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IL TESTO E LA CIFRA 
PER LO STUDIO DI UN MODO DI TRASMISSIONE DISTURBATO' 

(Due messaggi cifrati diretti a Francesco Sforza) 

di 

FRANCA PETRUCCI NARDELLI 

Nel piccolo e prezioso manuale di diplomatica di Alessandro Pratesi 
leggiamo testualmente: „La tradizione di un testo documentario è normal
mente assai più semplice e lineare di quella di un testo di altro genere, in 
poesia o in prosa, destinato per sua natura alla diffusione. Gli stadi della 
trasmissione di un documento sono essenzialmente tre: minuta, originale, 
copia"1). 

E' vero però che nel tardo Medioevo, in cancellerie particolarmente 
articolate, in cui l'elaborazione dei documenti, emanati o ricevuti, avveniva 
con la collaborazione di più persone e spesso in un lasso di tempo che poteva 
in alcuni casi protrarsi per parecchi giorni, possiamo assistere al moltiplicarsi 
dei tre stadi di trasmissione. Possiamo cioè costatare la presenza di numerosi 
tipi di minute (provvisorie, definitive, in latino o in volgare, a prescindere 
dalla lingua in cui sarebbe poi stato redatto il documento definitivo, come 
pure originali non spediti, ulteriormente rielaborati); originali multipli o ori
ginali privi di valore perché lo stesso mittente li aveva scritti allo scopo di 
fuorviare le eventuali intercettazioni e contrassegnati, prevenendo con altra 
lettera, la cancelleria cui erano destinati; copie semplici, copie autenticate, 
copie imitative e copie registrate (dall'originale, prima della spedizione, o da 
una delle minute). Aggiungono complessità a questo quadro le traduzioni e le 
decifrazioni, che tramandano le une un testo che ha subito il passaggio da un 

x) A. P r a t e s i , Genesi e forma del documento medievale, Roma 1979, p, 95. 
Colgo qui l'occasione per ringraziare il prof. A. Pratesi, i cui suggerimenti 

hanno reso il mio testo più puntuale nella formulazione e più esatto nella so
stanza. 
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sistema linguistico ad un altro, le altre un testo che ha subito il passaggio da 
un sistema di scrittura ad un altro. Nella tradizione di testi documentari 
questi passaggi da un sistema linguistico (o di scrittura) all'altro non sono 
tuttavia eccezionali. Non penso tanto alla traduzione dall'originale o da una 
copia, la cui importanza è però determinante quando essa rimanga l'unico 
testimone che ci tramandi un testo, quanto ai casi piuttosto numerosi delle 
minute in volgare, seguite da minute in latino (e le differenze, se ci sono, 
dovranno bene essere prese in considerazione), che si trasformano poi in 
originali in latino. E' comunque sul caso particolare costituito dalla tradizio
ne di testi in cifra, il cui processo di elaborazione presso il mittente prima e 
presso il ricevente poi, è nella realtà meno semplice di quanto possa appari
re, che intendo qui soffermarmi. Lo farò analizzando a mo' di esempio, due 
missive quattrocentesche, conservate nell'Archivio di Stato di Milano ed 
inviate ambedue a Francesco Sforza, duca di Milano. 

E* noto che nella Staatsbibliothek di Vienna è conservata una raccolta 
organica di cifrari (codice 2398), usati nella cancelleria sforzesca negli anni 
che vanno dall'inizio della signoria del duca Francesco, nel 1450, al 14962). 
Essa fu compilata con ogni probabilità per volere di Cicco Simonetta, il 
potente segretario calabrese di Francesco Sforza, che continuò a servire 
prima il figlio e successore di quest'ultimo, Galeazzo Maria, e la nuora poi, 
Bona di Savoia, fino a perdere con il potere e la carica, nel 1480, anche la 
vita, per volere di Ludovico il Moro. Mentre la prima parte dei cifrari fu 
trascritta fra il 1473 ed il 1475 ad opera di Francesco Tranchedini, impiegato 
della cancelleria ducale al diretto servizio del Simonetta, successivamente a 
quell'anno la trascrizione dei cifrari procedette, ben oltre Tanno di morte di 
Cicco, saltuariamente e ad opera di più mani. Pochi mesi dopo l'inizio della 
compilazione di questa raccolta Cicco Simonetta annotava nei suoi Diari una 
serie di regole per la decrittazione (Regulae ad extrahendum litteras zifera-
tas, sine exemplo), studiate da Paul-Michel Perret e pubblicate da Alfio 
Rosario Natale3). Era naturale infatti che nel segretario al desiderio di docu-

