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Dal latino “quadruvium”
il nome Carrubio, antica contrada
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e relativi al Veneto, crocevia secolare
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Sono particolarmente onorato di presentare il terzo volume del-
la collana di storia veneta “Carrubio”, grazie alla quale Monselice
– in stretta collaborazione con l’Università di Padova e i più qualifi-
cati studiosi della cultura veneta – ha avviato un impegnativo pro-
gramma di studi storici, filologici e linguistici. L’obbiettivo più im-
mediato è quello di stimolare la cultura veneta coinvolgendo e “spro-
nando” le istituzioni culturali a promuovere studi e ricerche sul pro-
prio passato cittadino.

Questo libro, è bene precisarlo, è il frutto della più prestigiosa
iniziativa culturale monselicense: il Premio di traduzione letteraria
e scientifica fondato da Gianfranco Folena nel 1971, e ora seguito
con sempre maggiore attenzione dai suoi allievi. In quel contesto,
nel dicembre del 1976, per celebrare il settimo centenario della mor-
te di Guido Guinizzelli, si svolse a Monselice un convegno di studi
sulla sua opera poetica, raccolti poi nel volume Per Guido Guinizzelli.
Il Comune di Monselice (1276-1976).

   In quell’occasione, che contribuì a mettere a fuoco tutta una
serie di aspetti tematici e stilistici della poesia guinizzelliana e della
sua ricezione e imitazione da parte di altri autori fino a Petrarca, fu
proprio Folena ad auspicare un ulteriore incremento degli studi
guinizzelliani, anche per valutare il “fondamento reale” di quel “cen-
tenario ipotetico”.

A partire da questo auspicio, a distanza di venticinque anni, l’Am-
ministrazione Comunale di Monselice ha ritenuto che fosse venuto
il momento di una nuova riflessione su Guido Guinizzelli e il suo
tempo, tenendo conto delle nuove prospettive di ricerca aperte, an-
che a partire dal citato volume, dai più recenti studi sulla lirica ita-
liana del Duecento.
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Crediamo di aver dato con coraggio un contributo notevole alla
definizione e al chiarimento dei rapporti Guinizzelli-Monselice (e
più in generale alla biografia del poeta). Anche se i dati documenta-
ri, allo stato attuale delle ricerche (tuttora in corso), sembrano non
confermare l’ipotesi vulgata, è importante che proprio qui a Monselice
siano stati presentati e discussi i documenti che riaprono problema-
ticamente il dossier relativo al presunto esilio e alla morte a Monselice
del poeta bolognese: documenti che confermano peraltro ampiamente
il rapporto della sua famiglia con la nostra città, dove presero sicura-
mente dimora sia il fratello Giacomo Guinizzelli che il fratellastro
Uberto. “Reale” o “virtuale” che sia, l’ospitalità concessa a Guido
dalla città di Monselice resta per noi un retaggio storico e ideale da
salvaguardare: ed è un’ospitalità che continua tutt’oggi, come dimo-
stra la presente occasione.

Il volume, idealmente, è dedicato a Gianfranco Folena, in quan-
to dagli studi del compianto maestro – fondatore del Premio Monse-
lice per la traduzione – il convegno ha preso avvio. Siamo grati
perciò a tutti i relatori e in particolare ai professori Furio Brugnolo e
Gianfelice Peron – curatori del libro – per il lavoro compiuto ed è
con vivo compiacimento che affidiamo al mondo degli studiosi e dei
ricercatori, ma anche dei lettori curiosi e interessati a vario titolo
alla conoscenza del nostro Medioevo, questo importante volume, nella
convinzione che esso costituirà un sicuro punto di riferimento per
gli studi futuri su Guinizzelli e la lirica del Duecento.

FABIO CONTE

Sindaco di Monselice
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Presentazione

Il nome di Guido Guinizzelli è legato a Monselice da una conso-
lidata, anche se non accertata, tradizione (da tempo accolta nelle
storie letterarie), secondo la quale il poeta bolognese, “padre” del
Dolce Stil Nuovo, sarebbe morto a Monselice nel 1276, dov’era giunto
esule due anni prima. Questo legame è sempre stato per noi un mo-
tivo di orgoglio civico, che abbiamo cercato di onorare nel tempo
con l’intitolazione a Guinizzelli di luoghi ed edifici pubblici e con
varie iniziative culturali. Inizialmente il convegno di cui si pubblica-
no qui gli atti fu concepito, come quello del 1976, sul solo Guinizzelli,
anche su stimolo e suggerimento di Gian Antonio Cibotto, ma gra-
zie all’impegno dei professori Furio Brugnolo e Gianfelice Peron e
alla pronta e generosa adesione di molti specialisti di università ita-
liane e straniere, si è ben presto trasformato in un incontro scienti-
fico di altissimo livello, estremamente articolato e di straordinaria
rilevanza per la conoscenza dell’intera lirica italiana del Duecento,
Dante compreso.

