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Edoardo Fumagalli 
 

Raffaele Regio e il testo di Quitiliano. 
Osservazioni sull’Ambr. T 22 sup. 

 
 
In questi ultimi tempi gli studi su Raffaele Regio si sono infittiti, con apporti di notevole im-
portanza che hanno contribuito a meglio precisare la figura e l’attività di un umanista che è e 
rimane minore, ma certo non trascurabile.1 
 La sua attività, divisa principalmente tra Padova e Venezia ma con viaggi in diverse 
città del centro-nord italiano, si è concentrata di preferenza, oltre che sul restauro testuale e 
sul commento delle Metamorfosi ovidiane, in un analogo lavoro sull’opera di Quintiliano: con 
risultati cospicui, anche se ottenuti spesso nel fuoco di polemiche astiose, registrati in massi-
ma parte da Michael Winterbottom nell’apparato della sua edizione oxoniense del 1970, da 
integrare con la lista approntata in seguito dal medesimo studioso.2 Un documento prezioso e 
poco studiato delle cure dedicate al testo di Quintiliano è il manoscritto T 22 sup. della Biblio-
teca Ambrosiana. 
 Riassumiamo le vicende, così come sono state ricostruite finora.3 Nel 1491 il Regio 
aveva al proprio attivo un commento disteso all’Institutio oratoria, che tuttavia non aveva 
ancora dato alle stampe. Alcune idee erano però note: e non soltanto al ristretto pubblico degli 
allievi che avevano seguito i suoi corsi su Quintiliano, ma anche ai lettori di brevi opuscoli 
usciti l’anno prima, soprattutto il De quibusdam Quintiliani locis cum quodam Calfurnio Dia-
logus.4 In questo Dialogus, che più tardi l’autore stesso chiamerà Disputationes, si parla più di 
                                                 
1 Ricordo i titoli che mi paiono più significativi, riservando per il seguito la citazione di altri contributi: Carl 
Joachim CLASSEN, Quintilian and the Revival of Learning in Italy, «Humanistica Lovaniensia», 43 (1994), 77-98; 
Caterina MALTA, Il commento a Persio dell’umanista Raffaele Regio, Messina, Centro interdipartimentale di 
studi umanistici, 1997 (Quaderni di filologia medievale e umanistica, 1); Paola DE CAPUA, Fortune esegetiche 
della ‘praefatio’ alla ‘Naturalis historia’ fra Quattro e Cinquecento, in Filologia umanistica. Per Gianvito Resta, 
a c. di Vincenzo FERA e Giacomo FERRAÙ, I, Padova, Antenore, 1997 (Medioevo e Umanesimo, 94), 495-526; 
James J. MURPHY and Michael WINTERBOTTOM, Raffaele Regio’s 1492 Quaestio doubting Cicero’s authorship 
of the Rhetorica ad Herennium: Introduction and Text, «Rhetorica», 17 (1999), 77-87; WINTERBOTTOM, In Prai-
se of Raphael Regius, in Antike Rhetorik und ihre Rezeption. Symposion zu Ehren von Professor Dr. Carl Joa-
chim Classen D. Litt. Oxon. am 21. und 22. November 1998 in Göttingen, hrsg. von Siegmar DÖPP, Stuttgart, 
Franz Steiner Verlag, 1999, 99-116; Paolo PELLEGRINI, ΧΕΙΡ ΧΕΙΡΑ ΝΙΠΤΕΙ. Per gli incunaboli di Giovanni 
Calfurnio, umanista editore, «Italia medioevale e umanistica», 42 (2001), 181-283 (dove si indaga splendida-
mente sulla biblioteca del principale avversario del Regio). 
2 Per Ovidio rinvio al mio articolo Osservazioni sul primo libro del commento di Raffaele Regio alle Metamorfo-
si, in Metamorphosen. Wandlung und Verwandlung in Literatur, Sprache und Kunst von der Antike bis zur Ge-
genwart. Festschrift für Bodo Guthmüller, hrsg. von Heidi MAREK, Anne NEUSCHÄFER und Susanne TICHY, 
Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2002, 81-93 e alla bibliografia ivi citata. Le aggiunte, che consistono nella 
restituzione a Regio di emendamenti fino a quel momento creduti di altri, e soprattutto attribuiti all’edizione 
aldina del 1514, si leggono in WINTERBOTTOM, In Praise of Raphael Regius, 113-114 n. 76. Sui rapporti fra 
l’aldina e il lavoro del Regio tornerò brevemente più avanti in queste pagine, dove intendo anche sviluppare 
alcune osservazioni accennate troppo cursoriamente in FUMAGALLI, 1491: Quintiliano a Milano, «Studi Umani-
stici Piceni», 23 (2003), 141-157. 
3 Ricordo che un profilo molto accurato dell’attività complessiva di Raffaele Regio si trova in WINTERBOTTOM, 
In Praise of Raphael Regius, soprattutto 100-105. 
4 Raphaelis REGII Epistolæ Plinii, qua libri Naturalis historiæ Tito Vespasiano dedicantur, Enarrationes; De 
quatuor Persii locis, duobus Tullii De officiis ac tribus oratoriis quæstionibus Disputatio; De quibusdam Quinti-
liani locis cum quodam Calfurnio Dialogus; Loci cuiusdam Quintiliani ac eius Ciceronis ad Atticum epistolæ, 
cuius initium est “Epistolam hanc convicio efflagrarunt codicilli tui”, Enarratio, Venetiis, Gulielmus Tridinen-
sis cognomento Anima Mia, decimo Calendas Iunias MCCCCLXXXX (IGI 8315); si veda anche James J. MURPHY 
and Martin DAVIES, Rhetorical Incunabula: A Short-Title Catalogue of Texts Printed to the Year 1500, «Rheto-
rica», 15, 4 (Autumn 1997), 355-470: 433-434. 
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una volta del commento quintilianeo, indicato con il nome di Annotationes: così alla c. c3r 
leggiamo “in iis Annotationibus respondi, quas in depravationibus illius operis scripsi”, e alla 
c. c3v “Copiosius vero idem ostendimus in his Annotationibus, quas in depravationes illius 
operis brevi emittemus”; ma è da aggiungere che il titolo rimarrà anche quando il lavoro arri-
verà a stampa: Raphaelis Regii in depravationes oratoriae Quintiliani Institutionis Annotatio-
nes. La pubblicazione del commento, cioè delle Annotationes, non si realizzò in tempi brevis-
simi, e anzi fu perpetrata nel 1493 all’insaputa dell’autore; resta tuttavia che esso era già so-
stanzialmente pronto nel 1490. Il commento doveva presentarsi quale oggi si può leggere 
nell’edizione veneziana di Boneto Locatello, appunto del 1493 (IGI 8264): esegesi puntuale di 
quell’opera ammirata e amata, con attenzione particolare, e non di rado francamente pedante-
sca, ai guasti della tradizione a stampa. Gli emendamenti proposti si basavano sull’esame di 
diversi testimoni, manoscritti e incunaboli; ma anche, che non guasta, sul buonsenso. Nel 
complesso dovevano risultare soddisfacenti per il Regio, che pensò di preparare una scelta di 
quelli più significativi e di offrirla a Ludovico Maria Sforza il Moro con lo scopo, per niente 
segreto, di essere chiamato a Milano. Nella capitale del ducato, a ogni buon conto, il Regio 
andò di persona, affidando le proprie speranze all’esemplare di dedica, oggi Ambr. T 22 sup., 
del suo filologico florilegio, intitolato Ducenta problemata in totidem Institutionis oratoriae 
depravationes (da qui innanzi Problemata). Il tentativo naufragò fra il sostanziale disinteresse 
del Moro e le liti che il Regio, temporaneamente sospese quelle con Calfurnio, non mancò di 
attaccare anche a Milano, in particolare con Giulio Emilio Ferrari;5 ma quel manoscritto, certo 
rimasto fra i volumi delle raccolte ducali e poi passato a Francesco Ciceri prima di approdare 
all’Ambrosiana, è in grado di suscitare il nostro interesse per più di un motivo: innanzi tutto 
perché è un documento significativo dell’attività del Regio, ma anche perché permette di for-
mulare qualche domanda sull’utilizzazione che delle fatiche del nostro umanista si fece più 
tardi a Venezia e nell’officina di Aldo Manuzio. 
 Pergamenaceo (ma con due fogli di guardia cartacei all’inizio e uno alla fine) di cc. 95, 
mm 202 x 120, il manoscritto è certamente autografo – lo conferma un confronto con le tavole 
che Caterina Malta ha offerto tra le pagine 96 e 97 del suo libro e che riproducono due passi 
delle In Persii satyras Enarrationes (Laurenziano 46. 16), una supplica al Moro (Milano, Ar-
chivio di Stato, Autografi, Letterati, 153, 18), la minuta di una lettera (tratta da Berlin, Staa-
tsbibliothek-Preussischer Kulturbesitz, Phill. 1605, uno zibaldone del Regio) – e inoltre la 
presenza dello stemma visconteo-sforzesco garantisce che si tratta proprio dell’esemplare 
offerto al reggente del ducato.6 Nonostante la pregevole legatura coeva, non si tratta di un 
manoscritto di lusso: l’autografia stessa, se non è una prova della precaria situazione econo-
mica dell’autore, certamente è indizio di una scarsa propensione alla spesa. Del resto il disor-
dine dei brani, verso la fine dell’opera, e gli interventi su rasura inducono a credere che il vo-
lume sia stato allestito in gran fretta, con ripensamenti e aggiustamenti in corso d’opera. 
 Sul primo punto – ricordato che gli spostamenti non dipendono da una cattiva disposi-
zione dei fascicoli al momento della legatura ma sono da imputare al copista, e cioè all’autore 

