esempio la forma «infirmi» [92, 100], ott. 1, 7 e 37, 1). Una decisa 
resistenza al processo di toscanizzazione si avverte nella mancanza, tipica 
delle varietà settentrionali, dell’anafonesi fiorentina: prevalgono esiti 
tonici e atoni quali «constrenzere» [59]; «incomenciò» ott. 31, 3; 
«incomenzò» [43, 53, 72], ott. 28, 3 e 5 e 41, 4; «comenciò» [43]; 
«comenzò» [54, 57, 59, 73], ott. 21, 4; «incomenzorno» [55, 86, 91]; 
«constrengendola» [43]116 mentre assai sono rari i casi di anafonesi (ad 
esempio «cominciato» [35]).  

• Esiti da Ō, Ŭ latine. Spesso Ŭ > u con coloritura latineggiante, ad 
 

116 Mengaldo 1963: 47-53. Forme prive di anafonesi sono attestate ne Il laudario dei 
Battuti di Modena (Bertoni): XXII, Bertoni 1905, Corti 1961: 276-82. 
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esempio «summo» [16], ott. 2, 1; «fusse» [13, 16, 17, 22], ott. 11, 4; 
«muglie» [58]; «multi» [65, 82]; «sepulchro» [82, 90]; «sepulto» [92, 113], 
ott. 41, 7; «ultra» [10, 43, 59, 64], ott. 52, 1. Gli esiti metafonetici 
settentrionali, avallati anche dalla tradizione lirica, di «nui» e «vui» sono 
assolutamente prevalenti sulle forme «noi» e «voi». La situazione non è 
molto dissimile da quella evidenziata per le vocali anteriori: rispetto alla 
tradizione lirica c’è una venatura latineggiante più scoperta, con la scelta 
della forma latina. L’anafonesi fiorentina è scarsamente attestata e prevale 
in sede tonica e atona: «gionsorno» [58]; «gionserno» ott. 29, 7; «gionto» 
ott. 28, 1, 38, 1 e 39, 1; «longo» [50, 56, 96, 127], ott. 26, 7; 
«sopragiongendo» [9]; «longamente» [15, 20].  

 
 

8.1.2. Dittongamenti e dittonghi 
 
• Dittongamento toscano. Nella letteratura non toscana del 

Quattrocento si rileva una forte oscillazione tra le forme dittongate e 
monottongate, fenomeno che si riscontra in forma discreta anche nella 
G. G. V. La forma «luoco» è maggioritaria rispetto a «loco» [9, 128], 
mentre «homo» e «homini» prevalgono su «huomo» [15]; «pedi» [49] e 
«piede» [49]; «vole» ott. 4, 2.117 La conservazione del monottongo in 
ambiente non tosco-fiorentino trova l’appoggio del latino, ma anche della 
lingua poetica petrarchesca e della tradizione lirica. Di contro, l’influsso 
dei modelli toscani nei quali prevale il dittongamento produce casi di 
ipercorrettismo, che vanno a confondersi con i dittongamenti 
condizionati autoctoni (ad esempio la forma atona «essier» [46]).118 Negli 
esiti «vestiendo» [9bis]; «serviendo» [9bis]; «consentiendo» [17, 68] si nota 
la conservazione della vocale tematica.  

• Dittongo AU > o. Vi è mantenimento costante del dittongo latino 
per influsso umanistico e suggestione letteraria in «laude» [4, 95, 100, 
127], ott. 43, 7 e 44, 8, su cui la forma atona «laudare» ott. 31, 3 e 38, 4 e 
tutti i derivati; la parola «gaudio» [4, 19, 49, 79] è un chiaro latinismo; su 
questo modello troviamo poi «auditori» (atona) [96] accanto agli esiti 
«oldendo» [40]; «oldevano» [126]; «olduto» [74], forme tipiche 
settentrionali (Rohlfs 42).  
 

117 Ne Il laudario dei Battuti di Modena (Bertoni): XXI sono attestate varie forme non 
dittongate. 

118 Cf. in particolare Mengaldo 1963: 54-60. 
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8.1.3. Vocalismo atono 
 
• a/e protoniche. Il tratto settentrionale er > ar in posizione 

protonica si manifesta in parole come «maraviglia» ott. 24, 5 e 55, 4; 
«maraviglioso» [76, 101]; «maravigliosa» [106, 117], ott. 48, 1. Si 
riscontrano anche «mediocramente» [7], «forastiero» [9], «ambassaria» 
[49], ma anche «incomperabile» [45]. 

• e/i protoniche. Tipica dell’area settentrionale è la resistenza alla 
chiusura di e protonica in i, fenomeno proprio del fiorentino, ma d’altro 
canto spesso si manifesta il processo opposto, cioè e > i quando il toscano 
e la tradizione lirica presentano e. In generale nella G. G. V. prevale il 
mantenimento di e o di i protoniche provenienti dalla base latina: il 
mantenimento dell’etimo latineggiante, che talvolta trova l’appoggio dalla 
tradizione lirica, genera una serie nutrita di latinismi (ad esempio «fidele» 
[79]; «virginella» ott. 3, 2). Frequenti sono anche i monosillabi proclitici 
con la -e, come «de» in luogo di «di», i pronomi personali atoni «me», «te», 
«se», «ce», «ve», la serie prefissale «de-», «re-», «de-ex» (tipo in «destructo/-
a» [71, 84]; «destruger» [72]; «descende» [83] – che ha anche l’appoggio di 
Petrarca –; «condescese» [16]; «desfatta» [70]; «recevuta» [67]; «rechiusa» 
[69]; «resviglia’» ott. 28, 7; «resonava» ott. 31, 2; «recreata» [78]; «referire» 
[5, 110]; «resplendi» [20], ott. 43, 2; «desprezar» [63]) (Mengaldo 1963: 62-
4). Sono voci letterarie, iperletterarie o toscanismi «dimanda» [17]; 
«adimanda» [66]; «deserto/diserto» ott. 24, 8 e 25, 1.  

• o/u protoniche. Lo stesso discorso vale per le vocali posteriori: 
dove il fiorentino ha u > o, il Settentrione mantiene la forma u e viceversa. 
Per lo più prevalgono latinismi come «sepultura» [90, 92, 98]; 
«immaculata» ott. 3, 2; «suave» ott. 29, 5; «populo» [13, 17, 62, 68, 83, 103, 
114]; «singulare» [10, 78, 93, 97]. 

• Mediane postoniche. La tendenza settentrionale ad aprire i > e in 
postonia è pressoché assente. Si riscontra conservazione della postonica 
latina in «gioveni»/«zoveni» [20]. Forma latineggiante di rilievo è 
«Hercule» [122], che compare «quasi d’obbligo nelle scritture ferraresi 
dell’epoca» (ibi: 66). 

• Vocali finali atone. La desinenza settentrionale -a per gli 
indeclinabili, ad esempio «adunca» [40, 67] è minoritaria rispetto alla 
desinenza in -e («adunche» [ad esempio in 6, 13, 47, 50, 52, 55, 58,59, 
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ecc.]). Sono attestati solo il tipo «contra» [15], ott. 38, 6; «incontra» [47, 
68]; «(in)sina» [83, 93, 102, 109], ott. 48, 6, e non «contro» e «(in)sino»; la 
forma «(in)fina» [11, 60, 100, 101, 118, 125], ott. 45, 7 prevale sulla forma 
«(in)fino» [128]. Da notare l’uso dialettale e arcaico di «mentro» [ad 
esempio in 22, 79, 85, 100, 108, ecc.] e di «como» che, usato in luogo di 
«come», talvolta assume il significato di «con» [ad esempio in 2, 16, 19, 
35, 44, ecc.]. Nel testo, e in particolar modo nei versi, troviamo la caduta 
delle vocali finali diverse da -a dopo le consonanti -l, -r, -n («popul» ott. 
23, 1, 42, 1, 45, 1, 47, 5; «qual» [14, 18, 23]; «par» ott. 50, 1; «relation» ott. 
47, 3; «infidel» ott. 17, 6 e 49, 5; «appar» ott. 55, 2; ma anche «alor» ott. 7, 
3, 19, 4 e 46, 2). 

 
 

8.1.4. Accidenti vocalici 
 
• La forma derivante da assimilazione regressiva «piatoso» ott. 6, 5 

è secondo Mengaldo un tipico emilianismo (ibi: 62) anche se il corpus 
OVI registra l’esito in ambiente sia settentionale sia toscano. Un’altra 
forma di assimilazione vocalica si trova in «Modona» [45, 61], in cui la 
vocale tonica influisce sulla vocale atona della sillaba successiva (Rohlfs 
332). 

• Aferesi e prostesi. La tendenza settentrionale all’aferesi è molto 
limitata, ad esempio in parole che iniziano con ’n. Dalla tradizione 
letteraria deriva «’nanti» ott. 17, 4, 37, 1 e 57, 2. La prostesi di i- davanti 
a s implicata, tratto che ha l’appoggio della tradizione toscana letteraria, 
non ha riscontri nel testo, e «istoria» [41], ott. 58, 2, si può considerare 
un latinismo. Vivace è invece la spinta dialettale alla prostesi di a- 
rafforzativa, che produce esiti quali «adimanda» [66]; «adimandò» [66]; 
«adimandavano» [78, 88]; «atristato» [66]; «atastono» [76]; «atristorno» 
[81]; «apresento» [63]; a cui si aggiunge il singolare «apiacere» [63]. 

• Sincope. Forte nel testo la spinta dialettale alla sincope, ed alcuni 
esiti hanno l’appoggio della tradizione letteraria, come «spirto» [33], ott. 
2, 2, 7, 5, 38, 5; «opra» [79], ott. 4, 6; «litre» (= «lettere») ott. 11, 1 e 19, 1. 
La sincope è inoltre quasi generalizzata nelle voci verbali dell’indicativo 
imperfetto e del passato remoto («excelea» [78]; «chiedea» ott. 38, 2; 
«venerno» [68, 116]; «arivorno» [57, 68, 113], ott. 53, 4; «gionserno» ott. 
29, 7). 
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• Apocope ed epitesi. L’apocope postconsonantica è un fenomeno 
particolarmente diffuso nelle varietà settentrionali, ma anche nella poesia 
toscana ci sono frequenti apocopi ritmiche e stilistiche. Nel testo, si è 
detto, troviamo la caduta frequente delle vocali finali diverse da -a dopo 
le consonanti -l, -r, -n. Nella flessione dei nomi astratti latini in -tate, -tute 
si alternano la forma intera o apocopoata con la variante latina sorda o 
sonora (del tipo «solennità» [4, 121]; «solennitade» [105]; «solennitate» 
[120]; «pietà» [120]; «pietade» ott. 51, 4; «falsitade» [72]; «sanitade» [100], 
ott. 37, 3; «virtute» [11, 12, 77], ott. 7, 1; «crudeltate» ott. 51, 2; «citade» 
[19, 45, 72, 112], ott. 47, 2; «citate» [59, 81]). Per l’epitesi, si annota sola-
mente -ne ridondante in «col segno de la croce se signòne» ott. 12, 5. 

 
 

8.1.5. Consonantismo 
 
• Scempie e geminate. Vi è ampio riscontro della degeminazione 

delle consonanti, settore in cui emergono maggiormente la pronuncia 
dialettale e la grafia di koinè, talvolta sostenuta dal latino, che appaiono 
quasi norma e testimoniano il fondo padano dello scrivente. Troviamo 
ad esempio «cità» [47, 52], ott. 5, 1, 10, 2; «citadini» [16, 19], ott. 10, 3; 
«amaestrando» [18, 68]; «mezo» [56, 61], ott. 15, 5; «alegrezza», ott. 31, 2; 
«picol» ott. 31, 3; «vechiezza» [73], ott. 8, 2 e 38, 1; «destruger» [72]; «ba-
taglia» [75]; «batuti» [73]; «abia» [75]. L’ingerenza del modello toscano si 
avverte nelle tante oscillazioni grafiche e soprattutto nell’ipercorrezione 
che fa emergere la portata del conflitto tra dialetto, koinè e toscano («do-
micilli» [4]; «tutella» [66]; «ellectione» [83]; «campanilli» [123]; «pallatio» 
[43, 59], ott. 30, 1; «doppo» [6, 26], ott. 4, 7; «egreggia» ott. 32, 8). Alcuni 
di questi raddoppiamenti consonantici si può credere facciano parte 
dell’uso scrittorio settentrionale, in particolare i raddoppiamenti arbitrari 
che interessino lettere costituite da un’asta (l, f, e s alta).119 

• Sorde e sonore. Nei dialetti settentrionali è frequente la sonoriz-
zazione in particolare delle sorde intervocaliche, ma nel testo della G. G. 
V. se ne trovano pochi esempi. Il dialetto, dunque, nel caso di questa 
caratteristica, tende a cedere, non avendo l’appoggio della coincidenza 
con la base latina. Le parole nelle quali si riscontra la sonorizzazione sono 
per lo più sostantivi femminili provenienti dalla terza declinazione latina, 

 
119 Si veda Stussi 1965: XXX. 



66 La Gloriosissimi Geminiani Vita 
 
come «falsitade» [72]; «citade» [19, 45, 72, 112], ott. 47, 2; «parede» [77]; 
«sanitade» [100], ott. 37, 3; ma il fenomeno non è sistematico, dal mo-
mento che si riscontrano casi come «crudeltate» ott. 51, 2; «voluntate» 
ott. 29, 4; «sanctitate» [91]; «virtute» [11, 12, 77], ott. 7, 1. Abbiamo di 
contro il mantenimento della consonante sorda latina in latinismi come 
«loco» [9, 128]; «luoco» [15, 24, 42], ott. 7, 3; «lito» [56, 57], ott. 29, 7: 
alcune di queste forme (come «loco») sono anche auliche e della tradi-
zione. Non mancano forme con oscillazione della consonante sorda e 
sonora, come «citate» [59, 81] e «citade» [19, 45, 72, 112], ott. 47, 2.  

• Palatali. Non si riscontrano casi di NG > gn davanti a vocale an-
teriore, che è tratto tipico del fiorentino, e nemmeno forme schietta-
mente dialettali o di koinè come n > gn per contatto con una vocale pala-
tale (eccetto in «vegnante» [53]). Secondo Mengaldo rappresentano un’ef-
fettiva pronuncia dialettale le forme con nasale palatale delle voci del 
verbo conoscere («cognosco» [74]; «cognoscere» [119]) (Mengaldo 1963: 
89, n. 2): nel caso della G. G. V. risulta più economico considerarle forme 
latineggianti. Abbiamo oscillazione tra esito toscano e conservazione 
della base latina nel nesso L + j > gli, che mostra esiti quali «figlio» ott. 2, 
2, 17, 7, 18, 5; «figliolo» [11, 33, 39], ott. 7, 2, 15, 3; «figliola» [43, 49], ott. 
21, 5; «consiglio» [13], ott. 19, 4; «naviglio» [57], ott. 24, 4; «oglio» [92], 
ma anche «consilio» [35, 84]; «navilio» [67]. Non si riscontrano casi 
dell’esito diffusissimo al Nord di gli per i semiconsonantica interna e 
nemmeno del passaggio di -lli > i, che ha anche l’appoggio in alcuni casi 
della tradizione poetica (ibi: 90-1). 

• Assibilazione. L’oscillazione tra esiti assibilati padani ed esiti pa-
latali toscani letterari mostra una fisionomia incerta del testo tra koinè pa-
dana e toscano letterario. La pressione fonetica dialettale si fa sentire fa-
cendo emergere il fondo padano. In posizione iniziale o interna la con-
sonate c, semiocclusiva o affricata palatale sorda, produce come esito z 
affricata dentale sorda (come in «fiduzia» [4]; «zurma» ott. 36, 4; «inco-
menzò» [43, 53, 72], ott. 28, 3 e 5 e 41, 4; «comenzò» [54, 57, 59, 73], ott. 
21, 4; «incomenzorno» [55, 86, 91]; «Franza» [70], ott. 34, 3; e anche ge-
minata in «fazza» ott. 16, 8; «gozza» [101]; ma si riscontrano anche forme 
non assibilate, ad esempio «cominciato» [35], «scacciare» [126]) (Rohlfs 
152, 218), la consonante g, semiocclusiva o affricata palatale sonora, dà 
esito z affricata dentale sonora (ad esempio in «Zemignano» [17, 118], 
ott. 11, 3, 23, 7, 24, 8; «lezante» [34]; «constrenzere» [59]; e geminata 
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«lezze» [25], ott. 14, 4; ma si riscontrano anche forme non assibilate, ad 
esempio «Geminiano» [3, 4, 6, ecc.]; «legge» ott. 18, 2) (Rohlfs 156, 265).  

8.2. Morfologia 
 

8.2.1. Il nome e l’aggettivo 
 
• La desinenza del plurale dei nomi femminili della III declinazione 

e degli aggettivi femminili di II classe si manifesta frequentemente come 
-e in luogo di -i, assimilando gli esiti del singolare e del plurale («occur-
renzie pastorale» [19]; «(le) oratione» [21, 47, 79, 82, 93,]; «le contentione» 
[38, 40]; «ad epse voce» [26]; «le sopradicte gente» [72]; «le parte» [44, 47, 
49, 112]; «le cose, visibile e invisibile» [29]; «innumerabile imagine» [108]) 
(Rohlfs 366). Sempre in -e il plurale di «arme» [23], ott. 13, 2 e 34, 5. 

• Si riscontrano i metaplasmi degli aggettivi «participevolo» [4]; 
«forto» [10]; «grando» ott. 31, 3 e del nome «antistito» [45]. 

 
 

8.2.2. L’articolo 
 
• L’articolo. Nei dialetti settentrionali l’articolo determinativo 

(Rohlfs 417) si riduce generalmente a el e lo per il maschile e la per il 
femminile. Nella G. G. V. per quanto riguarda l’articolo determinativo 
singolare si riscontra l’utilizzo della forma toscana il («il plectro» ott. 1, 2; 
«il tracio» ott. 1, 3; «il cuore» [9bis], ott. 7, 6, 9, 6 e 19, 8; «il spirto» [33], 
ott. 7, 5 e 56, 6; «il costume» [19]) che prevale su el («el sacro» ott. 1, 6; «el 
patre» ott. 2, 2; «el figlio» ott. 2, 2; «el giorno» [3]; «el petalo» [16]), anche 
se le due forme appaiono distribuite in modo abbastanza uniforme nel 
testo. Ricorrono più raramente la forma aferetica ’l e lo + consonante (del 
tipo «lo glorificato» [2]; «lo tempo» [13]; «lo principato» [13]; «lo divino» 
ott. 11, 5 e 35, 4), tipico della scrittura cancelleresca settentrionale. Al 
plurale troviamo l’uso prevalente di li in luogo di i, gli («li vinculi» [13]; «li 
rispetti» [14]; «li citadini» [16, 19], ott. 10, 3; «li vechij» [20]; «li più zoveni» 
[20]; «li altri» [43]; «li baroni» [43]); all’ ott. 50, 3 si legge «igli Unni»; tro-
viamo gli palatalizzato anche davanti a parole inizianti per consonante 
(«gli triomphi» [6]; «gli nudi» [9bis]; «gli «confessor» ott. 8, 7, e nelle 
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preposizioni articolate: «agli sogni» ott. 1, 7; «agli sacri» [6]), mentre non 
ricorrono casi di plurale in i. Per l’articolo determinativo femminile ab-
biamo sempre la al singolare e le al plurale. 

 
 

8.2.3. Pronomi personali 
 
• Pronomi soggetto. I pronomi personali soggetto utilizzati nel 

testo sono per la prima e seconda persona singolare e plurale «io», «tu», 
«nui» e «vui»: questi ultimi sono presenti anche nelle forme non 
metafonetiche «noi» [41, ott. 16, 1 e 3, ecc.] e «voi» [46], che sono 
decisamente più rare. Per la terza persona, accanto alle forme prevalenti 
«epso», «epsa», «epsi», «epse», che derivano dal pronome latino «ipse», 
compare la forma «lui» [16, 42, 50, ecc.] in funzione di soggetto, e solo 
raramente «el» [31]; non si riscontrano casi di «egli», «ella» o «lei».  

• Pronomi non-soggetto. Per la prima e la seconda persona 
singolare c’è oscillazione tra le forme «me»/«mi», «te»/«ti», della cui 
distribuzione non ci si può fare un’idea esaustiva, ricorrendo solo in 
pochi esempi di discorso diretto. In ogni caso sia per la forma tonica (ad 
esempio «ver di me» [75]; «e a ti» [24]; «sol di te» ott. 26, 3) sia per la 
forma atona si nota una certa alternanza (i pronomi atoni proclitici alla 
prima e seconda persona singolare e plurale compaiono generalmente 
come «me», «te», «ce», «ve», i pronomi enclitici nella forma «-mi», «-ti», «-
ci», «-vi»). La forma del pronome «se» derivante da ce ˂  ci diffusa nell’Italia 
settentrionale (Rohlfs 460) ricorre nel testo ad esempio in se vedreme “ci 
vedremo” ott. 16, 7, oppure in liberarsi in luogo di “liberarci” [127]. I 
pronomi maschili e femminili singolari di terza persona presentano le 
forme «lui», «il», «lo» e «la»; al plurale troviamo «li», «gli», un caso di «igli», 
«loro» e «le». Si rileva qualche caso di dativo plurale atono ge per il 
pronome di terza persona singolare e plurale («che ’l ge fusse» [16]; «che 
ge veniano» [47]) e la forma «li» per “a lei” («li dava» “le dava” ott. 22, 6) 
che è attestata frequentemente in area toscana e settentrionale (Rohlfs 
457 e 459). Al riflessivo si alternano le forme «se» e «si».  

 
 

8.2.4. Pronomi e aggettivi possessivi 
 
• Pronomi e aggettivi possessivi. Al singolare ricorrono le forme 
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«mio», «mia», «tuo», «suo», «sua», ma si riscontrano anche numerose 
forme padane come «so», «toa», «soa». Al plurale troviamo sempre «mei», 
«toi», «soi», «toe», «soe». 

 
 

8.2.5. Il verbo 
 
• Terza singolare per terza plurale. La mancanza di un morfema 

distinto per la terza persona plurale, che viene a identificarsi con la terza 
persona singolare, è uno dei caratteri più tipici dei dialetti settentrionali 
principalmente dell’area padana orientale (Mengaldo 1963: 117). Nella G. 
G. V. se ne riscontra un solo caso («crede» per «credono» ott. 17, 4). 

• L’indicativo presente. Per la prima persona plurale si alternano la 
desinenza -iamo, -eamo, -amo, -emo, -imo, e talvolta si nota la sostituzione 
della desinenza in -amus con -emus, frequente al Nord («persolvemo» [4]; 
«credemo» [29]; «avemo» [4]; «celebremo» [120], ott. 56, 2) (Rohlfs 530). 
Alla terza persona plurale troviamo casi della desinenza padana in -eno 
come «resplendeno» [6]; «concorreno» [40] (Rohlfs 532). Si riscontra per 
la seconda persona plurale «voi il trovete lì» con sostituzione della 
desinenza latina -atis con -etis (Rohlfs 531) [45]. 

• Al modo imperativo si rileva la seconda persona singolare in -e 
(«pàrtete» [23] con rafforzativo; «soccorre» nel sonetto, v. 3) (Rohlfs 605). 

• Per l’indicativo imperfetto prevale alla terza persona singolare e 
plurale la forma con il dileguo della fricativa dentale -v-, poetica ma anche 
domestica (Rohlfs 551), del tipo «piaceano» [9bis]; «coprea» ott. 6, 5; 
«excelea» [78]; «chiedea» ott. 38, 2; «dicea» [24]; «regea» [25]; «avea» [ott. 
6, 3, 26, 34]; «rendea» [20]; «vedea» [43]; «aveano» [9, 20, 115]. Troviamo 
poi «communicaveno» [11]; «veniano» [47]. 

• Nelle forme del futuro prevale la presenza nel tema della sillaba 
atona -a- come in «delectarà» [5]; «trovarò» [24]; «chiamarà» [50]; 
«scaciarà» ott. 22, 8; «ritrovarà» [41]; «lassarà» [75]; «restaurarò» [79]; 
«sperarò» [75]; «seguitarò» [51]; «entrarò» [61] (Rohlfs 588). Si riscontrano 
poi «se vedreme» ott. 16, 7, e le forme non sincopate «venirò» e 
«rimanirò» [61]. Il futuro «serà» [74, 127], ott. 44, 7; «serò» [24], resistente 
al Nord, sostituisce nel testo le forme «sarà», «sarò». 

• Il passato remoto, esito del perfetto latino, manifesta talvolta la 
desinenza in -i alla terza persona singolare, che appare decisamente 
conservativa della desinenza latina -it (Mengaldo 1963: 125-6). Ne sono 
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esempi: «se elessi» [8]; «steti» [107, 108], ott. 4, 7; «(se) feci» [9, 16]; ott. 
16, 1 e 33, 7; «veni» [69], ott. 8, 3 e 34, 4; «proposi» [25], ott. 13, 7; «diedi» 
[64]; «tolsi» ott. 33, 3; «vidi» ott. 9, 7 e 28, 8; «disparvi» [90]; «substeni» 
[29]. Alla terza persona singolare è anche diffusa nel testo la forma 
analogica del passato remoto in -ette perlopiù con lo scempiamento della 
consonante -t- («fugete» [14]; ma «fugette» [42]; «admonete» [17], 
«mandete» [17]; «crescete» [100]; e poi con -ite «partìte» [23]; «transferite» 
[42]; «lo favorite» [57]; «restituite» [60] (Rohlfs 577-578). 