 Si è trattato di un’occasione preziosa per rinsaldare e incremen-
tare i rapporti di collaborazione con l’Università di Padova, non solo
perché il convegno ha preso avvio proprio nel Palazzo del Bo, ma
anche per la presenza e l’impegno di numerosi docenti dell’Ateneo,
che hanno avuto un ruolo determinante nell’impostazione e nella
riuscita della manifestazione.

Il presente volume raccoglie la maggior parte delle relazioni pre-
sentate, ma, come si evince dal programma originario, il convegno si
qualificò anche per altri significativi apporti e contributi, sia duran-
te l’apertura a Padova – onorata dalla presenza e dal saluto della
Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, Silvana Collodo, e del
Direttore del Dipartimento di Romanistica, Lorenzo Renzi –, sia
nella seduta conclusiva a Monselice, presieduta da Cesare Segre e
dedicata alla presentazione e alla discussione dell’edizione critica
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delle Rime guinizzelliane, curata da Luciano Rossi, e del volume
degli Atti di un precedente convegno su Guinizzelli, svoltosi presso
l’Università di Zurigo.

In particolare, nella seduta di apertura, al Bo, dopo la prolusione
del prof. Furio Brugnolo qui pubblicata, il prof. Domenico De Ro-
bertis ha illustrato i problemi e le prospettive aperte dalla sua nuova
edizione critica delle Rime di Dante (uscita appena qualche mese
dopo il nostro convegno). I contributi successivi, a partire da quello
di Luciano Rossi, ultimo editore delle rime guinizzelliane, hanno
approfondito direttamente o indirettamente e da angolature diver-
se (compresa quella filosofico-teologica, sapientemente indagata da
Stefan Hartung) i vari aspetti della poesia guinizzelliana, in sé e nei
suoi rapporti con quella di altri rimatori duecenteschi, da Giacomo
da Lentini (Roberto Antonelli) a Cavalcanti (Lino Leonardi) allo
stesso Dante (Selene Sarteschi, Marcello Ciccuto), che ancora negli
ultimi canti del Paradiso, come ha dimostrato Michelangelo Picone,
ha ben presente l’insegnamento del “padre suo e degli altri suoi
miglior’ ”.

L’ampliamento all’intero panorama della lirica duecentesca (con
i contributi di Andrea Afribo, Claudio Giunta, H. Wayne Storey,
Sandro Orlando e Corrado Calenda) ha permesso di delineare nuovi
e suggestivi quadri di riferimento entro cui leggere e interpretare
quegli antichi testi, con proposte destinate a far riflettere e, come è
giusto, a far discutere (notevole in questo senso l’interpretazione di
Paolo Borsa di un passo controverso della tenzone di Guido con Bona-
giunta da Lucca, e particolarmente sintomatiche le numerose e ta-
lora divergenti letture di cui è stata fatta oggetto –  soprattutto per
quel che riguarda le ultime due strofe, le più problematiche – la grande
canzone Al cor gentil).

  Questa opera si inserisce a pieno titolo tra le attività e le inizia-
tive che, in questi anni, hanno maggiormente contraddistinto il la-
voro dell’Assessorato alla Cultura di Monselice. Essa rappresenta
anche un concreto e rilevante risultato del nostro impegno per ini-
ziative culturali che, pur sollecitate da spunti “locali”, guardano al di
là dei confini municipali, rivolgendosi a un pubblico vasto e qualifi-
cato: motivo, per noi, di soddisfazione e di non ingiustificato orgo-
glio, ma anche stimolo ad operare sempre più e sempre meglio su
questa strada.

RICCARDO GHIDOTTI

Assessore alla Cultura



PAROLE INTRODUTTIVE

15

Anche il poeta Giorgio Caproni, vincitore del Premio Monselice
per la traduzione letteraria e scientifica nel 1973, si accorse del lega-
me “culturale” tra Guinizzelli e Monselice e dedicò un breve compo-
nimento proprio a Via Guinizelli, a Monselice.

Perduti nella mattina
d’erba e di sole (di rose
– nel sole – quasi fiorentine)
io e Mario verso la stazione,
nell’ora della separazione.