                                                 
5 FUMAGALLI, 1491: Quintiliano a Milano, in particolare 143-145. 
6 Se ne era già reso ben conto Antonio Olgiati, primo prefetto dell’Ambrosiana, il quale sul foglio di guardia, 
prima di riferire la provenienza Ciceri, annotò: “Artificium quo compactus fuit codex et stemma Vicecomitum 
fronti codicis appositum faciunt ut credam hunc librum ipsum esse qui Ludovico Sfortiae ab auctore donatus fuit. 
Crediderim etiam manu ipsius Raphaelis esse scriptum”; su di lui sono importanti, anche per i riferimenti a studi 
precedenti, le pagine di Massimo RODELLA, Federico Borromeo collezionista di manoscritti: un primo percorso, 
«Studia Borromaica», 15 (2001), 201-213. Il codicetto è descritto da Renata CIPRIANI, Codici miniati 
dell’Ambrosiana. Contributo a un catalogo, Milano, Neri Pozza Editore, 1968 (Fontes Ambrosiani, 40), 126; 
deve essere aggiunto alla lista splendidamente allestita da Élisabeth PELLEGRIN, La bibliothèque des Visconti et 
des Sforza ducs de Milan, au XVe siècle, Paris, C.N.R.S., 1955 e La bibliothèque des Visconti et des Sforza ducs 
de Milan, au XVe siècle. Supplément, Paris, C.N.R.S. – Firenze, Olschki, 1969. 
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stesso – non voglio insistere e preferisco rinviare a quanto ne ho già detto altrove;7 qualche 
osservazione meritano invece gli interventi correttorî del Regio sul manoscritto di dedica. 
 Occorre partire da un dato di fatto: che gli emendamenti al testo di Quintiliano sono 
proposti dal Regio in tre fasi, che corrispondono al commento (già sostanzialmente pronto nel 
1490, anche se stampato solo tre anni più tardi), ai Problemata offerti senza successo al Moro 
nella seconda metà del 1491, e infine ancora ai Problemata nella redazione conclusiva, usciti 
senza data ma, credo di poter dire, probabilmente nel 1493.8 Naturalmente non sempre avvie-
                                                 
7 FUMAGALLI, 1491: Quintiliano a Milano, soprattutto 155 n. 15. 
8 L’opera non vide la luce isolata, ma unita alla Quaestio utrum ars rhetorica ad Herennium falso Ciceroni in-
scribatur e al De laudibus eloquentiae Panegyricus senza indicazione di data. Normalmente si propende per 
l’anno 1492, certo sulla base del privilegio che si legge alla fine dell’errata corrige, e che è introdotto dalla data 
“Die .XXV. Septembris .MCCCCLXXXXII.”. Tuttavia ci sono un paio di elementi che danno a pensare. Il pri-
mo è la data della lettera di dedica del Panegyricus a Giovan Francesco Pasqualigo, che si legge alla c. f1r e che, 
con il suo “Venetiis Quinto cal. novembres MCCCCLXXXXII” porta il terminus post quem al 28 ottobre; il 
secondo è la presenza, nei Problemata, di elementi che lasciano fortemente sospettare un labor limae protratto 
ancora nei mesi successivi. Non è questa la sede per discutere la questione troppo nei particolari; tuttavia sarà da 
tenere presente la ricorrente accusa, rivolta al Regio già dai contemporanei e variamente ripresa o attenuata dagli 
studiosi moderni, di essere un plagiario e di impossessarsi volentieri dei trovati altrui. Mi soffermerò brevemente 
più avanti su qualche debito che, a proposito di Quintiliano, Raffaele Regio contrae con il Valla, naturalmente 
senza denunciare la fonte; qui cito invece un caso che ha per protagonista Svetonio. Il I dei Problemata della 
redazione a stampa – sul quale dovrò soffermarmi ancora, ma per altro scopo, in questo stesso contributo – è del 
tutto nuovo: niente, infatti, si legge nel commento pubblicato nel 1493, niente nell’Ambr. T 22 sup.; trattando del 
proemio, il Regio osserva che il passo del § 6 (ed. Winterbottom, p. 4 r. 11) si presenta nella forma, da lui giu-
stamente giudicata corrotta, “cuius prima ætas manifestum iter ad ingenii lumen ostendit”; sulla base del Lau-
renziano 46. 7, egli opportunamente emenda le parole che qui ho messo in corsivo, e ottiene “cuius prima ætas 
manifestum iam ingenii lumen ostendit”, che è la lezione oggi adottata dagli editori e che già Poliziano, anche lui 
tramite questo Laurenziano appartenuto a Poggio Bracciolini e creduto quello scoperto a San Gallo, aveva recu-
perato (Alessandro DANELONI, Poliziano e il testo dell’“Institutio oratoria”, Messina, Università degli Studi, 
Centro interdipartimentale di Studi umanistici, 2001 – Percorsi dei classici, 6 – 47). Come è suo solito, Regio 
non si limita a correggere, ma si abbandona a un’acre polemica: “Quod quidem, tametsi parvi referre plerisque 
videatur, quod idem sensus utrocunque modo lectus apparet, eo tamen annotare libuit, quo melius intelligatur 
quam facile auctorum scripta non dico depraventur, sed depravata ab iis quoque qui habentur eruditi interdum 
approbentur. Fabium siquidem vel grandi pignore deposito contenderim, sic ut in prisco exemplari legitur, scrip-
tum reliquisse, sed temeritate semidocti alicuius depravatum a quoque professorum hactenus non fuisse correc-
tum, cum præsertim ostendere iter ad lumen sit monstrare viam qua ad lumen perveniri possit. Istæ vero homi-
num arrogantum, qui sibi bene docti videntur, depravationes, ab iis quoque, qui certatim grandia commenta scri-
bere pulchrum putant, approbatæ, in maximas ineptias auctores alioquin candidissimos coniicere videntur. Ac, ut 
de reliquis taceam, quæ maior est multitudo quam ut huic loco inseri possit, locus ille Suetonii Tranquilli, quo 
naumachia a Iulio Cæsare edita describitur, corrupte et lectus et expositus nonne Suetonium ipsum scriptorem 
facundissimum maxime ineptum insulsumque fuisse ostendit? ‘Navali prælio – legitur – in morem cocleæ defos-
so lacu biremes ac triremes quadriremesque Tyriæ et Ægyptiæ classes magno pugnatorum numero conflixerunt’. 
Ut enim omittam quod classes loco classis nimium imperite legitur, quis vel mediocriter artis oratoriæ peritus 
non videat, si ‘in morem cocleæ’ legatur, Suetonium scriptorem elegantissimum et decori et similitudinum ratio-
num penitus fuisse ignarum? Quæ nanque cocleæ, rei admodum parvæ, proportio ad lacus, in quo Tyriæ Æ-
gyptiæque classis biremes triremes ac quadriremes conflixerint, amplitudinem excogitari potest? Profecto nulla. 
Quo igitur modo ista iam inveterata depravatio corrigatur? Nempe ‘in maiore Codeta’, id quod in vetustis exem-
plaribus scriptum vidimus, est legendum, siquidem Codeta, ut scribit Sextus Pompeius, est ager trans Tyberim 
sic dictus, quod in eo nascerentur virgulta caudis equinis similia” [cfr ed. Lindsay, p. 50: “Codeta: appellatur 
ager trans Tiberim, quod in eo virgulta nascuntur ad caudarum equinarum similitudinem”; cfr anche p. 34: “Co-
deta: ager, in quo frutices existunt in modo codarum equinarum”]. Il bersaglio del Regio è certamente Sabellico, 
il cui commento a Svetonio era apparso in prima edizione a Venezia, presso Battista Torti, con la data 15 feb-
braio 1490 (IGI 9235; utilizzo l’esemplare di Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, AL XII 4); riproduco in 
corsivo il passo di Caes. XXXIX 6 così come appare nell’incunabolo, facendo seguire in tondo il commento del 
Sabellico, c. b4v: “navali prœlio in morem cochleæ defosso lacu biremes ac triremes quadriremesque Tyriæ et 
Ægyptiæ classes magno pugnatorum numero conflixerunt. In morem cochleæ] ut in summo valde pateret, mox in 
imum contraheretur. Lacu] fovea in quam tyberinæ aquæ ex proximo corrivarentur. Tyriæ et ægyptiæ classes] ex 
Tyro et Ægypto accersitæ vel certe bello captæ et in hunc usum reservatæ.” Ma, un po’ curiosamente, le osserva-
zioni del Regio sono affini, e quasi si potrebbe dire identiche, a quelle presenti nel commento del Beroaldo, 
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ne che l’umanista cambi idea: anzi, questi casi sono, se non rari, almeno non troppo frequenti, 
così che spesso le differenze consistono più in sottolineature diverse, in un diverso modo di 
presentare la materia, che in un vero e proprio ripensamento; gioverà partire da un esempio di 
intervento formale, per poi passare a quelli più corposi. 
 Nella redazione affidata al commento il Regio aveva presentato di solito i propri e-
mendamenti con una formula che ricorre molte volte, per esempio alla c. m1v dell’edizione 
del 1493, a proposito di Inst. V 13, 24. Il testo – seguo come sempre l’edizione Winterbottom, 
p. 298 – è il seguente: 
 
Exempla rerum uarie tractanda sunt, si nocebunt: quae si uetera erunt, fabulosa dicere licebit, si indubia, 
maxime quidem dissimilia; 
 
ma il Regio discuteva la lezione, certamente corrotta ma che trovava nella stampa veneziana 
di Jenson del 1471, scorrettissima e da lui tendenziosamente utilizzata proprio per farsi bello 
con l’accumulo di una gran massa di emendamenti – ma anche con il rischio, inevitabile, di 
soffocare, sotto la quantità, la qualità di non pochi interventi ottimi – , “quæ si vera erunt fa-
bulosa dicere licebit, sin dubia maxime quidem dissimilia”; è utile riferire tutto il passo: 
 
Depravatus est hic locus, ut mihi quidem videtur, verborum transpositione solum: nam utraque hæc verba 
vera et dubia alterius locum occuparunt. Hoc autem ordine emendate legetur: “Quæ su dubia erunt, 
fabulosa dicere licebit, sin vera, maxime quidem dissimilia”. Nec ignoro quosdam aliorum exemplarium 
correctores vera in vetera commutasse: quod an sensui congruat, viderint ipsi. Mi certe sic legendum, ut 
dixi, videtur, nisi forte indubitata pro illo nominativo dubia legatur; tunc enim vetera recte legeretur: si 
enim vetera essent, potius fabulosa propter vetustatem quam dissimilia dicerentur, vera autem si sint, non 
aliter quam dissimilia dicantur possunt refutari. 
 