2) Francesco T r a n c h e d i n o , Diplomatische Geheimschriften (Hg. W. Höf-
l e c h n e r ) , Codices seiecti phototypice impressi 22, Graz 1970; L. C e r i o n i , La 
diplomazia sforzesca nella seconda metà del Quattrocento e i suoi cifrari segreti, 
Fonti e Studi del Corpus membranarum Italicarum 7, Roma 1970. Si confr, anche 
A. M e i s t e r , Die Anfänge der modernen diplomatischen Geheimschrift. Beiträ
ge zur Geschichte der italienischen Kryptographie des XV. Jahrhunderts , Pa
derborn 1902, pp. 25 -29 . 
3) P.-M. P e r r e t , Les règles de Cicco Simonetta pour le déchiffrement des 
écritures secrètes (4 juillet 1474), Bibliothèque de l'École des chartes 51 (1890), 
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mentazione su quanto si operava per assicurare la segretezza delle comunica
zioni in partenza dalla cancelleria, si associasse l'interesse di penetrare, nel 
caso di fortunate intercettazioni, i sistemi cifranti posti in opera dagli avver
sari per occultare le informazioni contenute nei messaggi. Altri cifrari di 
questo periodo e di questo ambiente, riuniti da ordinamenti di archivio, sono 
conservati nelPArchivio di Stato di Milano4). 

Numerosi sono inoltre nel medesimo Archivio i messaggi cifrati diretti 
alla cancelleria sforzesca da oratori o da personaggi in vario modo legati alla 
Signoria, dei quali la maggior parte presentano nell'interlineo o su altro 
foglio una decifrazione coeva. Al contrario, come è ovvio e naturale, non 
troviamo conservate in codesto archivio le lettere cifrate spedite dalla can
celleria milanese, di cui talvolta è rimasta una documentazione costituita da 
una o più minute, accanto a determinati paragrafi delle quali è stata apposta 
l'annotazione: „in zifra". 

Il primo dei documenti che sottopongo all'attenzione dei lettori è una 
lettera di Angelo Geraldini da Amelia, rettore, all'epoca, del Contado Venas
sino0), a Francesco Sforza, del 15 aprile 14606). Forse non essendo il mittente 
alle dipendenze del duca o a causa della sua (o dei suoi segretari) inabilità 
nell'operazione di cifratura o per la convinzione che le informazioni e le 
osservazioni del prelato non fossero poi così importanti per il ducato, la cifra 
fornita al ed usata dal Geraldini è molto semplice, atta quindi ad essere 
facilmente messa in pratica, ma anche ad essere altrettanto facilmente de
crittata, nel caso di intercettazione. 

Si tratta di un sistema monosillabico, reso appena più ermetico dall'uso 
di omofoni (cioè due o tre segni si alternano per ogni lettera dell'alfabeto), 

pp. 516-522. A. R. Na ta l e , I Diari di Cicco Simonetta, Arch. stor. Lombardo 
84(1957), pp. 281-283, ora in: C. S imone t ta , I Diari, a cura di A. R. Na ta l e , 
1, Acta Italica 1, Milano 1962, pp. 124-126. 
4) C e r i o n i , La diplomazia 1, pp. X X X - X X X I I ; 2, tavv. I - L X X I I . 
5) Angelo Geraldini di Amelia era stato nominato nel 1458 re t tore del Contado 
Venassino. Nel 1463 sarebbe divenuto vescovo di Sessa. Si prese poi cura della 
legazione di Avignone, dopo la morte del card. Pierre de Foix. Morì nell'agosto 
del 1486, dopo aver di nuovo ricoperto la carica di ret tore ed aver compiuto 
importanti missioni diplomatiche. Cfr. J . P e t e r s o h n , Ein Diplomat des Quat
trocento. Angelo Geraldini (1422-1486), Bibl. des deutschen historischen Insti
tuts in Rom 62, Tübingen 1985. 
6) Archivio di Stato di Milano, Sforzesco, Francia, cart. 525; ivi parecchie altre 
lettere dello stesso. 
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corredato da un repertorio'7) di pochi segni per alcuni nomi8). Il prelato 
rendeva nell'uso ancora più penetrabile il sistema (che non comprendeva 
nulle, cioè segni senza valore) dividendo il testo in paragrafi, usando qualche 
segno di punteggiatura e cifrando brevi brani (fra cui anche le pericolose 
formule iniziali) alternati a brevi brani in chiaro. 