Così il poeta commentava il suo componimento: «Sono versi (que-
sti di Via Guinizelli, come quelli della poesia Monselice), buttati giù
nel maggio del ’73, ancora sotto l’incanto del paesaggio urbano ed
umano della bella cittadina veneta, dove mi ero recato per ricevere
un premio. Mario Luzi, che era in Giuria, era ripartito con me, ma
in altra direzione. Buoni o cattivi che siano, ho cari questi versi per i
ricordi che suscitano in me, tra i quali quello d’un’allegra brigata di
giovani che, l’intera notte, avevano cantato ariose canzoni locali sot-
to la luna».
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Da Guido Guinizzelli a Dante.
Nuove prospettive sulla lirica del Duecento
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Sigle e abbreviazioni

ASBo Archivio di Stato di Bologna
BdT A. Pillet - H. Carstens, Bibliographie der Troubadours, Halle 1933
CLPIO Concordanze della Lingua Poetica Italiana delle Origini,

a cura di d’A.S. Avalle e col concorso dell’Accademia della
Crusca, Milano-Napoli 1992

COM Concordance de l’occitan médiéval, direction scientifique de
P.T. Ricketts, Turnhout 2001

PL Patrologiae cursus completus, a cura di J.P. Migne,
Series Latina, Turnhout 1857-1904

RMPST A. Solimena, Repertorio metrico dei poeti siculo-toscani,
Palermo 2000

TLIO Tesoro della Lingua Italiana delle Origini, in corso presso
l’Istituto del CNR “Opera del Vocabolario Italiano”, Firenze
(http://www.csovi.fi.cnr.it)

Sigle di manoscritti

Ba Accademia della Crusca, 53 (“Raccolta Bartoliniana”)
Ch Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica, Chigiano L.VII.305
L Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Redi 9
P Firenze, Biblioteca Nazionale, Banco Rari 217 (già Palatino 418)
V Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica, Vat. Lat. 3793

Opere minori di Dante

VN Vita Nova
DVE De vulgari eloquentia
Conv. Convivio
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FURIO BRUGNOLO

Parole introduttive

Vorrei cominciare rendendo omaggio alla memoria di due gran-
di maestri che ci hanno recentemente lasciato: Maria Corti e D’Arco
Silvio Avalle. Ricordarli ad apertura di questo convegno non è solo
un doveroso atto di omaggio e di riconoscenza: significa soprattutto
sottolineare quanto i nostri studi e le nostre conoscenze sulla lirica
italiana del Duecento – e particolarmente sulla linea maestra che
collega Guido Guinizzelli a Dante – debbano a questi due protago-
nisti della filologia, che fin dall’inizio della loro carriera hanno con-
tribuito in maniera decisiva ad aprire nuove strade e prospettive di
ricerca.

 Assume un valore quasi emblematico – e a maggior ragione a
cinquant’anni di distanza – che proprio nello stesso anno, il 1953,
siano usciti i tre grandi saggi della Corti sulla lingua poetica delle
origini (Studi sulla sintassi della lingua poetica avanti lo Stilnovo,
Contributi al lessico predantesco: il tipo ‘il turbato’, ‘la perduta’ e
I suffissi dell’astratto -or e -ura nella lingua poetica delle origini), e
lo studio di Avalle sulla tradizione manoscritta proprio di Guido
Guinizzelli, studio che è alla base dell’edizione poi approntata per i
Poeti del Duecento di Contini, e dunque, inevitabilmente, alla base
di tutti i successivi sviluppi dell’ecdotica guinizzelliana, fino all’odier-
na edizione di Luciano Rossi, che verrà presentata e discussa proprio
a conclusione del nostro convegno (del quale anzi costituisce per così
dire il necessario presupposto). Che la Corti poi, in anni più recenti,
sia ritornata, da una nuova angolatura e integrandoli con gli interes-
si danteschi, ai suoi studi cavalcantiani degli inizi, con un libro, La
felicità mentale, che in un certo senso è all’origine del successivo,
fecondissimo dibattito, tuttora in corso, relativo al rapporto Caval-
canti-Dante (e alcuni dei protagonisti di questo dibattito sono qui
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presenti), è altrettanto sintomatico quanto il filo diretto che collega
il fondamentale studio giovanile di Avalle sulla tradizione di Guiniz-
zelli alla titanica impresa della maturità delle Concordanze della
lingua poetica italiana delle origini, coronata esattamente dieci anni
fa dalla pubblicazione del primo volume, con l’edizione dei testi:
un’opera – e anzi, per l’appunto, un’impresa – senza la quale è im-
possibile capire lo straordinario rinnovamento nel settore avvenuto
negli ultimi anni. A quell’impresa si legano – per limitarmi solo a
due casi emblematici – l’edizione Minetti delle rime di Monte An-
drea e quella dei sonetti d’amore di Guittone d’Arezzo curata da
Lino Leonardi. Ma a quell’impresa si lega anche il rinnovato – e per
molti aspetti inedito – interesse, contestuale agli sviluppi e al perfe-
zionamento delle metodologie della filologia materiale, per i canzo-
nieri lirici delle origini e in generale per i ‘libri di poesia’ medievali,
considerati nella loro organica struttura e nel loro autonomo signifi-
cato culturale, ma anche nei loro aspetti materiali, linguistici e grafi-
co-visivi. È di pochi mesi fa la riproduzione integrale, completata da
un ricco volume di saggi, dei tre grandi canzonieri toscani del Due-
cento che ci hanno tramandato i testi delle nostre prime ‘scuole’
poetiche, dai Siciliani agli albori dello Stil nuovo.