Dunque Raffaele Regio conosceva il testo corretto “quæ si vetera erunt, fabulosa dicere lice-
bit, si indubia, maxime quidem dissimilia”: e sappiamo che lo conosceva attraverso il Lauren-
ziano 46. 7, il manoscritto appartenuto a Poggio;9 ma preferì, almeno in questo caso, affidarsi 
al proprio intuito e alla propria fantasia filologica – se si può usare un ossimoro – e proporre 
                                                                                                                                                         
apparso in prima edizione a Bologna, presso Benedetto Faelli, con data 5 aprile 1493 (IGI 9238); cito 
dall’esemplare braidense AL XIII 2, c. c7r, sempre usando il corsivo per la lezione del testo e il tondo per la 
chiosa: “navali prœlio in morem cochleæ defosso lacu biremes ac triremes quadriremesque Tyriæ et Ægyptiæ 
classes magno pugnatorum numero conflixerunt. In morem cochleæ defosso lacu] Significat Cæsarem lacum 
defodisse ad instar et similitudinem cochlee, qui in imo angustior in summo patentior foret, ut in eo exhiberet 
pugnam navalem. Quidam codices habent ‘in minore Codeta’ et tunc intelligimus lacum effossum fuisse in Co-
deta, qui erat locus in Campo Martio ita dictus, quod in ea virgulta nascerentur a codarum equinarum similitudi-
ne”. È difficile decidere in modo certo quale dei due testi preceda l'altro, e non è neppure del tutto sicuro, in 
fondo, che una dipendenza diretta esista, potendosi supporre che ciascuno dei due umanisti ricavi indipendente-
mente la propria osservazione da un testo diffuso e ovvio come Festo; tuttavia la chiosa, pienamente giustificata 
nel Beroaldo, autore di un commento a Svetonio, appare completamente gratuita e pretestuosa in Regio, e provo-
cata soprattutto dal desiderio di innalzare la propria figura deprimendo i concorrenti, in questo caso il pur amico 
Sabellico; inoltre si sarà osservato che, mentre Beroaldo stampa correttamente “in minore Codeta”, Regio ha “in 
maiore Codeta”, che verosimilmente non può essere all’origine dell’osservazione del maestro bolognese; è da 
osservare, infine, che in luogo dell’espressione “trans Tiberim”, che compare almeno nelle edizioni moderne di 
Festo, sia Beroaldo sia Regio hanno “in Campo Martio”. Si può sospettare, in definitiva, che Beroaldo con il suo 
commento abbia fornito al Regio uno spunto, da questi poi sviluppato e precisato con il riferimento esplicito a 
Festo, secondo un'abitudine che gli era propria. Ma se la vicenda si è sviluppata in questo modo, ne discende un 
elemento significativo per la datazione dei Ducenta problemata, la cui ultima mano andrebbe collocata nel 1493. 
Importanti osservazioni sul rapporto non facile tra Regio e Beroaldo, ma a proposito della Præfatio di Plinio alla 
Naturalis Historia, si leggono in DE CAPUA, Fortune esegetiche, soprattutto 495-506. 
9 Per la conoscenza di questo codice da parte del Regio si può ricorrere a MALTA, Il commento a Persio, 57-59 n. 
1; WINTERBOTTOM, In Praise of Raphael Regius, 108; FUMAGALLI, 1491: Quintiliano a Milano, 142. Per la 
questione del manoscritto scoperto dal Bracciolini a San Gallo: WINTERBOTTOM, Fifteenth-Century Manuscripts 
of Quintilian, “The Classical Quarterly”, 41 (1967), 339-369. 
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una semplice inversione di termini. Sulla sua decisione pesava, con un grado di probabilità 
che rasenta la certezza, il desiderio di criticare non solo l’edizione stampata da Jenson, dalla 
quale partiva, ma anche la princeps, curata da Campano e uscita a Roma [Iohannes Philippus 
de Lignamine] nel 1470, che a volte ha citato, ma che più spesso ha usato senza far parola dei 
propri debiti, e quella di poco successiva, e sempre del 1470, dell’Aleriense, Roma, Conrad 
Sweynheym e Arnold Pannartz. Questo è un caso di citazione, naturalmente molto implicita: 
perché è Campano, in compagnia dell’Aleriense, a stampare la frase nella forma, chiaramente 
inaccettabile, “quæ si uetera erunt fabulosa dicere licebit, sin dubia maxime quidem dissimi-
lia”. Ma non è questo il punto che qui interessa; la soluzione trovata all’epoca del commento 
sarà mantenuta, con variazioni non sostanziali, anche nei Problemata offerti al Moro, e in 
questi precisi termini ritornerà nella redazione a stampa; 10  tuttavia tra il commento e 
l’edizione dei Problemata, cioè tra la prima e la terza stesura della discussione intorno al pas-
so, c’è fra le altre una differenza di costruzione sintattica: nel commento la proposta del Regio 
viene introdotta con “Hoc autem ordine emendate legetur”, mentre nei Problemata la frase è 
costruita in modo diverso: “Nam et elegans et apertus erit sensus, si hoc modo legatur”. Il 
congiuntivo in luogo del futuro indicativo è ben giustificato dalla struttura del nuovo periodo, 
ma è opportuno osservare che il Regio non è arrivato subito alla nuova formulazione. 
Nell’Ambr. T 22 sup., c. 25r il testo è bensì identico a quello definitivo, ma legatur è stato 
scritto su rasura, in sostituzione di un precedente legetur.  L’umanista aveva dunque scelto in 
un primo momento “si hoc modo legetur” e aveva legittimamente mantenuto, pur in un perio-
do fortemente rimaneggiato, il futuro presente nel commento, salvo poi, forse al momento di 
un’ulteriore revisione, cambiare parere. 
 Può sembrare un fatto trascurabile, forse una coincidenza; e può forse nascere il so-
spetto che non si tratti in realtà di un mutamento stilistico, ma della semplice correzione di un 
banale errore di copia: perché il Regio avrebbe potuto scrivere sventatamente legetur e subito 
intervenire per sanare la menda. Ma certamente le cose non sono andate così: senza dubbio, 
infatti, Regio aveva scritto legetur con l’intenzione di collocare nella sua frase un futuro, e se 
è poi tornato sulla parola, lo ha fatto con l’intenzione non di raddrizzare un trascorso di penna, 
ma di modificare lo stile. La prova è sparsa in diversi luoghi dell’Ambrosiano, perché quasi 
sempre, nei numerosi passi in cui la formula viene ripetuta, legatur è scritto su rasura e i raggi 
permettono di vedere che la forma primitiva era legetur. Troviamo così “si hoc pacto legatur”, 
su precedente legetur, alla c. 51r (Inst. VII 3, 2), e casi analoghi alle cc. 54r (VII 4, 24), 57r 
(VII 7, 2-3, 59r (VII 7, 6 e VII 8, 5-6), 61r (VII 10, 14),11 65r (VIII 2, 7), 65v (VIII 2, 12), 66v 
(VIII 3, 2-3), 67v (VIII 3, 14), 69v (VIII 6, 35). Il fatto poi che in qualche caso – di uno ci 