Se un'opera di decrittazione da parte di un intercettatore male inten
zionato non sarebbe stata difficile, certo quella di decifrazione, avvenuta in 
cancelleria9), non fu lavoro particolarmente lungo ed impegnativo. Tuttavia 
le prove sono innumerevoli e notissime agli archivisti milanesi — l'opera di 
decifrazione era condotta di regola con grande rapidità e con altrettanta 
trascuratezza. 

Anche la decifrazione della lettera del Geraldini presenta, infatti, erro
ri ed omissioni. Di essi alcuni hanno conseguenze non molto gravi al fine 
dell'interpretazione, come la decifrazione „briga" invece di „fatiga", o „provi
sione" invece di „provisione nulla", o „contado" invece di „contado de Venesi-
no". Più curioso l'errore, che fornisce un'informazione esagerata nella porta
ta rispetto al testo cifrato, il quale trasforma la frase: „de galeocti. . . de fame 
et infirmità ne morirono più che sectecento" in „de' galeocti . . . de fame et 
infirmità ne morireno più che scamparono". Certamente fuorvianti risultano 
la decifrazione errata di un segno indicante il „papa" con un „che" e la 
meccanica sostituzione dell'espressione „re di Sicilia" (che, si ricordi, era il 
titolo attribuito a Renato d'Angiò, anche nella medesima cancelleria sforze
sca) ad un segno con il quale il mittente intendeva riferirsi a re Ferdinando 
d'Aragona; costoro infatti si contendevano allora il Regno con le armi ed i 
loro nomi avrebbero dovuto essere distinti senza alcuna ambiguità. 

L'altro documento è una lettera scritta al duca di Milano il 18 aprile 
1461 dall'oratore Prospero da Camogli10). Figura complessa della diplomazia 
sforzesca11) costui stava in quel periodo compiendo, con successo, una missio-

7) La terminologia è quella usata ed illustrata da G. Cos t amagna , Tachigrafia 
notarile e scritture segrete medioevali in Italia, Fonti e Studi del Corpus mem-
branarum Italicarum 1, Roma 1968. 
8) Nel codice Viennese citato è trascritto un cifrario usato dal Geraldini nella sua 
corrispondenza con il ducato di Milano ed altri due sono conservati nell'Archivio 
di Stato (Cerioni , La diplomazia 1, p. 181), ma non quello usato nella presente 
missiva. 
9) Medesima collocazione dell'originale. 
10) 1. e , come anche la decifrazione coeva. 
n ) Prospero Schiaffino da Camogli fu al servizio di Francesco Sforza dal 1451 e 
per lui compì numerose missioni diplomatiche, ma cadde in disgrazia del figlio e 
successore, Galeazzo Maria. Dopo un soggiorno a Venezia, divenne segretario di 
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ne in Borgogna, ove allora era rifugiato il Delfino di Francia, in disaccordo 
con il padre, al quale sarebbe poco dopo succeduto con il nome di Luigi XI; in 
questa occasione l'inviato ottenne che fosse ratificata una lega fra il Delfino 
ed il duca di Milano. 

La cifra usata dall'oratore è molto più complessa di quella adoperata 
nella lettera del Geraldini12). Si tratta di un doppio sistema, monoalfabetico 
(con due o tre omofoni per ogni lettera dell'alfabeto) e per poligrammi (in 
esso, cioè, due lettere — una vocale ed una consonante: non un gruppo 
sillabico dunque - sono sostituite da un gruppo cifrante), corredato da una 
serie di segni per le lettere doppie e per alcune sillabe, parole o espressioni di 
uso corrente e ripetuto („come", „qui", „la Signoria sua", ecc.), oltre che da 
una serie di segni senza valore (nulle) e da un repertorio' di settantasei segni 
indicanti persone („papa", „re di Francia", ecc.), luoghi („Anglia", „Ast", 
ecc.) o nomi comuni di larga utilizzazione („pace", „denari", ecc.)13). 

Prospero (o chi per lui) sa usare perfettamente il sistema. Omette di 
cifrare le formule iniziali, che avrebbero potuto favorire la decrittazione; usa 
la scriptio continua, omettendo cioè la separazione delle parole e dei para
grafi ed ogni tipo di punteggiatura. Ha solo l'ingenuità dell'apposizione della 
firma in cifra, peraltro senza favorire così un'eventuale decrittazione, facen
do parte il nome „Prosper" del ,repertorio*. 