Alla terza persona plurale si alternano le desinenze toscane con pre-
dominio del tipo arcaico con sincope di -o-, quindi -arno, -erno, -irno, -orno 
(come in «mandorno» [16]; «ritornorno» [18]; «incomenzorno» [20]; «ve-
nerno» [68, 116]; «ralegrorno» ott. 10, 3; «arivorno» [57, 68, 113]; «gion-
serno» ott. 29, 7, «andorno» [16, 76]; «acquietorno» [40]; «alienorno» [33]; 
«glorificorno» [33]; «uscirno» [76], ott. 36, 6; «poterno» [77]; per analogia 
«fecerno» [31]) e le desinenze di koinè -en(o) (ad esempio «credeteno» [65]; 
«disseno» [32]; «sparveno» ott. 29, 3; «sottoposeno» [78]; «ebbeno» ott. 
22, 3; «inteseno» [47]; ma anche «porsono» [39]; «steton» ott. 25, 4;). Alla 
terza plurale delle forme della flessione forte si trovano anche casi di 
estensione dell’uscita -no, generata per influsso del presente e dell’imper-
fetto della flessione dei perfetti deboli, come in «destrusseron» ott. 51, 1; 
«scrisseron» ott. 18, 8. Per il verbo essere si riscontra alla terza persona 
plurale la forma sincopata «furno» [49, 108]. 

• Per il congiuntivo presente si noti «opponate» [43]; all’imperfetto 
abbiamo «adimandasseno» [16]; «dicesseno» [16]; «ritrovasseno» [16]; 
«sacrificasseno» [25]; «cedesseno» [25]; «discazasseno» [39]; «lassasseno» 
ott. 13, 7; «sostenesseno» [66]; «partesse» ott. 32, 2; con estensione 
dell’uscita -no «ritornasseron» [27]; «facesseron» ott. 11, 8. Il verbo 
«essere» presenta regolarmente le forme «fusse» [13, 16, 17, 22], ott. 11, 
4 e «fusseno» [39, 53]. Annoto anche «partirasse» ott. 25, 8. 

• Sono frequenti i participi passati tronchi o apocopati come in 
«siante sta’ recreata» [78]. 

• La forma «olduto» presenta il tipico esito in -uto anziché in -ito del 
participio passato debole. 

• Nella G. G. V. il condizionale, che si costruisce sul modello 
infinito del verbo + imperfetto di HABEO, presenta la forma in -ia 
(«tolleraria» [16]; «potria» [63, 66]; «seria» [127]) (Rohlfs 595).  
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9. SCHEDA RIASSUNTIVA 
 
Alla luce di quanto è stato illustrato nei paragrafi precedenti è possibile 
attribuire alla Gloriosissimi Geminiani Vita una definizione più completa 
che renda conto del contesto storico, culturale e letterario nel quale si 
situa. Il prosimetro di Giovanni Maria Parente, chierico e maestro di 
grammatica modenese attivo a Modena tra la fine del Quattrocento e 
l’inizio del Cinquecento, è stato pubblicato l’11 marzo 1495 con i caratteri 
dello stampatore Domenico Rococciola, che negli stessi anni si è fatto 
promotore e divulgatore di cultura, manifestando un’attenzione partico-
lare per le opere di stampo popolare e appartenenti alla produzione locale 
modenese. La Gloriosissimi Geminiani Vita si rivolge all’intera comunità dei 
fedeli dediti al culto del patrono di Modena san Geminiano, in cui i cit-
tadini hanno sempre riposto grande fiducia e speranze di aiuto e prote-
zione. La figura dell’autore, chierico dedito all’istruzione dei più poveri e 
illitterati, il pubblico di lettori e ascoltatori con cui il testo interagisce, 
identificabile con la comunità dei modenesi, e la pubblicazione da parte 
del Rococciola, nel cui catalogo compaiono numerose altre opere agio-
grafiche corredate di silografie, ci portano a considerare la G. G. V. come 
un’opera di produzione locale e a carattere popolare, accessibile anche a 
chi non sapeva leggere e scrivere grazie all’alternarsi delle immagini con 
la prosa e i versi. La presenza di caratteristiche comuni ai generi del can-
tare, della sacra rappresentazione e della predica e l’appartenenza al ma-
crogenere agiografico contribuiscono ad inserire l’opera nel panorama 
delle scritture popolari. E tuttavia l’autore, non digiuno di studi classici e 
umanistici, cerca di sostenere lo stile e il tono soprattutto nei brani in 
prosa, che risentono alquanto del debito con il testo latino. Quanto alle 
ottave, pur manifestando una certa ricercatezza nelle scelte lessicali e in 
alcune rime, non sono particolarmente elaborate dal punto di vista reto-
rico e talvolta evidenziano difficoltà nella versificazione, producendo ri-
spetto al testo in prosa un netto abbassamento stilistico. Il Parente, nel 
maneggiare la sua ottava, metro per eccellenza della poesia orale, estem-
poranea, popolare, cerca di ispirarsi alla prosa, ma con l’obiettivo di ren-
dere quanto narrato più comprensibile e fruibile e di creare una pausa 
distensiva per i lettori-ascoltatori. Accanto a minimi e generici tratti lin-
guistici dialettali, l’autore si serve in particolar modo del toscano lettera-
rio, ampiamente utilizzato nella produzione poetica del suo tempo, e di 
una grafia ed espressioni latineggianti, aderendo alla koinè sovraregionale 
delle cancellerie quattrocentesche.  
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In qualità di maestro e uomo di cultura inserito nel contesto citta-
dino, il Parente sembra dunque riconoscere l’importanza del compito af-
fidatogli di comporre una Vita in volgare del patrono Geminiano. Pro-
babilmente consapevole della circolazione prevalentemente locale del te-
sto, ha predisposto così un’opera non priva di vivacità che fungesse da 
strumento di devozione e di esaltazione della città e del suo patrono, ser-
vendosi delle forme e dei generi letterari messigli a disposizione dalla tra-
dizione. 
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LA GLORIOSISSIMI GEMINIANI VITA  
DI GIOVANNI MARIA PARENTE 

 
 

NOTA AL TESTO 

 
- Come di consueto, inserisco la punteggiatura secondo gli usi 

moderni e le maiuscole e le minuscole secondo l’uso corrente. 
- Sostituisco ſ alta con s minuscola; distinguo tra u vocalica e v 

consonante fricativa labiodentale sonora secondo l’uso moderno; 
sciolgo tutte le abbreviazioni, come ad esempio: 

titulus sormontante una vocale, del tipo «cōcessa» > 
«concessa», che rappresenta generalmente una consonante 
nasale dentale n o una nasale bilabiale m. 
titulus sormontante la labiovelare occlusiva (ad esempio 
«quello», «quale») 
9 > con. 
7 oppure & > et. 
β > ser. 
δ > de. 
qʒ > que, qua.  
p con la gamba tagliata > per. 
p con sopra un titulus > pre (ma anche pri, pra ad esempio in 
«prima», «praticho»). 
p con una gambetta che fuoriesce a sinistra > pro. 
E anche in altri casi, del tipo «etno» > «eterno», «epm» > 
«episcopum», «xpo» > «Cristo», ecc. 

- Integro gli accenti gravi e acuti e gli apostrofi non presenti nella 
stampa. Il segno dell’apostrofo si usa sia in caso di elisione sia di 
aferesi, sincope e apocope, del tipo «’nanti» < «inanti», «’sendo» 
< «essendo», «d’i» < «dei», «de’» < «dei», «a’» < «ai», «merita’» < 
«meritato», «fe’» < «fece», ecc. 

- Separo o unisco le parole secondo l’uso moderno. Uniformo la 
grafia delle preposizioni articolate con la consonante scempia 
trascrivendole sempre separate anche quando appaiano in 
scrizione unitaria («dela» > «de la»). 
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- Elimino la doppia consonante del raddoppiamento 
fonosintattico nei rarissimi casi in cui ricorre («i-lloro» > «i loro», 
«la-ccomposizione» > «la composizione»). 

- La congiunzione et, e le abbreviazioni 7 e &, sono rese con e, ma 
ed davanti alla vocale e nei soli brani in prosa.  

- Elimino la i diacritica dopo -c- e -g- affricate palatali e -gn- nasale 
palatale quando non corrisponda all’uso moderno («cierto» > 
«certo», «cierti» > «certi», «ciertamente» > «certamente», 
«minacie» > «minace», «ogniuno» > «ognuno»). 

- Si mantengono le consonanti scempie e doppie così come 
ricorrono nel testo («cità», «citadini», «amaestrando», «mezo», 
«alegrezza», «picol», «vechiezza», «destruger», «bataglia», «batuti», 
«habia», ecc.), e in generale si mantengono tutti i tratti grafici, 
fonetici e linguistici del testo da ricondursi, ad esempio, all’area 
settentrionale ed emiliana («incomenciò», «comenciò», 
«constrengere»; «nui», «vui»; «sopragiongendo», «giongere», 
«longo»; «loco», «homo», «pedi», «vole»; «oldendo», «oldevano», 
«olduto»; «maraviglia», «maraviglioso»; «piatoso», «Modona»; 
«de», «me», «te», «se», «ce», «ve», la serie prefissale «de-», «re-», «de-
ex»; «gioveni», «zoveni»; «adimandavano», «atristato», «atastono»; 
«falsitade», «citade», «parede», «sanitade»; «incomenzò», 
«comenzò», «incomenzorno», «Franza», «fazza»; «Zemignano», 
«constrenzere», «lezze»; «preciosamente», «inanci», «denanci», 
ecc.). 

- Elimino la doppia consonante nelle parole «seconndo» > 
«secondo» e «percché» > «perché». 

- Non assimilo i nessi consonantici latineggianti anche nel caso in 
cui nel testo si constati oscillazione grafica («nocte», «notte», 
«sancto», «santo», «victoria» «vittoria», «effecto», «effetto», ecc.). 
Si mantengono dunque: 

-b- + cons. («substantia», «obtusi», «substeni», «obtinea», 
«absente», «observasseno», «consubstantiale/-ciale», ecc.). 
-ct-, -nct- («nocte», «effecto», «affectuoso», «auctore», 
«destructo», «dicto», «facto», «aspecto», «aspectato», 
«benedictione», «electione», «invictissimo», «perfectamente», 
«sancto/a», «sanctissimo/a», «sacrosancto», ecc.). 
-ps- («epso/-e/-i», «psalmo», ecc.). 
-mn- («omnipotente», «somno», «hymni», ecc.). 
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-nst-, -nstr- («institutione», «constretto», «constrengere», 
«instante», «constante», ecc.). 
-dv- («advenire», «advenimento», «adviso», ecc.). 
-dm- («admonitione», «admiratione», ecc.). 
-pt-, -ptr-, -mpt- («acceptante», «sculptura», «acceptarli», 
«adoptive», «sceptro», «redemptore», «assumpti», ecc.). 

- Le grafie latineggianti del tipo -ti-, -cti- sono rese nel testo con 
l’affricata alveolare sorda z più i («gratia» > «grazia», «iustitia» > 
«iustizia», «institutione» > «instituzione», «providentia» > 
«providenzia», «conversatione» > «conversazione», «electione» > 
«elezione», «benedictione» > «benedizione», ecc.). 

- Mantengo la grafia ci per zi, z in parole quali «preciose», 
«preciosissimo», «giudicio», «substanciale», «inanci», «denanci», 
«redriciò». 

- Il grafema x per la consonante sibilante sorda e sonora viene 
mantenuto (come in: «exempio», «existente/-i», «exito», 
«inextinguibile», «exposta», «crucifixo», ecc.). 

- Uniformo le grafie ch-, -ch- e gh-, -gh-, occlusive velari sorda e 
sonora seguite da vocale non palatale a, o, u, con c-, -c-, g-, -g- 
(come in «schaciator» > «scaciator», «richo» > «rico», «charitativo» 
> «caritativo», «charità» > «carità», «pocho» > «poco», «vagho» > 
«vago», «preghasse» > «pregasse», ecc.). 

- Mantengo la grafia -lgl- per la l palatale («elgli»). 
- Per quanto riguarda la resa della n palatale in parole come 

«cognosco», «cognosciuta», «cognoscer», ecc., mantengo il nesso 
-gn-.  

- Elimino la h etimologica o pseudoetimologica nei casi in cui non 
ricorra secondo l’uso moderno (come in: «havere» > «avere», 
«humile» > «umile», «herede» > «erede», «habito» > «abito», 
«honore» > «onore», «horribil» > «orribil», «hoggi» > «oggi», 
«alhora» > «alora», ecc.; pseudoetimologica: «heremo» > «eremo», 
«hesitazione» > «esitazione», ecc.). Mantengo h nei grecismi del 
tipo «catholica», «cathedra», ecc. 

- Aggiungo h dove serve secondo l’uso moderno (come nella 
interiezione «o Dio» > «oh Dio», e nelle voci del verbo avere 
«ch’anno» > «ch’hanno», «ch’a» > «ch’ha», ecc.). 

- Mantengo sempre il nesso grecizzante ph («triompho», 
«propheta», «psalmographo», ecc.). 
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- Rendo con i il grafema y, sia etimologico, sia utilizzato come 
cultismo grafico, sia come semplice abitudine grafica («martyri» 
> «martiri», «tyranni» > «tiranni», «hymni» > «imni», «mysteri» > 
«misteri», «layci» > «laici», «lachryme» > «lacrime», «inclyta» > 
«inclita», ecc.); si rende il grafema j con i (come in «supplicij» > 
«supplicii», «servitij» > «servizii», «rimedij» > «rimedii», 
«patrocinij» > «patrocinii», ecc.). 

- Al di là di quanto già detto sopra, nei nomi di persona e di luogo 
vengono sempre rispettate le grafie di stampo culto (come in: 
«Christo», «Amphione», «Orpheo», «Cyntho», «Egypto», «Syxto», 
ecc.). Mantengo h in «Christo», ma la elimino in «christiana» > 
«cristiana», «christianissimo» > «cristianissimo», ecc. 

- Per integrare il testo ove ce ne sia bisogno utilizzo le parentesi 
aguzze < >. 

- Espungo ponendo il testo tra parentesi quadre [ ]. 
- Riporto in corsivo la rubrica latina iniziale, il colophon e parole ed 

espressioni in latino. Nell’edizione pongo il testo in ottave, 
trascritto su due colonne nell’incunabolo, su una sola colonna. 
Per quanto riguarda il testo in prosa mantengo la suddivisione in 
paragrafi come nell’incunabolo: segni di paragrafatura sono 
presenti solo prima della rubrica iniziale e del colophon e all’inizio 
di ogni brano in prosa, tranne che nelle carte 4r e 4v dove il testo 
è suddiviso in tre parti, ciascuna introdotta da un comma, che si 
rende ponendo un punto fermo e andando a capo. In più luoghi 
del testo dell’incunabolo la suddivisione in paragrafi non 
corrisponde a quella riprodotta nel manoscritto O. I. 18 da cui il 
Parente traduce il testo latino per comporre i brani in prosa: 
segnalo in nota qualora la paragrafatura appaia diversa nei due 
testi. Suddivido il testo in commi, segnalati attraverso 
numerazione crescente inserita tra parentesi [ ]. 
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(c. 1v) [1] Divi Geminiani patroni nostri gloriosissimi <vita>, per Johannem 
Mariam Parentum. Ad reverendissimum in Christo patrem, Mutinensem episcopum 
Johannem Andream Bochiatium, de maiori praesidentia abbreviatorem, et collegium 
eiusque sacros canonicos, tempestate aedilitatis magnifici equitis domini Francisci 
Molciae.1 
 
                  Come Amphione2 in sul monte Dirceo,3 1  
 non chiamo Apol che me4 dia il plectro d’oro,   
 non cerco, come fece il tracio Orpheo,5   

 
1 «Vita di san Geminiano nostro gloriosissimo patrono, composta da Giovanni 

Maria Parente. Al reverendissmo padre in Cristo, vescovo di Modena Giovanni Andrea 
Bocciacci, abbreviatore della segreteria apostolica, al collegio e ai suoi sacri canonici, al 
tempo in cui era massario il magnifico cavaliere signor Francesco Molza». In questa 
dedica iniziale il Parente fa riferimento al vescovo di Modena Giovanni Andrea 
Bocciacci (detto Boccaccio): il Bocciacci ricoprì numerosi incarichi come ambasciatore 
presso la corte pontificia prima di divenire vescovo di Modena nel 1479. Egli fu quasi 
sempre assente dal vescovato di Modena durante tutto il suo mandato, tuttavia 
promosse un’opera di ampliamento del palazzo vescovile della città e curò la fondazione 
di benefici parrocchiali e di un Monte di pietà. Il Bocciacci fece testamento il 31 agosto 
del 1495 e morì pochi giorni dopo. Si veda la voce a cura di T. Ascari in Dizionario 
Biografico degli Italiani: 87-8, vol. XI. L’altra figura citata nella dedica è quella di Francesco 
Molza, massarius di san Geminiano a Modena tra 1486 e 1511, il cui nome compare 
anche nell’ultima ottava del testo (ott. 58, 7). Il Molza da quanto si può ricavare da 
Montecchi 2005: 105 fu committente della Gloriosissimi Geminiani Vita; rimando anche a 
Peyronel Rambaldi 1979: 106. 

2 Amphione: Nella mitologia greca Anfione è considerato figlio di Zeus e di Antiope, 
insieme al fratello gemello Zeto. La madre, cacciata incinta da Tebe, viene trattata come 
una schiava dal crudele zio Lico che, alla nascita dei due gemelli, decide di esporli. I 
bambini tuttavia sono salvati da un pastore e, divenuti adulti, decidono di vendicare la 
madre uccidendo Lico e sua moglie Dirce che nel frattempo si sono impossessati del 
trono di Tebe. Anfione e Zeto diventano i nuovi re della città. Il mito racconta che 
Anfione fosse in grado, con la sua lira, strumento caro ad Apollo e dono di Ermete, di 
incantare gli animali e di spostare le pietre. In questo modo riuscì a costruire le prime 
mura di Tebe. 

3 Dirceo: l’epiteto ‘dirceo’ indica il monte su cui abitano Dirce e Lico. 
4 me: sta per il pronome atono obliquo “mi”. Questa forma, tipica dei dialetti 

settentrionali, si ritrova nel testo anche per il pronome te della seconda persona (Rohlfs 
454) e per altri monosillabi proclitici quali se, ce, ve, de, ecc.  

5 Orpheo: Orfeo, come Anfione, è associato ai poteri incantatori della musica: con 
il suono della sua lira era in grado di controllare gli animali e il mondo della natura e di 
mettere in comunicazione il regno dei vivi con quello dei morti. Le due figure di Anfione 
e Orfeo, care ad Apollo dio dell’arte, della musica e della poesia, vengono spesso 
accomunate per il loro rapporto con la musica e il canto, e simboleggiano qui il mestiere 
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 incoronarmi de6 frondente aloro.7   
 Eurota8 e Cyntho9 e ’l monte Pegaseo10   
 e de le nove muse el11 sacro coro   
 lasso agli12 sogni infirmi13 d’i14 poeti,   
 e cerco regni più felici e lieti.   

 
                  Chiamo l’omnipotente e summo Giove, 2  
 el Patre Eterno, el Figlio e Spirto Sancto,   
 che ogni cosa creata al fin comove15   
 e spargi16 la so17 grazia in ogni canto   
 e sempre cose fa diverse e nove;18   

 
del poeta (Cf. anche ad esempio Rvf 28, 65-9). 

6 de: “di”, esito non fiorentino tipicamente settentrionale. 
7 aloro: nel testo si contano un buon numero di parole con scempiamento della 

consonante intervocalica, tratto proprio dei dialetti settentrionali, ma si registrano 
numerose oscillazioni tra parole geminate, degeminate e ipercorrettismi.  

8 Eurota: l’Eurota è un fiume del Peloponneso che nasce nella regione di Belimia, 
scorre tra le catene montuose del Taigeto e del Parnone, attraversa la pianura di Sparta 
e sfocia nel golfo di Laconia. Scorrendo vicino a Sparta, spesso il suo nome veniva 
utilizzato come metonimia per la città stessa. 

9 Cyntho: il monte Cinto si trova sull’isola di Delo, nell’arcipelago delle Cicladi, dove 
nacquero e vennero venerati Apollo e Artemide. 

10 monte Pegaseo: il mito greco racconta che quando le Pieridi sfidarono in una gara 
di canto il coro delle nove Muse, Pegaso, il cavallo alato degli dei, colpì con uno zoccolo 
il monte Elicona, sacro alle Muse, facendolo ingigantire quasi fino a toccare il cielo. 
L’aggettivo “pegaseo” sta quindi a indicare il monte Elicona. 

11 L’articolo el, esito dei dialetti settentrionali (Rohlfs 417), si alterna a il, che nel 
testo della G. G. V. sembra essere prevalente. 

12 agli: “ai”; ricorre nel testo l’uso dell’articolo gli palatalizzato anche davanti a 
parole che iniziano per consonante, come in gli triomphi, gli nudi, gli confessor, agli sacri, negli 
nostri, ecc. 

13 infirmi: “deboli”, “di nessun valore”, “senza peso”. La caratterisca dei dialetti 
settentrionali di mantenere i, u toniche provenienti da Ĭ e Ŭ latine resiste nella scrittura 
dell’epoca per la coincidenza con le forme latine. 

14 d’i: “dei”, preposizione articolata con riduzione del dittongo. 
15 comove: latinismo per “spinge”. Dio conduce ogni cosa verso il suo fine. 
16 spargi: probabile caso di desinenza -i latineggiante per la terza persona singolare 

(dal lat. «spargit»). 
17 Nel testo della G. G. V. ricorrono frequentemente, accanto agli esiti toscani, le 

forme settentrionali degli aggettivi e dei pronomi possessivi so, toa, soa, mei, toi, soi, toe, 
soe (Rohlfs 428). 

18 nove: l’assenza del dittongamento spontaneo, che si riscontra varie volte nel testo in 
alternanza agli esiti dittongati e a certi ipercorrettismi, si giustifica da una parte attraverso la 
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 né se sdegnò pigliare il nostro manto19   
 per camparse20 dal crudo e fier dragone    
 che ce mandava al porto d’Acharone.21   

 
                  O glorïosa figlia di sancta Anna, 3  
 o Virginella pura e immaculata,   
 dami ti prego la toa dolce manna   
 e fa che la mia mente al ciel levata,    
 cantando: «Sabaoth,22 Osanna, Osanna»,   
 scriva la vita sancta e onorata   
 del patron nostro episcopo soprano,23    
 scaciator del diavol, Geminiano.   

 
coincidenza tra l’esito dialettale, che tende a mantenere il monottongo, e la base latina, 
dall’altra con l’appoggio della grande tradizione lirica di impronta siciliana che lascia ampio 
spazio a esiti non dittongati. Mengaldo, ad esempio, analizzando le opere del Boiardo da un 
punto di vista linguistico, scrive che «la tendenza di fondo alla conservazione del 
monottongo trova l’appoggio che la legittima culturalmente, nonché nel latino, in una 
tradizione ininterrotta di lingua poetica, confermata autorevolmente dal Petrarca, ma 
ovviamente si spinge oltre, e rivela così la sua precisa ascendenza storico-etnica; d’altra parte 
contatti col toscano […] lasciano svariate tracce, provocando il distacco dalle condizioni 
dialettali, e, spesso, anche dalla “medietà” petrarchesca; mentre la consueta reazione ai 
fenomeni del dialetto col conseguente dispiegarsi dell’ipercorrezione, e l’azione dell’analogia, 
promuovono dittongamenti non toscani non sempre chiaramente distinguibili dai 
dittongamenti condizionati autoctoni». Non è facile quindi in questa situazione di 
«“anarchia” linguistica della letteratura non toscana del ’400» classificare e giudicare i singoli 
esiti (Mengaldo 1963: 54-6). 

19 pigliare il nostro manto: “vestire il nostro corpo mortale”. Il sostantivo manto viene 
utilizzato per indicare il corpo mortale nel quale Cristo si incarnò facendosi uomo 
(GDLI: 751, vol. IX1). 

20 per camparse: “per liberarci”, “salvarci” (GDLI: 600-1, vol. II). Il riferimento qui 
è al sacrificio di Cristo che ha sconfitto la morte per donare agli uomini la vita eterna. 
La forma del pronome se derivante da ce ˂ ci è diffusa nell’Italia settentrionale (Rohlfs 
460) e nel testo ricorre anche in se vedreme “ci vedremo” all’ott. 16, 7, oppure in liberarsi 
in luogo di “liberarci” [127]. 

21 Acharone: è l’Acheronte (dal latino «Acheron, -ontis» con -ar- ˂ -er- in posizione 
pretonica), un ramo del fiume Stige che, secondo la mitologia greca, scorreva nel mondo 
degli inferi. Il traghettatore Caronte trasportava le anime dei morti da una sponda 
all’altra del fiume verso l’oltretomba.  

22 Sabaoth: il termine, trascrizione di una voce ebraica che significa “eserciti” e che 
ricorre nell’Antico Testamento, indica il Signore in quanto capitano degli eserciti di Israele, 
poi passato alla liturgia cattolica nel Sanctus della Messa (GDLI: 290, vol. XVII). 

23 soprano: “sommo”, “eccellente”, “eminente”. Dal latino volgare *SUPERANUS, 
*SUPRANUS (derivati dal latino «super»). (GDLI: 451-2, vol. XIX).  
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[2] Fratelli carissimi,24 l’officio nostro è de dimostrare la prerogativa a nui 
comissa25 de la plebe de Christo,26 como27 è lo glorificato exito28 dil29 
beatissimo patrono nostro e gloriosissimo vescovo Geminiano. [3] 
Perché nui,30 como sue proprie pecorelle, fin a qui per sua intercessione 
siamo salvati dal morso del diavolo, elgli è benemerito31 che per l’advenire 
el giorno suo natale sia principiato32 de la nostra letizia.33 [4] Benché de 
la solennità de tutti i santi l’animo a nui sia participevolo,34 nientedimeno 
proprio e più chiaramente è da relegrarsi35 de la solennità dil patre nostro 
Geminiano, de li quali patrocinii siamo pieni de gaudio,36 perché con più 
fiduzia37 persolvemo li nostri voti, quali avemo in venerazione le sacre 

 
24 Comincia qui la traduzione della Vita II contenuta nel ms. latino O. I. 18, carta 

4r. 
25 comissa: latinismo per “affidata”, il termine ritorna più volte nel testo anche con 

la geminata del tipo commesso, commisse. 
26 l’officio nostro è de dimostrare la prerogativa a nui comissa de la plebe de Christo: “il nostro 

compito è di mostrare il privilegio a noi affidato del popolo di Cristo […]”. Nel testo 
latino si legge invece: «Nostri officii, fratres karissimi, est plebi Christi prerogativa nobis 
commissae ostendere […]» “il privilegio del nostro compito, fratelli carissimi, è mostrare 
al popolo di Cristo a noi affidato […]”.  

