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Abstract
[ITA] Nell’articolo si dimostra che la paternità di gran parte delle glosse in margine al
testo della Poetria nova di Goffredo de Vino Salvo nel ms. B II 1 della Biblioteca Durazzo
Giustiniani di Genova è da attribuire Guizzardo da Bologna (fine XIII-inizio XIV secolo):
esse coincidono con passi specifici del commento di Guizzardo alla Poetria nova trasmesso in forma continua e integrale dal ms. Vat. Ottob. lat. 3291.
Parole chiave: Guizzardo da Bologna, Pietro da Moglio, Biblioteca Durazzo Giustiniani,
Poetria nova, retorica
[ENG] This article demonstrates that the author of the glossae in the margin of the Poetria nova in the ms. Genoa, Biblioteca Durazzo Giustiniani, B II 1, is Guizzardo of Bologna
(13th-14th cent.): they correspond to specific passages of Guizzardo’s commentary on the
Poetria nova transmitted in a complete and continuous form by the ms. Vat. Ottob. lat. 3291.
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Il commento di Guizzardo da Bologna alla Poetria nova di Goffredo de
Vino Salvo, come è noto, è trasmesso sotto forma, continua, di recollectae
(non sappiamo dire se approvata o meno dall’autore) dal solo manoscritto
Vaticano Ottoboniano latino 3291, ff. 1ra-17ra (d’ora in avanti indicato con
la sigla V). È notizia altrettanto nota che le prime righe di tale expositio
siano conservate anche in un altro codice1 – che finirà per costituire il vero
centro del presente articolo –, contenente il testo della Poetria nova e una
ricca serie di note marginali e interlineari di mani differenti: si tratta del
ms. B II 1 della Biblioteca Durazzo Giustiniani di Genova (G)2. L’incipit del
commento guizzardiano si trova alla fine del testimone, a f. 42v, e porta un
significativo richiamo ad un altro celebre magister trecentesco3:
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