Strumenti come questi, di cui oggi non si saprebbe davvero fare
a meno, erano ancora di là da venire quando, nel 1976, si tenne a
Monselice, su iniziativa di Gianfranco Folena, il convegno guiniz-
zelliano da cui quello attuale trae in un certo senso la sua ragion
d’essere e, se posso dir così, i suoi stessi auspici. Di là da venire era
tutta una serie di edizioni critiche commentate che costituiscono or-
mai dei punti fermi del nostro lavoro (e mi basti citare ancora l’edi-
zione di Franca Brambilla Ageno delle rime di Panuccio del Bagno,
di Roberto Antonelli delle poesie di Giacomo da Lentini, di Stefano
Carrai dei sonetti di maestro Rinuccino, di Domenico De Robertis
delle rime del Cavalcanti, di Paolo Gresti dei sonetti anonimi del
Vaticano, di Valentina Pollidori delle rime di Guido Orlandi). E di
là da venire – anche se di lì a poco sarebbero venuti – erano infine
quegli strumenti tanto delicati quanto indispensabili che sono i re-
pertori metrici: dove l’Italia, arrivata buon’ultima, si può dire detti
ormai legge. Lo mostra in maniera ammirevole l’ultimo esempio di
una serie già di per sé cospicua: l’imponente Repertorio metrico dei
poeti siculo-toscani di Adriana Solimena (cui si deve anche il
pionieristico Repertorio metrico dello Stilnovo), che, sul modello
ormai canonico del Repertorio metrico della Scuola Siciliana di Ro-
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berto Antonelli, si affianca, completando il panorama duecentesco,
a quello della ballata antica di Linda Pagnotta.

Basterebbero questi pochi rinvii bibliografici per capire cos’hanno
significato questi ultimi venticinque anni per gli studi sulla lirica
italiana antica, Dante compreso.

Certo, i Poeti del Duecento di Contini, usciti nel 1960, restano
ancora insostituibili, malgrado l’aggiornamento rappresentato dal
primo volume dell’Antologia della poesia italiana diretta da Cesare
Segre e Carlo Ossola. E non c’è dubbio che uno dei punti di partenza
obbligati per chi voglia dedicarsi, in riferimento ai lirici del Duecen-
to, all’arte del commento, resta sempre il Chiaro Davanzati di Aldo
Menichetti, uscito nel 1965.

E tuttavia l’incremento che c’è stato in quest’ultimo quarto di
secolo è, sotto ogni punto di vista, impressionante. Tale da giustifi-
care pienamente, se non m’illudo, il titolo ambizioso dato a questo
convegno, che, a distanza di tanto tempo, intende collegarsi diretta-
mente – esserne insomma la continuazione e per così dire l’amplia-
mento – al piccolo ma memorabile incontro del 1976. Col che non
voglio certo dire che quell’incontro sia stato decisivo per gli studi di
filologia e letteratura italiana antica, ma è significativo che alcune
delle relazioni ivi pronunciate siano poi entrate a far parte integran-
te di volumi che restano a tutt’oggi passaggi obbligati nei nostri stu-
di: mi riferisco a Ai luoghi di delizia pieni del già ricordato Avalle, e
soprattutto a Il nodo della lingua e il Verbo d’Amore di Guglielmo
Gorni, un libro che inaugurava tutta una stagione di revisioni e ap-
profondimenti storico-critici che non si è ancora conclusa. E soprat-
tutto è significativo che quel convegno, i cui atti uscirono nel 1980,
abbia contribuito – qui sì direi in maniera decisiva – a tener desta
l’attenzione (un po’ sopita negli anni precedenti) sul “padre” del Dolce
Stil nuovo, la sua opera e la sua posizione storica (e non soltanto in
riferimento a Dante): attenzione ribadita dall’incalzante serie di
edizioni commentate uscite dopo il 1980 (ben quattro – Sanguineti,
Edwards, Pelosi e ora Rossi –, senza contare quelle parziali) e recen-
temente ravvivata dall’ampia monografia di Claudio Giunta sulla
“linea Bonagiunta-Guinizzelli” e, da ultimo, dagli atti dell’impor-
tante giornata di studi Intorno a Guido Guinizzelli, tenuta a Zurigo
nel 2000, che verranno presentati nella tavola rotonda che domeni-
ca concluderà il convegno che oggi si apre.