                                                 
10 Trascrivo dall’edizione, limitandomi a correggere l’evidente errore di stampa Fxempla all’inizio della citazio-
ne del passo quintilianeo: “Quid est, quod illud Fabii præceptum de refutandis exemplis variis legitur modis? 
‘Exempla rerum varie tractanda sunt, quæ si vera erunt, fabulosa dicere licebit, sin dubia, maxime quidem dissi-
milia’. In quibusdam vero exemplaribus non vera sed vetera leguntur. An quia est depravatum? Quis enim pru-
dens orator exempla aut vera fabulosa diceret aut dubia esse dissimilia affirmaret? Ac, ut vetera quidem si essent, 
facile vocarentur fabulosa, ita dubia inepte dissimilia dicerentur. Quo igitur modo corrigatur hoc præceptum? An 
illa epitheta fabulosa et dissimilia utraque in alterius locum sunt transferenda? Nam et elegans et apertus erit 
sensus, si hoc modo legatur: ‘Quæ si dubia erunt, fabulosa dicere licebit, sin vera, maxime quidem dissimilia’. 
Quod si pro dubiis, indubitata legerentur, vetera quoque sensui convenirent. Si nanque vetera essent, potius 
fabulosa propter vetustatem quam dissimilia dicerentur; vera autem si sint, non aliter quam si dissimilia asseran-
tur possunt refutari”. 
11 In questo passo gli interventi sono addirittura tre, sempre attraverso la rasura di scrizioni precedenti. Trascrivo 
le parti che contengono le correzioni, senza curarmi del contesto; metto in corsivo le parole scritte su rasura, 
facendole seguire tra parentesi dalla forma originaria: “Omnis enim confusio tollitur (tolletur), si hoc modo 
legatur (legetur): ‘Sed hæc in oratione præstat omnia cui affuerint, natura, doctrina studium’. His autem tribus 
eloquentiam comparari natura, arte, exercitatione Fabius sentit, tametsi quidam imitationem quoque putent (pu-
tant) adiiciendam, quam Fabius arti ita subiicit, ut de illa complura tradat præcepta”. Nella redazione per la 
stampa ci sarà poi una lieve modificazione nel finale, con il passaggio da ita a sic. 
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occuperemo subito, altri saranno citati in seguito, ma senza che ci si soffermi sul fenomeno – 
nell’Ambrosiano sia rimasto l’originario legetur mostra solo che il Regio, certo per la fretta, 
non è stato sempre irreprensibile neppure nella sua opera di revisione. Simile a queste è la 
correzione che si legge alla c. 20v durante la discussione relativa a Inst. V 10, 42: sotto “Qua 
ergo ratione emendetur hic locus?” si riconosce infatti emendabitur. 
 Se ne deve concludere che sul manoscritto Ambrosiano il Regio ha lavorato ancora, 
prima di offrirlo a Ludovico Maria Sforza, e in una direzione che trova il suo coronamento 
nella stampa. Ma qualcosa, come già anticipato, gli è sfuggito. Alla c. 72r, infatti, a proposito 
di Inst. IX 3, 61, egli scrive: “Sic enim si legetur, nunquam exemplum a præcepto dissonare 
coarguetur”, e il passo a suo modo è sorprendente, perché nel commento, dove di solito com-
pare in casi analoghi il futuro, questa volta compare il congiuntivo presente (“si hoc modo 
legatur”: c. t7v), che naturalmente si ripresenta anche nei Problemata a stampa, sia pure in 
una frase un po’ diversa da quella della redazione manoscritta (“Citra illa nanque si legatur, 
nunquam exemplum a præcepto dissonare coarguetur”: c. d1v). 
 Converrà aggiungere che anche altrove il Regio, nel codice Ambrosiano, si mostra 
copista distratto, benché revisore sostanzialmente diligente. Qualche esempio di riscrittura su 
rasura può dare un quadro sufficientemente chiaro. 
 A c. p5r si discute il passo di Inst. VII 3, 14 che Winterbottom dà nella forma seguente: 
 
Licet enim ualeat in sermone tantum ut constrictum uinculis suis eum qui responsurus est uel tacere uel 
etiam inuitum id quod sit contra cogat fateri, non eadem est tamen eius in causis utilitas. 
 
Come spesso gli succede, Regio si abbandona al sarcasmo contro i suoi predecessori, che nel 
commento e nell’Ambrosiano sono citati in modo solo velato, mentre nella redazione a stam-
pa dei Problemata, a c. c3v, sono indicati più scopertamente – si tratta infatti di Campano e 
dell’Aleriense – con l’espressione “in exemplaribus Romæ descriptis”. Ora tuttavia interessa 
solo il comportamento del Regio in quanto copista di se stesso, non come filologo e restitutore 
del testo; possiamo quindi contentarci di leggere l’annotazione dell’Ambrosiano, cc. 51v-52v, 
tenendo presente che il testo che si presenta come corrotto e da emendare è quello stampato 
da Jenson nel 1471: 
 
Quid est, quod illud Fabii de finitione præceptum variis legitur modis? “Licet enim valeat in sermone 
tantum, ut constrictum in vinculis suis habeat eum, qui responsurus est, vel carcere vel etiam invitum id 
quod sit contra cogat fateri, non eadem tamen est eius in causis subtilitas”. An quia est depravatum? 
Quidam enim hunc locum ita in exemplaribus inverterunt, ut et ipsi ridiculi videantur et sensus obscurior 
efficiatur. Nam illum carcere in crucem et invitum in uncum sibi persuaserunt esse immutandum.12 Sed 
quid ad hunc sensum crux et uncus? ‘Nempe id quod Veneri donatæ a virgine puppæ’.13 Mihi certe et risum 
et stomachum movent. Ceterum isti et cruces et uncos sibi teneant; nos ad hunc corrigendum revertamur 
locum. Qua igitur ratione emendetur? An vel refragantibus exemplaribus et copula est ascribenda et duæ 
illæ dictiones carcere et subtilitas in simillima verba sunt immutandæ? Pro carcere nanque tacere infinitus 
et utilitas, non subtilitas a sensus integritate exiguntur, ut hoc modo legatur: “Et vel tacere vel etiam 
invitum id, quod sit contra, cogat fateri, non eadem est tamen eius in causis utilitas”. Sic nanque citra 
crucem et uncum et perspicuus est sensus et quanta vis finitionis sit in disputando aperte monstratur. 
Argumenta nanque a definitione sumpta adeo sunt valida, ut eum qui responsurus est interim tacere, interim 
ei quod negarit accedere cogatur. 
 
Questo è uno dei punti in cui più luminosamente risplende l’acribia filologica del Regio, che 
restituisce il verbo tacere che le edizioni moderne ancora mantengono, naturalmente ricono-
                                                 
12 Il rilievo si adatta perfettamente al vescovo di Aleria, mentre l’edizione Campano reca l’ulteriore stravolgi-
mento di uncum in unicum. 
13 Il verso si presenta così sia nell’Ambrosiano sia poi nella stampa dei Problemata, c. c3v; sarà appena il caso di 
ricordare che il v. 70 della seconda Satira di Persio suona nelle edizioni moderne “donatae a virgine pupae”. 
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scendo a lui l’onore dell’emendamento; eppure, senza dubbio anche per la difficoltà provocata 
dalla vicinanza di termini molto simili, l’umanista nella parte finale della nota, là dove formu-
la definitivamente la proposta, si trova costretto a scrivere utilitas su rasura, perché in prece-
denza aveva scritto il rifiutato subtilitas. Qualche altra disattenzione analoga, pagata con una 
leggera raschiatura dell’esemplare di dedica al Moro, si può reperire qua e là nel codice: per 
esempio alla c. 67r (Inst. VIII 3, 14), dove nella citazione del passo da emendare si trova un 
errore di anticipazione. Il Regio si domanda, con la formula che usa martellare lungo tutto il 
sua saggio: 
 
Quid est, quod illud Fabii præceptum plene non percipitur? “An non pudeat certam creditam pecuniam 
periodis postulare? aut circa stillicidia affici, aut mancipia redhibitione suadere?”. An quia est depravatum? 
Quid enim est suadere mancipia redhibitione? 
 
L’inizio della citazione si presenta su rasura, perché Regio aveva scritto in un primo tempo 
“An quia”, attratto dalla seconda parte della sua stessa arringa, che sempre comincia con quel-
le parole. 
 Questi tuttavia, e gli altri analoghi, sono casi tutto sommato poco interessanti, perché 
mostrano solo che anche il Regio, come tutti i copisti delle proprie opere, tende a distrarsi e a 
seguire, più che il testo, la memoria di esso. Più significativo è, invece, scoprire 
nell’Ambrosiano le prime tracce di quelle innovazioni che, partendo dal commento, arrive-
ranno alla redazione a stampa dei Problemata: non dunque interventi formali, come quello 
che abbiamo visto a proposito del futuro piegato al congiuntivo presente, ma sostanziali, vòlti 
a una diversa soluzione del problema testuale. Un esempio ci si fa incontro alla c. 29r 
dell’Ambrosiano, dove si discute il passo di Inst. V 14, 15, che nei manoscritti appare corrotto. 
 In questo passo Quintiliano è impegnato a spiegare la differenza fra epicherema e sil-
logismo: questo nei suoi vari tipi, egli spiega, partendo da premesse vere giunge a conclusioni 
vere, mentre quello ha per oggetto piuttosto il verosimile che il vero; del resto, aggiunge 
Quintiliano, “si contingeret semper controuersa confessis probare, uix esset in hoc genere 
usus oratoris” (V 14, 14; ed. Winterbottom p. 309 rr. 24-26). Qui si innesta l’esemplificazione 
del § 15, introdotta dalle parole “Nam quo ingenio est opus, ut dicas... ?” e uno degli esempi 
di situazioni tanto evidenti da poter fare a meno di un oratore che le chiarisca riguarda l’erede 
unico. Nell’edizione stampata da Jenson a Venezia nel 1471, che come si è già più volte detto 
costituisce la reale, anche se mai esplicitamente citata, base su cui si esercita la filologia te-
stuale del Regio, il brano viene proposto in questa forma: 
 
Bona ad me pertinent. Solus enim sum filius defuncti. Vel solus hæres, cum iure bonorum possessio inte-
stati secundum tabulas testamenti detur. 
 