27 como: “come”. Como ricorre nel testo con il significato talvolta di “come” e 
talvolta di “con”. 

28 exito: latinismo per “morte, fine”, in O. I. 18 si legge «exitus». 
29 Insieme alla preposizione articolata dil sono tipi di koinè de il, da il, di l(o), di la, in 

la, in il, ecc. che ricorrono frequentemente nel testo (Mengaldo 1963: 113-4). 
30 Nel testo si riscontrano frequentemente gli esiti metafonetici, diffusi nei dialetti 

settentrionali, dei pronomi personali nui e vui (Rohlfs 438). 
31 elgli è benemerito: nel testo latino invece «opere pretium est». Benemerito: “è cosa 

meritevole di stima e di gratitudine” (GDLI: 172, vol. II).  
32 principiato: “inizio, origine”. Nel testo latino si trova «sit nostrae letitiae 

principatus». 
33 el giorno suo natale sia principiato de la nostra letitia: “il suo giorno natale sia l’inizio 

della nostra gioia”. 
34 Benché de la solennità de tutti i santi l’animo a nui sia participevolo: “Benché alla festività 

di tutti i santi il nostro animo partecipi”. Nel testo latino «sit animus particeps nobis», 
dove «nobis» inteso come dativo di possesso dal Parente andrebbe piuttosto interpretato 
come dativo d’agente da legare al successivo «letandum est». Participevolo traduce 
«particeps» latino: nel Corpus OVI dell’Italiano antico è attestata la forma participevole, la 
forma -evolo è metaplasmo dell’aggettivo dalla II alla I classe. 

35 relegrarsi: “rallegrarsi”.  
36 de li quali patrocinii siamo pieni de gaudio: “della cui protezione siamo pieni di gioia”. 
37 fiduzia: voce antica per “fiducia” (GDLI: 946, vol. V). 
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reliquie negli nostri domicilli:38 nientedimeno, ciascuna cosa che a nui è 
ascritta per servitù, sia referita a la sua, e de nui Auctore, laude, però che39 
quello non abandona la nostra devozione,40 la riverenzia dil quale ne ha 
congregato.41 [5] E benché nui crediamo, seben immeriti, essere adiutati 
per le sacre pregere,42 li quali, como obtusi e indigni, pigliamo ardire de 
intimare43 poche cose de la vita soa, quale senza dubio penso delectarà44 
a l’animo nostro, quantunche45 non potiamo46 ad plenum referire ciascuna 
cosa overo miraculi per lui fatti ne la soa convers<az>ione,47 pur,48 in 
quanto se vedeamo (c. 2r) avere grazia da Dio, studiamo de enarrarvi.49 
[6] Adunche,50 doppo gli triomphi insuperabili de’ gloriosi apostoli e 
martiri, resplendeno51 gli excelsi meriti de’ confessori, tra gli quali lo 
glorioso confessore de Christo Geminiano, pontifico52 predicto, ha 
 

38 persolvemo li nostri voti, quali avemo in venerazione le sacre reliquie negli nostri domicilli: 
“sciogliamo i nostri voti, noi che veneriamo le (sue) sacre reliquie nelle nostre case”. 
Alla prima persona plurale dell’indicativo presente si nota spesso la sostituzione della 
desinenza -amus con -emus (Rohlfs 530). Domicilli: la forma con il raddoppiamento di l, 
come avviene per altre lettere costituite da un’asta (f, s alta), potrebbe essere ricondotta 
agli usi scrittori settentrionali (Stussi 1965: XXX).   

39 però che: valore causale, “poiché”. 
40 quello non abandona la nostra devozione: “non tradisce la nostra fede in lui”. 
41 ne ha congregato: “ci ha riunito”. 
42 essere adiutati per le sacre pregere: “di essere soccorsi per mezzo delle sacre 

preghiere”. Pregere è voce antica per preghiere (GDLI: 118, vol. XIV). 
43 pigliamo ardire de intimare: “abbiamo l’ardire di far conoscere”. Nel testo latino 

troviamo «presumimus intimare». Intimare: è qui voce letteraria, latinismo per 
“comunicare, far conoscere, far sapere” (GDLI: 293, vol. VIII).  

44 delectarà: “sarà gradita al nostro animo”. Si nota qui un futuro con conservazione 
nel tema della sillaba atona -a- (Rohlfs 588). 

45 quantunche: voce antica per “quantunque”, “sebbene”. 
46 potiamo: “possiamo”, accanto alla forma potemo e alla successiva possiamo si 

riscontrano nella antica lingua letteraria non pochi casi di potiamo (Rohlfs 547). 
47 quantunche non potiamo ad plenum referire ciascuna cosa overo miraculi per lui fatti ne la 

soa convers<az>ione: “sebbene non possiamo riferire in modo completo ogni cosa o 
miracoli da lui compiuti durante il suo intimo rapporto con la divinità”. In accordo con 
il testo latino in cui si legge «conversatione» si integra -az- proponendo la parola 
convers<az>ione, con il significato di “unione con Dio” (GDLI: 724, vol. III).  

48 pur: “tuttavia”, traduce «tamen». 
49 pur, in quanto se vedeamo avere grazia da Dio, studiamo de enarrarvi: “tuttavia, dal 

momento che Dio ci viene in soccorso, cerchiamo di narrarveli”. 
50 Adunche: voce antica per “dunque”, disusata e letteraria (GDLI: 185, vol. I). 
51 resplendeno: “risplendono”. La desinenza di terza persona plurale corrisponde al 

tipo padano in -eno. (Mengaldo 1963: 120). 
52 pontifico: voce antica per “vescovo” (GDLI: 859, vol. XIII).  
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resonato agli sacri oraculi,53 e ha producto il fiore de’ divini miraculi. [7] 
E finalmente l’origine suo è stato del territorio de Modena,54 de parenti 
secondo la dignità dil mondo clarissimo,55 da li quali, delicatissimamente 
nutrito, è stato amaestrato ne la perizia de l’arte liberale non 
mediocramente. [8] Quale, essendo ne l’infanzia, subiugò56 il corpo suo a 
la servitù de Christo, e dapoi fu sublimato da quello alla dignità 
pontificale, imperò che,57 consecuto l’officio clericale, come animo 
constante,58 tutto se sottomisse agli servizii de Dio, che59 quasi 
abandonato tutto il patrimonio, se elessi como abietto essere60 ne la casa 
de Dio, e non nel consorzio de’ peccatori.61 

 
 

                  Ciascun stia attento e dispona il so cuore, 4  
 chi vole intender la vita onorata   
 de l’almo nostro Zemignan62 pastore,    

 
53 ha resonato agli sacri oraculi: nel testo latino si legge «sacris intonuit oraculis», dove 

«intonuit» significa “ha fatto gran rumore”, “ha risuonato”, mentre «oraculi» potrebbe 
essere riferito alla Verità religiosa che, attraverso la voce del confessore di Cristo 
Geminiano, ha echeggiato e risuonato nel mondo. 

54 l’origine suo è stato del territorio de Modena: “è nato a Modena”. Nell’incunabolo l[o] 
origine.  

55 de parenti secondo la dignità dil mondo clarissimo: nel testo latino «parentibus secundum 
seculi dignitatem clarissimis exortus». Secondo quanto ci dice Bernardino Ricci, la 
famiglia di san Geminiano dovette appartenere alle prime comunità cristiane che 
cominciarono a fiorire a Modena nel IV secolo. Tale appartenenza spiegherebbe il 
riferimento (paragrafo [8]) alla consacrazione di Geminiano a Cristo fin dall’infanzia 
(Ricci 1921: 1-17). 

56 subiugò: latinismo per “sottomise”, da «subiugo» latino.  
57 imperò che: con valore consequenziale, “dal momento che”. 
58 come animo constante: “avendo animo fermo, saldo, inalterabile” (GDLI: 894-5, vol. 

III). 
59 che: traduce «ut» consecutivo, “tanto che”. 
60 se elessi como abietto essere: “scelse di essere abietto, povero”, costruzione modellata 

sulla frase latina «eligeret abiectus esse». Qui si nota in elessi la desinenza -i per la terza 
persona singolare del passato remoto, fenomeno delle varietà settentrionali che ricorre 
varie volte nel testo (Mengaldo 1963: 125-6). 

61 consorzio de’ peccatori: “nella comunità dei peccatori”. Consorzio: “gruppo, novero, 
comunità” (GDLI: 615, vol. III). 

62 Lungo tutto il testo si alternano Zemignano/Geminiano, dove l’esito in affricata 
dentale z < g è tipico dei dialetti settentrionali. Questo stesso fenomeno che coinvolge 
le semiocclusive e le palatali sorda e sonora c e g ricorre nel testo in parole come 
incomenzò, comenzò, incomenzorno, Franza, zurma, fazza, constrenzere, lezze, zoveni, ecc. (Rohlfs 
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 qual, mentre visse, fu a’ citadin grata.   
 La Sapïenzia ’terna e ’l primo Amore63    
 concesso gli ha ciascuna opra beata,   
 mentro64 ch’ al mondo steti,65 e doppo morte   
 ebbe felice e vitoriosa sorte.   

 
                  Nacque ne la cità molto famosa,  5  
 Modena detta da ciascun mortale.   
 Geminïan, como tra spin la rosa,    
 i giorni visse senza pensier frale;66   
 d’excelso sangue e prosapia67 gloriosa,    
 nutrito fu ne l’arte liberale,   
 e abbandonando tutti i ben paterni,   
 in ciel trovolli al fin stabili e eterni.   

 
 
[9] Certamente nutrito de la grazia de Christo, pieno de instituzione 
ecclesiastice,68 sopragiongendo69 la matura età, cinto de la zona de la 
fede70 e fatto rico del dono de la spirituale parsimonia, grato a li animi de 
ognuno, lo effecto71 suo era letissimo a la mente de ciascuno; e per questo 
se feci affectuoso, col caritativo amore,72 ciascuno terrero,73 forastiero e 
suburbano, che lo aveano74 in loco de patre. [9bis] In verità era patre de’ 
 
152, 156, 218, 265). 

63 ’terna: “eterna”, il verso ricorda Inf. III, 6 «la somma Sapïenza e ’l primo Amore».   
64 mentro: “mentre”, è comune nelle varietà senttentrionali la comparsa di una 

vocale d’appoggio, in questo caso -o, in posizione finale dopo un gruppo consonantico 
(Rohlfs 143). 

65 steti: “stette” con desinenza -i alla terza persona singolare del passato remoto. 
66 senza pensier frale: “senza pensier fragile”, dal latino «fragilis», ha qui significato 

di “debole moralmente” (GDLI: 275-6, vol. VI). 
67 prosapia: latinismo per “stirpe” (GDLI: 686, vol. XIV). 
68 instituzione ecclesiastice: “istruzione, dottrina religiosa”. 
69 sopragiongendo: “sopraggiungendo”. La mancanza di anafonesi, fenomeno 

tipicamente fiorentino e pisano, è una caratteristica diffusa nei dialetti settentrionali 
(Rohlfs 49 e 70). 

70 de la zona de la fede: “della veste sacerdotale” (Du Cange: 433, vol. VIII). 
71 effecto: “disposizione d’animo”, “affetto”. 
72 se feci affectuoso, col caritativo amore: “legò a sé, con l’amore caritatevole”, nel testo 

latino «caritativo sibi amore devinxerat». 
73 terrero: “nativo del posto, indigeno” da «terrerius» (Du Cange: 76, vol. VIII). 
74 aveano: “avevano”, indicativo imperfetto in -eva con dileguo della fricativa dentale 
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poverelli, consolatore de’ miserrimi, vestiendo gli nudi, dando recapito 
agli peregrini, con tutto il cuore serviendo a Dio con l’opre che piaceano 
a la soa deitade;75 e la grazia de la providenzia ogni giorno augmentava 
verso lui per li boni effecti.76 [10] Era de beltà singulare, del corpo casto, 
de la mente devoto, inel parlare affabile, amabile de aspecto, ornato de 
providenzia, forto77 de pazienzia, de temperanzia claro, fermo in 
conservare giustizia, in fortezza de animo constante, in longanimità 
perseverante, in umilità mansueto, de carità diligente, e l’ornamento de la 
sapienzia decorava quello. E, secondo lo Apostolo, il parlare suo era 
condito de la grazia de la sapienzia, e, ultra di questo, pieno de la grazia 
de Dio. (c. 2v) [11] El non s’apertiene a nui dire78 finalmente quanti 
tormenti e supplicii, persecutore del so corpo per lo amore de Dio, abbia 
sustenuto. Como abiamo detto, illustrato de tal virtute,79 a poco a poco, 
fin a l’officio del diaconato, fatto participe de la mensa de Christo, 
accostantese per figliolo adoptivo80 al gloriosissimo Antonio,81 per quello 
tempo vescovo de Modena, como a l’altro Syxto l’altro Laurenzio, se 

 
-v-, tipico delle aree settentrionali (Rohlfs 551). 

75 serviendo a Dio con l’opre che piaceano a la soa deitade: “servendo Dio con tutte le 
opere che erano gradite alla sua natura divina”.  

76 per li boni effecti: “per i suoi buoni sentimenti”. 
77 forto: “forte”, con metaplasmo dell’aggettivo dalla II alla I classe. 
78 El non s’apertiene a nui dire: “Non è compito nostro dire”. In O. I. 18 si legge «non 

est nostrae facultatis evolvere». Apertiene deriva dal latino tardo «appertinere», “essere 
proprio, spettare, essere compito” (GDLI: 556, vol. I). 

79 illustrato de tal virtute: “ornato di tali virtù”. Illustrato: per estensione “abbellito, 
adornato” (GDLI: 267, vol. VII). 

80 accostantese per figliolo adoptivo: “accostandosi come un figlio adottivo”. Ricorre nel 
testo il mantenimento del participio presente con funzione verbale in luogo del 
gerundio sulla base del testo latino «filius adherens». 

81 Nel testo del Parente troviamo il nome Antonio, ma la tradizione manoscritta 
latina, compreso O. I. 18, riporta compattamente il nome «Antonino». Bortolotti, 
l’editore ottocentesco delle Vitae latine del santo, ci comunica che la lezione «Antonio» 
è riportata solo in un breviario membranaceo del XV secolo e che esso è l’esemplare 
più recente recante il secondo stadio di aggiunte a Vita II. Giovanni Maria Parente 
riporta per quattro volte il nome Antonio, due volte nella prosa e due nei versi: il nome 
Antonino ricorre una volta sola nella breve cronologia che l’autore fornisce a carta 16r. 
Il passaggio, o la confusione, tra i due nomi potrebbero essere avvenuti all’altezza del 
XV secolo, dal momento che è a partire da questo secolo che compare l’oscillazione tra 
«Antonio» e «Antonino» (il breviario membranaceo, la traduzione del Parente e anche 
l’instoria de San Zuminian chonfesor contenuta nel ms. Ital. V, 32, tutti risalenti al XV-XVI 
secolo, contengono il nome «Antonio»). 
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communicaveno spiritualmente.82 [12] Oh Dio, quanto sono diletti li toi 
tabernaculi, ne li quali sancto Geminiano,83 asceso de virtù in virtute, ha 
meritato contemplare te, Dio de li dei, assiduamente. 

 
                  Dil corpo casto fu e vago84 d’aspecto, 6  
 affabil nel parlar con providenzia,   
 in conservar giustizia avea diletto,   
 umile, perseverante in pazienzia,   
 coprea gli ignudi con piatoso85 effetto,   
 a Dio grata era la soa gran sapienzia.   
 D’almo constante86 fu, mortale, in terra,    
 facendo con fantasma e spirti guerra.   

            
                  Da virtute illustrato, a poco a poco, 7  
 avendo grazia col figliol de Dio,   
 con lo episcopo Antonio ebbe alor luoco,87   
 quando adoptivo il fe’ so proprio fio.88   
 Non ebbe unquanco89 a Christo il spirto scioco,90   
 il cuore a’ peregrin sempre ebbe pio,   
 per quali effetti ha merita’ dal cielo   
 ornarse d’un beato e divo velo.91   

 
82 accostantese per figliolo adoptivo al gloriosissimo Antonio […], como a l’altro Syxto l’altro 

Laurenzio, se communicaveno spiritualmente: “accostandosi come un figlio adottivo al 
gloriosissimo Antonio, come l’altro (vescovo) Laurenzio all’altro (vescovo) Sisto, suo 
successore, stavano nella Comunione spirituale, ricevevano la Comunione 
(l’Eucarestia)” (GDLI: 444-5, vol. III).  

83 Nel testo dell’incunabolo si trova Gemini[ni]ano, espungo quindi la sillaba -ni- per 
diplografia. 

84 vago: “gradevole, piacevole a vedersi” (GDLI: 625-6, vol. XXI). 
85 piatoso: “caritatevole”, Mengaldo segnala che la forma con assimilazione 

regressiva piatade, molto comune in Veneto, costituisce un semplice emilianismo 
(Mengaldo 1963: 62). 

86 d’almo constante: “di animo fermo, stabile”, almo è voce antica per “animo” (GDLI: 
344, vol. I). 

87 ebbe alor luoco: “godette della benevolenza di, fu accolto da”. 
88 quando adoptivo il fe’ so proprio fio: “quando egli lo rese suo figlio adottivo”. 
89 unquanco: “mai”. 
90 Non ebbe unquanco a Christo il spirto scioco: “Il suo spirito non venne mai meno a 

Cristo”, non perse vigore e coerenza nella testimonianza della fede e nell’opera di 
evangelizzazione (GDLI: 55, vol. XVIII). 

91 per quali effetti ha merita’ dal cielo / ornarse d’un beato e divo velo: “per questi buoni 
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(Silografia 2)  
 
 
(c. 3r) [13] Adunche,92 instante lo tempo nel quale Idio93 fece Antonio, 
vescovo prenominato, lasciando li vinculi del mondo, erede dil cielo, 
adunato lo populo in publico consiglio, deliberò che Geminiano fusse 
vescovo, approbando grandemente non ritrovarse94 omo alcuno più 
degno de lui che fusse più abile a recevere lo principato de la destituta 
chiesa.95 [14] Per la qual cosa, repudiantelo a soa possanza Geminiano e 
accusantese per tutti li rispetti indegno de tale officio per grazia de 

 
sentimenti ha meritato di diventare santo”. 

92 Adunche: “Dunque”. 
93 instante lo tempo nel quale Idio: “incombendo il tempo in cui Dio”, nel testo latino 

si legge «instante tempore quo Dominus». 
94 non ritrovarse: “che non si trovava”. 
95 lo principato de la destituta chiesa: “il comando della chiesa abbandonata”.  
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umilità,96 venendo la notte, sese ne fugete,97 e per alcuni giorni solo abitò 
luoghi deserti e desolati. [15] E pur ritrovato fu da uno uomo e fu 
constretto, contra soa voglia e dolentese, ritornare a la cità, como quello 
che non dovea in tal luoco longamente conversare.98 [16] Quale ritornato, 
tutti li citadini, per grazia del suo venire, feci più lieti dil passato. E con 
ciò sia cosa che99 tutti de uno animo lo adimandasseno100 ch’el non 
recusasse la nobilità dil sacerdozio, e como101 alta voce dicesseno quello 
<reo> de tutte le cose <se> [non] tolleraria, essendo lui vivo, alcuno 
vivente de mercede102 esser lacerato da usuraii,103 e finalmente 
condescese104 a le loro voluntà, presumendo el petalo del sacerdozio,105 

 
96 repudiantelo a soa possanza Geminiano e accusantese per tutti li rispetti indegno de tale officio 

per grazia de umilità: “rifiutandolo come poteva Geminiano e riconoscendosi per tutti i 
riguardi indegno di tale compito per grazia di umiltà”. Nel testo è frequente l’uso del 
participio presente in luogo del gerundio. 

97 sese ne fugete: “fuggì”; sese: rafforzamento del pronome mediante ripetizione. 
Fugete: la forma analogica del passato remoto in -tte è diffusa nel testo alla terza persona 
singolare con lo scempiamento della consonante -t-, dando esiti quali fugete, partìte, 
admonete, mandete, crescete, transferite (Rohlfs 577-578). La fuga di Geminiano acclamato 
vescovo dai suoi concittadini ricorda quella di Ambrogio, che spaventato dall’incarico 
vescovile e schiacciato dal peso della responsabiltà, lascia Milano e si rifugia in 
campagna. 

98 conversare: “trattenersi”, “abitare”. Latinismo da «conversor». 
99 E con ciò sia cosa che tutti de uno animo lo adimandasseno ch’el non recusasse la nobilità dil 

sacerdozio: “E dal momento che tutti all’unanimità gli chiedevano di non rifiutare la 
nobiltà del sacerdozio, cioè la carica di vescovo”. 

100 adimandasseno: “gli chiedessero”. Il congiuntivo imperfetto con la desinenza in -
ssen(o) alla terza persona plurale è un tratto della lingua antica passato alle varietà di koinè 
(Rohlfs 560-562). Lo sviluppo della vocale prostetica a- è comune nell’Italia 
settentrionale (Rohlfs 338 e Mengaldo 1963: 69). 

101 como: qui “con”. 
102 de mercede: “riguardo al denaro” (GDLI: 142-3, vol. X). 
103 e como alta voce […] esser lacerato da usuraii: il testo latino di O. I. 18 presenta 

«ipsumque reum omnium acclamarent, si se superstite, quemlibet mercenarium, 
oviumque Christi devoratorem, subintroire permitterent». Se la mancanza di «oviumque 
Christi devoratorem» nella traduzione del Parente non compromette il senso della frase, 
invece l’assenza di «reum» predicativo dell’oggetto e di «si» che introduce l’ipotetica ne 
rendono oscuro il significato e dunque li integro nell’edizione. Inoltre, alcuno vivente de 
mercede esser lacerato da usurai non corrisponde al testo latino. Si intenda quindi “e (dal 
momento che) a gran voce lo dicevano colpevole di tutte le cose se, lui vivo, avesse 
tollerato che un qualche vivente fosse tormentato terribilmente dagli usurai per quanto 
riguarda il denaro”. 

104 e finalmente condescese: costrutto paraipotattico. 
105 presumendo el petalo del sacerdozio: “accogliendo il diadema del sacerdozio” (Du 
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ma invero previdendo al male de li citadini se vi ritrovasseno alcuni 
tiranni che gli lacerasse;106 e ritrovato la voluntà d’eps<o>,107 li citadini 
subito mandorno108 legati al summo pontifico,109 adimandando che ’l ge110 
fusse dato Geminiano per vescovo. [17] A la quale dimanda voluntieri 
consentiendo, mandete111 lettere signate del proprio sigillo allo 
archiepiscopo112 de Ravenna, per le quale lo admonete che Zemignano, 
omo degno de Dio, adimandato dal populo modeneso, fusse creato 
episcopo de la loro chiesia. [18] Per la qual cosa per tale relazione 
ritrovata,113 il precellentissimo primato de Ravenna,114 il popolo 
adimandando Geminiano degno de tale onore, il fece vescovo de la 
chiesia de Modena, amaestrandolo che, sollicito del grege de Dio a lui 
commesso,115 con la pastoral diligenzia disponesse d’epso e che gli 
defensasse116 con solerte custodia dagli intoppi117 de gli spirti invisibili. 
[19] E finalmente facto il tutto perfectamente e l’occurrenzie pastorale118 

 
Cange: 295, vol. VI). «Petalon» è termine greco, acquisito dalla tradizione ebraica, che 
sta ad indicare un diadema che faceva parte del corredo liturgico del gran sacerdote in 
carica da Aronne in poi (si veda il Libro della Sapienza riferito ad Aronne, Sap. 18, 24). 
Secondo le fonti antiche sopra a questa corona, o diadema, o placca frontale in oro, 
venivano sbalzate lettere a rilievo come ad esempio quelle del tetragramma «JHWH». 
Vedi Rigato 2005: 160-1. 

106 ma invero previdendo al male de li citadini se vi ritrovasseno alcuni tiranni che gli lacerasse: 
il testo latino riporta «sed re vera civium praecavens damnum si dominio subderentur 
extraneorum». Da intendere “ma in realtà evitando il male dei suoi cittadini nel caso in 
cui si fossero ritrovati sottomessi al potere di un qualche tiranno”. 

107 e ritrovato la voluntà d’eps<o>: “e ritrovato il suo consenso”, nel testo latino 
«cuius», quindi espungo [i] che si legge nell’incunabolo e integro <o>.  

108 mandorno: “mandarono”, sono frequenti nel testo le forme arcaiche sincopate 
del passato remoto alla terza persona plurale.  

109 al summo pontifico: “al pontefice”. 
110 che ’l ge fusse dato: “che fosse dato loro”, ge è forma settentrionale del pronome di 

terza persona plurale al dativo (Rohlfs 464). 
111 mandete: “mandò”. 
112 archiepiscopo: “arcivescovo”. 
113 per tale relazione ritrovata: “saputa tale proposta”, in latino «relatione comperta».  
114 il precellentissimo primato de Ravenna: “l’assai eccellente, l’ottimo arcivescovo di 

Ravenna”. Precellentissimo: superlativo di precellente “particolarmente eccelente, ottimo” 
(GDLI: 40, vol. XIV e Du Cange: 450, vol. III).   

115 commesso: “affidato”. 
116 gli difensasse: latinismo per “li difendesse”, in O. I. 18 «defensare». 
117 intoppi: “assalti, aggressioni” (GDLI: 316, vol. VIII). 
118 l’occurrenzie pastorale: “le necessarie faccende pastorali”, nelle varietà 

settentrionali è frequente la desinenza del plurale in -e dei nomi femminili della III 
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a lui commisse secondo il costume, li citadini, avuto il pastore, ritornorno 
a la soa citade, facendo infinito119 gaudio per l’advenimento dil quale tutta 
la citade vien coronata como120 allegrezza. [20] E tutti incomenzorno 
cantare, gli gioveni, le verzene, li vechii con li più zoveni, laudando e 
glorificando il nome de Dio per il dono dil quale aveano quello che 
aveano desiderato longamente, cinto con la stola de la gloria.121 E con ciò 
sia cosa che122 epso, sedendo in la pontifical cathedra, resplendisse de 
l’angelica conversazione,123 la plebe devota rendea grazia a Dio che la 
chiesia de Modena avesse recevuto un tal sacerdote, quale poco inanti era 
desolata de la morte del suo episcopo. 