In questo caso dunque l'opera del decifratore della cancelleria era più 
impegnativa e le probabilità quindi che egli potesse commettere qualche 
errore erano maggiori. Sorprende però costatare che egli sbagli non la deci
frazione dei vocaboli più lunghi e complicati, ma piuttosto quella dei nomi del 
repertorio', forse più difficili da memorizzare; così in questa decifrazione 
egli confonde il segno indicante il duca Giovanni d'Angiò con quello indicante 
la parola „armata" e ripetutamente quello significante il duca di Borgogna 
con quello indicante il Delfino, Egli stesso, di seguito nel primo caso e nell'in-
terlineo, per una volta, nel secondo, corregge l'errore. Tuttavia il decifratore 
in questa ed in altre decifrazioni del medesimo periodo e con la medesima 
cifra lascerà più volte nella decifrazione il nome del duca di Borgogna al posto 

Federico III; eletto vescovo di Caithness, fu incaricato di alcune ambascerie 
anche da Sisto IV. Cfr,: Carteggi diplomatici fra Milano Sforzesca e la Borgogna, 
a cura di E. Ses tan , Fonti per la Storia d'Italia dell'Istituto storico italiano per 
l'età moderna e contemporanea 140, Roma 1985, p. 81. 
12) A e. 29r del citato codice Viennese. 
13) Una medesima parola (ad es.: Italia) poteva essere cifrata con il sistema 
monoalfabetico ( I+T+A+L+I+A), per poligrammi (IT+AL+I+A) o, se era 
compresa nel repertorio, con un unico segno (ITALIA). 
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di quello del Delfino e viceversa, forse perché i due segni erano molto simi
li14). Così, nel caso illustrato, il partito del re Renato risulta essere „in capital 
odio a pie del Delfino" e non, come nel testo cifrato, „a pie del duca di 
Borgogna". In egual modo risulta che l'ambasciatore del duca di Borgogna 
„non ha fatto nulla", quando l'inattività è da attribuire invece a quello del 
Delfino. Oltre ad omissioni e piccoli sbagli, che pur denotando imprecisione 
da parte del decifratore, non determinano uno stravolgimento del testo, ci 
sono altri errori che invece modificano il senso della missiva e lo rendono 
incomprensibile. Un passo infatti in cui si afferma: „non dico armature, 
perché sonno („nonno" in cifra) ià troppo vulgate qui" si trasforma in „non 
dico armature, perché non ne ha troppo vogliati mandarle qui". In un altro in 
cui si sostiene che „el Delfìn ha intelligentia secreta cum epso Jharloes (Car
lo, cioè, il figlio di Filippo il Buono, duca di Borgogna, che, succeduto al 
padre, assumerà l'attributo di Temerario)", esprimendo chiaramente un con
cetto politicamente rilevante, diviene oscuro nella decifrazione, che suona: 
„el Delfin ha intelligentia seco et ha cum esso Chiarloes". Più grave ancora 
appare la distorsione del senso che avviene, con una minima omissione, nella 
frase: „Et qua molte parole sue (cioè, del duca di Borgogna) de vostra Signo
ria (e cioè, riguardo a vostra Signoria) sono humanissime", che diviene l'ine
satto e fuorviante: „Et qua molte parole de vostra Signoria sono humanis
sime". 

Si è così esaminato, sia pure sommariamente, il rapporto fra le due 
lettere cifrate e la loro decifrazione di cancelleria, ma forse è opportuno 
riconsiderare nella sua interezza ed in generale Yiter della trasmissione del 
testo nei messaggi cifrati. 

Il testo cifrato originale, che è tale perché così licenziato e spedito 
dall'autore, ha, in verità, già subito nella trasposizione da versione in chiaro 
a versione cifrata una notevole trasformazione. Infatti, un originale, che è 
generato dalla copia in pulito di una minuta e che pertanto può contenere 
errori tipici di copiatura, in genere, emenda eventuali errori, piuttosto che 
inserirne, ed è comunque sottoposto ad una revisione prima di essere spedi
to. In questo caso invece il testo, trasformandosi nella sua nuova natura di 
originale dalla minuta, ha subito una vera e propria traslitterazione in altro e 
diverso sistema di scrittura, fortemente suscettibile di introdurre errori e 
cambiamenti grafici, senza poter essere sottoposto ad un processo di revisio
ne da parte dell'autore. Mentre, insomma, un testo originale è, in quanto 
tale, da considerare corrispondente alla volontà dell'autore, un testo cifrato 