Il testo non è accettabile, perché il pretendente all’eredità, che in questo caso non è il figlio e 
dunque non può vantare un diritto di parentela, verrebbe a dire che ‘iure’ gli spettano i beni di 
uno che è morto ‘intestatus’, cioè senza avere fatto testamento; ma, osserva correttamente il 
Regio, se l’aspirante in questo caso non è il figlio e il defunto non ha testato, come si fa a dire 
che esiste un diritto all’eredità, e per di più un diritto basato sulle disposizioni testamentarie, 
‘secundum tabulas testamenti’, di quel testamento che abbiamo detto non esserci? La questio-
ne era chiara, ma meno evidente era la medicina che si poteva usare per sanare il testo. Il Re-
gio, infatti, non restò sempre del medesimo parere. Nel commento egli scrive: 
 
cum iure bonorum possessio intestati secundum tabulas testamenti detur] Sic quidem recte legi putatur, sed 
nisi corrigatur, hic sensus sibi ipsi videbitur esse contrarius. Quo nanque pacto bonorum possessio intestati 
secundum tabulas testamenti, quæ nullæ sunt, iure dari potest? Intestati enim dicuntur, qui nullo condito 



 9

testamento decedunt. Ut igitur sibi congruat sensus, vel repugnantibus exemplaribus, testati, in privativa 
particula erasa, legatur. 
 
Questa è la soluzione che viene oggi accettata da Radermacher, da Cousin e, sia pure per pru-
denza e con molti dubbi, anche da Michael Winterbottom; 14 ma di tale soluzione Regio non si 
è contentato e ha tentato di modificarla e di migliorarla nei Problemata. Ma questa nuova fase 
del suo travaglio sul testo di Quintiliano, in apparenza semplice, cela in realtà qualcosa di non 
ben chiaro. Egli scrisse nel codice di dedica al Moro, c. 29r: 
 
Quid est, quod Fabius minus aptam illi propositioni subiicit rationem? “Bona ad me pertinent. Solus enim 
sum filius defuncti vel solus hæres, cum iure bonorum possessio intestati secundum tabulas testamenti 
detur”. An quia hic quoque locus, quamvis fere non reprehendatur, est depravatus? Quo nanque pacto 
bonorum possessio intestati secundum tabulas testamenti, quæ nullæ sunt, iure dari possit? Intestati enim 
dicuntur, qui nullo condito testamento decesserunt. Quid igitur? Dicemusne Fabium sibi invicem pugnantia 
scribere? an potius hanc coniunctionem vel esse ascribendam? Sic enim et concinnus erit sensus et nulla 
inesse contrarietas coarguetur, si vel repugnantibus exemplaribus hoc modo legatur: “Cum iure bonorum 
possessio intestati vel secundum tabulas testamenti detur”. 
 
Il cambiamento è radicale, ed è sottolinato anche dalla citazione più ampia che del passo 
quintilianeo il Regio ha offerto nel manoscritto rispetto alla redazione poi stampata come 
commento disteso all’Institutio; in sostanza, dal cum in poi l’umanista continuerebbe ad 
attribuire a Quintiliano la trattazione di due casi distinti: quello del figlio unico del defunto 
che di conseguenza ne è anche l’erede, e quello dell’erede unico che tuttavia non è figlio ma 
ha diritto ai beni del morto in forza del testamento; mentre nel commento la parte finale del 
ragionamento alludeva solo al caso dell’erede unico di defunto che avesse fatto testamento. 
Bisogna dire che la seconda proposta del Regio non è accettabile, perché, se è vero che, 
secondo le sue assicurazioni, la frase ne risulta dotata di concinnitas, dal momento che ai due 
casi esaminati corrisponderebbero due giustificazioni giuridiche, nondimeno il periodo che si 
ottiene è grammaticalmente molto dubbio, con il suo brusco passaggio da una costruzione 
all’altra, da intestati a secundum tabulas testamenti, e certo lontanissimo da quella eleganza 
che il Regio gli attribuirà nella redazione a stampa dell’operina. È tuttavia da notare e da 
sottolineare un fatto: che una parte consistente di questo problema, da “hanc coniunctionem” 
a “testamenti detur”, è scritta su rasura; e che dunque la novità, rispetto alla versione del 
commento, è affidata al ripensamento di ciò che aveva scritto in un primo momento sul codice 
di dedica (e che purtroppo per ora non sono riuscito a leggere). Siamo di fronte, in ogni caso, 
alla prova che gli interventi del Regio non investirono solo aspetti stilisticamente marginali 
della propria esposizione, ma si appuntarono, a volte, anche sulla sostanza delle proposte. 
Ricordo che non stiamo parlando delle differenze tra il commento e la redazione manoscritta 
dei Problemata: tra la prima fase e la seconda, infatti, le differenze, anche se non molto 
numerose, sono però più d’una; ci stiamo invece occupando delle modifiche introdotte dal 
Regio sul manoscritto dopo che questo era stato allestito, o almeno dopo che egli aveva già 
scritto il passo su cui ha ritenuto opportuno ritornare, folgorato da una nuova intuizione. E 
andrà anche aggiunto che questi interventi non sono provocati da nuove collazioni o dall’uso 

                                                 
14 Winterbottom mette a testo la soluzione del Regio, ma in apparato, dopo avere registrato le lezioni di A, cioè 
dell’Ambr. E 153 sup., e di p*, cioè quelle comuni al correttore del Parigino lat. 7723 del Valla e al Vaticano lat. 
1766, mostra di propendere per una soluzione più elaborata, che modifica quella ipotizzata da Martin Clarentius 
Gertz sulla base di una lacuna per omoteleuto, già adombrata da Pieter Burman nel secolo XVIII: “testati Regius: 
intestatis A (intestati p*): intestati <secundum agnationem [immo proximitatem: cf. 3. 6. 95], testati> Gertz, pra-
eeunte Burmanno, probabiliter]”. 
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di nuovi strumenti: essi appaiono il risultato solo di nuove idee, che elaborano i dati già 
posseduti.15 
 Questo fenomeno si presenta più di una volta, ma in almeno tre passi esso assume 
caratteri un po’ particolari: si tratta di punti in cui, all’altezza del commento, Regio aveva 
dichiarato di avere individuato un guasto, ammettendo tuttavia di non saperlo sanare in modo 
soddisfacente: VIII pr. 9; VIII 6, 23;  IX 3, 61. Essi meritano di essere segnalati con qualche 
ampiezza. 
 In VIII pr. 9 Regio riporta un breve passo dell’edizione di Jenson del 1471, come se 
ritenesse superfluo sciupare spazio con una citazione più larga in un luogo disperato “et in 
quibusdam intentionem, modo depulsionem. Porro omnem inficiatione duplici”; quindi 
aggiunge: 
 
adeo corruptus est hic locus, ut fulgenti sole, nedum asterisco, indigere videatur.16 Nullus enim sensus 
prorsus elici potest, nisi corrigatur; quod quonam pacto fieri possit citra omnium fere verborum 
immutationem, non video. Tantum vero mihi permittere non ausim, cum præsertim nullum viderim 
exemplar, in quo non ita legatur: vereor enim ne, cum unum immuto verbum, quibusdam videar audacior, 
quibus hunc locum aperte depravatum sine immutatione corrigendum relinquo. 
 
Questo primo passo è un po’ particolare, perché nei Problemata il Regio non ritornerà sulla 
questione: confermerà bensì l’emendamento già proposto nelle Annotationes a proposito del 
passo immediatamente successivo (e la sua proposta, che consiste nel correggere altercatione 
in translatione, è ancor oggi accettata, sia pure nella forma tralatione), ma rinuncerà anche 
solo a tentare di medicare il guasto qui individuato. 17  Conviene però raccogliere la 
dichiarazione dell’umanista di non aver trovato alcun exemplar che recasse un testo diverso 
da quello, guasto, da lui citato. Qui l’allusione è verosimilmente alle sei edizioni, tutte italiane, 
di cui poteva disporre intorno al 1490, che concordemente offrono la lezione da lui giudicata 
inemendabile; ma il Regio doveva avere presente, come è stato dimostrato a più riprese, anche 
le lezioni del Laurenziano 46. 7 e di un manoscritto derivato dal Parigino lat. 7723 o da un 
altro manoscritto postillato da Lorenzo Valla: e tuttavia in questo caso né il Parigino né il 
Laurenziano, che hanno la lezione delle stampe, potevano soccorrerlo, come pure non gli 
offriva aiuto l’esemplare dell’edizione Zarotto del 1476 postillato dal Poliziano, dal quale – 