 
 

(c. 3v) 
                  Perché a ciascuno è concessa la morte, 8  
 chi in sua vechiezza e chi in la prima etade,   
 veni ad Antonio la soa fatal sorte,   
 pastor famoso a la nobil citade,   
 a cui san Piero le celeste porte   
 aperse per la soa gran santitade.   
 E tra gli confessor la candida [l’]alma124   
 ebbe del cielo victoriosa palma.   

 
                  La chiesia modonesa125 essendo priva 9  
 del so spirituale Anton signore,   
 tra nobili e plebei «Viva! Viva!»   
 ad alta voce se levò il remóre:126   
 alcun non è de più gran virtù diva   
 de Zemignan, che a Dio donato ha il cuore.   

 
declinazione e degli aggettivi femminili della II classe (Rohlfs 366, 397). 

119 infinito: nel testo dell’incunabolo si trova infnito. 
120 como: qui “con”. 
121 aveano quello che aveano desiderato longamente, cinto con la stola de la gloria: “avevano 

quello (Geminiano) che avevano desiderato a lungo, cinto con la veste della gloria”. 
122 E con ciò sia cosa che: “E dal momento che”. 
123 resplendisse de l’angelica conversazione: “risplendeva per l’intimo rapporto con Dio”.  
124 [l’]alma: ho espunto [l’] per ragioni di senso e metriche. 
125 modonesa: ricorrono nel testo le forme con assimilazione alla vocale tonica 

precedente Mòdona, modonesa, modonesi (Rohlfs 332). 
126 remóre: voce antica per “rumore” (GDLI: 243, vol. XVII). 



Testo critico  91 
 

 
 

 Quando ciascuno vidi sì disposito,127   
 ’veni de andare al eremo in proposito.128   

 
                  Da un nobil uom pur129 ritrovato un giorno, 10  
 a le soe preghe130 a la cità tornò.   
 Li citadini se ne ralegrorno   
 per la venuta e per l’aspecto so.   
 Geminiano, col so parlare adorno,   
 al bene oprare tutti ’i confortò;   
 mandata a Roma fu la elezione,131   
 aciò che avesse la confirmazione.   

 
                  Signò le litre132 il successor di Piero 11  
 al ravenato arcivescovo degno,   
 che Zemignano, servo de Dio vero,   
 vescovo fusse al modoneso regno.   
 Fulli concesso lo divino impero,   
 como intraviene133 ad un mortal per pegno;   
 triompho in Modona fu fatto con gloria,   
 quanto facesseron mai d’altra vittoria.   

 

 
127 ciascuno vidi sì disposito: “vide ciascuno così disposto”, Geminiano vede che tutti 

i cittadini lo desiderano e acclamano vescovo della città.    
128 ’veni de andare al eremo in proposito: “avvenne che andò all’eremo opportunamente, 

in modo favorevole, utile, vantaggioso”, cioè per sfuggire ai modenesi che volevano 
eleggerlo vescovo. Si vedano le locuzioni inerenti al termine proposito (GDLI: 656-8, vol. 
XIV). 

129 pur: “tuttavia”, nel paragrafo in prosa corrispondente “E pur ritrovato fu da 
uno uomo”.  

130 preghe: forma antica per “preghiere, suppliche” (GDLI: 136, vol. XIV). 
131 la elezione: “la scelta”, la proposta di avere Geminiano come vescovo della città 

di Modena.  
132 litre: “lettere”, con caduta della vocale atona postonica e conservazione della Ĭ 

latina. 
133 como intraviene: “come accade”. Intravenire è termine disusato per “accadere, 

capitare, succedere” (GDLI: 341, vol. VIII). 



92             La Gloriosissimi Geminiani Vita 
 

 
 
(Silografia 3) 
 

 
(c. 4r) [21] Pernoctando finalmente in continue orazione,134 circuiva li 
oratorii de li luoghi de’ santi,135 volendo più presto attendere a le orazione 
secrete136 nel silenzio de la notte che essere circundato dal popolo che 
ciascuno il vedesse ne le sanctimonie.137 [22] E frequentemente visitava la 
chiesia del principe de li apostoli, sancto Piero, quale oggidì appare, ne la 
quale, mentro singularmente secondo il consueto de notte fusse intento 
a psalmezare e, constretto da la esitazione dil corpo,138 uscisse fuora, il 
diavolo, invido de le bone opere, se sforzò asaltarlo col iaculo de le 
temptazione.139 [23] Ma l’omo de Dio, amaestrato da lo Spiritu Sancto, 

 
134 in continue orazione: “in continue orazioni”, con plurale femminile in -e. 
135 circuiva li oratorii de li luoghi de’ santi: “visitava i luoghi di preghiera dei santi”, nella 

fonte latina: «sanctorum locorum oratoria circuibat». 
136 a le orazione secrete: “alle preghiere, alle orazioni appartate, solitarie”. 
137 ne le sanctimonie: “durante le azioni e discorsi devoti” (GDLI: 531, vol. XVII). 
138 constretto da la esitazione dil corpo: “costretto dalla necessità, dal bisogno del 

corpo”. 
139 se sforzò asaltarlo col iaculo de le temptazione: “cercò di assalirlo con il dardo delle 

tentazioni”. Iaculo: voce antica per “dardo, freccia” (GDLI: 192, vol. VII). 
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cognosciuta la soa astuzia prompta a li inganni, quale ha mille arte de 
nocere, se asegurò de arme salutefere,140 facendosi il segno de la croce e 
dicendo: «Pàrtete,141 diavolo, dal servo de Christo e non te apparechiare, 
con la temptazione de la toa vesania, coromperlo».142 A la qual voce 
spaurito, il diavolo tutto confuso se partìte,143 [24] non ritrovando in 
quello cosa alcuna al so proposito, e montando in luoco alto dicea a l’omo 
beato: «Perché me confondi, Geminiano? Perché me discaci tu degli mei 
proprii luoghi senza ulla molestia quale fin qui possidea?144 Invero trovarò 
luoco dove te serò145 a tedio». Al quale rispose, confidandosi in lo 
alturio146 divino: «El Signore è con mi, non temerò le toe minace, con ciò 
sia che a li servi soi el Signore ha dato potestate de calcare sopra la virtù 
de lo Inimico,147 e a ti con li toi è apparechiata la catena eterna e la fiamma 
inextinguibile». 

 
140 cognosciuta la soa astuzia prompta a li inganni, quale ha mille arte de nocere, se asegurò de 

arme salutefere: “conosciuta l’astuzia del diavolo propensa agli inganni, la quale possiede 
per nuocere mille arti, si difese con armi atte alla salvezza”. Prompta: latinismo per 
“propensa, disposta”. 

141 Pàrtete: “Allontanati”, imperativo rafforzato con la particella enclitica -te. 
142 e non te apparechiare con la temptatione de la toa vesania coromperlo: “e non provare, con 

le tentazioni della tua pazzia, a corromperlo”. In latino troviamo: «et ne moliaris 
infligere tuae temptamenta vesaniae»; vesania: “pazzia” (GDLI: 809, vol. XXI). 

143 se partìte: “partì, se ne andò”, forma analogica del passato remoto in -ette. 
144 Perché me discaci tu degli mei proprii luoghi senza ulla molestia quale fin qui possidea?: 

“Perché mi scacci dai luoghi nei quali sono stato fino ad ora senza arrecare nessun 
danno?”. 

145 te serò: “ti sarò”, forma del futuro che presenta l’originario ser- del verbo essere. 
146 alturio: “aiuto” (Tommaseo–Bellini: 229, vol. II). 
147 Nel testo latino si legge «dedit Dominus noster potestatem calcandi super 

omnem virtutem inimici» dove il verbo «calco» assume il significato di “opprimere, 
calpestare”.  
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[25]148 E per quello tempo governava Ioviniano Augusto149 la monarchia 
del romano imperio, omo strenuo, forte e nobile, e sopra tutti 
cristianissimo e il quale era millenario150 per quello tempo nel quale il 
crudele Zuliano regea il sceptro romano, il quale, de chierico fatto 
imperatore, commosso nel culto idolatrio,151 per lezze proposi a li soldati 
la elezione,152 o vero che153 sacrificasseno o cedesseno al soldo.154 [26] Il 

 
148 Alla c. 4r dell’incunabolo compaiono due segni di paragrafatura non posizionati 

dopo a una silografia, contravvenendo alla struttura per stationes che caratterizza la G. 
G. V. Nel ms. O. I. 18 troviamo solo il primo di questi due paragrafi inseriti dal Parente 
all’interno del brano in prosa, esattamente alla c. 5v in corrispondenza di «Per idem 
tempus monarchiam romani […]» che corrisponde a E per quel tempo governava […].  

     Bortolotti ci informa, nella seconda fascia di apparato della sua edizione critica, 
che qui comincia una lunga digressione presente solo nei codici più tardi, rappresentanti 
del terzo stadio di ampliamenti testuali; i passi sono tratti da due «antiche storie, trascritti 
alla lettera. Il primo è un brano dell’Historia Miscella intorno alla figura dell’imperatore 
Gioviano (Lib. XI in RIS: 80, t. 1)»; il secondo è una «lunga digressione sul simbolo 
niceno e sulle relazioni di Gioviano con s. Atanasio, tolta dall’Historia Tripartita di 
Cassiodoro (Lib. VII, cap. III, Cassiodoro [Hanslik]: 384-91)» (Antiche vite di S. Geminiano 
vescovo e protettore di Modena [Bortolotti]: 84-7). Il passo tratto dall’Historia Miscella, nella 
traduzione del Parente, è contenuto nei paragrafi [25] e [26], invece il passo dell’Historia 
Tripartita comprende i paragrafi [27] – [40]. 

149 Ioviniano: nel ms. O. I. 18 troviamo la lezione «Iubianus» barrata e corretta con 
il nome «Iovinianus» soprascritto. Il testo del Parente traduce il nome dell’imperatore 
bizantino con Ioviniano lungo tutto il testo. L’imperatore del quale si parla è Gioviano, 
che governò tra il 363 e il 364. Gioviano, fervente cristiano, comandante della guardia 
imperiale, fu scelto come imperatore dall’esercito a seguito della morte di Giuliano. 
Gioviano strinse un trattato con i Persiani, cedendo loro il protettorato sull’Armenia e 
parte della Mesopotamia. Morì al fronte nel 364 (Pani–Todisco 2008: 365). 

150 e il quale era millenario: “comandante di mille soldati”. «Millenarius» deriva dal 
termine greco «chiliarco» che significa “comandante di una formazione di mille soldati” 
(Du Cange: 389, vol. V). 

151 commosso nel culto idolatrio: “convertito all’idolatria”. Il regno dell’imperatore 
Giuliano durò poco più di due anni (361-363); egli morì in Oriente mentre conduceva 
la guerra contro i persiani. Allontanatosi dal cristianesimo, a cui era stato educato, tornò 
al culto pagano (da qui l’epiteto di Apostata attribuitogli dai cristiani), accostandosi alle 
dottrine neoplatoniche e coltivando in particolare il culto del Sole. Limitò alcuni privilegi 
della chiesa e ripristinò alcune pratiche culturali pagane come i sacrifici. Con l’editto del 
362 proibì ai cristiani di esercitare la professione di maestri di cultura classica. La sua 
morte nel 363 segnò la fine della dinastia costantiniana e riconsegnò l’impero alle legioni 
(Pani–Todisco 2008: 345-6). 

152 per lezze proposi a li soldati la elezione: “per legge stabilì che i soldati scegliessero”.  
153 o vero che: nel testo dell’incunabolo si trova o che vero. 
154 o che vero sacrificasseno o cedesseno al soldo: il testo latino riporta «ut aut sacrificarent, 

aut militia cederent», quindi “o che abbracciassero la fede pagana o che lasciassero il 
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quale Ioviniano se elesse perdere tali cinguli155 che obedire agli crudeli 
commandamenti de lo imperatore. Alora Iuliano, per il bisogno de la 
guerra, avea epso Ioviniano nel numero de soldati; e finalmente, doppo 
la morte de l’impio e profano Iuliano, con ciò sia che fusse ritirato a lo 
imperio156 da li soldati, incommenciò a cridare157 dicendo non se volere 
adherere158 agli omini pagani, per essere lui omo cristianissimo.159 E con 
ciò sia che comunamente160 cridasse ciascuno similmente volere essere 
con lui cristianissimo, ad epse voce intese,161 tolse lo imperio.162 [27] Per 
la qual cosa alora intrò ne le terre como nel proprio imperio, e primo,163 
como164 epso li soldati, scrisse che li vescovi banditi ritornasseron,165 e fu 
fatta professione restituire a loro le sue chiesie,166 quali inviolabilmente 
servorno la exposta fede in Nicea. [28] E scrisse ancora ad Attanasio 
vescovo, quale era primo com(c. 4v)batitore de la disciplina cristiana, 
adimandandoli che li scrivesse la perfetta disciplina de le divine 
interpretazione; el quale rescrisse agli più dotti vescovi, pregandoli che 
observasseno la fede exposta de Nicea quale seguita.167 

[29]168 Nui credemo in un Dio, Patre omnipotente e creatore de 
 
servizio militare”. 

155 se elesse perdere tali cinguli: “scelse di lasciare il servizio militare”; cinguli: cinture di 
cuoio indossate dai soldati romani a cui si appendeva la spada (GDLI: 156, vol. III e Du 
Cange: 331-2, vol. II).  

156 fusse ritirato a lo imperio: traduce «traheretur», quindi “era stato tirato, attribuito al 
comando”. 

157 cridare: “gridare”, voce dal latino volgare «*critare» (GDLI: 41, vol. VII). 
158 non se volere adherere: forma latina “di non voler accostarsi”. In O. I. 18 troviamo 

il verbo «imperare». 
159 per essere lui omo cristianissimo: “essendo lui uomo profondamente cristiano”. 
160 comunamente: “ad una voce”. 
161 ad epse voce intese: “udite tali voci, tali parole”. 
162 tolse lo imperio: “prese su di sé il comando”, “assunse il comando”. Tolse traduce 

il verbo latino «suscepit» con il significato di “ricevere, prendere un ufficio, una carica” 
(Tommaseo–Bellini: 454-9, vol. XIX). 

163 primo: “per prima cosa”. 
164 como: “con”. 
165 ritornasseron: “ritornassero”, estensione dell’uscita -n(o) alla terza persona plurale 

dell’imperfetto congiuntivo per analogia con il passato remoto indicativo. 
166 e fu fatta professione restituire a loro le sue chiesie: “fu stabilito che fossero restituite 

loro le loro chiese”. Costruzione che imita il costrutto latino con infinito più accusativo; 
nel testo latino è invece: «et ecclesias eis reddendas professus est».  

167 quale seguita: “che segue qui sotto”. Il Credo sottotrascritto è strettamente legato 
alla professione di fede contenuta nella liturgia della messa. 

168 Compare qui il secondo paragrafo riportato dal Parente all’interno del brano in 



96             La Gloriosissimi Geminiani Vita 
 

tutte le cose visibile e invisibile,169 e in uno solo Signore, Iesù 
Christo, Fiolo de Dio, nato unigenito del Patre, cioè de la 
substanzia del Patre. E nato Dio de Dio, e nato Lume de Lume,  
e nato Dio vero de Dio vero,170 nato, non facto, consubstanciale171 
al Patre, per il quale tutte le cose che sono in cielo e in terra son 
fatte; el quale per la nostra salute descese e, incarnato e umanato, 
substeni d’esser crucifixo;172 el terzo dì resuscitò, asceso in cielo, 
debiante venire a giudicare li vivi e li morti. E credeamo inel 
Spirito Santo.  

[30] Ma coloro biastemano173 la sancta catholica e apostolica chiesia, qual 
dicono che quello era, e inanti che nascese, ch’ el non era,174 e che non è 
facto de cose existente, o veramente dicente175 quello esser creato de altra 
substanzia, e il Fiolo de Dio essere convertibile e commutabile, [31] e dicente 
 
prosa e non a seguito di una silografia. Il fatto che l’autore decida di introdurre in questo 
punto del testo un comma, contrariamente a quanto avviene nel ms. O. I. 18 da cui egli 
traduce, potrebbe essere attribuibile al desiderio di far risaltare l’incipit del Credo Niceno-
Costantinopolitano «Credimus in unum Deum, Patrem omnipotentem». 

169 le cose visibile e invisibile: “le cose visibili e invisibili”, femminile plurale in -e. 
170 Dio de Dio, e nato Lume de Lume, e nato Dio vero de Dio vero: “Dio da Dio, e nato 

Luce da Luce, e nato Dio vero da Dio vero”. 
171 consubstanciale: “consustanziale”, “della stessa sostanza”. La consuetudine grafica 

ci per zi, z, diffusa non solo al Nord, interessa in particolar modo latinismi desunti dal 
linguaggio giuridico, religioso e amministrativo (Mengaldo 1963: 92-5, Stussi 1965: 
XXVI). 

172 substeni d’esser crucifixo: “sostenne, sopportò la crocifissione”. Substeni: perfetto 
con desinenza di terza persona singolare in -i e scempiamento di -n-.  

173 biastemano: “bestemmiano”; “biastemare”: variante antica di “bestemmiare”, 
diffusa nelle varietà settentrionali. Il Parente, nella sua traduzione, anticipa la 
proposizione «hos anathematizat sancta catholica et apostolica ecclesia» che nel testo 
latino troviamo qualche rigo più avanti. Il testo fa qui riferimento agli ariani e alla loro 
dottrina, formulata dal presbitero alessandrino Ario (260 ca – 336) e condannata come 
eretica nel 325 dal concilio di Nicea, durante il quale si formulò il Credo Niceno-
Costantinopolitano che entrò in seguito a far parte della liturgia della messa. Il testo latino 
di O. I. 18 presenta, come si è visto sopra, alcune frasi del Credo che il Parente riporta 
fedelmente nella sua traduzione: Nui credemo in un Dio Patre […] E credeamo inel Spirito 
Santo. L’eresia ariana sosteneva che la natura divina del figlio di Dio fosse 
sostanzialmente inferiore a quella del padre e che Gesù Cristo fosse stato creato solo in 
seguito da Dio stesso, unico, indivisibile, eterno e ingenerato: in questo modo si negava 
al Figlio, generato e non eterno, di partecipare della stessa sostanza del padre, ponendolo 
tra le creature “finite” (aventi pertanto un principio e una fine).  

174 Nel passo latino: «eos autem qui dicunt erat quando non erat et antequam 
nasceretur non erat». 

175 dicente: “dicendo”, participio presente con significato di gerundio. 
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niuna cosa essere mossa176 per la remozione de parole177 e contenzione,178 la 
quale li ariani fecerno179 al principio, dicente il Fiolo esser da non li 
existenti,180 e perché l’era quando el non era, e creato e fatto e convertibile. 
[32] Per la qual cosa, como abiamo predicto, la congregazione Nicea excluse 
e biastemò questa eresia e manifestò la fede de la verità, perché non 
simplicimente disseno il Fiolo esser simile al Patre, aciò che il vero Dio non 
fusse creduto esser simile a Dio, ma scrisseno, ancora, quella181 esser 
consubstanziale,182 la qual cosa è proprio del vero e naturale Fiolo, nascente 
del vero e naturale Patre. [33] Ma nianco alienorno183 il Spirto Sancto dal 
Patre e dal Fiolo, ma più presto glorificorno quello col Patre e col Figliolo, 
in una fede de la sancta Trinità, con ciò sia cosa che la sancta divinità sia una 
inela sancta Trinità.184 [34] Lo imperatore, lezante185 queste lettere, confirmò 
lo effecto e la scienzia186 quale avea avuto de le cose sacre. [35] Tra queste 
 

176 e dicente niuna cosa essere mossa: “e dicendo niente essere mutato”. Nella fonte 
latina troviamo scritto «nullumque moveri ea». Il testo latino di O. I. 18, così come gli 
altri riportanti questo passo dell’Historia Ecclesiastica Tripartita, omettono, rendendo 
oscuro il senso, la prima parte di questa frase: «In hac fide, Deo amabilis imperator, nos 
consistere necessarium est tamquam sacra et apostolica nullumque movere eam 
seductione verborum atque contentione quod ab initio ariani fecerunt […]», “In questa 
fede tanto sacra quanto apostolica è necessario che noi stiamo saldi e che niente la muti 
con corruzione di parole e con la lotta che gli ariani fecero […]”. Il dogma cristiano non 
deve essere corrotto né dalle idee professate dagli ariani né dalle lotte che essi 
ingaggiarono contro la chiesa cattolica. 

177 Nel testo del Parente troviamo remozione, in O. I. 18 «seductione». 
178 contenzione: “disputa”, “lotta”.  
179 fecerno: “fecero”, con sincope di -o- nella desinenza di terza persona plurale del 

passato remoto. 
180 dicente il Fiolo esser da non li existenti: “dicendo (gli ariani) che il Figlio di Dio era 

stato creato dalle cose che non esistono”, e quindi, essendo stato creato, non ha la stessa 
natura eterna e ingenerata di Dio Padre.  

181 quella: intendi “la natura del figlio”. 
182 perché non simplicimente […] quella esser consubstanziale: “perché non dissero 

semplicemente che il Figlio era simile al Padre, affinchè non si credesse che il vero Dio 
fosse simile a Dio, ma ancora scrissero che gli era consustanziale”, quindi affermarono 
che Padre e Figlio non erano semplicemente simili, ma che erano fatti della stessa 
sostanza eterna, unica e indivisibile, condannando la fede ariana. Nel testo latino: «Non 
enim simpliciter similem dixerunt Filium Patri, ne similis Deo Deus Verus crederetur, 
sed etiam consubstantialem scripserunt».  

183 Ma nianco alienorno: “ma nemmeno divisero, distinsero”.  
184 la sancta divinità sia una inela sancta Trinità: “Dio è uno solo riunito nella santa 

Trinità”. 
185 lezante: “leggendo”, esito assibilato, participio con significato di gerundio.  
186 confirmò lo effecto e la scienzia: “convalidò, confermò la disposizione della scienza, 
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cose Athanasio, episcopo de la sedia187 Alexandrina, abiante cominciato il 
suo consilio como alcun pochi,188 giudicò esser necessario visitare lo 
imperatore cristianissimo. [36] Venendo in Anthiochia, amaestrò il principe 
de le cose opportune, imperò che189 epso imperatore avea più presto 
chiamato a sé el dicto episcopo, aciò quello exponesse a lui le cose necessarie 
per la religione e drita fede. [37] Ma Athanasio, fatto grandissimo animo da 
lo imperatore,190 deliberò transferirse in Egypto, per disponere191 li popoli e 
le cause de le chiesie secondo il so parere. [38] Ma lo imperatore avea questo 
proposito, che il removesse con lusinghe ed exhort<az>ione de parole 
[acquietasse]192 tutte le contenzione193 de le discordie,194 dicente sé non essere 
molesto in alcun modo ad alcun che credesse, ma (c. 5r) amar quelli e 
onorarli troppo li quali attribuisseno il principio a la unità ecclesiastica.195 [39] 
Ma li macedoni porsono196 a quello uno libro, volente che li discazasseno da 
la chiesia197  quelli quali predicavano il Figliolo dissimile, e che epsi fusseno 

 
dottrina”. 

187 sedia: “sede”. 
188 abiante cominciato il suo consilio como alcuni pochi: “avendo iniziato il suo consiglio 

con alcuni pochi”. In latino troviamo invece «cum paucis suorum communicato 
consilio». La traduzione del Parente cominciato si discosta dal significato del participio 
latino «communicato». 

189 imperò che: “poiché”.  
190 fatto grandissimo animo da lo imperatore: “incoraggiato dall’imperatore”; nel testo 

latino si legge invece «amicus imperatoris maximus factus», quindi si potrebbe proporre 
eventualmente la correzione: fatto grandissimo amico de lo imperatore.  

191 disponere: “disporre, regolare”. 
192 removesse […] [acquietasse]: i due verbi traducono il medesimo verbo latino 

“abscideret”, per la cui resa preferisco removesse.  
193 contenzione: nell’incunabolo conte[te]nzione. 
194 che il removesse […] tutte le contenzione de le discordie: “che egli ponesse fine con 

lusinghe e persuasini di parole a tutte le lotte di coloro di coloro che erano in disaccordo 
(«discordantium»)”.  

195 li quali attribuisseno il principio a la unità ecclesiastica: “che mettevano al primo posto 
l’unità della chiesa”. Ma lo imperatore avea […] a la unità ecclesiastica: l’imperatore Gioviano 
preferisce mettere fine alle discordie e garantire una situazione di pace piuttosto che 
inasprire ulteriormente le lotte attorno alle eresie, quindi afferma che non perseguiterà 
coloro che credono nella fede cristiana amando e onorando coloro che sostengono 
l’importanza dell’unità ecclesiastica. 

196 porsono: “porsero”, desinenza di terza persona plurale del passato remoto in -no 
(Rohlfs 565). 

197 volente che li discazasseno da la chiesia: “volendo che scacciassero dalla chiesa”, in 
latino «postulantes ut expellerent ab ecclesiis». 
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introducti in epse chiesie. [40] Il quale libreto acceptante,198 lo imperatore 
relassò quelli199 senza alcuna risposta, dicendo questo solamente: «Io ho 
exose le contentione,200 ma io amo e onoro quelli li quali con fervore 
concorreno201 a la concordia». La qual cosa oldendo202 li sediziosi, che se 
preparavano a le contenzione e tumulti, se acquietorno. Questo adunca203 fu 
fatto secondo el desiderio e petizione de lo imperatore. [41] Ciascuno il quale 
voglia intendere se questa cosa fu cossì, leza il libro undecimo204 de l’Istoria 
Ecclesiastica e questo facilmente ritrovarà. Noi abbiamo existimato esser 
opportune e iusta cosa adinterponere questo in queste lettere. Ma ormai 
ritorniamo al nostro proposito. 
 