14) Duca di Borgogna: bT; Delfino: b-L. 
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può essere considerato soltanto come quello che l'autore supponeva fosse il 
testo da lui voluto. Tuttavia non credo che l'originale cifrato differisse dalla 
minuta in chiaro in modo da incidere sostanzialmente sul significato del 
messaggio. Nel processo di traslitterazione doveva, a lume di logica, verifi
carsi soltanto qualche errore meccanico nell'applicazione delle regole di cifra
tura (che impedisce poi la decifrazione limitatamente a singole parole). Erro
ri tipici di copia dovevano necessariamente verificarsi meno frequentemen
te, in quanto la sostituzione dei vari segni, sia lettera per lettera, sia per 
gruppi di lettere, doveva avvenire sul testo scritto, senza che ogni parola (o 
più) fosse letta globalmente e memorizzata prima di essere ridettata a se 
stesso dal curatore. Può però verificarsi una cattiva lettura relativa a singole 
lettere; è di questo tipo Ferrata cifratura di una/ , letta evidentemente s, nel 
primo degli esempi qui proposti, in cui troviamo in cifra „desidare" al posto 
del contestualmente esatto „defidare"14). E' opportuno anche osservare che, 
in questo passaggio da minuta in chiaro ad originale cifrato, non dovrebbe 
verificarsi, in genere, un cambiamento nella grafia, sia per quanto si è detto 
sulla meccanicità dell'operazione di cifratura, sia perché spesso il cifratore-
segretario apparteneva alla medesima area linguistica dello scrivente. Si può 
infatti osservare che le caratteristiche grafico-linguistiche meridionali del
l'autore del primo documento preso in esame compaiono regolarmente sia 
nelle parti in chiaro del testo originale, sia in quelle in cifra. 

L'originale cifrato o parzialmente cifrato quindi, una volta spedito, 
arrivava al destinatario, che per leggerlo e valutarlo doveva sottoporlo (o 
piuttosto farlo sottoporre) ad una operazione di decifrazione. Sia perché essa 
costituiva spesso una trascrizione integrale dell'originale, in cui i passi in 
cifra decifrati si alternavano, secondo l'ordine dell'originale stesso, ai passi in 
chiaro trascritti, sia perché essa costituisce, dopo la minuta e l'originale, un 
terzo stadio della trasmissione, derivato direttamente dal precedente, il do
cumento sottoposto a decifrazione non può che essere considerato una copia, 
la quale tuttavia ha caratteristiche particolari. La copia decifrata ha certo, 
come qualsiasi copia, una posizione di dipendenza anche cronologica rispetto 
all'originale, come pure un valore sostitutivo in assenza di esso, ma ha inoltre 
una precipua funzione di tramite fra l'originale e il destinatario. Ad essa 
restava infatti affidata la diffusione del testo; essa rimaneva, nell'ambito 
della cancelleria di arrivo e proprio mentre il suo contenuto poteva generare 
conseguenze pratiche, l'unico apografo, lasciando in ombra Fanello più im
portante della tradizione, l'originale. 

Quando però all'interesse storico del testo trasmesso ne subentri uno 
filologico, la copia decifrata, che era stata il tramite della trasmissione e della 
diffusione di un testo ,disturbato', ma operativo', sarà messa da parte e sarà 
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l'originale a restituire, fornendo la possibilità di nuove e aderenti decifrazio
ni, il testo voluto dall'autore. 

Naturalmente le proposizioni finora formulate si riflettono, quando ci 
si trovi di fronte a testi documentari che presentino questo tipo di problemi, 
sulla scelta ecdotica dell'editore. 

Si è visto abbastanza recentemente nell'edizione di documenti della 
cancelleria sforzesca della medesima epoca, da parte di due diversi editori15) 
seguire due metodi opposti. Gli uni hanno preferito procedere alla decifrazio
ne degli originali cifrati, ignorando quasi totalmente la decifrazione coeva; 
l'altro ha pubblicato la decifrazione, privilegiandone l'importanza storica. 
Pur ritenendo le due soluzioni, determinate da metodi e da punti di vista 
opposti, ambedue valide, si può cercare di unificare le due esperienze e, pur 
rispettando il pregiudizio che ci lega al metodo filologico a favore dell'origina
le cifrato, decifrato appositamente per l'edizione, fornire in apparato, con 
una collazione completa ed accurata, tutte le varianti, escluse quelle grafi
che16), della copia decifrata coeva17). 