                                                 
15 Nella redazione a stampa dei Problemata il Regio mantenne fermo ciò che aveva escogitato nell’Ambrosiano: 
le differenze sono piuttosto marginali e l’unica un po’ significativa riguarda una lacuna, dal momento che è ca-
duta, certo per inavvertenza, la parola testamenti (e l’incidente non è segnalato nell’errata corrige). Trascrivo 
dunque la parte finale come appare nell’incunabolo, perché l’inizio differisce poco dal testo affidato 
all’Ambrosiano: “Quid igitur? Dicemusne Fabium sibi invicem pugnantia scribere? an potius illum intestati 
genitivum a sensu penitus non agnosci? Fieri enim non potest, ut siquis intestatus decessit tabulas reliquerit 
testamenti. Quo igitur modo corrigatur hic locus?...” (c. b4v). 
16 La stessa immagine dell’asterisco era stata già utilizzata a proposito di V 9, 3, là dove si discorre della “signo-
rum divisio”, ma solo nelle due redazioni dei Problemata, non nel commento. Nell’Ambrosiano alla c. 18v leg-
giamo (la stampa, c. b1r, riproduce fedelmente il manoscritto, se si eccettua l’omissione di ‘ipsius’): “Quid est, 
quod illa signorum divisio... obscurior est, quam ut recte percipi possit? ... An quia ita confusa, ita est depravata, 
ut non asterisco sed Quintiliani ipsius auxilio indigere videatur?”; essa deriva dalle Etymologiae di Isidoro, I 21 
De notis sententiarum: “Asteriscus adponitur in his quae omissa sunt, ut inlucescant per eam notam, quæ deesse 
videntur. Stella enim αστηρ dicitur Graeco sermone, a quo asteriscus est derivatus”. 
17 È opportuno segnalare, però, che sia nel manoscritto sia poi nell’edizione a stampa dei Problemata il Regio 
raddrizza un po’ l’interpunzione del passo, citato peraltro solo nelle sue parole finali; il brano, infatti, viene rife-
rito così (Ambrosiano, c. 62v; edizione, c. c6v): “Depulsionem porro omnem inficiatione duplici factumne et an 
hoc factum esset, præterea defensione ac altercatione constare”. C’è infine da osservare che nel manoscritto le 
parole iniziali della citazione, “Depulsionem porro omnem”, sono scritte su rasura. 
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verosimilmente per via molto indiretta, forse tramite recollecte – in più di un’occasione gli 
viene qualche aiuto.18 
 Diversa è la situazione negli altri due casi: perché, se a proposito del prologo del libro 
VIII il Regio aveva denunciato la difficoltà nel commento ma senza azzardarsi a porvi 
rimedio, e nei Problemata aveva evitato l’ostacolo con il silenzio, nell’altro passo del libro 
VIII e in quello del IX egli non si accontenta più di indicare il guasto, ma si espone con una 
proposta. 
 In VIII 6, 23 il Regio riproduce nel commento, come al solito, il testo dell’edizione di 
Jenson e vi aggiunge le sue osservazioni: 
 
Nec procul ab hoc genere descendit metonymia quæ est nominis tropus pro nomine positio] Nisi tollantur 
errores, non percipietur hic locus. Adeo autem est depravatus, ut difficulter admodum corrigi possit: non 
enim solum illud verbum descendit est mutandum in discedit, id quod facile apparet, sed alia castigatu 
difficiliora inesse flagitia videntur, quæ iis qui nihil putant immutandum corrigenda relinquantur. 
 
La consueta coda polemica non cambia la situazione: il Regio si rende conto che il passo è 
guastato da diversi errori, ma se la sente di correggerne solo uno, descendit. E tuttavia la 
situazione è più complicata di quanto sembri, perché egli incorre in un lapsus molto 
significativo: il testo Jenson, infatti, leggeva posito, non positio, e positio è la lezione che il 
Regio restituirà esplicitamente nei Problemata: qui, dunque, egli implicitamente mostra di 
avere già emendato almeno uno degli errori di questo tormentato passo, anche se non lo 
dichiara. D’altra parte risulta chiaro che, citando il corretto positio invece del guasto posito – 
guasto, ma che egli avrebbe dovuto mantenere per offrire una trascrizione corretta della 
propria fonte –, l’umanista faceva confusione tra i propri appunti (se l’incidente, in una 
materia tanto fragile, non deve essere attribuito al tipografo) e insomma si mostrava impreciso. 
Comunque sia, qualche tempo dopo, all’epoca della trasferta milanese, egli interviene con più 
decisione e con soluzioni che rimarranno immutate anche nella redazione a stampa dei 
Problemata, dove i cambiamenti saranno trascurabili e non interesseranno gli emendamenti; 
ma, curiosamente, egli mantiene nella citazione proprio quel positio che rappresenta uno dei 
punti d’arrivo dei suoi interventi, non il punto di partenza. Leggiamo dunque ciò che il Regio 
scrive alla c. 69r dell’Ambrosiano: 
 
Quid est, quod illa metonymiæ descriptio a Fabio assignata confusior videtur, quam ut Fabii candore sit 
digna? “Nec procul ab hoc genere descendit metonymia, quæ est nominis tropus pro nomine positio”. An 
quia est depravata? Non solum enim illud verbum descendit nihil convenit sensui, sed tropus quoque 
redundare videtur. Quo igitur modo corrigatur? An discedit pro illo descendit est reponendum et tropus 
expungendus et pro posito, i vocali ascripta, positio est legendum? Perspicuus nanque fuerit sensus, hoc 
modo si legatur: “Nec procul ab hoc genere discedit metonymia, quæ est nominis pro nomine positio”. 
 
Questa è la lezione che oggi leggiamo anche noi nelle edizioni critiche. Può essere 
interessante notare che già l’apparato Radermacher segnalava che la situazione del Parigino 
lat. 7723 del Valla è piuttosto complessa: ma dovremo esaminare nel dettaglio la sua 
stratificazione, quando cercheremo di capire quali siano state le fonti degli emendamenti del 
Regio, e dunque per il momento possiamo passare oltre e osservare che l’umanista propone 
                                                 
18 Per il rapporto fra Regio e gli studi di Poliziano su Quintiliano rimando a DANELONI, Poliziano e il testo 
dell’“Institutio oratoria”, i cui indici sono uno strumento preziosissimo; per la questione del Valla: Alessandro 
PEROSA, L’edizione veneta di Quintiliano coi commenti del Valla, di Pomponio Leto e di Sulpizio da Veroli, nei 
suoi Studi di filologia umanistica, a c. di Paolo VITI, III. Umanesimo italiano, Roma, Edizioni di Storia e Lette-
ratura, 2000 (Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento. Studi e testi del Rinascimento Europeo, 3), 261-293 
(da integrare con le osservazioni che ho affidato a 1491: Quintiliano a Milano, 153-154 n. 1) e Lorenzo VALLA, 
Le postille all’“Institutio oratoria” di Quintiliano. Edizione critica a c. di Lucia CESARINI MARTINELLI e Ales-
sandro PEROSA, Padova, Antenore, 1996 (Medioevo e Umanesimo, 91). 
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esplicitamente tre emendamenti: la correzione di descendit in discedit, l’espunzione di tropus, 
il passaggio da posito a positio. La lezione discedit non fa difficoltà: essa è  testimoniata 
anche dagli incunaboli romani del Campano e dell’Aleriense, entrambi del 1470, che il Regio 
conosce bene e che spesso cita: sarà per questo che fin dal commento egli non dà troppo peso 
alla necessità di questa correzione.19 I due interventi successivi non possono essere separati, 
perché si riferiscono alla stessa espressione. Anche in questo caso il Regio non poteva 
prendere dagli incunaboli, che offrono sempre un guasto più o meno accentuato. La forma più 
diffusa è “metonymia quæ est nominis tropus pro nomine posito”, e in ogni caso tutti hanno 
sia tropus sia posito: cioè i due termini su cui il Regio interviene. Naturalmente è possibile 
che sia intervenuto senza aiuti: ma non è probabile, dal momento che la sua proposta coincide 
con la situazione documentata dal Laurenziano e dal manoscritto del Valla. Il Parigino lat. 
7723 presenta, come già si è accennato, una situazione complicata: adesso si legge 
“metonomia que est nominis pro nomine positio”, ma –minis pro è scritto dal correttore su 
rasura e anche positio è il risultato di un intervento sull’originario posito; ma il Regio poteva 
avere sotto gli occhi un apografo che già aveva eliminato i sobbalzi della tradizione, 
uniformando il testo sul risultato finale. Ancora più complicata è la situazione del 
Laurenziano 46. 7, che come base presenta “metonimia quæ est non ministro nomine positio”, 
cioè la lezione, certo errata, di alcuni dei codici più autorevoli, a cominciare dall’Ambrosiano 
E 153 sup.; in seguito ci sono stati alcuni interventi: non è stato unito a ministro, ma con una 
serie di puntini di espunzione, per cui l’insieme si presenta “nonministro”, cioè nominis; tra 
nominis così ottenuto e nomine è stato inserito tropus; infine un altro puntino sottoscritto ha 
trasformato positio in posito. A chi debba essere attribuito l’intervento, non è chiaro;20 ma 
questo doveva essere ciò che si presentava agli occhi del Regio: “metonimia quæ est nominis 
tropus nomine posito”. Probabilmente a questo stato di cose si deve la sua esitazione nella 
fase del commento: l’autorevolezza del Laurenziano si trovava in conflitto con la 
testimonianza che derivava dal Valla, e lo metteva in una situazione di stallo. Certo è che 
all’epoca dei Problemata egli non disponeva di alcun elemento supplementare: e dunque deve 
avere ragionato e deciso solo sulla base di ciò che già sapeva quando stendeva le Annotationes. 
 In IX 3, 61 Quintiliano sta parlando dell’aposiopesi. Come di consueto, nel commento 
il Regio cita il testo secondo l’edizione Jenson del 1471 e poi chiosa: 
 
Data Lupercalibus quo die Antonius Cæsari nihil obticuit lusitque] Si hoc modo legatur, non video quid 
intelligendum reliquatur; quare hæc verba “nihil obticuit lusitque” mihi imperite videntur scripta. 
 