 De nocte stando al fine in orazione,                                              12  
 la chiesia de san Piero visitava,   
 a cui il diavolo de’ temptazione:   
 invido a le bone opre, lo asaltava.   
 Col segno de la croce se signòne,205   
 ché in simil modo sempre lo caciava;   
 salendo in alto, il nemico de Christo   
 disse de fare al so despecto acquisto.206   

               
 E per quel tempo Augusto Ioviniano,            13  
 ne l’arme acorto, saggio e valoroso,   
 la monarchia ne l’imperio romano   
 regeva con mille elmeti207 glorioso,   

 
198 Il quale libreto acceptante: “Accettando l’imperatore questo libretto”. 
199 relassò quelli: “li congedò”. 
200 Io ho exose le contentione: “Io ho in odio, detesto le contese”. Il testo latino riporta 

«Ego contentiones odi».  
201 concorreno a: “contruibuiscono a, desiderano”. 
202 oldendo: “udendo”, esito settentrionale del dittongo AU > ol (Rohlfs 42). 
203 adunca: “dunque”. 
204 leza il libro undecimo: “legga il libro undicesimo”. Bortolotti ci informa che gli altri 

codici contenenti questo passo riportano «librum septimum» riferendosi al libro 
dell’Historia Ecclesiastica Tripartita di Cassiodorio da cui Vita II estrae la lunga digressione 
che si legge nella traduzione del Parente nei paragrafi [27] – [40]; O. I. 18, e quindi anche 
il Parente, riportano invece «librum undecimum», che corrisponde al libro da cui è tratto 
il brano della Historia Miscella paragrafi [25] e [26].    

205 se signòne: “si segnò”, con epitesi di -ne.  
206 disse de fare al so despecto acquisto: “gli disse che avrebbe fatto in modo di nuocergli”. 
207 elmeti: “elmi”, “soldati”. 
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 sotto il crudel imperator Zuliano    
 che fu pel culto idolatrio famoso:   
 proposi a quelli o che ’l soldo lassasseno208    
 overo a l’idol che sacrificasseno.209    

 
                  Ioviniano, tal so comandamento 14  
 lassando, recusò dil soldo l’arte;210   
 e Zuliano da questo mondo spento,   
 la lezze fatta fu posta da parte.   
 Fu ad Athanasio col scrivere intento   
 Ioviniano con le soa man le carte,   
 ch’el confirmasse la cristiana fede:   
 qual li mandò descritta che se vede:   

 
                  «Crediamo in uno sol Dio e Patre eterno, 15  
 dil cielo, de la terra e mar Fattore;   
 crediamo inel Figliol so sempiterno,   
 del Patre unigenito productore,   
 e Dio de Dio, nato nel mezo verno,211   
 e lume nato de lume e splendore,   
 e Dio vero ch’è nato de Dio vero,   
 che è consubstanzïal fatto al Primero.   

 
                  El qual, per noi salvar, se feci umano, 16  
 e patì morte in su l’orribil croce,   
 ascese il cielo, ch’ a noi non è vano,   
 resuscitato de la scura foce.212   
 E ha a venire a giudicar con mano,   
 a ciascun213 dando il premio con la voce   

 
208 o che ’l soldo lassasseno: Giuliano imperatore propose ai soldati “o che lasciassero 

il servizio militare”. 
209 overo a l’idol che sacrificasseno: “o che agli dei facessero sacrifici”. 
210 tal so comandamento lassando, recusò dil soldo l’arte: “disobbedendo al suo comando, 

abbandonò il servizio militare”. 
211 nato nel mezo verno: “nato in inverno”, la nascita di Gesù a Betlemme si colloca 

nella notte del 25 dicembre. 
212 de la scura foce: “dall’inferno, dalla morte”. Foce: dal latino «faucem» che significa 

“gola, buco”, indica qui l’inferno. 
213 ciascun: nel testo dell’incunabolo ci[u]scun.  
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 e tutti se vedreme214 inela valle   
 col segno in fazza, e col sacco a le spalle.215   

 
(c. 5v) 
 
                  Crediamo ancora nel Spirito Sancto». 17  
 Biasteman quei la catholica fede   
 che Dio col Verbo n’era216 se dan vanto,   
 e, ’nanti che nascesse, n’era crede,217   
 d’altra substanzia dicendo esser tanto   
 fatto. Commossi da infidel mercede,   
 il Figlio convertibile <li> ariani,   
 e commutabil<e> dicean, gli insani.218    

         
                  Questa ariana,219 ch’è sì iniqua perfidia, 18  
 exclusa fu per la legge nicena.   
 Tale eresia, perché mossa da invidia,   
 da la ver fede meritò gran pena;   
 e ’l Figlio al Patre220 simile esser insidia,    
 aciò che Dio non sia creduto apena   
 quello;221 n’esser ancora consubstanziale    
 li arian scrisseron con lor pensier frale.   

        
 

 
214 se vedreme: “ci vedremo”.  
215 e col sacco a le spalle: “e con il nostro corpo in spalla”. 
216 n’era: “non esisteva”. 
217 e,’nanti che nascesse, n’era crede: “e credono che egli non esistesse prima di nascere”; 

crede: “credono”, uso della III persona singolare per la III plurale, fenomeno piuttosoto 
diffuso nelle varietà settentrionali (Mengaldo 1963: 117-8) che tuttavia compare 
sporadicamente nel testo della G. G. V. 

218 Costruendo: “li ariani, insani, dicevan il Figlio convertibile e commutabile”. 
219 questa ariana: “questa eresia ariana”. 
220 Patre: nell’incunabolo si trova Pat[t]e.  
221 aciò che Dio non sia creduto apena quello: “affinché non solo il Padre (apena quello), 

ma anche il Figlio sia creduto, considerato Dio”. Il senso della frase è il medesimo che 
si riscontra nel paragrafo in prosa precedente non simplicimente disseno il Fiolo esser simile al 
Patre, aciò che il vero Dio non fusse creduto esser simile a Dio, ma scrisseno, ancora, quella esser 
consubstanziale [32]. 
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                  Visto le litre222, confirmò l’effetto 19  
 l’imperatore de la sacra scienzia,   
 e Athanasio d’esser al so conspetto   
 col so consiglio alor fe’ diligenzia.223   
 In Antiochia prese gran diletto;   
 andò in Egypto, dipo’ con pazienzia   
 le chiesie redriciò224 nel primo stato,   
 disposto il cuore dil popolo adato.225   

 
                  L’imperator li macedon sprezò, 20  
 che predicavano il figliol dissimile,226   
 dicendo: «Exose le contenzion ho,227   
 co’ me non è chi non ha il so cuore umile».   
 Chi vol cognoscer questo fatto mo,   
 in l’Istorie228 se trova questo simile,   
 inel undecimo libro ecclesiastico;   
 ma al mio proposto ritornare i’ mastico.229   

 
 

 
222 Visto le litre: “viste le lettere”.  
223 alor fe’ diligenzia: “fece in modo che, ebbe cura che”.  
224 redriciò: “raddrizzò”, “rimise in ordine”. 
225 adato: “adatto” nel senso di “vivace”, “vitale”, “ben disposto” (GDLI: 148, vol. 

I). 
226 In questi versi sembra che il Parente si discosti in parte da ciò che ha tradotto 

in prosa. Nel paragrafo in prosa precedente si trova scritto: Ma li macedoni porsono a quello 
uno libro, volente che li discazasseno da la chiesia quelli quali predicavano il Figliolo dissimile, e che 
epsi fusseno introducti in epse chiesie; in questi due versi invece l’autore sostiene che 
l’imperatore sprezzò i macedoni che predicavano il figliol dissimile. 

227 Exose le contenzion ho: “Io ho in odio le contese”. 
228 Come si è detto si tratta della Historia Ecclesiastica Tripartita di Cassiodoro.  
229 ma al mio proposto ritornare i’ mastico: “ma medito di ritornare al mio proposito”, 

cioè narrare la vita di san Geminino. Masticare: usato in senso figurato per “ponderare, 
meditare, riflettere” (GDLI: 904, vol. IX). 
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(Silografia 4) 
 
 
(c. 6r) [42] Ma aciò che ’l dire del diavolo apparesse vero per il quale lui 
avea promesso dimostrare in alcun modo230 al prefato omo,231 non 
possendo tollerare le parole né la presenzia de uno tanto presule,232 se ne 
fugette233 del territorio modonese. E volendo andare in luoco 
oltramarino, finalmente se transferite inel palazio del principe spesse 

 
230 Nel testo latino troviamo «sanctum virum aliquo modo molestare». Dimostrare 

è forse svista del Parente, riportata anche nella versione in ottava rima, e perciò si 
mantiene a testo.  

231 lui avea promesso dimostrare in alcun modo al prefato omo: intendi “il Diavolo aveva 
promesso di nuocere a san Geminiano in qualche modo”. 

232 presule: “vescovo”, “ecclesiastico che riveste una dignità preminente, in partic. 
vescovile” (GDLI: 278, vol. XIV).  

233 se ne fugette: “fuggì”, forma analogica del passato remoto in -ette alla terza persona 
singolare, come il successivo se transferite “si trasferì”, con scempiamento della 
consonante -t-. 
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volte nominato.234 [43] Ed essendo al dicto Augusto una fiola235 sopra 
tutte l’altre bellisssima e al patre e a la matre sopra ogni altra cosa 
carissima, e a tutti li baroni ultra modo236 gratissima, la quale il diavolo, 
constrengendola,237 la comenciò238 gravissimamente a turbare, 
dimostrando quella esser furiosa e orribile ad ogni omo. [44] Del cui 
miserabile tormento non mediocramente afflict<o>,239 vedea la regina 
insieme con tutti li altri principali e con tutti li baroni del so pallazio 
turbarse como240 epso grandemente, e recercandosi da ogni omo241 
como242 ardentissima diligenzia se ritrovare se potesse alcuni rimedii a la 
liberazione de la figliola, il diavolo incomenzò per la bocca de la putta ad 
urlare: «Quantunche vui opponate l’arte a me,243 vui lavorate indarno. Io 
non uscirò mai de questo corpo senza la presenzia de Geminiano 
episcopo de Dio». E replicando244 spesse volte tale voce, questo era quasi 
cognito ad ogni omo, onde nasce grande admirazione e terrore inel 
popolo e se cerca che se sia questo Geminiano.245 [45] Onde fu fatto che, 
avendo <scoperta>246 epso imperatore la fama del sancto omo per il 
diavolo,247 fatta la investigazione in tutte le parte del so regno, pare fusse 
mandato a ritrovare il predicto servo de Dio.248 [46] Ed essendo 
 

234 Il riferimento è all’imperatore di Costantinopoli Gioviniano (in realtà Gioviano) 
di cui si è letto nel paragrafo precedente.  

235 Ed essendo al dicto Augusto una fiola: costruzione con il dativo di possesso come 
nel testo latino «erat autem augusto unica filia».  

236 ultra modo: latinismo per “oltre modo”, nel testo ricorrre più spesso la forma 
oltra modo. 

237 constrengendola: “assaltandola, catturandola”, nel testo latino «arripiens». 
238 comenciò: nel testo dell’incunabolo si legge conmenciò. 
239 Emendo afflicta con afflict<o>. È sottinteso “Augusto”, cioè l’imperatore 

Gioviniano (Gioviano). Il testo latino riporta: «ex cuius miserrimo cruciatu imperator 
non modice consternatus». 

240 como: “come”, 
241 e recercandosi da ogni omo: “e cercando presso ogni uomo”, nel testo latino 

«requireretur». 
242 como: “con”. 
243 opponate l’arte a me: “vi opponiate a me con le vostre azioni”.  
244 replicando: “ripetendo”. 
245 che se sia questo Geminiano: “chi sia questo Geminiano”.  
246 Integro la parola <scoperta> in linea con il testo latino che riporta «per 

demonem comperta viri Dei fama». 
247 per il diavolo: “per bocca del diavolo”. 
248 pare fusse mandato a ritrovare il predicto servo de Dio: “(l’imperatore) mandò a cercare 

il sopranominato servo di Dio” cioè Geminiano. Nel testo latino: «mitteret ad 
perquirendum prefatum Dei famulum». 
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transfretato di là del mare gran turba de alcuni cavalieri per tale 
occurrenzia,249 cercando accuratissimamente il dicto antistito,250 
intesese251 non molto lontano dal <l>ito252 da alcuni omini de le virtù del 
sancto vescovo, e inteso253 ch’ el non era molto lontano, dicendoli epsi 
che l’è una citade chiamata Modona in la quale li abitanti onoravano il 
sancto antistito Geminiano: «Se vui cercate quello, voi il trovete lì,254 omo 
ornato di sanctità e di facia angelica, e splendido de divina sapienzia, e 
illustrato de incomperabile virtù», avendo li cavalieri avuto tal notizia, non 
meno se ralegrorno che in soa presenzia fusse apparso,255 sperando 
veramente niuno essier de tanti meriti quanto questo Geminiano cossì 
devotamente predicato a sé da li abitanti lì. [47] Adunche li cavalieri 
allegrantese,256 como dicto abiamo, del sacerdote a sé notificato, dato il 
principio al viaggio suo,257 comenzorno258 verso le parte de la cità de 
Modena, ed epsi adimandando a le persone che ge veniano incontra de 
la presenzia de quello omo de Dio, inteseno da epsi questo stare ascoso259 
non molto lon(c. 6v)tano de la cità in uno certo eremo, adciò260 potesse 
fare sue orazione devotamente e secretamente. [48] Per la qual cosa 
subito se transferirno al dicto luoco e viderno lo amplissimo pastore e 
vescovo, e più appropinquantese ad epso,261 li richiesseno se epso 

 
249 Ed essendo transfretato di là del mare gran turba de alcuni cavalieri per tale occurrenzia: “E 

avendo una gran schiera di soldati attraversato il mare per tale incarico”. Il verbo 
«transfreto» significa “attraversare un braccio di mare”, che qui corrisponde al mare 
«Adriaticum» come compare nel testo di O. I. 18.   

250 antistito: “sacerdote”, “ministro del culto”, dal latino «antistes» con metaplasmo 
del sostantivo dalla III alla II declinazione (GDLI: 528, vol. I). 

251 intesese: “si venne a sapere” da parte di alcuni uomini. Nel testo latino «didicit». 
252 <l>ito: nell’incunabolo si legge [d]ito. Nel testo latino troviamo l’ablativo 

«littore» “dal lido”, “dalla costa”. 
253 inteso: “scoperto”, nel testo latino «agnovit». 
254 voi il trovete lì: “voi lo trovate lì”.  
255 che in soa presenzia fusse apparso: nel testo latino si legge «iam in eius apparerent 

presentia» “che già fossero in sua presenza”, sopra ad «apparere(n)t» c’è un titutlus che 
rende il verbo plurale, il Parente traduce invece con la terza persona singolare. 

256 allegrantese: “gioendo”. 
257 al viaggio suo: “al loro viaggio”. 
258 comenzorno: nel testo latino compare «proficiscuntur» “partirono”, con 

significato di moto, spostamento.  
259 questo stare ascoso: “che questo stava nascosto”. Ascoso: è forma antica per 

nascosto, celato, appartato (GDLI: 728, vol. I). 
260 adciò: “affinché”. 
261 e più appropinquantese ad epso: “e avvicinandosi di più a lui”. 
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cognoscea Geminiano episcopo de Dio, ed epso umilmente rispose con 
benigne sermone262 dicendo: «Sono molti consecrati a Dio li quali sono 
nominati vescovo e io ancora me chiamo Geminiano, ultimo de tutti li 
servi de Dio. S’el ve è in piacere, dignativi narrarmi per che cagione siati 
pervenuti qua».263 [49] Alora li cavalieri tutti di gran gaudio iubilanti e 
volendo inclinarsi agli pedi d’epso, subito da epso furno levati in piede, e 
l’uno dicea a l’altro: «Manifestiamo a l’omo de Dio l’officio de 
l’ambassaria nostra». E cossì fu tra loro deliberato e disseno: «Il signore 
e sanctissimo imperatore Augusto vi prega veniati264 a lui quanto più 
presto sia possibile a vui in le parte oltramarine,265 imperò che266 la unica 
soa figliola gravissimamente è turbata dal diavolo e confessa per niuno 
modo volere267 uscire d’epso corpo se non comandante la to presenzia». 
[50] Cognosciuta adunche la relazione de tale ambassaria,268 inteso per 
quello medesimo Spirito esser quello Inimico amarissimo269 il quale già li 
avea minazato de darli grandissimo danno, unde lui armantosi270 del signo 
de Christo rispose a li cavalieri dicendo: «Oh fioli, per la fatica del longo 
viaggio repossatevi alquanto e possa,271 piacendo a Dio, in qualunche 
luoco Epso se chiamarà andiamo arditamente». [51] Ma certamente li 
dicti cavalieri ambassiatori, non volendo per alcuno modo fare indùsia,272 
exortavano il sancto de Dio ad andare. Onde il sacerdote de Dio disse a 
li dicti cavalieri: «Poiché la necessità rechiede, andate inanci e io inel nome 
de Dio ve seguitarò». [52] Abiante adunche recevuto273 la benedizione del 
pastore, tutti iocondi tornorno indietro e in luoco ordinato aspectorno il 

 
262 con benigne sermone: “con benevolo discorso”.  
263 siati pervenuti qua: “voi siate pervenuti qui”.  
264 veniati: “che voi veniate, di venire”. 
265 vi prega veniati a lui quanto più presto sia possibile a vui in le parte oltramarine: “vi prega 

di venire presso di lui quanto prima vi sia possibile nelle terre d’oltremare”. 
266 imperò che: “poiché”. 
267 e confessa per niuno modo volere: “e afferma di non volere in nessun modo”, 

nell’incunabolo troviamo vol[o]re. 
268 ambassaria: “ambasceria”, richiama la forma provenzale ambais(s)aria.  
269 inteso per quello medesimo Spirito esser quello Inimico amarissimo: “compreso che quel 

medesimo Spirito era quel terribile Nemico (il diavolo)”.  
270 armantosi: “armandosi”, con la dentale sorda in luogo della sonora. 
271 e possa: “e dopo, poscia”, traduce «postea». 
272 fare indùsia: “indugiare”, indùsia è voce antica per indùgia, cioè “indugio, ritardo, 

temporeggiamento” (GDLI: 850, vol. VII). 
273 Abiante adunche recevuto: “avendo dunque ricevuto”, participio presente con 

funzione di gerundio, come il successivo vegnante. 
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vescovo.274 [53] E vegnante finalmente il dicto vescovo a la cità de 
Modena, aciò che epso pastore spirituale exortare potesse le pecorelle a 
la soa guardia comisse275 aciò che in la soa absenzia non fusseno 
turbate,276 promettendoli dovere ritornare con lo alturio de Dio,277 alora 
tutto lo popolo incomenzò dare a le lacrime278 e ognuno de ciascuna etade 
discurrea279 per le piazze piangendo, dubitante e temendo che ’l suo 
nutritore non fusse sumerso in le marine acque, o veramente per alcuna 
altra difficultà del viaggio non periculasse.280 [54] Li quali tutti sianti stato 
consolati281 affezionatissimamente, e siante stato instaurati del pasto de la 
spirituale recreazione,282 composte e stabilite tutte le loro chiesie e siante 
sta’ tolto,283 assumpti284 in soa compagnia, alcuni re(c. 7r)ligiosi clerici e 
laici, il sanctissimo episcopo e gratissimo a Dio comenzò verso il mare a 
caminare. 
 
 
                  Per dimostrare il Dïavol superbo 21  
 la soa promessa voler confirmare,   
 del terren modoneso285 tutto acerbo   
 partito, il mare comenzò a passare:   

 
274 in luoco ordinato aspectorno: “e nel luogo stabilito aspettarono il vescovo”. 
275 aciò che epso pastore spirituale exortare potesse le pecorelle a la soa guardia comisse: 

“affinché questo pastore spirituale potesse incoraggiare le pecorelle affidate alla sua 
custodia”. 

276 aciò che in la soa absenzia non fusseno turbate: “affinché durante la sua assenza non 
fossero sconvolte, preda del disordine e dello scompiglio”.  

277 con lo alturio de Dio: “con l’aiuto di Dio”.  
278 dare a le lacrime: “a piangere”, nel testo latino «fletibus prosilit». 
279 discurrea: latinismo per “correva di qua e di là”. 
280 dubitante e temendo […] periculasse: “temendo che il loro pastore naufragasse in 

mare o che certamente si trovasse in pericolo a causa di qualche altra difficoltà del 
viaggio”. Il testo latino riporta «timentes nutritorem suum marinis in fluctibus submergi, 
aut certe difficultate itineris periclitari». 

281 Li quali tutti sianti stato consolati: “rassicurati tutti”. La forma del verbo essere 
siante/i ricorre più volte nel testo con valore di gerundio, come in siante stato instaurati, 
siante sta’ tolto, siante arivato, siante invocata, siante uscito, ecc. 

282 siante stato instaurati del pasto de la spirituale recreazione: “rinfrancati, ristorati con il 
pasto della spirituale comunione”. In latino: «spiritalium recreationum pabulo recreatis». 

283 e siante sta’ tolto: “e preso su con sé”. 
284 assumpti: “ingaggiati”. 
285 del terren modoneso: “dalla terra di Modena”. 
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 in la figliola di sé fe’ riserbo286   
 dil grande Augusto senza ripossare,   
 per il quale ebbe il patre imperatore   
 con la regina e gli baron dolore.   

 
                  Fu incomenzato di trovar rimedio 22   
 per liberare la regia figliola;    
 tutti i baroni n’ebbeno gran tedio,    
 perché era al patre e a la matre287 sola.     
 Non fu mai visto cossì grave assedio:    
 sovente pena li dava288 in la gola;    
 dicea il diavolo posto in corpo umano:    
 «Mi scaciarà con gloria Geminiano».    

 
                  Terrore al popul fece tal parole: 23   
 per qual passorno il mare Adrïatico    
 li ambassiatori inel levare del sole,    
 con lor portando il so cibo viatico.289     
 Gionti a bon porto, como acadere suole,     
 renunciato290 gli fu da u[o]n 291 uom pratico     
 che Zemignano vescovo onoravano     
 li citadini292 che in Modona stavano.     

 
                  Li ambassiatori non furono lenti 24   
 a caminare verso la cità:    
 ebben propizii a le sue vele i venti    
 più che naviglio che per il mar va.     
 Gran maraviglia fu a le nostre genti    
 veder nazione che non vidon ma’:    
 gionti a la terra gli fu referito    
 che Zemignano al deserto era gito.    

 
286 in la figliola di sé fe’ riserbo: “possedette, si impadronì della figlia”. 
287 matre: nel testo dell’incunabolo si legge m[n]tre. 
288 li dava: “le dava”, l’uso del pronome li per la terza persona singolare al dativo è 

attestato in area toscana e settentrionale per entrambi i generi (Rohlfs 457 e 459).  
289 cibo viatico: latinismo, cibo che sarebbe servito loro durante il viaggio.  
290 renunciato: “annunciato”. 
291 u[o]n: nel testo dell’incunabolo si legge uon. 
292 citadini: nell’incunabolo si legge cita[ti]dini.  
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                  Ciascun di loro se n’andò al diserto 25   
 e, ritrovato Zemignan, fur lieti.293    
 «Da parte augusta nui te faciam certo»294    
 disse un di lor, e steton gli altri quieti.    
 «Ioviniano, ch’è imperator discreto,    
 ha una figliola ch’ha soi membri inquieti:    
 parla il diavolo per la bocca soa,    
 che partirasse a la presenzia toa.295    

         
                  Unde ti prega la regia corona 26   
 che tu concedi a la figliola grazia;    
 tutta la corte sol di te ragiona,    
 passiamo ormai per il mare in Dalmazia.    
 Ciascadun chiede e brama toa persona,    
 alcun non è ch’ i’ te veder si sazia.296    
 Al camin longo movi ormai i toi passi,    
 nui già non siamo pel caminar lassi».    

 
                  Geminïano a la cità tornò,  27   
 piangea ciascuno per la soa partita;     
 poi ch’ebbe decto tutto il pensier so,     
 dil camin l’ora pur fu stabilita.    
 De le soe chiesie agli preti ordinò    
 con dir che tutti adoprar ben gl’invita.    
 Cherici e laici tolse in compagnia,297    
 e con lor grazia se misse per via.    

 
(c. 7v) 

 
293 fur lieti: nel testo dell’incunabolo si legge fun lieti. 
294 «Da parte augusta nui te faciam certo»: costrutto latino, “Noi ti informiamo, ti 

mandiamo notizie da parte dell’imperatore”.  
295 che partirasse a la presenzia toa: “che se ne andrà solo con la tua presenza”. 
296 alcun non è ch’ i’ te veder si sazia: “nessuno è abbastanza sazio, pago di vederti”. 
297 tolse in compagnia: “prese con sè come compagni”. 
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          (Silografia 5) 
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(c. 8r) [55] Siante adunche arivato298 inel luoco dove li cavalieri 
aspectavano il venerando servo de Dio sopra il mare, siante invocata la 
potenzia de Christo, tutti salirno in nave e incomenzorno navigare. [56] 
Eccoti già, longo dal lito299 in mezo il mare, apparse una insolenzia300 
orrida de diavoli desiderando sumerzere la nave,301 e una forte tempestate 
exagitava il turbato mare con le fluctuose onde. [57] Ma il patre sancto, 
occupato da gran somno,302 dormea, onde concorseno li cavalieri 
descedante303 il vescovo, imperò ch’el naviglio era tratto per orazione, non 
per forza.304 Ma l’ornato vescovo, non già vinto da la grandezza del 
periculo, subito invocante Christo, comenzò a constrenzere il mare,305 e 
cossì Dio lo favorite306 per che gli inimici son fugati, e una serena 
tranquillità succede. E cossì arivorno, comandante Christo, al porto del 
lito desiderato. [58] Siante adunche uscito de nave il sacerdote, con poco 
spazio gionsorno al palazio inel quale la figliola de lo imperatore era 
turbata dal demonio. Il quale lo imperatore recevete con gran gloria ed 
epso insieme con la soa muglie e tutti gli baroni il pregorno umilmente 
che degnare se volesse de imponere la mano a la furibonda soa figliola. 
[59] Siante adunche intrato in l’adito interiore del pallazio, dove giacea la 
smaniosa soa figliola, comenzò subito il demonio a cridare: «Oh 
Zemignan, perché se perseguiti nui307 in li paesi remoti da la toa terra? 
Perché se stimuli nui ultra le marine citate?308 Basta a te che nui siamo 

 
298 Siante adunche arivato: “Essendo dunque arrivato”. 
299 longo dal lito: “lontano dalla costa”. 
300 insolenzia: nel testo dell’incunabolo si legge inso[lo]lentia. 
301 una insolenzia orrida de diavoli desiderando sumerzere la nave: “una terribile quantità 

di diavoli che desiderava sommergere la nave”. Insolenzia: in senso figurato “violenza, 
furia” (GDLI: 129, vol. VIII), traduce la parola latina «vis» che qui potrebbe significare 
“forza distruttrice, assalto”, ma anche “grande quantità, gran numero”.  