Certo, sarebbe stato bello presentare adeguatamente in questa
sede anche altri contributi recenti di rilievo sulla poesia del secondo



FURIO BRUGNOLO

22

Duecento e del primo Trecento, mai così frequenti come in questo
scorcio d’anno: in particolare gli atti del convegno su Guido Caval-
canti tenuto l’anno scorso a Roma (ed è solo il primo dei ‘prodotti’
dell’anno cavalcantiano appena finito); ma anche l’altro libro di
Giunta testé uscito, Due saggi sulla tenzone (che prelude all’immi-
nente Versi a un destinatario), o l’edizione commentata, a cura di
Elena Maria Duso, delle rime di Giovanni Quirini, il primo imita-
tore veneto di Dante. Soprattutto, sarebbe stato magnifico presenta-
re la nuova edizione critica delle rime di Dante cui Domenico De
Robertis sta da anni attendendo: un lavoro monumentale la cui uscita
inevitabilmente viene ritardata dalle cure continue e minuziose di
cui ha bisogno. Se manca ancora l’edizione, c’è però tra di noi l’edi-
tore: che ringrazio caldamente per aver accettato di aprire i lavori.
La circostanza mi appare particolarmente significativa, giacché – se
mi è concesso un ricordo personale – fu proprio De Robertis a presie-
dere, nel lontano 1976, la seduta del convegno monselicense sopra
ricordato in cui il sottoscritto tenne la sua relazione su Guido
Guinizzelli.

Oggi come allora, il convegno è reso possibile dal decisivo soste-
gno, oltre che dell’Università di Padova, dell’Amministrazione Co-
munale di Monselice e dell’Assessorato alla Cultura in particolare.
Inutile sottolineare l’importanza e il significato di questa collabora-
zione, che va ben oltre l’ambito municipale e che mi appare – tale
almeno è il mio auspicio – gravida di fecondi sviluppi anche per il
futuro.

Nota bibliografica

Le opere citate compendiosamente nel corso della breve allocuzione introduttiva
al convegno, che qui si riproduce, pressoché integralmente, nella forma in cui fu pro-
nunciata, sono, nell’ordine, le seguenti: M. CORTI, Studi sulla sintassi della lingua poetica
avanti lo Stilnovo, «Atti e Memorie dell’Accademia Toscana di Scienze e Lettere La
Colombaria», XVIII, 1953, pp. 263-365; EAD., Contributi al lessico predantesco:
il tipo ‘il turbato’, ‘la perduta’, «Archivio Glottologico Italiano», XXXVIII, 1953, pp.
58-92; EAD., I suffissi dell’astratto -or e -ura nella lingua poetica delle origini, «Rendi-
conti dell’Accademia dei Lincei - Classe di scienze morali, storiche e filologiche»,
s. VIII, vol. VIII, 1953, pp. 294-312; D’A.S. AVALLE, La tradizione manoscritta di Guido
Guinizzelli, «Studi di filologia italiana», XI, 1953, pp. 137-162 (ora rist. in ID., La
doppia verità. Fenomenologia ecdotica e lingua letteraria del Medioevo romanzo,
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Tavarnuzze-Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2002, pp. 53-75); Poeti del Due-
cento, a cura di G. CONTINI, 2 voll., Milano-Napoli, Ricciardi, 1960; GUIDO GUINIZZELLI,
Rime, a cura di L. ROSSI, Torino, Einaudi, 2002; M. CORTI, La felicità mentale. Nuove
prospettive per Cavalcanti e Dante, Torino, Einaudi, 1983; Concordanze della lingua
poetica italiana delle origini (CLPIO), a cura di D’A.S. AVALLE e col concorso dell’Accade-
mia della Crusca, vol. I, Milano-Napoli, Ricciardi, 1992; MONTE ANDREA DA FIORENZA,
Le rime, a cura di F.F. MINETTI, Firenze, Presso l’Accademia della Crusca, 1979; GUIT-