Anche in questo caso l’umanista individua un guasto, ma non indica il rimedio; anzi, 
pensando a ciò che opinerà in seguito, ci si accorge che egli usa una formula ambigua, con 
quell’avverbio ‘imperite’ che lascia aperte due strade: esso permette infatti di credere che le 
parole in questione siano diverse, poco o tanto, da quelle originarie, ma anche di ritenere che 
esse siano del tutto abusive, e dunque debbano essere espunte. Sarà proprio questa la 
soluzione che Regio sceglierà più tardi, al momento di mettere su carta i Problemata da 

                                                 
19 Oltre che in alcuni incunaboli, la lezione discedit è presente in testimoni che il Regio conosceva, sia pure indi-
rettamente: egli poteva leggerlo nei derivati dall’incunabolo postillato da Poliziano (il quale, di fronte a 
descendit metonimia stampato dallo Zarotto, era intervenuto con discedit metonymia) e nei derivati dal Parigino 
del Valla, che sono numerosi, anche se non si è ancora trovato quello utilizzato dal Regio. Il Parigino lat. 7723, 
infatti, aveva discendit metonomia, che il copista stesso ha corretto tramite l’espunzione della n: discendit 
metonomia; in seguito il correttore, che Radermacher sigla P2 e Winterbottom e Cousin p, è intervenuto sul verbo, 
cambiato in descendit, mentre è rimasto intatto metonomia. Aggiungo che Regio adotta più volte nel suo lavoro 
di ripulitura del testo gli emendamenti di questo correttore, naturalmente attraverso uno degli apografi. 
20 Per le numerose mani di umanisti che si sono affaticate su queste pagine si veda soprattutto Gabriella POMARO, 
L’attività di Ambrogio Traversari in codici fiorentini, “Interpres” 2 (1979), 105-115:  112-113. 
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dedicare al Moro, concedendosi anche una citazione più larga e più chiara del passo 
quintilianeo; leggiamo infatti nell’Ambrosiano, c. 71v-72r: 
 
Quid est, quod illud exemplum de Ciceronis epistola a Fabio descriptum nihil præcepto, cui subiicitur, 
convenire videtur? “Ne ego illud quidem αποσιωπησιν semper voco, in qua res quæcunque relinquitur 
intelligeda, ut ea quæ in epistolis Cicero: “Data Lupercalibus quo die Antonius Cæsari nihil opticuit 
lusitque”. An quia est depravatum? Quo enim pacto nihil aliud intelligi poterat quam hoc, “diadema 
imposuit”, si “nihil opticuit lusitque” est ascriptum? Profecto nulla ibi erit αποσιωπησις. Quo igitur modo 
corrigatur? An illa quatuor verba nihil opticuit lusitque sunt eradenda? Sic enim si legetur, nunquam 
exemplum a præcepto dissonare coarguetur. 
 
Il passo era molto difficile, anche perché la lettera di Cicerone non ci è arrivata e l’unico 
frammento noto è proprio questo, conservato da Quintiliano. Qualche lume poteva forse 
venire al Regio dal Laurenziano 46. 7, che legge “non enim obticuit lusit. quia nihil aliud in-
tellegi poterat quam hoc diadema imposuit”: ma bisogna pensare che la consultazione del ma-
noscritto dovette essere molto affrettata; anche il Parigino lat. 7723 del Valla alla c. 108v ha 
“non enim [ma enim  è stato aggiunto dal Valla nell’interlinea] lusitque, quia nihil aliud intel-
ligi poterat quam hoc. diadema imposuit”, e anche in questo caso l’espunzione di –que avreb-
be forse potuto mettere l’umanista sulla buona strada e indurlo a interpretare “non enim opti-
cuit: lusit, quia nihil aliud intellegi potest quam hoc: ‘diadema imposuit’”. Ma occorre ammet-
tere che il passo si presentava come tutt’altro che semplice, anche per la lacuna del Parigino, 
che non ha opticuit, e che verosimilmente ha trasmesso il guasto all’apografo usato dal Regio. 
Il quale, dunque, nei Problemata ruppe gli indugi e propose di sopprimere le parole che, così 
com’erano, gli facevano difficoltà. 
 Fra il commento e la redazione scritta dei Problemata le differenze, dunque, ci sono e 
possono anche essere sensibili; ma esse dipendono non tanto da nuovi strumenti, quanto da 
una diversa utilizzazione di quelli già noti. Tutto era destinato a cambiare con l’avventura 
milanese: la quale non fruttò al Regio la cattedra agognata, ma gli permise di consultare il 
codice più importante dell’Institutio oratoria, l’attuale Ambrosiano E 153 sup.21 
 Da qui incomincia un’altra storia, che attraverso la tappa dei Problemata a stampa 
approda, come ha visto benissimo Michael Winterbottom, all’edizione aldina del 1514.22 
Un’altra storia: che qui non può essere nemmeno abbozzata, ma che sto cercando di ricostrui-
re in vista dell’edizione critica dell’opera; ma sulla quale, almeno in relazione al soggiorno 
milanese del Regio, si può già avanzare qualche osservazione. 
 L’edizione stampata da Manuzio non fu curata dal Regio, e già questo appare abba-
stanza sorprendente, dal momento che il Regio, collaboratore di Aldo, era allora, a Venezia, 
colui che più di ogni altro si era affaticato su Quintiliano per restituirgli il più possibile 
l’aspetto originario, ed era anche destinato a pronunciare l’orazione funebre dell’umanista-
tipografo, come Marin Sanudo, Diari, XIX 425, non ha mancato di annotare in data 8 febbraio 
1514 (cioè 1515, secondo lo stile comune): 
 
In questa matina, hessendo morto zà do zorni qui domino Aldo Manutio romano, optimo humanista et gre-
co, qual era zenero di Andrea d’Asolo stampador, il qual ha fato imprimer molte opere latine et greche ben 
corrette, et fate le epistole davanti intitolate a molti, tra le quali assai operete a mi Marin Sanudo dedicoe, 
compose una gramatica molto excelente, hor è morto, stato molti zorni amalato. Et per esser stà preceptor 
dei signori de Carpi et fato de la casa di Pii, ordinò il suo corpo fosse portato a sepelir a Carpi, e la moglie e 
figliuoli andasseno ad habitar ivi, dove queli signori li deteno certe possessioni. Et il corpo in chiesa di San 
                                                 
21 La bibliografia sul manoscritto è naturalmente molto folta, ma per il periodo quattrocentesco e milanese lo 
studio fondamentale si deve a Mirella FERRARI, Fra i “Latini scriptores” di Pier Candido Decembrio e bibliote-
che umanistiche milanesi: codici di Vitruvio e Quintiliano, in Vestigia. Studi in onore di Giuseppe Billanovich, a 
c. di Rino AVESANI et al., Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1984, I 247-296: 278-279. 
22 WINTERBOTTOM, In Praise of Raphael Regius, soprattutto le già citate pp. 113-114. 
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Patrinian posto, con libri atorno ivi fo fato le esequie et una oration in soa laude per Rafael Regio lector 
publico in questa cità in humanità; et il corpo posto poi in uno deposito, fino si mandi via. 
 
L’edizione fu curata da Andrea Navagero, con l’aiuto cursorio di Giovan Battista Ramusio – e 
piacerebbe molto poter precisare l’apporto dell’uno e dell’altro – , come si ricava dalla lettera 
che Manuzio premise alla stampa:23 
 
Aldus Pius Manutius Ioannem Baptistam Rhamusium compatrem salvere iubet 

Si quisquam est, cui nuncupare debeamus libros excusos cura nostra, tu ille es, Rhamusi suavissime: 
nam, praeter eruditionem et modestiam tuam – es enim et Latinis et Graecis literis et moribus ornatissimus 
–, nunquam nos in hac dura provincia nostra cessas iuvare, quae mira in bonas literas benevolentia est tua, 
non solum assidue et diligenter inquirendis antiquis exemplaribus, sed etiam illis ipsis sedulo suppeditandis; 
quemadmodum superioribus diebus in Quintiliano a te est factum, quem dum cursim recognosceret 
Naugerius noster – minimum enim otii inter recognoscendum habuit, festinantibus impressoribus, quibus 
nec mora unquam est nec requies –, assiduus illi adiutor haesisti et comes, tanquam alter Achates Aeneae, 
quippe qui ab illius latere nunquam discedas ob tuam in illius summas virtutes assiduam observantiam. 

Iure igitur tibi Quintilianum dedicamus. Quod etiam ea causa facimus, ut, quicunque bonas literas 
amant, te quoque de animo, de studio tuo in illas ament plurimum. Quam autem correctus atque longe alius 
ab iis, qui habentur in manibus, exeat ex aedibus nostris, facile cognoscet, qui cum illis hunc nostrum 
diligenter conferat. Multa tamen esse relicta inemendata non negamus, quibus corrigendis Oedipo 
coniectore opus foret; sed, ut spero, corrigentur et ipsa aliquando, correctiore aliquo exemplari invento. 
Annuat Deus ac sinat, ut et id et quae cupimus caetera ad utilitatem hominum, et qui nunc sunt et qui post 
aliis erunt in annis, possimus efficere. Vale. 
 