302 occupato da gran somno: “sprofondato in un gran sonno”.  
303 descedante il vescovo: “a svegliare il vescovo”, nel testo latino si legge «excitantes 

presulem». Descedare è forma arcaica per “svegliare, destare”. 
304 imperò ch’el naviglio era tratto per orazione non per forza: “dal momento che la nave 

era spinta avanti non dalla forza, ma dalla preghiera”. 
305 comenzò a constrenzere il mare: “cominciò a costringere, reprimere il mare”, “a 

piegarlo alla sua volontà” (GDLI: 907, vol. III). Nel testo latino troviamo «increpat 
oceanum».  

306 Dio lo favorite: “Dio lo favorì, assistette”, forma analogica del passato remoto in 
-tte. 

307 perché se perseguiti nui: “perché ci perseguiti”. 
308 Perché se stimuli nui ultra le marine citate?: “Perché ci incalzi nelle città oltremarine?”. 

In O. I. 18 si trova «insequeris». «Ultra» è latinismo per “oltre, al di là”. 
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vinti da te inel profondo del mare,309 siché riposati aciò che nui se 
riposiamo».310 [60] E cossì il reverendo sacerdote, facendo orazione 
inclinato infina in terra, invocata311 la Trinitade, prese la man de la puta. 
E cossì bagnava la terra de lacrime chiamando il nome de Christo con 
pianti. [60bis] Ché bisogna usare tante parole?312 Epso discacciò il 
demonio con lo alturio de Dio313 e como uno famoso miraculo 
restituite314 la figliola sana e liberata da lo inimico al patre suo imperatore. 
[61] In questo mezo se levò il crido populare, la tristizia315 se volta in 
allegrezza de la putta liberata. Tutta la corte se ornava e se circundava 
grandemente de omini lieti, combattente il sacerdote de Dio col 
demonio316 in orazione, e finalmente epso diavolo cridava como317 una 
voce miserabile: «Perché tu me ha discacciato e confuso de qui?318 Io 
venirò una altra volta a la toa cità de Modona, perchè ho lassato li mei 
vasi,319 in li quali io entrarò una altra volta e senza timore lì rimanirò». [62] 

 
309 Basta a te che nui siamo vinti da te inel profondo del mare: in O. I. 18 si legge una frase 

che nella traduzione del Parente non compare: «sufficit tibi quod nos de Italia exclusisti, 
sufficiat quod in profundo pelagi superasti». In questo caso potrebbe essersi generata 
una lacuna dovuta a omoteleuto tra i due segmenti molto simili «sufficit tibi quod» e 
«sufficiat quod». 

310 siché riposati aciò che nui se riposiamo: “e così riposati, desisti affiché noi possiamo 
stare tranquilli”, nel testo latino «quiesce ut nos quieti esse possimus». 

311 invocata: nel testo dell’incunabolo si trova invoc[n]ta, espungo [n] e integro <a>. 
312 Ché bisogna usare tante parole?: nel testo latino «Quid multa?». 
313 lo alturio de Dio: “l’aiuto di Dio”. 
314 como uno famoso miraculo restituite: “con un famoso miracolo restituì”, con passato 

remoto in -ette alla terza persona singolare. 
315 tristizia: nell’incunabolo si legge tristi[ti]zia. 
316 combattente il sacerdote de Dio col demonio: “combattendo il sacerdote di Dio con il 

diavolo”. 
317 como: “con”. 
318 Perché tu me ha discacciato e confuso de qui?: “Perché tu mi hai scacciato e turbato da 

qui?”. Nell’incunabolo la parola che segue confuso non risulta di chiara lettura. Nel testo 
latino si trova l’avverbo «hinc» che rendo nel testo critico con «de qui». 

319 perchè ho lassato li mei vasi: “perché ho lasciato lì i miei vasi”. L’editore 
ottocentesco della Vita latina, nella seconda fascia di apparato della sua edizione, annota 
che nel linguaggio apostolico i «vasa irae», o «contumeliae», si contrappongono ai «vasa 
honoris», o «misericordiae», così come si trova scritto nelle lettere ai Romani di san 
Paolo, cap. IX, vers. 14-23 (Antiche vite di S. Geminiano vescovo e protettore di Modena 
[Bortolotti]: 92). Seguendo la metafora del vasaio espressa da san Paolo, Dio 
plasmerebbe da una parte vasi d’ira e dall’altra vasi di misericordia: i primi sono uomini 
che per i loro peccati e per il loro rifiuto del messaggio evangelico sono predisposti a 
subire l’ira divina e la rovina eterna; i secondi, aderendo a Dio e accettando il Vangelo, 
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Il concorso del populo frequentava al sancto omo320 el quale era da diversi 
incomodi distructo:321 e sancto Geminiano, abiante invocato322 lo Auctore 
nostro, imponendo la mano sopra tutti, obtinea abundantissime grazie323 
da <la> divina Recreazione. [63] Ma lo imperatore andò al sanctissimo 
episcopo e (c. 8v) umilmente disse: «Oh pastore sanctissimo e medico 
divino, per la liberazione de la mia fiola io non te potria dignamente 
rimeritare per alcuni modi.324 Ma s’el t’è in apiacere,325 non desprezar 
quelli pochi doni li quali te apresento». E il patre sancto recusava li doni. 
Lo imperatore lo pregava e strapregava ch’el non li recusasse: per le quale 
preghere astretto,326 fu contento de acceptarli. [64] Fu adunche portato 
denanci al dicto episcopo uno texto de evangelii ornato magnificamente, 
e similmente uno calice como una patena327 ornato de oro e varie pietre 
preciose, e anche uno mantello grande bellissimo, e molti altri doni a 
l’ornamento ecclesiastico. E ultra di questo diedi328 uno privilegio al dicto 
sacerdote de la soa camera regale,329 con tutte le pertinenzie e adiacenzie 
ad epse, de le quale uno se ne chiama il Gavello,330 l’altro Solara, como331 
el suo territorio, luoghi de vigne fructifere. [65] E alora multi che erano 
involuti in lo errore pagano credeteno a Christo a la predicazione di 
quello, vilipendendo la vana cultura de le idole. [66] Doppo questo il 

 
manifestano la gloria divina e sono da Lui salvati. I vasi a cui il diavolo fa riferimento 
nel testo potrebbero essere uomini predisposti alla perdizione (vasi d’ira), nei quali il 
demonio insinua il male destinandoli alla dannazione. 

320 frequentava al sancto omo: “si raccoglieva attorno al santo uomo”. 
321 el quale era da diversi incomodi distructo: “il quale, cioè il popolo, era sconvolto da 

molte disgrazie, malattie”. 
322 abiante invocato: “avendo invocato”. 
323 grazie: nel testo dell’incunabolo si trova gra[a]zie. 
324 rimeritare per alcuni modi: “ricompensare in alcun modo”. Rimertare: 

“ricompensare” (GDLI: 427, vol. XVI). 
325 Ma s’el t’è in apiacere: “Ma se ti è gradito”, la prostesi di a- ricorre nel testo (apiacere, 

adimanda, atristato, apresento, ecc.).   
326 astretto: “costretto”; nel latino «constrictus». 
327 La patena è il piatto di metallo che si usa durante la celebrazione della messa 

per coprire il calice e contenere l’ostia (GDLI: 811, vol. XII). 
328 diedi: “diede”, desinenza della prima persona singolare in luogo della terza. 
329 de la soa camera regale: qui si fa riferimento al “tesoro imperiale”, ai possedimenti 

privati dell’imperatore, nel testo latino «de regalibus fiscis». 
330 uno se ne chiama il Gavello, l’altro Solara: “uno si chiama Gavello, l’altro Solara”, 

l’imperatore dona a Geminiano i suoi due possedimenti territoriali nella regione 
dell’Emilia. 

331 como: qui “con”. 
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sanctissimo episcopo adimandò licenzia del partire a l’imperatore: epso, 
de tale adimanda atristato oltra modo, mandò la regina con la fiola liberata 
e certi baroni, pregandolo che se possibile è che indùsia332 ancora alcuni 
giorni con epsi. Il quale umilmente recusò, dicendo che potria incorrere 
in gran scandalo per li soi fioli commessi sotto la soa tutella, se quelli, 
essendo epso absente, sostenesseno tradimento alcuno da li inimici.333 
[67] Avendo adunca334 l’imperatore ricevuto tale excusazione, finalmente 
li consentì, e comandò che fusse apparato il so navilio335 con tutte le cose 
necessarie, lassando andare quello in pace, recevuta da quello la soa 
salutifera benedizione. [68] El quale siante intrato in nave, consentiendoli 
Christo, venerno con li propizii venti a lito, e infra poco tempo arivorno 
a Modona, onde per grandissima allegrezza lì concorsò gran mo<n>do 
de populo incontra,336 iubilante tutti per la ritornata337 del pastore, il quale 
siante intrato dentro da la cità, predicava la parola de Dio a tutti, 
amaestrando li fideli e infideli como338 exortazione salutifere, e guastando 
tutti li simulacri se alcuni se li trovavano e aconciante le chiesie al nome 
de Christo.339  
 
 
 
                 Essendo adunche gionto sopra il mare 28   
 ove dai cavalieri era aspectato,    
 in nave sceso, incomenzò a solcare.    
 Con poco spazio d’ora il mar turbato,    
 perché ’l mal spirto incomenzò a vexare340    
 la nave con tempesta da ogni lato,    

 
332 che se possibile è che indùsia: “se fosse possibile che indugiasse, si fermasse”. 
333 dicendo che potria […] da li inimici: “dicendo che sarebbe potuto incorrere in un 

grande scandalo a causa dei fedeli affidati alla sua tutela, se essi, in sua assenza, avessero 
dovuto sopportare un qualche attacco da parte dei nemici”.  

334 adunca: “dunque”. 
335 che fusse apparato il so navilio: “che fosse preparata la sua nave”. 
336 lì concorsò gran mo<n>do de populo incontra: “lì gli corse incontro una gran quantità 

di gente”. Nel testo latino «occurrit autem ei fidelium turba populorum». mo<n>do: 
integro <n> per probabile caduta di un titulus.     

337 iubilante tutti per la ritornata: “gioendo tutti per il ritorno”. 
338 como: “con”. 
339 e guastando tutti li simulacri […] al nome de Christo: “e distruggendo, qualora se ne 

trovassero, tutti i templi pagani e costruendo chiese nel nome di Cristo”. 
340 vexare: “scuotere”. 
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 dai cavalier fu resviglia’ il pastore    
 che dil dïavol vidi341 il gran furore.    

         
                  Dal Spirto Sancto era tratta la nave: 29   
 Christo invocante il ver servo de Dio,    
 sparveno i spirti e ciascadun fu salve342    
 de voluntate de l’eterno Fio;    
 una serenità molto suave    
 ’l Fattor primo mandò a l’omo pio.    
 Gionserno al lito e dismontorno al porto,    
 onde l’imperator n’ebbe conforto.    

 
(c. 9r) 
 
                  Smontato, il santo se ne andò al pallazio 30   
 dove concorse tutta quella terra:    
 la regia figlia in assai poco spazio,    
 presente ognuno, per la mano afferra,    
 a cui il diavol: «Tu non sei ancor sazio,    
 fuor del paese – disse – farmi guerra?»    
 Cossì cridando in un sol momento    
 fu de quel corpo con gran gloria spento.343    

 
                  In questo mezo, il crido populare 31   
 resonava in la terra d’alegrezza,    
 picol e grando incomenciò a laudare    
 il miraculo fatto con prestezza.    
 Non era sazio alcun magnificare    
 quel che privato igli ha344 d’ogni tristezza,    
 dando l’onore a Dio che l’omo giusto    
 la figlia resanasse al loro Augusto.    

 
 

341 vidi: “vide”. 
342 Si può notare qui una rima imperfetta. 
343 spento: “spinto fuori”, “scacciato”. 
344 igli ha: “li ha”, la forma igli usata come pronome atono di terza persona plurale 

con funzione di accusativo, diffusa in Veneto e in alcune aree dell’Emilia, compresa 
Modena, come igi, ig, gi, corrisponderebbe a un toscano *igli abbreviato in gli legato alla 
posizione davanti a vocale e a s impura (Rohlfs 462).  
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                  E cruciato da vario langore,345 32   
 sanò in quel tempo, ’nante se partesse.    
 De aver licenzia da lo imperatore    
 el sacerdote inel so cuor se messe;    
 d’argento e d’oro il re donò al pastore    
 cose spectante a le divine messe,    
 col privilegio di camera reggia    
 li de’346 il Gavello con Solara egreggia.    

 
                  Ritornò a Christo347 per la soa presenzia 33   
 alcuni intenti a la vana cultura;    
 tolsi da Augusto il vescovo licenzia348    
 per ritornare a la soa santa cura:    
 l’imperatore per soa diligenzia    
 il lassò andare con bona ventura.    
 Feci349 allegrezza per la ritornata    
 Modona bella del so patre ornata.    

          
 

 
345 E cruciato da vario langore: “e (il popolo) afflitto da vario languore”, nella prosa si 

legge da diversi incomodi distructo, intendi dunque langore come “stanchezza, stato di 
prostrazione fisica causato da malattia, inedia, affaticamento (GDLI: 751, vol. VIII). 

346 li de’: “gli diede”. 
347 Ritornò a Christo: “convertì al cristianesimo”. 
348 tolsi da Augusto il vescovo licenzia: “il vescovo prese licenza dall’imperatore”. 
349 Feci: “Fece”. 
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(Silografia 6) 
 
(c. 9v) [69] In questo mezo, la gente maledetta de li Uni,350 lassante correre 
il divino giudicio,351 veni fuora de Ungaria como352 il suo crudelissimo re 
Attila. [70] La qual gente, como353 è scritto negli annali, fu rechiusa da 
Alexandro macedono tra li monti Caucasei, e desfatta quasi tutta la 
Franza e la Alemagna,354 finalmente veni in Italia. [71] E avendo la 
maledetta gente destructo ogni cosa como era voluntà de Dio, e avendo 
sottoposto a la soa tirannia molti popoli, e avendo destructo tutte le città 
e castelle, e anco prese molte altre fortezze, doppo grande occisione e 
crudelissime mortalitate355 de li miseri omini, finalmente veneno356 a la 
cità de li modonesi dove li citadini onoravano il sancto vescovo 

 
350 de li Uni: “degli Unni”. 
351 lassante correre il divino giudicio: “permettendolo Dio”. Nel testo latino 

«permittente divino iudicio». 
352 como: “con”. 
353 como: “come”. 
354 la Franza e la Alemagna: “la Francia e la Germania”. 
355 crudelissime mortalitate: “crudelissime stragi”, nel testo latino «inauditas caedes». 
356 veneno: “vennero”, desinenza di terza persona plurale corrispondente al tipo 

padano in -eno.  
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Geminiano. [72] E apparechiando le sopradicte gente357 tutti li 
argumenti358 a destruger la citade como359 la soa crudel falsitade, il beato 
confessore de Christo, diligente e sollicito per la soa cura pastorale, 
sollazzando suso le mure,360 incomenzò a confortare il suo popolo como 
pietoso patre il figliolo e a mantenerlo361 constantemente con la 
defensione de Christo.362 [73] Il crudele Attila, vedendo lontano quello 
uom de reverenda vechiezza, comenzò a volere intendere chi era quello 
e che officio era il suo. Il patre sancto manifestò sé essere servo de Dio;363 
a quello se dice Attila avere risposo: «Se tu sei servo de Dio, io son flagello 
de Dio! Li servi adunche inobedienti e sprezante364 li comandamenti del 
so signore meritamente son batuti e flagellati». [74] Abiante adunche 
olduto questo, il servo de Dio disse umilmente al re: «Tutta la possanza è 
in mano de Dio, e imperò che tu dici esser flagello de Dio, io non resisto, 
nianco contradico al flagello d’Epso, dil cui io mi cognosco esser servo». 
[75] Siante adunche sicuro il servo de Dio per lo alturio de Christo, disse 
una volta: «Aprisi la porta e intra dentro, e fa ciascuna cosa che te lassarà 
fare Dio in nostro danno, perché nui siamo parati a riceverlo umilmente, 
con ciò sia cosa che io abia ne la mente il psalmographo dicente:365 “Se la 
bataglia serà levata ver di me, io sperarò in quello”».366 [76] Essendo 
adunche fatto questo, como maraviglioso modo, per la providenzia de[l] 
Dio, che, essendo aperte le porte, lo exercito col so re passò per mezo la 
citade367 e andorno tutti incrudeliti mo qua, mo là, e quasi como ciechi 
atastono senza offendere alcuni,368 confusi e sbeffati uscirno fuora de la 
 

357 gente: “genti”, plurale femminile in -e. 
358 tutti li argumenti: “tutte le prove, gli indizi, i segni”. 
359 como: “con”.  
360 sollazzando suso le mure: “intrattenendosi sulle mura”. 
361 mantenerlo: nel testo dell’incunabolo si legge mante[r]nelo. 
362 e a mantenerlo constantemente con la defensione de Christo: “e a provvedere ad esso 

costantemente grazie alla protezione di Cristo”. 
363 Il patre sancto manifestò sé essere servo de Dio: costruzione che imita il costrutto latino 

con infinito più accusativo. In latino: «Pater sanctus servum se Dei esse professus est». 
364 inobedienti e sprezante: “disobbedienti e che disprezzano”. 
365 con ciò sia cosa che io abia ne la mente il psalmographo dicente: “dal momento che io ho 

in mente il salmista che dice”. 
366 Se la bataglia serà levata ver di me, io sperarò in quello: “se mi sarà fatta guerra, io 

spererò in quello (nel Signore)”. Salmo XXVI, 3. 
367 Essendo adunche fatto questo […] per mezo la citade: “e così in modo straordinario, 

grazie alla providenza di Dio, accadde questo fatto, cioè che, aperte le porte, l’esercito 
con il suo re passò nel mezzo della città”. 

368 e quasi como ciechi atastono senza offendere alcuni: “e quasi come cechi toccano senza 
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citade. [77] Queste sono adunche l’opre di colui il quale aterrò li inimici 
dil propheta Elyseo369 con la potente virtute, e percosse quelli con tanta 
orbità,370 che quelli per niuno modo poterno tocare le parede de la soa 
casa.371 [78] Resplendendo adunche in questo mezo il sanctissimo 
episcopo de assaissimi372 (c. 10r) miraculi, excelea oltra modo per la 
mirabile soa virtute, und’è innumerabile turba de popoli vigilanti a la soa 
cela,373 la quale siante sta’ recreata per una continua admonizione de 
l’uom beato,374 e alcuni desideranti mo le anime soe essere curate mo li 
corpi,375 tutti adimandavano da lui la benedizione soa. Alcuni 
adimandavano de grazia esser tochi da epso,376 e cossì tutti, sparti377 de la 
singulare medicina e illustrati de la spirituale purgazione, butorno via li 
pestiferi veneni378 del serpente venenato e receverno li salutiferi stendardi 
de Christo, e sottoposeno li soi colli a’ piacevole giogo del Salvatore, e 
cossì comunamente laudorno tutti la potenzia dil Redemptore, e 
benedicono il nome de Dio in ogni luoco. [79] Una certa notte, il 
beatissimo uom, mentro dava opra a li divini nocturni sacrificii379 e 
prègas[s]e380 tra li sacrosancti misterii de le orazione Dio che quello ormai 
gli liberasse l’alma del corpo, e reducesse quella a la misericordia del suo 
quieto,381 e dimandando questo spesso e instantissimamente,382 meritò 

 
recare offesa ad alcuno”, il verbo atastono traduce il participio latino «palpantes».  

369 La storia del profeta Eliseo è narrata nella Bibbia, II libro dei Re. 
370 orbità: “cecità”. 
371 per niuno modo poterno tocare le parede de la soa casa: “non riuscirono in nessun modo 

a toccare le pareti della sua casa”. 
372 assaissimi: “moltissimi”, avverbio con valore aggettivale (GDLI: 746, vol. I). 
373 und’è innumerabile turba de popoli vigilanti a la soa cela: “e per questo motivo c’è una 

grande moltitudine di genti che veglia davanti alla sua cella”. 
374 la quale siante sta’ recreata […] de l’uom beato: “la quale essendo stata predisposta 

per una continua ammonizione, rimprovero, punizione dell’uomo beato”. 
375 e alcuni desideranti mo le anime soe essere curate mo li corpi: “alcuni desideravano essere 

curati nell’anima altri nel corpo”. 
376 alcuni adimandavano de grazia esser tochi da epso: “alcuni chiedevano per grazia di 

essere toccati da lui”. 
377 sparti: nel testo latino «delibuti», che significa “unti”, “cosparsi”. 
378 veneni: latinismo per “veleni”. 
379 mentro dava opra a li divini nocturni sacrificii: “mentre eseguiva gli uffici della 

preghieria notturna”. 
380 prègas[s]e: “si prega”, il verbo è usato impersonalmente.  
381 del suo quieto: “della sua quiete”. 
382 instantissimamente: “con insistenza”, superlativo dell’avverbio instantemente. Nel 

testo latino «heutice». 
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che Dio dicesse: «Veni ad me, o servo bono e fidele, il quale sin a qui sei 
tanto affaticato per amor mio, e io te restaurarò con gaudio del tuo 
Signore».383 
 
 
                  Attila, cane tutto crudelissimo, 34   
 d’Ungaria mosso, debellò Alemagna    
 e ciascun luoco de Franza bellissimo,     
 veni in Italia per piano e montagna,    
 de Dio flagello ne l’arme invictissimo,     
 destruse Italia con soa gente magna.    
 In su le mura de Modona stava    
 il pastor sancto che q<u>ello 384 aspectava.    

 
                  Attila, poi che ’l reverendo viso 35   
 vidi dil sancto confessor de Christo,    
 parve che fusse nato385 in paradiso,    
 tanto sembiava a lo divino acquisto.    
 Il pastor sacro disse: «Io te do adviso    
 che con Dio grazia inel ben far persisto:    
 de Dio ver servo, Zemignan m’apello».    
 Attila disse: «Io son so gran flagello».    

 
                       Fe’ aprir le porte l’uom de Dio beato 36   
 a la crudele e dispietata turma,386    
 chi in qua, ch’ in là, ciascadun fu andato,    
 col lume387 chiuso, e chi solo e ch’ in zurma,388    
 ognuno confuso, scrinito,389 e sbeffato,     

 
383 Veni ad me […] del tuo Signore: “Vieni a me, servo buono e fedele, che fino a oggi 

ti sei tanto affaticato per amor mio e io ti risanerò con gioia del tuo Signore”. Nel testo 
latino «Veni ad me, serve bone et fidelis, qui hactenus laborasti et oneratus fuisti, et ego 
te reficiam intra in gaudium Domini tui». 

384 q<u>ello: nel testo dell’incunabolo si trova qaello. 
385 nato: nell’incunabolo vato. 
386 turma: antico e letterario per “torma”, “folla” (GDLI: 47, vol. XXI). 
387 con lume chiuso: “senza poter vedere”. 
388 zurma: variante dialettale settentrionale di ciurma con affricata dentale in luogo 

della palatale. 
389 scrinito: “schernito” con metatesi. 
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 uscirno fuora dipoi a sturma a sturma.390    
 Lasson la terra e citadini in pace,    
 in tutto illesa da so cruda face.391    

       
                       ’Nanti a la cela molti infirmi stavano  37   
 di l’uom beato e sacerdote puro,    
 che sanitade a lui ognor domandavano:     
 chi giacea in terra e chi calcato al muro.    
 Li terrazani e forastieri amavano     
 quel che scacciava ogni dïavol scuro,     
 ciascun sanava senza medicina    
 con la celeste sol grazia divina.    

        
(c. 10v) 
 
                       Gionto in vechiezza, il bon pastor di grazia 38   
 chiedea la morte al so celestial Patre;    
 non ebbe unquanco392 la soa mente sazia    
 di laudare de Dio la Sposa e Matre.    
 La fama andò per la cità de Lazia393    
 como vittoria ebbe contra gente atre.    
 «Vièntine ad me, servo bono e fidato,    
 - Christo gli disse - poi sei faticato».394    

 
 

 

 
390 a sturma a sturma: “a gruppi”, il prefisso latino ex- che conferisce valore intensivo 

(GDLI: 435, vol. XX). 
391 cruda face: latinismo per “terribile rovina, flagello”. 
392 unquanco: “mai”. 
393 Lazia: letteralmente “latina” (GDLI: 864, vol. VIII). 
394 poi sei faticato: “dal momento che ti sei così affaticato”. 
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(Silografia 7) 
 
[80]395 E non doppo molto tempo, quello, de una ardente infirmitate 
siante posto in lecto,396 e pervenuto a lo extremo de la soa vita, ricevette 
il cibo del viaggio suo, cioè il corpo e il sangue de Christo. [81] E cossì, 
tra le parole beate de la orazione, quella anima disciolta da la carne 
pervenni a li regni celesti acompagnata dal coro angelico, abiante 
acquistato insieme con li altri sancti la victoria de la gloria eterna. Inel 
transito dil quale, li populi se atristorno e li angeli se alegrorno, le citate 
rimaseno afflicte e tutti li cieli iubilorno, in le exequie del quale sancto 
non solamente la turba de li modonesi, ma ancora smisurata de le 
propinque citate concorseno.397 [82] E cossì il cattaletto,398 circundato da 

 
395 Il paragrafo qui riportato dal Parente a carta 10v dell’incunabolo non 

corrisponde nel ms. O I. 18 a nessun comma. Il testo latino prosegue sulla medesima 
riga senza interruzioni né lettere incipitarie con «Nec multo post […]». 