Certamente non saranno con questo eliminati tutti i problemi. Il cifra
rio infatti che era fornito al corrispondente era aderente alla situazione poli
tica esistente al momento della consegna; esso rimaneva invariato ed invaria
bile per tutto il tempo in cui il corrispondente rimaneva lontano e separato 
dalla cancelleria, mentre l'evolversi degli avvenimenti poteva determinarne 
il superamento o almeno l'invecchiamento. Poiché questo cifrario è inoltre 
quello che dovrà usare l'editore, è opportuno chiarire con qualche esempio le 
difficoltà che gli si presenteranno. 

La seconda missione in Borgogna, presso il duca Filippo e presso il 
Delfino dell'oratore sforzesco Prospero da Camogli, durante la quale egli 
inviò la lettera che abbiamo poco sopra esaminato, durò dall'inizio alla metà 
circa del 1461. Durante questo periodo si svolsero in Inghilterra i cruenti 

15) P. M. Rendal i - V. I la rd i , Dispatches with Related Documents of Milane
se Ambassadors in France and Burgundy, 1450—1483, I —II, Athens (Ohio) 
1970-1971; I la rd i , Dispatches, III, Dekalb (Illinois) 1981, e Carteggi diploma
tici fra Milano Sforzesca e la Francia, a cura di E. Pon t i e r i , I, Fonti per la 
Storia d'Italia dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea 
135, Roma 1978. 
ie) A questo proposito si è già accennato che il decifratore non ha alcun rispetto 
per la forma grafica. La decifrazione coeva del primo documento qui preso in 
esame non presenta più infatti alcuna coloritura linguistica meridionale, tranquil
lamente trasformato in un testo dalle caratteristiche grafico-fonetiche lombarde. 
17) E' il metodo che sarà seguito nell'edizione del secondo volume dei Carteggi 
diplomatici fra Milano Sforzesca e la Francia, di prossima pubblicazione. 
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rivolgimenti politici che portarono alla prima destituzione di Enrico VI e 
all'avvento al trono di Edoardo IV. I nomi di costoro erano ambedue nel 
Repertorio' del cifrario di Prospero, Edoardo IV, alla partenza dell'oratore 
era ancora conte di March e nel Repertorio' del cifrario il segno che a lui 
faceva riferimento lo indicava come „Marichie", mentre quello per Enrico VI 
lo indicava come „re de Anglia". Man mano che gli avvenimenti si evolvevano 
l'ambasciatore prese ad usare nel testo in chiaro per indicare il primo perso
naggio, non più „Marichie", ma „il re novo"; così, non scriveva più „re de 
Anglia" per Enrico VI, ma lo chiamava semplicemente „re Enrico". Nel 
testo cifrato continuava ad usare per l'uno e per l'altro il segno del Reperto
rio' del cifrario, che il decifratore della cancelleria decifrava rispettivamente 
come „Marichie" e „re de Anglia", non curandosi della presenza nel documen
to di due definizioni diverse per ognuno dei personaggi. L'editore dovrà 
risolvere questa ambiguità con interventi spregiudicati o lasciare al lettore il 
compito di una lettura che interpreti duttilmente il testo. 

Nel repertorio* di nomi del cifrario di Prospero si trova inoltre un 
segno che indicando il Simonetta, reca la definizione: „Cicco". Sarebbe però 
inopportuno che nei casi in cui il segno è seguito dalle parole „del Delfin", 
l'editore decifrasse il „Cicco del Delfin": dovrà in questo caso seguire l'esem
pio del decifratore coevo, che ben sapeva come Cicco Simonetta fosse il 
segretario per antonomasia e decifrava: il „segretario del Delfin". 

Ferme restando le osservazioni generali sulla tradizione dei testi docu
mentari in cifra e la consapevolezza che l'operazione di decifrazione dei di
spacci nella cancelleria sforzesca era approssimativa e non fededegna occor
rerebbe ora appurare se quello della cancelleria milanese fosse un caso isola
to o se l'arbitrarietà delle decifrazioni costituisse una prassi diffusa nell'Eu
ropa rinascimentale, con tutte le conseguenze di scelte ecdotiche e di inter
pretazione storica che ciò comporterebbe. 