Nella prima parte di questa dedica, Aldo Manuzio ci dice quali sono stati i curatori 
dell’edizione quintilianea; nella seconda, altrettanto importante, aggiunge due osservazioni: 
da un lato dichiara che nessun’altra stampa dell’Institutio è così corretta; dall’altro ammette 
che sono rimaste zone grigie, che avrebbero bisogno di un Edipo per essere sanate: o magari, 
aggiunge, di un nuovo manoscritto, migliore di quelli noti. 
 Questi accenni sembrano fatti apposta per attirare l’attenzione di chi si occupa di 
Raffaele Regio, per almeno due motivi: perché l’aldina del 1514 viene presentata come più 
corretta anche dell’edizione che, nel 1493, aveva accompagnato il commento del Regio; 
perché si pone la questione del rapporto tra le lezioni del tandem Navagero-Ramusio e quelle 
proposte nei Problemata. 
 Sul primo punto non è il caso di soffermarsi a lungo: basterà osservare che l’edizione 
del 1493 non era stata preparata dal Regio. La situazione non è del tutto limpida, perché in un 
numero non trascurabile di casi la lezione proposta nel commento coincide con quella messa a 
testo; è tuttavia fuori discussione che nettamente più frequenti sono le divergenze, per cui il 
testo esibisce proprio quelle lezioni che le annotazioni provvedono a sconfessare. L’edizione 
non coincide con nessuna delle precedenti, e forse si deve in definitiva a quel Bartolomeo 
Merula che, non contento di avere dato alle stampe, senza il consenso dell’autore, il 
commento del Regio alle Metamorfosi, aveva replicato con l’Institutio oratoria: in questo, 
dunque, le parole della dedica di Manuzio non dovevano toccarlo. 
 Dovevano toccarlo, invece, e anche ferirlo, quelle successive, relative ai dubbi che 
ancora permanevano e che solo un nuovo codice avrebbe potuto sciogliere. La vaghezza 
dell’espressione obbliga a essere prudenti; ma già il fatto che Regio non abbia avuto parte 
nell’impresa aldina mostra che qualcosa doveva essere successo, nonostante l’accenno a 
“Regius noster, homo fide plenus et doctrina” nella lettera di dedica del Valerio Massimo: 
                                                 
23 Aldo Manuzio editore. Dediche · Prefazioni · Note ai testi. Introduzione di Carlo DIONISOTTI, Testo latino con 
traduzione e note a c. di Giovanni ORLANDI, Milano, Edizioni Il Polifilo, 1975, I 146-147. Naturalmente rinvio 
alle note di Orlandi, contenute nel secondo volume di questa monumentale edizione, per notizie e spiegazione 
delle allusioni. 
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caso unico di citazione del Regio, del resto, nelle prefazioni di Manuzio, e per di più risalente 
all’ormai remoto 1502. 24  Forse un giorno si farà luce sui retroscena di questa assenza 
dall’edizione di Quintiliano: ma già adesso possiamo riconoscere che le scelte ravvisabili 
nella stampa del 1514 in gran parte lasciavano nell’ombra i risultati delle sue fatiche. Certo, in 
alcuni casi l’aldina fa tesoro delle proposte che il Regio aveva presentato agli studiosi nei 
Problemata a stampa: ma il fatto stesso che l’umanista bergamasco non fosse citato e lodato e 
ringraziato nella lettera di dedica ha avuto come conseguenza che quelle innovazioni, quando 
accolte dagli editori moderni, sono state concordemente attribuite all’aldina, finché Michael 
Winterbottom non è intervenuto “in praise of Raffaele Regio” a rimettere le cose al loro posto 
e ad attribuire a ciascuno il merito che gli spetta. E tuttavia, se è fondamentale questo restauro 
attributivo, anche è importante sottolineare che molte delle autentiche conquiste del Regio, 
che da sempre gli vengono riconosciute negli apparati, non sono state accolte dall’aldina, che 
ha scelto invece di accodarsi a lezioni tradizionali e certamente errate. La discrezione non 
consente di citare più di un esempio, che peraltro è sufficiente, credo, a illustrare la situazione. 
 Nel commento il Regio non aveva toccato il problema testuale di Inst. I pr. 6 così che 
risultava tacitamente accettato ciò che si legge nelle prime edizioni, e che riproduco dalla 
stampa del 1493 – quella che per la prima volta diffondeva, all’insaputa dell’autore, le 
Annotationes – alla c. a2r, mettendo in corsivo i termini che vorrei tenere al centro della 
discussione: 
 
Quod opus Marcelle Victori tibi dicamus, quem cum amicissimum nobis, tum eximio litterarum amore 
flagrantem, non propter hæc modo quanquam sint magna, dignissimum hoc mutuæ inter nos caritatis 
pignore iudicabamus, sed quod erudiendo nato tuo, cuius prima ætas manifestum iter ad ingenii lumen 
ostendit, non inutiles fore libri videbantur. 
 
Anche l’Ambr. T 22 sup. tace su questo punto, perché al momento di compilarlo il Regio non 
aveva ancora avuto la possibilità di consultare, grazie al prete Andreas Laelius, il manoscritto 
allora posseduto dai Barbavara, l’attuale Ambr. E 153 sup.;25  ma quando lo vide, gli si 
aprirono gli occhi, tanto che, di ritorno a Venezia, poté stendere la lunghissima nota che apre 
la nuova redazione dei Problemata, e di cui riproduco solo la prima parte (cc. a2v-3r): 
 
Quid est, quod Fabius Quintilianus, Latinæ elegantiæ diligentissimus observator, in illa periodo, qua opus 
Marcello Victorio dicat, minus oratorio verbo usus esse videretur? “Quod opus, Marcelle Victori, tibi 
dicamus, quem cum amicissimum nobis tum eximio litterarum amore flagrantem non propter hæc modo, 
quamquam sint magna, dignissimum hoc mutuæ inter nos caritatis pignore iudicabamus, sed quod 
erudiendo nato tuo, cuius prima ætas manifestum iter ad ingenii lumen ostendit, non inutiles fore libri 
videbantur”. An quia, semidocti alicuius temeritate depravata, a nullo, quod scio, eruditorum hactenus fuit 
emendata? Hæc enim appellatio natus, tametsi apud poetas pro filio frequenter posita inveniatur, nunquam 
tamen ab oratoribus et maxime a Quintiliano, nisi memoria fallor, usurpatur. Quo igitur modo corrigatur? 
An pro nato huius nominis Geta dativus forsitan est reponendus? Sic nanque in pervetusto illo exemplari, 
quod nuper Mediolani ab Andrea Lælio sacerdote in primis erudito accommodatum perlegi, scriptum esse 
cum animadvertissem, facile in ea opinione, quam iampridem conceperam, illam periodon a professoribus 
omnibus corrupte hactenus fuisse et lectam et expositam, facile26 sum confirmatus. Nam antea quidem hunc 
locum depravatum esse videbam, sed natum in filium, propter verborum dissimilitudinem, ne in 
Annotationibus quidem nostris in totam Fabii Oratoriam Institutionem conscriptis mihi permisi immutare. 
Nunc vero, cum et natus pro filio poeticum sit verbum et in pervetustum exemplari Getæ legatur, quis 
dubitet Victorii filium sic fuisse cognominatum itaque esse legendum? In eodem quoque exemplari non 
Marcelle, ut in novis istis est depravatum, sed M, quæ littera prænominis est nota Marcumque significat, 
recte mihi scriptum esse videtur. M. nanque Victorius Marcellus is, cui opus illud dicatum est, vocabatur, 
prænomina siquidem nominibus, non cognomina anteponi consueverunt. 
                                                 
24 La lettera a Jan Lubrański si legge in Aldo Manuzio editore, I 67-68. 
25 FERRARI, Fra i “Latini scriptores” di Pier Candido Decembrio, 278. 
26 La ripetizione dell’avverbio facile è probabilmente una svista dell’autore. 
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La vera e propria trattazione che il Regio compilò a proposito di questo passo venne a 
costituire una sorta di carta da visita: posta in apertura dei Problemata a stampa, infarcita, 
come già si è avuto modo di ricordare all’inizio di questo contributo, di allusioni polemiche 
ad altri studiosi, era considerata dall’umanista un documento importante della sua filologia. 
Sappiamo, tuttavia, che questo problema in particolare suscitò un vespaio. Non c’è ora il 
modo né lo spazio di indugiare sui particolari della disputa e di indagare sugli altri strumenti 
di cui il Regio poteva disporre, oltre l’Ambr. E 153 sup.;27 dobbiamo però aggiungere che egli 
ritornò sull’argomento ancora molti anni più tardi, quando nell’Apologia, stampata a Venezia 
da Giorgio Rusconi nel 1508, alla c. z1r sprezzantemente proclamava: “Getæ pro nato in 
Quintiliani prologo legendum esse quisquis percipere non potest, aratoriæ quam oratoriæ arti 
aptior est”. Il fatto che proprio questa correzione si trovi ripudiata nell’aldina, insieme con 
numerose altre cui il Regio era molto affezionato, e di cui andava orgoglioso, è certo il risulta-
to di uno scontro presumibilmente acre, ma i cui contorni almeno per ora ci sfuggono, tra i 
sodali di Manuzio: due dei quali, e del calibro di Andrea Navagero e Giovan Battista Ramusio, 
con qualcosa di simile ad una scomunica latae sententiae erano ad ogni buon conto bollati, fin 
dal 1508, come braccia sottratte all’agricoltura; ma dal contrasto, in definitiva, uscì sconfitto 
proprio il Regio: che ha dovuto attendere per cinque secoli una nota di Michael Winterbottom 
che gli restituisse l’onore di alcune proposte che l’aldina del 1514 aveva bensì diffuso, ma 
solo dopo averle trovate già confezionate nei Problemata. 
 Saranno necessarie altre indagini ancora, prima che il lungo travaglio di Raffaele Re-
gio intorno al testo di Quintiliano, di cui l’Ambr. T 22 sup. rappresenta una tappa fondamen-
tale, possa dirsi chiarito: e si vedrà allora come la vicenda di un umanista minore aiuti a me-
glio capire la fortuna dei grandi, di Poggio Bracciolini di Lorenzo Valla di Angelo Poliziano, 
e l’attività tipografica di Aldo Manuzio. 

                                                 
27 Mi permetto tuttavia di rinviare a un articolo in preparazione, che sarà pubblicato negli “Studi Umanistici 
Piceni” del 2007. 
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