TONE D’AREZZO, Canzoniere. I sonetti d’amore del codice Laurenziano, a cura di L. LEONARDI,
Torino, Einaudi, 1994; I canzonieri della lirica italiana delle origini, a cura di L. LEONARDI,
4 voll., Tavarnuzze-Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2000; Per Guido Guinizzelli.
Il Comune di Monselice (1276-1976), Padova, Antenore, 1980; Le rime di Panuccio del
Bagno, a cura di F. BRAMBILLA AGENO, Firenze, Presso l’Accademia della Crusca, 1977;
GIACOMO DA LENTINI, Poesie, edizione critica a cura di R. ANTONELLI, Roma, Bulzoni,
1979; I sonetti di Maestro Rinuccino da Firenze, a cura di S. CARRAI, Firenze, Presso
l’Accademia della Crusca, 1981; GUIDO CAVALCANTI, Rime. Con le rime di Iacopo Caval-
canti, a cura di D. DE ROBERTIS, Torino, Einaudi, 1986; Sonetti anonimi del Vaticano Lat.
3793, a cura di P. GRESTI, Firenze, Presso l’Accademia della Crusca, 1992; V. POLLIDORI,
Le rime di Guido Orlandi (edizione critica), «Studi di filologia italiana», LIII, 1995, pp.
55-202; A. SOLIMENA, Repertorio metrico dello Stil novo, Roma, Società Filologica Ro-
mana, 1980; EAD., Repertorio metrico dei poeti siculo-toscani, Palermo, Centro di Stu-
di filologici e linguistici siciliani, 2000; R. ANTONELLI, Repertorio metrico della Scuola
poetica siciliana, Palermo, Centro di Studi filologici e linguistici siciliani, 1984; L. PA-

GNOTTA, Repertorio metrico della ballata italiana. Secoli XIII e XIV, Milano-Napoli,
Ricciardi, 1995; Antologia della poesia italiana, a cura di C. SEGRE e C. OSSOLA, vol. I,
Torino-Parigi, Einaudi-Gallimard, 1997; CHIARO DAVANZATI, Rime, a cura di A. MENI-

CHETTI, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1965; D’A.S. AVALLE, Ai luoghi di
delizia pieni. Saggio sulla lirica italiana del XIII secolo, Milano-Napoli, Ricciardi, 1977;
G. GORNI, Il nodo della lingua e il Verbo d’Amore. Studi su Dante e altri duecentisti,
Firenze, Olschki, 1981; GUIDO GUINIZZELLI, Poesie, a cura di E. SANGUINETI, Milano,
Mondadori, 1986; The Poetry of Guido Guinizzelli, edited and translated by R. EDWARDS,
New York, Garland, 1987; GUIDO GUINIZZELLI, Rime, Premessa e commento di P. PE-

LOSI, Napoli, Liguori, 1998; C. GIUNTA, La poesia italiana nell’età di Dante. La linea
Bonagiunta-Guinizzelli, Bologna, Il Mulino, 1998; Intorno a Guido Guinizzelli, Atti
della giornata di studi (Università di Zurigo, 16 giugno 2000), a cura di L. ROSSI e
S. ALLOATTI BOLLER, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2002; Alle origini dell’io lirico.
Cavalcanti o dell’interiorità, volume monografico di «Critica del testo», IV/1, 2001,
pp. 1-345; C. GIUNTA, Due saggi sulla tenzone, Roma-Padova, Antenore, 2002; ID.,
Versi a un destinatario. Saggio sulla poesia italiana del Medioevo, Bologna, Il Mulino,
2002; GIOVANNI QUIRINI, Rime, a cura di E.M. DUSO, Roma-Padova, Antenore, 2002.

L’edizione critica di Domenico De Robertis della rime di Dante è uscita nel-
l’estate 2002: DANTE ALIGHIERI, Rime, a cura di D. DE ROBERTIS, Firenze, Le Lettere,
2002, 3 voll. in 5 tomi.
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LUCIANO ROSSI

 Ripartiamo da Guinizzelli

Sebbene sia trascorso appena un anno o poco più dalla pub-
blicazione, a cura di chi scrive, delle Rime di Guido Guinizzelli1,
la straordinaria occasione rappresentata da questo Convegno
– con le importanti precisazioni che ne sono scaturite, oltre alla
serie di ulteriori dati nel frattempo da me stesso acquisiti – mi indu-
ce a proporre in queste pagine una prima revisione di quel lavoro,
nei tre versanti della storia letteraria, dell’esegesi testuale e delle