396 de una ardente infirmitate siante posto in lecto: “essendo costretto a letto da una 
terribile infermità”. Nel testo latino «infirmitate corporis inardescente correptus». 

397 in le exequie del quale […] propinque citate concorseno: “alle cui esequie accorsero non 
solamente i modenesi, ma anche moltissime genti delle città vicine”. 

398 cattaletto: traduce la parola latina «lectica» che significa “lettiga”, “portantina”, 
qui riferito alla barella con la quale si trasporta la bara del santo durante i suoi solenni 
funerali. 
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una lacrimosa compagnia, fu portato al luoco del sepulcro, cantanti li 
sacerdoti multi psalmi e imni e orazione, tra li quali ancora fu visto Severo 
beatissimo, episcopo399 undecimo de la Ravenata chiesia.400 [83] El nome 
del quale se exponne in la composizione soa, con ziò (c. 11r) sia cosa che 
Severo non significa altro se non “Servo vero”, o veramente “Sevo vero”, 
cioè vero omo forte e vero maximo pontifico de Dio.401 Il sacerdozio dil 
quale fu cossì predestinato da lo omnipotente Idio che, in la elezione di 
quello, il Spirito Sancto fusse mandato in spetia402 de colomba, la quale 
vide403 tutto il populo con li ochi corporali, e la dicta colomba sopra il 
capo di lui se riposò, unde sina al dì presente è in proverbio apresso ogni 
nazione: «Beata è quella terra dove, in ellezione de lo episcopo, descende 
il Spirito Sancto in similitudine di colomba e se ordina404 sopra il capo dil 
quale epsa rimane». [84] Ma guai te, misera Ravena, vicina de la destructa 
armata, perché il pontifico se ordina in te con troppo altercazione405 e 
discordia. Inel consilio sardiniense Severo omo sancto con li legati de la 
romana chiesia se ritrovò.406 [85] E questo beato sopra nominato Severo, 
mentro che la messa se celebrava, essendo il suo subdiacono asces<o>407 
in pulpito, e lezendo la epistola del beato Paulo apostolo aciò ch’el 

 
399 episcopo: nel testo dell’incunabolo episopo. 
400 episcopo undecimo de la Ravenata chiesia: “undicesimo vescovo della chiesa di 

Ravenna”. 
401 El nome del quale se exponne […] maximo pontifico de Dio: “Il nome del quale si 

comprende nella sua composizione, dal momento che Severo non significa altro che 
Servo vero, o Sevo vero, cioè uomo forte e vero, massimo sacerdote di Dio”. Il testo 
latino riporta «cuius nomen intelligitur in compositione sevus verus. Hoc non ad 
sevitiam pertinet, sed ad fortitudinem: Sevus, idest fortis, verus pontifex maximus». 

402 in spetia: dal latino «in specie», “in forma di”, “con aspetto di”. 
403 Il soggetto di vide è tutto il populo con gli occhi corporali. Nel testo latino «in specie 

columbae, quam omnis populus vidit corporalibus oculis». 
404 se ordina: “si ordina”, “si sistema”, ma anche “si consacra”, dal latino «ordinor». 
405 altercazione: latinismo da «altercatione» “contesa”, “litigio”, “disputa” (GDLI: 

352, vol. I). 
406 Severo vescovo di Ravenna compare tra i padri conciliari che parteciparono al 

concilio di Sardica del 342-343; il suo nome compare anche tra le sottoscrizioni della 
lettera sinodica a papa Giulio e tra quelle dell’epistola indirizzata a tutti i vescovi. 
Durante il concilio di Sardica si confermò la fede nicena e fu condannato l’arianesimo, 
sostenendo la correttezza della posizione di Atanasio d'Alessandria. Ravenna fu uno dei 
centri culturali ed artistici dell’Occidente tardo-antico più importanti e i vescovi della 
sua chiesa assunsero le funzioni di vicari dell’Emilia sotto la giurisdizione metropolitana 
della chiesa di Roma. (Guerriero–Tuniz 1998: 1784-6 voce a c. di D. Frioli). 

407 asces<o>: espungo [e] e integro <o>. 
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reficiasse408 la congregazione de li populi con le parole spirituale,409 
subitamente il sancto omo fu tratto in spirito,410 e stava como el 
dormesse, né però dormea pienamente, nianche vigilava. [86] Pensante 
adunche li soi411 che questo fusse stato oppresso dal somno, 
incomenzorno a pigliarlo per li galoni412 e squassarlo.413 [87] Lui adunche, 
quasi como excitato dal somno, se levò suso e disse como414 uno animo 
turbato: «Oh che avete vui mai facto! Perché me avete svegliato? 
Veramente, quantunche paresse a vui esser qui,415 io era in altro luoco!». 
[88] Unde loro perseveravano e adimandavano, dicendo: «Dove sei tu 
adunche stato, o patre, manifèstasselo!».416 A li quali lui disse: «Perdonavi 
Idio, o dilectissimi mei, per lo errore quale avete comesso in svegliarmi. 
Perché io era in la sancta chiesia de Modona e lì ho racomandato l’alma 
del fratello mio Geminiano, episcopo de la sancta chiesia de Modona, a 
lo omnipotente Idio. E lì son stato tanto che ’l dicto corpo sia sta’ riposto 
in la sepultura».417 [89] Per tale cagione adunche li citadini de Ravena, aciò 
che la verità apparesse,418 e anche li citadini de l’armata e tutta la università 
de la terra, mandorno419 a la sopradicta cità de Modona, aciò ch’el se 
confirmasse il parlare del sancto omo. [90] Quali modonesi, avendogli 
dicto el dì e l’ora inel quale sancto Geminiano passò de questa vita in 
l’altra, gli adgionserno questo parole: «Il vostro sancto pontifice Severo 
non gli ha lo racomandato l’anima, e non è stato intanto qui sin a che ’l 
corpo d’epso sia rechiuso inel sepulcro?420 Il qual corpo siante (c. 11v) ne 
 

408 aciò ch’el reficiasse: “affinché egli confortasse”. 
409 con le parole spirituale: “con parole spirituali”, femminile plurale in -e. 
410 Nel testo latino si legge «subito vir sanctus in extasim factus est». 
411 Pensante adunche li soi: “Credendo dunque i suoi”. 
412 galoni: “galloni”, “fianchi”. Nel testo latino si trova «latera» “i fianchi” (GDLI: 

562, vol. VI). 
413 squassarlo: “a scuoterlo”. 
414 como: qui “con”. 
415 quantunche paresse a vui esser qui: “benché vi sembrasse che io fossi qui”. 
416 manifèstasselo: “manifestacelo”, con il pronome clitico -se- in luogo -ce-. 
417 E lì son stato tanto […] in la sepultura: “E lì sono rimasto finché il corpo di cui vi 

ho detto è stato riposto nella sepoltura”. 
418 aciò che la verità apparesse: “affinché la verità fosse comprovata”. 
419 mandorno: “inviarono alcuni”, il verbo è usato in senso assoluto. Nel testo latino 

«cives ravennatium et cives classis equites miserunt ad superius iam dictam urbem». 
420 Questo passo traduce un’interrogativa retorica latina: «Nonne dominus Severus 

pontifex vester ei animam commendavit et tam diu hic stetit quousque corpus eius 
sepulchro clauderetur? Quo clauso repente ab oculis nostris evanuit». La presenza 
dell’avverbio «nonne» suggerisce una risposta positiva alla domanda formulata dai 
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la sepultura riserato,421 subito il vostro episcopo disparvi da l’ochi nostri». 
[91] Li quali ritornati indietro narrorno il tutto agli citadini, e doppo 
quello dì incomenzorno a venerare grandemente la soa sanctitate. [92] E 
cossì il luoco dove fu sepulto il corpo de sancto Geminiano, favoregiante 
a quello Christo,422 per le soe virtute fu onorato e adorato e dagli figlioli 
frequentato, perché de la sancta e magnifica sepultura de quello uscì fuora 
uno liquore de oglio423 per lo quale lì liberavasi gli infirmi de ciascuna 
infirmità e sono exauditi li condecenti424 voti, e cossì se disogliono425 li 
ligami de li presoneri,426 e se scacciano li diavoli e se manifestano li 
giudizii. [93] Oh vero felice e beata Modona, la quale hai meritato de 
avere uno tale sacerdote, perchè insina al dì presente la divina virtù se 
degna de dimonstrare tanti miraculi per quello, e defende sì nui427 in tutti 
li perigli mediante le sue orazione, el quale è excelso Signore ed eterno 
Figliolo de Dio, aciò che se428 faci nui per toa grazia singulare consorti e 
simili a li costumi e qualità di quello a li quali nui siamo dissimili.429 [94] 
Ad il preciosissimo corpo de sancto Geminiano patrono nostro se già 
parea e dimonstravano430 molti miraculi, como è sopra dicto, unde nui 
abiamo existimato esser degna cosa, a memoria de quelli ch’hano a venire, 
ad venerarno alcuni inel presente opuscolo.431 [95] Perché nui abiamo 
dicto Dio promittente a li soi discipuli, dicendo le infrascritte parole:432 

 
modenesi, i quali danno conferma della presenza del vescovo Severo alla sepoltura di 
Geminiano, togliendo ogni dubbio ai cittadini di Ravenna.  

421 Il qual corpo siante ne la sepultura riserato: “Dopo che quel corpo fu chiuso nella 
sepoltura”. 

422 favoregiante a quello Christo: “con il favore di Cristo”. 
423 uscì fuora uno liquore de oglio: “uscì fuori un liquido che sembrava olio”. 
424 condecenti: dal latino «congrua vota» “conformi”, “adatti”.  
425 se disogliono: “si sciolgono”. 
426 presoneri: “prigionieri”, presoneri è forma antica per “prigionieri” accostabile al 

francese prison, prisonnier.  
427 e defende sì nui: “e ci difende”; defende: nell’incunabolo si legge defend[o]. 
428 se: “ci”. 
429 E defende sì nui […] nui siamo dissimili: «Eius orationibus protege nos in omnibus, 

qui es excelsus Dominus, eternus Dei Filius, ut qui qualitati eius sumus dissimiles, tua 
gratia largiente facias esse consortes». Nella frase latina la preghiera è rivolta 
direttamente a Cristo, figlio di Dio, attraverso l’imperativo «protege». 

430 se già parea e dimonstravano: “apparivano e si mostravano”. 
431 ad venerarno alcuni inel presente opuscolo: “venerarne, celebrarne alcuni nel presente 

opuscolo”; in latino «huic opusculo inserere dignum duximus». 
432 Perché nui abiamo dicto Dio promittente a li soi discipuli, dicendo le infrascritte parole: 

“Poiché noi abbiamo detto che Dio ha promesso ai suoi discepoli, dicendo le parole 
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«Chi in me crede, farà epso l’opre quale io facio, e anche maggior di 
queste», la quale cosa non se de’ però intendere che alcuni omini sancti 
possino oprare cosa alcuna miraculosa senza la voluntà d’epso Dio, con 
ciò sia cosa che lui medesemo dica: «Vui non potete fare cosa alcuna 
senza me. Sì che tutte le opre in virtù, le quale sono facte per li sancti de 
Dio, se debbano tutte assignare a laude del creatore, perché [ciò che] tutte 
le fatiche che hanno sustenute in la presente vita per Christo, li loro sancti 
hano ancora dato il fructo de le bone fatiche a Dio, dil quale loro hano 
recevuti inenarrabilmente il regno de la eterna beatitudine.433 [96] Ma aciò 
ch’el mio longo parlare non intarda e fastidia434 gli auditori, nui 
monstraremo, favoregiantese Idio, quello che abbiamo promesso.  
 
                       Gionto a lo extremo dì de la so vita, 39   
 gli sacramenti prese e rese l’alma:    
 tutta la terra restò sbigottita    
 e sepelirno la terrestre salma.    
 De l’Impireo la sacra curia unita    
 acompagnollo con felice palma,    
 con lacrime lassò gli citadini    
 e con gran gloria gli spirti divini.435    

(c. 12r) 
                       E di Ravenna Severo pontifico,  40   
 de la cui elezione fu la colomba,436    
 a tale exequie col so spirto amplifico     
 fu visto quando se ripose in tomba,    
 a l’altar stando quello omo santifico     
 tanto che posto fu in la catacomba.    
 Rasumpto un altro corpo, l’alma santa    
 Modona vidi,437 como ancor se canta.    

 
che seguono”. 

433 dil quale loro hano recevuti inenarrabilmente il regno de la eterna beatitudine: “dal quale 
loro hanno ricevuto inenarrabilmente il regno della beatitudine eterna”, nel testo latino 
«a quo eternae beatitudinis commercia inenarrabiliter perceperunt». 

434 intarda e fastidia: il primo verbo deriva dal latino «tardet» “rallenti”, ma anche 
“trattenga”; il secondo ha significato di “infastidisca”. 

435 divini: nell’incunabolo si trova [v]ivini. 
436 de la cui elezione fu la colomba: “alla cui elezione comparve la colomba dello Spirito 

Santo”. 
437 rasumpto un altro corpo, l’alma santa Modona vidi: “indossato un altro corpo, Modena 
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                       Perché impaziente ciascun citadino 41   
 e sacerdoti era ’n tanto aspettare,    
 movendo il corpo, quel spirto divino    
 tornato al luoco incomenzò a parlare:    
 «Mal fatto è stato - disse in so latino -    
 a non lassarmi ancor più riposare:    
 sepulto abbiamo Zemignan pastore,    
 che amava tanto con perfecto amore».    

         
                       Il popul stupefacto, a mano a mano, 42   
 mandorno un messo a la magna cità,    
 a cui fu detto como in corpo umano    
 Sever quell’alma ha a Dio racommanda’,438    
 e como sparve poi molto tostano,439    
 como è costume a chi col spirto va.    
 Tornato il messo, fe’ dil ver certezza,440    
 dil che in Ravenna fu fatta allegrezza.    

 
                       Oh ver gloriosa Modona e felice, 43   
 la qual resplendi per tanti miraculi,     
 cacciar mal spirti a tuo presule441 lice    
 al luoco gionti de’ soi sacri oracoli.     
 Modona fatta dagli ciel beatrice,     
 de li Unni illesa dagli crudel bacoli,442    
 de render laude a Dio non esser ingrata    
 dipoi che a lui ti fa il tuo santo grata.     

 
 

 
vide l’anima santa”. 

438 Sever quell’alma ha a Dio racommanda’: “Severo ha raccomandato quell’anima a 
Dio”. 

439 e como sparve poi molto tostano: “e come poi sparì assai in fretta”. 
440 fe’ dil ver certezza: “mostrò, confermò la verità”. Il messo riferisce ai cittadini di 

Ravenna che Severo era stato realmente presente ai funerali di Geminiano.  
441 presule: “vescovo”, “ecclesiastico che riveste una dignità preminente, in 

particolare vescovile” (GDLI: 278, vol. XIV). 
442 de li Unni illesa dagli crudel bacoli: “illesa dai crudeli colpi (di bastone) degli Unni”, 

bacoli è voce letteraria per “bastoni” (GDLI: 935, vol. I). 
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(Silografia 8) 
 
 
(c. 12v) [97]443 Doppo il venerabile transito444 dil sancto e non assai 
laudato pastore Geminiano, beato Theodolo, como piacque, obtenne la 
sede de la cathedrale chiesia445 modonesa, il quale fu discipulo dil 
sanctissimo e quasi de singulare scienzia Ambrosio, antistite de la cità de 
Millano,446 dal quale ancora lu’ fu ornato de doni de tutte le bontate. [98] 

 
443 Come per il brano precedente, anche questo paragrafo non corrisponde alla 

paragrafatura del ms. O. I. 18. Nel testo latino l’inizio di questo paragrafo è anticipato 
da undici righe ed esordisce con «Ad huius sancti patris nostri Geminiani 
pretiosissimum corpus», che nella traduzione del Parente si trova nella parte finale del 
paragrafo 7 («Ad il preciosissimo corpo de sancto Geminiano patrono nostro»). 

444 Doppo il venerabile transito: “Dopo il venerabile passaggio alla vita eterna, dopo la 
morte”. 

445 de la cathedrale chiesia: “della chiesa cattedrale di Modena, sede della cattedra, del 
seggio del vescovo”. 

446 Sant’Ambrogio (339/340-397) fu vescovo della città di Milano, padre e dottore 
della chiesa. Per quanto riguarda la sua biografia e la sua opera si veda la voce a c. di L. 
F. Pizzolato in Guerriero–Tuniz 1998: 105-12, bibliografia annessa. Antìstite: “vescovo” 
(GDLI: 528, vol. I). 



Testo critico  129 
 

 
 

Il quale finalmente, como abiamo decto, abiante suscepto la cathedra,447 
fondò una onoranda chiesia,448 alturiandolo li citadini, sopra la 
sacrosancta sepultura del prenominato patre.449 De la quale siando 
celebrata450 la consecrazione secondo la consuetudine, de la turba urbana 
e anche rusticana, delectandosi de li continui miracoli, concurrea 
devotissimamante e ardentissimamanente a la sepultura di quello. [99] In 
questo mezo, rivoltata la rota de l’anno451 e venuto il dì de la morte di 
quello, infinita moltitudine de populi conveni452 a la chiesia di quello. [100] 
Per la qual cosa, mentro che il canto dil nocturno officio fu da li chierici 
celebrato, la turba de gli infirmi riceverno sanitade. E li popoli, 
delectandosi in laude, expectavano li solenni diurni453 de le messe da la 
bocca del prefato episcopo. El fiume lì vicino crescete454 tanto oltra 
l’usato che quasi veni fina a le fenestre de la ditta chiesia e cossì, como el 
fu a li usci de la dicta chiesia, se driciò a le porte in modo de muro como 
quello che negava licenzia del partire ad ogni omo.455 [101] E cossì l’acqua 
se levò fina a la parte superiore inel circuito de la chiesia456 in maraviglioso 
e inaudito modo, quasi como457 se quello ellemento liquido se fusse 
mutato in la soliditate de muro e in tal modo se accomodava la ditta acqua 
al sancto corpo che una minima gozza non entrò in la chiesia.458 [102] E 
essendo molti dentro a la chiesia, quasi dubitavano morire de fame e de 

 
447 abiante suscepto la cathedra: “avendo assunto la carica vescovile”, abiante participio 

presente in funzione di gerundio. 
448 onoranda chiesia: in latino «honorificam basilicam». 
449 alturiandolo li citadini: “promuovendolo i cittadini, con il sostegno dei cittadini”. 
450 siando celebrata: “essendo celebrata”. 
451 rivoltata la rota de l’anno: “trascorso un anno”. 
452 conveni: “convenne”, prima persona singolare in luogo della terza.  
453 expectavano li solenni diurni: “aspettavano le solenni celebrazioni diurne”. 
454 crescete: “crebbe”. 
455 el fiume lì vicino crescete […] del partire ad ogni omo: “il fiume che c’era lì vicino crebbe 

tanto più del solito che quasi giunse alle fineste della chiesa menzionata e così come fu 
arrivato agli ingressi, si erse contro alle porte come un muro, impedendo a chiunque di 
uscire”. 

456 inel circuito de la chiesia: “attorno al perimetro della chiesa”. 
457 quasi como […] ad offendere il luoco: il testo latino di Vita II trae questo passo dai 

Dialoghi di Gregorio Magno (Libr. III, caput XIX, 324-325: «De Ecclesia beati Zenonis 
martyris Veronae, in qua aquae ultra portam apertam inundantes minime intraverunt»). 

458 in tal modo […] non entrò in la chiesia: “la detta acqua si accostò in modo così 
perfetto al santo corpo (della chiesa) che nemmeno un minima goccia riuscì ad 
entrarvi”.  
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sete,459 veneano a la porta de la chiesia e lì trovano l’acqua da bevere, 
quale come abiamo dicto era cresciuta sina a le fenestre e niente di meno 
mai per niuno modo discorsò460 dentro a la chiesia. E la dicta acqua se 
potea trar como acqua ma non era labile,461 como462 acqua in suo 
adiutorio,463 e poi quasi non era acqua ad offendere il luoco.464 [103] Li 
citadini, como465 el suo tempo, de la novità de uno tanto miraculo466 
chiamorno con flebile voce il Signore e chiedorno il sancto servo 
Geminiano de quello.467 E non troppo indùsia li interveni,468 ch’el gli fu 
la intercessione dil sancto confessore, e cossì l’acqua, partendosi da la 
chiesia, discorsò469 inel so proprio fiume e prestèti470 il camino secco al 
populo. [104] E alora apparse manifestamente chi e quanto fusse 
Geminiano: facilmente quello, cioè Dio, concesse tale grazia a le 
preghere471 del so servo, con ciò sia cosa che Epso prestasse a la israelitica 
gente passare il Mare Rosso como472 (c. 13r) uno passagio secco.473 [105] 
Unde la sua venerabile e memoranda solennitade se celebra l’ultimo dì de 
zenaro, siché il Signore Dio <buono> e [di] la sua misericordia eterna.474 

 
459 quasi dubitavano morire de fame e de sete: “quasi temevano che sarebbero morti di 

fame e di sete”. 
460 Discorsò dentro a la chiesia: “fluì dentro la chiesa”, detto di fiumi, acque correnti e 

liquidi in genere (GDLI: 626, vol. IV).  
461 se potea trar como acqua ma non era labile: “si poteva raccogliere come acqua (da 

bere), ma non scorreva di qua e di là”. 
462 como: “come”. 
463 adiutorio: “aiuto”.  
464 ad offendere il luoco: “a prestare offesa, a invadere il luogo”.  
465 como: “con”. 
466 Li citadini como el suo tempo de la novità de uno tanto miraculo: nel testo latino «Tanti 

miraculi novitate cives cum suo presule stupefacti».  
467 chiedorno il sancto servo Geminiano de quello: “e chiesero il suo (cioè di Dio) santo 

servo Geminiano”, in latino «santumque eius exposcunt famulum Geminianum». 
468 E non troppo indùsia li intervenì: “E senza troppo indugio”, la forma interveni 

presenta la desinenza -i per la terza persona singolare. Indùsia è voce antica per indùgia, 
cioè “indugio, ritardo, temporeggiamento” (GDLI: 850, vol. VII). 

469 discorsò: “rientrò, fluì”. 
470 prestèti: “prestò, offrì”, passato remoto alla terza persona singolare in -eti; traduce 

qui il verbo latino «praebeo». 
471 preghere: “preghiere”, preghere è voce antica (GDLI: 118, vol. XIV).  
472 como: “con”. 
473 con ciò sia cosa che Epso prestasse a la israelitica gente passare il Mare Rosso como uno 

passagio secco: “dal momento che Egli (Dio) aveva fatto attraversare il Mar Rosso con un 
passaggio secco alla gente d’Israele”.  

474 siché il Signore Dio <buono> e [di] la sua misericordia eterna: costruzione assoluta con 
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[105bis] Tra queste cose volse notificare a li successori quanta e quale 
fusse già la cità de Modona. Ma475 perché abiamo enarrato assai, con 
tenue stilo, al meglio però che abiamo potuto, la vita dil tanto patre nostro 
Geminiano, pare ancora condecente cosa476 che abiamo a scrivere qualche 
cosa del sito de quella citade, in la quale il sanctissimo episcopo fece 
residenzia. [106] Como adunche nui troviamo per la relazione degli 
antiqui e como dimostrano le ruine d’epsa cità, epsa Modona fu già 
granda,477 splendida e inclita e tra le cità de Emilia, rica e fertilissima. E 
per li edificii de li muri e fortezza de le torre478 maravigliosa e grassa de 
terre, e gloriosa479 per una pianura incomperabile e vicina a le montagne, 
e in ogni cosa fructifera, e ancora ornata di porto con fiume navigabile. 
[107] Ma epsa già gran tempo fu dedita a le pagane cerimonie, e steti480 
molto sottoposta a lo adoramento de Hercule, de Diana, e de Apolline e 
Minerva e de altre idole. Ma concorrendo tutto il mondo a la cultura de 
Christo, la dicta citade, per li successori de li santi apostoli e per la 
predicazione dil beato Geminiano, desprezò la fedità481 de le idole.482 
[108] Finalmente se alcuno adimandasse per che cagione non se 
mostrano ogidì li oppressi edificii483 di questa citade, condigni a li 
spectaculi de li homini,484 como sono li trionfali capitolii in l’altre citade,485 

 
siché più costrutto nominale, nel testo latino di O. I. 18 si trova «quoniam bonus 
Dominus et in aeternum misericordia eius». 

475 Ma: nel testo dell’incunabolo si legge ma[i]. 
476 pare ancora condecente cosa: “pare ancora conveniente”, nel testo latino «libet 

quoque […] aliquid enucleare». 
477 granda: “grande”, aggettivo con mantenimento della desinenza femminile 

singolare di I classe, nel testo latino «magna». 
478 torre: nel testo dell’incunabolo si legge t[e]rre, emendo seguendo il dettato del 

testo latino che riporta il genitivo plurale «turrium». 
479 gloriosa: nell’incunabolo si trova glori[a]sa, ripristino la forma gloriosa, così come 

compare più sotto nell’ottava 48, v. 2. 
480 steti: “stette”. 
481 la fedità: dal latino «foeditas» “bruttura, sporcizia”.  
482 Qui il Parente omette un lungo passo concordemente con O. I. 18, mostrando 

ancora una volta la coincidenza tra la G. G. V. e il ms. dell’Archivio Capitolare. Questo 
passo, facente parte del terzo stadio di ampliamenti testuali di Vita II, è invece integrato 
a testo nell’edizione critica di Bortolotti. Si veda Antiche vite di S. Geminiano vescovo e 
protettore di Modena (Bortolotti): 101-3. 

483 li oppressi edificii: “gli edifici distrutti, abbandonati, in rovina” (GDLI: 1078, vol. 
XI); nel testo latino «operosa aedificia».  

484 condigni a li spectaculi de li homini: “degni della vista degli uomini”. 
485 como sono li trionfali capitolii in l’altre citade: “come lo sono i campidogli, i capitolii 
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respondesi a quello con vera ragione che, mentro che lui steti in dicta 
citade, in epsa furno varie insigne de prede486 e innumerabile imagine.487 
[109] Ma la qual cosa se prova essere verissima, como sovento488 se vede: 
spesse volte epsa citade, occupata perniciosamente489 da smisurata 
violenzia de acqua, discorrendo da ogni canto li rioli,490 e crescendo oltra 
modo li stagni e palude, e de lì per questa cagione fugendo li abitanti, 
dicta terra rimase diserta. Unde, sina al dì de ogi, appareno varie 
coniunzione de prede491 e sassi grandissimi, già aptissimi ad eccelsi 
edificii, sumersi per continui diluvii de acqua. Ma questa è vista da 
ciascuno como l’è, ma quanta sia stata, narrando si dimostra.   
 
                       Asceso il ciel con l’alma il patre nostro 44   
 Pastor, Theodolo al Patre eterno piacque    
 de Ambrosio divo inel sacrato chiostro    
 discipul vero; per bon tempo giacque.    
 Miranda cosa, molto più che un mostro,    
 in sol momento in quella terra nacque,    
 che in sempiterno a noi serà memoria,    
 dil santo nostro sempre a laude e gloria.    

 
                       Mentro che in chiesa il popul Dio laudava, 45   
 ’sendo dil santo una solenne festa,    
 crebbe sì el fiume che vicino andava,    
 ché ogni persona fe’ star molto mesta.    
 Perir di fame e di sete sperava492    

 
trionfali nelle altre città”. 

486 in epsa furno varie insigne de prede: “in essa ci furono vari segni, segnali di pietre”; 
prede: “pietre”, forma con metatesi che traduce «lapidum», nel testo latino «multiformia 
lapidum insignia». 

487 innumerabile imagine: “innumerabili immagini”, aggettivo e nome femminili in -e. 
488 sovento: “sovente”, come in mentro con comparsa di una vocale d’appoggio dopo 

un gruppo consonantico, comune nelle varietà settentrionali (Rohlfs 143). 
489 perniciosamente: “pericolosamente”. 
490 discorrendo da ogni canto li rioli: “scorrendo da ogni parte l’acqua in tanti piccoli 

fiumi”, rioli sta per “rivoli” con dileguo della fricativa dentale sonora.  
491 varie coniunzione de prede: “diversi ammassi di pietre”. A causa dei continui 

allagamenti, dei magnifici edifici in pietra che un tempo si potevano ammirare a Modena 
ora rimangono solo ammassi di pietre e sassi. 

492 sperava: “temeva”. Sperare: voce antica con il significato di “attendere con timore 
un evento sfavorevole o rovinoso, una calamità, un dolore” (GDLI: 820, vol. XIX).  
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 per la inundazione ciascuna testa;    
 circondò il templo l’acqua fina al tetto,    
 che in quel dì fu miraculoso effetto.    

 
(c. 13v) 
 
                       Non potea alcuno de la chiesia uscire. 46   
 Chiudeva l’acqua alor l’aperte porte;    
 ciascun tremava di dover perire    
 in cossì trista e dolorosa sorte.    
 Rimedio n’era di poter fugire,    
 da tutti in l’ora se sperava morte.    
 Detti gli officii, tornò l’acqua al fiume,    
 ché cossì piacque poi a lo Eterno Lume.    

   
                       La vita intesa, discreto auditore, 47   
 de la citade mi convien parlare:    
 l’antica relazion mi pone in cuore    
 la soa gran nobiltà manifestare.    
 Mentro che ’l popul non avea Signore,493    
 inclita e magna se facea nomare,    
 fertile e rica quanto alcuna terra    
 era de Emila, e già el mio dir non erra.    

 
                           Maravigliosa de muri e fortezza, 48   
 ancor gloriosa per una pianura,    
 vicina a monti non de grande altezza,    
 di porto ornata como acqua sicura;    
 li mercatanti494 a navigare avezza    
 insina al Può495 che li gran fiumi astura.496    
 Dedita fu già al gran culto idolatrio:    
 Apollo lì avea il so assai famoso atrio.497    

 
493 Mentro che ’l popul non avea Signore: “Quando il popolo modenese non era ancora 

cristiano”. 
494 mercatanti: “mercanti” (voce antica e letteraria in GDLI: 129, vol. X). 
495 Può: “Po”. 
496 astura: “il Po che dà sfogo ai grandi fiumi”, li fa sfociare nel mare perché sono 

suoi affluenti (GDLI: 432-3, vol. XX). 
497 atrio: “ingresso, locale”, per estensione “edificio, tempio” (GDLI: 801, vol. I). 
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                           Sono gli excelsi edificii sumersi 49   
 per gli diluvii che son stato a’ tempi.    
 Il santo nostro gli spectacul tersi    
 ruvinò in vita, poi, di tempi in tempi,    
 l’idol mancorno e gli soi infidel versi.    
 Veni Dio in terra prima a simil tempi,    
 che posto in croce da gente pagana    
 fu per salvare la setta cristiana.    

 
 

 
    
(Silografia 9) 
 
(c. 14r) [110] E ancora non debiamo tacere per alcuno modo quello che 
nui siamo apparechiati a referire per extollere il preconio498 e la fama de 
uno tanto omo. [111] Nui abiamo trovato ne le nostre tribulazione499 la 
nazione de gli Ungari essere crudelissima e quasi da essere da ogni omo 

 
498 per extollere il preconio: “per innalzare la lode”. Preconio: “encomio solenne, lode” 

(GDLI: 66-7, vol. XIV). 
499 ne le nostre tribulazione: “nelle nostre tribolazioni”, plurale femminile in -e. 
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temuta, la quale dicono avere avuta origine da la terribile generazione de 
li Tartari. [112] E questa, siante intrata500 in Italia da le parte 
settentrionale, abiante dato il gran guasto al Friullo e a la Marca, 
trapassato Verona, e destrugendo tutto il paese como501 una inaudita 
crudeltà, assaltò tutti gli edificii fortissimi de le citade e tutte le castelle 
murate, non gli resistendo alcuno. Per la qual cosa tutta l’Italia fu disfatta 
e desolata e per quella peste ed exizio,502 quale Dio volesse che nui non 
l’avessemo provata. Ma, cosa dolorosa e miserabile, quelli, abiante 
conseguito magnifica victoria, lassando correre Idio,503 occuporno tutta 
Italia. [113] E avendo quelli disfatta ogni cosa lì cerca,504 arivorno 
finalmente al vescovato de Modona, inel qual luoco il corpo sanctissimo 
de lo incomparabile episcopo Geminiano giace sepulto. [114] <Per> la 
qual cosa lo antistite505 del dicto luoco, con tutta la plebe cossì del clero 
como del populo, spinti da la orrenda paura de quelli, cercorno per suo 
alturio506 la fuga. [115] E aveano abandonato il sacrosancto corpo, como 
moribondi, insieme como507 l’ornamento de la chiesia. Ma quantunche508 
epso corpo rimanesse incustodito de li omini, nientedimeno quello fu 
diffeso da la man dextra potente de Dio. [116] E finalmente li Ungari 
ferocienti,509 intrati ne la cità, e abiente cercato510 tutta quella, venerno a 
la chiesia, e qui occuporno il spazio dil Di<o>511 senza alcuna 
offensione.512 [117] Adunche quelli, per l’auctorità del gloriosissimo e del 
Patre, degno per infinite volte da esser celebrato,513 subito abbandonorno 

 
500 siante intrata: “essendo entrata”, participio presente in funzione di gerundio, 

come il successivo abiante. 
501 como: qui “con”. 
502 exizio: “fine, sorte”, dal latino «exitus». 
503 lassando correre Idio: “permettendolo Dio”. 
504 lì cerca: nel testo latino si legge «circumquaque», “tutto attorno”. 
505 antistite: “vescovo”. 
506 alturio: “aiuto”. 
507 como: qui “con”. 
508 quantunche: “benché”. 
509 ferocienti: “infuriando, agendo con violenza”. 
510 abiente cercato: “avendo perlustrato”, traduce il passo latino «ipsam penitus 

perlustratam». 
511 Di<o>: nell’incunabolo si legge invece Di. 
512 offensione: “offesa”, voce antica e letteraria per “offesa, ingiuria, oltraggio” 

(GDLI: 824, vol. XI). 
513 degno per infinite volte da esser celebrato: “degno di essere celebrato infinite volte”, 

nel testo latino si legge «saepe nominandi». 
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la terra senza alcuno nocumento,514 e, cosa maravigliosa da dire, lui 
essendo morto diffese la propria plebe da li Ungari, cossì como ancora 
epso vivo liberò la soa chiesia da Attila re degli Unni. 
 
 
                           Per alcun modo non me par tacere 50   
 dil modonese santo l’alma fama:    
 igli Unni una altra volta a rivedere    
 venon con forza sol che sangue chiama    
 Italia adorna con crudel parere,515    
 gente che sempre l’altrui fuga516 brama;    
 da’ Tartari l’origine terribile     
 descese, che cossì a nui già fu oribile.     

  
(c. 14v) 
                           Destrusseron la Marca Trivisana, 51   
 con crudeltate il Friullo e Verona,    
 ciascuna terra montuosa e pïana,     
 senza pietade de campar persona,    
 Padova, a quelle non troppo lontana;    
 nulla rimase, infructifera o bona,    
 che non avesse dagli Ungri il guasto,    
 mai non trovando pur un sol contrasto.    

 
                           E ultra seguitando, con victoria 52   
 tutta l’Italia in quel tempo occuporno,    
 ruvinando, brusiando, con gran gloria;    
 unde scorrendo, a Modona arivorno,    
 che ancor tra nui se ne fa memoria.    
 Quentunque ignaro a me sia quel tal giorno,    
 il cler, la plebe, temendo la morte,    
 se misse in fuga per campar tal sorte.    

 
 
 

 
514 senza alcuno nocumento: “senza recare alcun danno”. 
515 parere: “proposito”. 
516 l’altrui fuga: nel testo dell’incunabolo si legge l’altrul fgga. 
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                           Introrno in la cità gli crudeli omini 53   
 qual Dio dil santo difese per merto:517    
 senza alcun nocumento e servi e domini    
 quella lassorno e illesa per certo;    
 essendo il pastor morto, con boni omini    
 fe’ ciascun Ungar del so errore experto.    
 Da Attila, vivo, liberò la terra,    
 e, in cielo essendo, da questa altra guerra.    

 
 
 

 
    
(Silografia 10) 
 
 
 
(c. 15r) [118] Canta518 la chiesia fina in questo dì un versetto glorioso: 
 

517 Introrno in la cità […] difese per merto: “entrarono gli uomini crudeli nella città che 
Dio difese grazie al santo”.  

518 Canta […] per gli capilli: il passo racconta uno dei miracoli post-mortem di san 
Geminiano, ossia il salvataggio del fanciullo caduto dalla torre, ed è aggiunto dal Parente 
al testo latino di Vita II. Chi ha esemplato il codice O. I. 18 del XIV secolo non poteva 
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«Salvace nui, o Geminiano, de periglio, como salvasti già il putto dal caso de 
la torre». Qual putto, essendo montato in epsa torre – l’occurrenzia non 
intendo – caddi zosa519 da quella, a cui apparve sancto Zemignano e, 
pigliandolo per gli capilli,520 il campò da morte. [119] E védes[s]e521 
chiaramente tal miraculo gloriosissimo per la sculptura errecta e colcata522 ad 
una abitazione annexa a la torre per mezo la Salina523 che è la imagine sua 
che ancor tiene el putto per gli capilli. [120] Adunche nui, o Signore Patre 
onnipotente, te celebremo imni innumerabili per la toa grazia, il quale non 
cessi de diffender sì nui per intercessione de uno tanto patrone,524 aciò le 
nostre servitù te siamo obediente e che potiamo cognoscere quello essere525 
fidelissimo intercessore presso te. [120] Ralegramosi526 e iubilemo inel 
Signore nostro, il quale per la clemenzia smisurata de la soa pietà si ha 
dignato tribuire a nui tanti beneficii per mezo dil beatissimo Geminiano, e 
concedersi527 che nui siamo irradiati da li exempii di quello del quale se528 
ralegramo de sue solennitate, e de li cui meriti nui festigiamo e siamo per il 
suo alturio sublevati529 da le nostre adversitate. [121] E cossì la smisurata 
divinità se consentisca530 che nui potiamo comemorare l’alma festa di questo 
beato Geminiano con puro cuore e casto corpo, e che nui meritiamo de 
 
essere a conoscenza di tale miracolo, essendo avvenuto nel 1400, così il Parente integra 
a testo l’ultimo miracolo compiuto dal santo a protezione della città di Modena, 
dimostrando che il corpo di san Geminiano, custodito nella cripta del Duomo, continua 
nel corso dei secoli a operare benevolmente nei confronti dei modenesi, che non 
cessano di rendergli lode. 

519 caddi zosa: “cadde giù”. 
520 capilli: “capelli”. In questo raro caso di esito metafonetico presente nel testo si 

noti anche la coincidenza con la forma latina «capillus». 
521 E védes[s]e: “E si vede”, come prègas[s]e usato impersonalmente. 
522 colcata: “collocata”, “riposta” (GDLI: 275, vol. III). 
523 per la sculptura errecta e colcata ad una abitazione annexa a la torre per mezo la Salina: nel 

Quattrocento la scultura di cui racconta il testo, raffigurante san Geminiano con il bambino 
salvato, sporgeva in posizione sopraelevata all’esterno di un’abitazione annessa alla torre della 
Ghirlandina. Oggi tale statua si conserva nel Duomo di Modena. La Salina a Modena era 
anticamente il luogo in cui il saliniere o il pubblico ufficiale preposto all’imposizione sul sale 
esercitava le sue funzioni (GDLI: 405, vol. XVII). 

524 patrone: “padrone” nel senso di “patrono”, difensore, protettore. 
525 potiamo cognoscere quello essere: ricalca un costrutto latino con l’accusativo e 

l’infinito. 
526 Ralegramosi: “rallegriamoci”.  
527 concedersi: “concederci”. 
528 se: “ci”. 
529 sublevati: latinismo per “sollevati”. 
530 se consentisca: “ci consenta”. 
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ascendere felicemente a le solennità de gli superni citadini. 
Concedendoselo531 il nostro signore Iesù Christo, il quale vive e regna Dio 
col Patre e Spirito Sancto e ora e sempre e im perpetuo.532 
 
                           Canta la chiesia a questo dì un versetto: 54   
 «Salva nos ab excidio, Geminian,    
 como salvasti in quel dì il fanciulletto,    
 il qual per te fu doppo il caso san».533    
 Chi534 Dio diffende, n’ha alcun male obietto,535    
 sperare in lui ma’ non fu unquenche van.536    
 Se vede chiar che a credre537 in lui col cuore    
 a ciascadun presta e grazia e favore.    

 
                                   Colcata al muro verso la Salina,538 55   
 l’imagin sancta in marmo appar scolpita,    
 e dil fanciullo la mortal ruina    
 che a maraviglia chi la vede adita.539    
 Per gli capilli il tien la man divina,    
 la qual passata era de questa vita:    
 giù da la torre cadde l’uom mortale    
 qual per il santo Dio campò da male.    

 
531 Concedendoselo: “concedendocelo”. 
532 im perpetuo: “eternamente”. In latino si legge «Prestante Domino nostro Iesu Christo, 

qui cum Patre et Spiritu sancto vivit et regnat Deus et nunc et semper et in saecula 
saeculorum. Amen». Finisce qui il testo di Vita II contenuto nel ms. O. I. 18 alla c. 11r, e di 
conseguenza anche la traduzione del medesimo da parte del Parente. Le ottave che seguono 
sono la riduzione in poesia del paragrafo appena trascritto. Giovanni Maria Parente tuttavia 
non conclude qui il suo testo, ma prosegue aggiungendo un’ulteriore silografia, un paragrafo 
in prosa, due ottave, un breve paragrafo in prosa con la cronologia del santo, un sonetto e il 
colophon che chiude definitivamente la stampa. 

533 il qual per te fu doppo il caso san: “il quale grazie a te rimase illeso dopo la caduta 
dalla torre”.  

534 Chi: nell’incunabolo si legge che.  
535 Chi Dio diffende, n’ha alcun male obietto: “non è esposto ad alcun male chi è difeso 

da Dio”. 
536 sperare in lui ma’ non fu unquenche van: “sperare in lui non fu mai vano”. 
537 credre: “credere”, con sincope di -e-. 
538 Colcata al muro verso la Salina: “collocata”, “riposta contro al muro verso la 

Salina”. La statua di san Geminiano, come si è detto, sporgeva dalla parete esterna 
dell’abitazione annessa alla torre Ghirlandina.   

539 adita: “addita”. 
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                                   Per quali effetti, oh Patre omnipotente, 56   
 te celebremo, innumerabil modi    
 che la toa grazia a nui doni sovente,    
 non potiam render competenti lodi.    
 Le nostre servitute, a te obediente,    
 magnificare il Spirto Santo tu odi:    
 sia laudata la toa divinitade,    
 che da error campa la nostra citade.    

 
(c. 15v) 
 

 
 
(Silografia 11) 
 
 
[122] A’ giorni nostri, regnante Hercule duca illustrissimo de Ferrara de 
Modona e de Rezo e cetera, e Helionora sua illustrissima consorte,540 e a 
la presenzia de soe illustrissime signorie e in absenzia, astante lì541 il 
reverendissimo vescovo e il collegio de sacri canonici e altri, e preti, clerici 
 

540 Il testo del Parente si riferisce al duca Ercole I d’Este e a sua moglie Eleonora 
d’Aragona. 

541 astante lì: “presente lì”. 



Testo critico  141 
 

 
 

e laici, il gloriosissimo sancto per soi meriti ha obtenuto grazia da Dio 
liberare infinite persone, sì de nobile sangue como villano e totalmente 
ignaro de littere, de li quali se n’è viste, mentre ch’erano obsessi da spiriti 
immondi, parlare greco, latino, franzose, todesco e altri varii parlare. [123] 
E nel partire de’ dicti spirti, sono state extincte lume, sonato campanilli, 
e rotti ochi de le fenestre de vedre542 che sono doppo il sancto altare. 
[124] Quale persone, poi la loro liberazione adimandate,543 a pena 
sapeano parlare lo idioma loro materno per esser nati e nutriti in loci 
inculti e inabitati. [125] Èvi stato tal spirito in corpo umano che ha 
narrato la expulsione loro dal paradiso, e ha distincto i loro officii e asolto 
questione in theologia a’ theologi asistenti, poi, fremendo con li denti, 
tremando quello corpo, torzendo la boca fina a l’orechie, facea chiamare 
al popolo astante misericordia a Dio, tanto parea (c. 16r) orribile. [126] 
Ge544 ne son stati alcuni che, mentro erano avanti l’altaro,545 
maledecivano546 il Creatore, perché oldevano547 il iubilo che facea il coro 
degli angeli, patriarchi, dominazione e potestate, quali in compagnia col 
glorioso confessore Geminiano erano mandati da Dio per scacciare da 
quello corpo umano li crudelissimi spiriti, quali, posti sotto il sacro altaro 
preditto, se sono stato molti in compagnia, chiamandosi l’uno l’altro: 
hano lassato il corpo, benché semivivo per l’affanno, libero senza alcuno 
detrimento. [127] E perché seria longo548 il narrare il numero de li miraculi 
fatti tutti ad uno ad uno e nominare in particulare le persone,549 come 
aducere sempre li testimonii, ho toco sotto brevità550 questo capitolo, 
exortando ciascuno a non desperarsi e a farsi il segno de la croce e matina 
e sera, che serà in commemorazione del bene oprare, rendendo laude a 
Dio, quale per sua clemenzia se degna liberarsi551 da la possanza del 
crudelissimo Nemico suo. 
 

542 de le fenestre de vedre: “delle finestre di vetro”. 
543 poi la loro liberazione adimandate: “interrogate dopo la loro liberazione”. 
544 Ge: “ce”. 
545 l’altaro: “l’altare”, con metaplasmo di declinazione dalla III alla II. 
546 maledecivano: “maledicevano”, l’estensione di -ibam alle altre coniugazioni è 

piuttosto rara (Rohlfs 551), potrebbe trattarsi di un errore nella sistemazione dei 
caratteri. 

547 oldevano: “udivano”, esito tipico settentrionale del dittongo latino AU>ol (Rohlfs 
42). 

548 longo: “lungo”, forma priva di anafornesi.  
549 persone: nel testo dell’incunabolo si legge pe[a]sone.  
550 ho toco sotto brevità: “ho trattato brevemente, ho abbreviato”. 
551 se degna liberarsi: “si degna di liberarci, ci libera”. 
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                                   S’è visto a’ giorni nostri in corpo umano 57   
 spirti condutti ’nanti al sacro altare    
 grego, latin, franzoso, ungaro e ispano    
 al conspecto del popolo parlare,    
 extinguer lume non troppo lontano,    
 romper fenestre e campanel sonare,     
 maledicendo intanto il Patre eterno,    
 che da nui iscazza, e manda ne l’inferno.    

 
                                   A onor del presule e sacro colleggio 58   
 de l’alma chiesia è rimata l’istoria    
 de l’anno mille quattrocento egreggio    
 nonantacinque, che a ognun fia <’n> memoria.    
 Sia sempre a laudde dil celeste seggio,    
 e dil sacro Pastor perpetua gloria,    
 a’ tempi di Francesco Molza edìle,    
 cavaler prestantissimo e umìle.    

 
 

[128] (Doppo la natività de Christo, de l’anno552 320, Dionysio episcopo 
de Modona fu confirmato in lo episcopato e morìte l’anno 339, e in suo 
loco fu eletto Antonino, il quale tolse553 Geminiano per suo chierico. 
Morète Antonino l’anno 390 e fu electo Geminiano vescovo de etade de 
anni 34, quale fu confirmato de 42 da papa Innocenzio de l’anno 409. 
Andète in Constantinopoli dal 425 a liberare la figliola de l’imperatore. 
Attila del 444 per virtù de Dio fu orbato e expulso de la cità de Modona 
per Geminiano, quale morìte de anni 88 del554 444 e in suo loco fu electo 
vescovo Theodolo, già discipulo de santo Ambrosio. De l’anno 449 
crescète l’acqua infino al tetto de la chiesia, la quale era drieto la strata 
Claudia, dove ora se purgano li panni, mentro ch’el vescovo e li preti 
cantavano li officii divini). 
 
(c. 16v) 

 
552 de l’anno: “nell’anno”. 
553 tolse: “prese con sé”. 
554 del: “nel”, nell’incunabolo dal.  
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 Ora pro nobis Geminiano in cielo,555                          
 che dal diavol Dio ce guarda556 in terra;   
 soccorre557 la cità toa che non erra,558   
 mo più che mai col to celeste telo.559                           4  
 Tu vedi Italia già cangiare il pelo,   
 ciascun pianeta, par, gli anunzia guerra:560   
 re, duca e potentati l’arme afferra,   
 ognun sta attento a spigare il so velo.561                       8  
 Dagli Ungari doe volte, a mal partito   
 Modona essendo, l’hai redutta562 a pace   
 col divo tuo favor sancto pregiato.                               11  
 La speme in te degli citadin giace,563   
 alcun non v’è che non stia lieto e ardito,   
 facendo grazie a lor como sei usato.                             14  
    

 
[129] Gloriosissimi Geminiani Vita, impressa Mutinae per Dominicum Rocociolam Anno 
domini millesimo quadringentesimo nonagesimo quinto, die undecimo mensis Martii.564 
 

555 Sonetto di congedo con schema ABBA, ABBA, CDE, DCE. 
556 ce guarda: “ci guardi”. 
557 soccorre: “soccorri”. 
558 che non erra: “affinché non erri”. 
559 col to celeste telo: “con il tuo dardo celeste” (GDLI: 821, vol. XX1). 
560 ciascun pianeta, par, gli anunzia guerra: “ciascun centro di potere sembra annunciarle 

guerra”. Tra il 1494 e il 1498 venne combattuta la prima delle guerre d’Italia del XVI secolo: 
in breve tempo i tentativi di supremazia e di conquista dei sovrani francesi in Europa e in 
Italia finirono per coinvolgere, oltre alla Francia e agli stati italiani, anche la Spagna e il Sacro 
Romano Impero. Nel marzo 1495 vengono meno gli equilibri politici che si erano venuti a 
creare nei mesi precedenti a favore del re di Francia Carlo VIII: il pontefice Alessandro VI 
organizzò una lega in funzione anti-francese, la Lega Santa, alla quale aderirono i sovrani di 
numerosi stati italiani che fino a quel momento erano stati alleati del re di Francia. Il Parente 
sembra qui alludere, in modo quasi profetico, all’imminente scoppio di una guerra che 
insanguinò l’Europa e l’Italia fino alla fine del secondo decennio del Cinquecento. Cfr. 
Vivanti 1974: 277-427 e 346-85.    

561 a spigare il so velo: “a spiegare le sue vele”. Riduzione del dittongo nella forma 
spigare; il termine velo invece potrebbe significare vele (GDLI: 718, vol. XXI e 
Tommaseo–Bellini: 256-8, vol. XX) con uso del singolare in luogo del plurale tipico 
delle varietà settentrionali. 

562 l’hai redutta: “l’hai ricondotta”. 
563 la speme in te degli citadin giace: “in te riposa la speranza dei cittadini”. 
564 «Vita del Gloriosissimo Geminiano, impressa a Modena da Domenico 

Rococciola nell’anno del Signore 1495 nel giorno 11 di marzo». 
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