1 Cfr. G. GUINIZZELLI, Rime, a cura di L. ROSSI, Torino 2002. Fra i vari studiosi
che si sono occupati del volume, ringrazio Piero Boitani e Raffaele Manica, che
l’hanno prontamente recensito (rispettivamente nel «Sole-24 Ore» del 30 giugno
2002, p. 32, e in «Alias» del 21 settembre 2002, p. 18); Armando Balduino, Stefano
Carrai e Giorgio Inglese che l’hanno presentato nella Tavola Rotonda, a conclusio-
ne dei lavori del nostro Convegno. Esprimo la mia gratitudine anche alla signora
Natascia Tonelli. Pur senza mai entrare nel merito dell’esegesi, la studiosa – in «Per
leggere», 3 (2002), pp. 161-163 – stigmatizza la fretta con cui sono redatti gli appa-
rati annessi all’edizione vera e propria (cappelli, nota al testo e bibliografia). Rico-
nosco che sia fastidioso trovare ripetute intere frasi in diverse sezioni dell’opera,
non vedo, però, che senso abbia sprecare il 70% dello spazio della scheda per “di-
mostrare” (quasi si trattasse di smascherare un plagio) un dato che anche il lettore
più distratto può constatare da sé. Tanto sarcasmo a buon mercato (particolarmen-
te fuori posto in merito ai rapporti con Rolandino de’ Passeggeri, su cui si vedano,
qui sotto, le pp. 34-37) risulta di sicuro effetto presso un pubblico superficiale, ma
finisce per disorientare chi auspichi una serena valutazione del lavoro preso in esa-
me. Su due dettagli sono inoltre obbligato a replicare: l’unico appunto “testuale”
reperibile nella scheda in questione, concernente il consì per con sì (o così) del v. 18
della canzone Madonna, il fino amore ch’io vi porto (sulla plausibilità del quale si
legga quanto osservato qui sotto, alla n. 32), non è farina del sacco dell’autrice, ma
si deve a Stefano Carrai, nella citata Tavola Rotonda di Monselice; inoltre, l’articolo
La nuova edizione delle Rime, edito negli Atti del Convegno di Zurigo, Intorno a
Guido Guinizzelli, Alessandria 2002, è realmente un anticipo rispetto all’edizione
einaudiana (e non «un posticipo», come insinua la signora Tonelli), visto che ripro-
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indagini documentarie, avvertendo che i risultati di tale disamina
sono destinati a confluire in una seconda edizione del volume
einaudiano, interamente riveduta. Proverò pertanto ad affrontare
i vari problemi esattamente nell’ordine qui sopra indicato, dedi-
cando la prima sezione dello studio al contesto storico-letterario
in cui sono da collocare le liriche guinizzelliane; la seconda (a sua
volta suddivisa in sei paragrafi) ai possibili intertesti poetici e ad
alcune precisazioni testuali; fornendo, infine, in appendice, alcu-
ni documenti che consentiranno al lettore interessato di verifica-
re le ipotesi qui formulate.

1. Il contesto storico-letterario

Dai documenti venuti recentemente alla luce, soprattutto gra-
zie alle preziose ricerche di Armando Antonelli2, s’è evidenziata
la necessità di retrodatare la nascita e, di conseguenza, la stessa
attività letteraria di Guido rispetto alle ipotesi finora avanzate e
accolte nella citata edizione delle Rime. Ne prendo atto, perfino
con sollievo, perché non nascondo che la possibilità di fissare gli
esordi letterari del poeta agli anni Cinquanta del XIII secolo rende
perfino più plausibili i dati oggettivi emersi dall’esegesi testuale,
soprattutto in merito ai rapporti intessuti da Guido coi contem-
poranei, in particolare con i Siciliani e con Guittone. Per altro
verso, s’impone ancor più prepotentemente il problema della pa-
ternità di taluni componimenti anonimi di matrice «pre-stilnovi-
stica», ma non solo, la cui attribuzione al giudice bolognese dovrà
esser ripresa in considerazione, così come diviene essenziale l’ac-
certamento d’una possibile attività dello stesso Guinizzelli al di
fuori dei confini bolognesi, soprattutto in Umbria o in Toscana,

duce testualmente (possono confermarlo i partecipanti a quel Convegno) la mia
relazione tenuta il 16 giugno del 2000. Invito fin d’ora la mia cortese interlocutrice
a pubblicare una recensione più seriamente argomentata della seconda edizione
nella «Revue Critique de Philologie Romane», per la quale è un obbligo redazionale
inviare i diversi contributi agli autori dei libri esaminati, in modo che questi possa-
no prontamente rispondere agli appunti loro mossi.

2 Oltre all’importante relazione in questi stessi Atti (qui alle pp. 59-105), si
vedano il vol. Magnani. Storia, genealogia e iconografia, Bologna 2002 («Le Famiglie
Senatorie di Bologna», 3), pp. 27-44 e la comunicazione al Convegno Bologna nel
Medio Evo (Università di Bologna, 28-29 ottobre 2002), i cui Atti sono in corso di
stampa.
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regioni in cui la sua opera sembra aver goduto di particolare for-
tuna fino allo scorcio del Trecento. È infatti poco probabile che
l’attività giuridica di Guido si limiti alle due sentenze a noi note,
così come è pensabile che la sua produzione poetica sia più consi-
stente di quella che per tradizione gli viene assegnata, e non si
esaurisca nel manipolo di componimenti che ci sono giunti sotto
il suo nome.

Potrei forse soggiungere che il dato fondamentale delle mie
indagini e cioè l’identificazione del poeta col giudice appartenen-
te alla famiglia Guinizzelli-Magnani esce rafforzato dagli elemen-
ti emersi in questi mesi3, ma qui non è in causa la maggiore o
minor pertinenza delle mie ipotesi, bensì l’acquisizione di reperti
il più possibile oggettivi, sui quali fondare una ricostruzione sto-
rica adeguata. A giudicare dai nuovi documenti venuti alla luce,
Guido dovrebbe esser nato a ridosso del 1216-17, figlio di primo
letto, insieme al fratello Giacomo, di Guinizzello di Magnano e di
Ugolina di Ugolino da Tignano (da notare, per curiosità, che an-
che la seconda moglie di Guinizzello, Guglielmina Ghisilieri, è
figlia d’un personaggio di nome Ugolino). La milizia poetica del
giudice non sarà stata così breve come inizialmente da me ipotiz-
zato, ma resta inalterato il fatto che Guido è deceduto circa un
ventennio prima di Guittone d’Arezzo e di Bonagiunta Orbiccia-
ni da Lucca, con cui pure intrattenne una esigua ma significativa
corrispondenza poetica. Come ho già avuto modo di osservare
nella citata edizione, non va trascurato questo fondamentale ele-
mento cronologico, per evitare di cadere nell’errore di considera-
re quelle che sono vere e proprie citazioni da Guinizzelli, ad esem-
pio in Chiaro Davanzati o nello stesso Monte Andrea, alla stregua
di poligenetiche e autonome opzioni. Ma c’è un altro dato, anco-
ra più importante, che sottolineavo già nell’Introduzione all’edi-
zione e che è ulteriormente rafforzato dalle ricerche da me opera-
te nel corso di questi ultimi mesi, con l’ausilio costante di Arman-
do Antonelli, che qui pubblicamente ringrazio: mi riferisco alla
centralità di Bologna, nel Duecento, quale polo propulsivo d’una
rinnovata cultura filosofico-letteraria che potremmo definire «pan-

3 E dunque cade definitivamente la candidatura di Guido di Guinizzello de’
Principi, che del resto lo stesso Benvenuto inficia nel momento in cui, quasi a cor-
reggere le sue prime affermazioni, si sente in dovere di aggiungere che i Guinizzelli
sono un ramo dei Principi: sulla circostanza, vedi Magnani, cit., pp. 27-32.
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romanza». A Bologna, non solo sono attivi studenti provenien-
ti da tutta Europa, e questo fin dai primi decenni del secolo XIII,
ma si deve registrare l’esistenza di ateliers di particolare rilievo,
dal momento che i vari scholares si scambiano volumi (non solo
giuridici), ne preparano di nuovi e danno incarico agli amanuensi
e ai miniatori più rinomati di confezionarne di particolarmente
preziosi. Oltre al grande Oderisi da Gubbio, sono presenti e atti-
vi pittori e scribi meno famosi, ma non per questo meno impor-
tanti, i cui nomi figurano nei Memoriali fin dal 1265, anno in cui
s’inizia la serie delle registrazioni, giù giù fino ai primi anni del
Quattrocento4.

Si viene in tal modo formando, soprattutto presso gli studenti
di diritto, una particolare sensibilità libraria e bibliofila. Se i notai
che collaboreranno alla redazione dei Memoriali mostrano una
pluriforme competenza letteraria, lo si deve al nuovo clima in-
stauratosi nella città per opera del suo Ateneo. D’altra parte, seb-
bene le ricerche in questo particolare ambito siano solo agli inizi,
non va taciuto un altro dato che sembra incontrovertibile. L’atti-
vità scrittoria dei notai, nel campo della poesia lirica, non sembra
limitarsi all’inserimento sporadico di taluni componimenti poeti-
ci nei Memoriali, ma alcuni di loro, segnatamente Tommasino delle
Querce col figlio Ugolino, e anche altri dei quali è forse prematu-
ro anticipare i nomi in questa sede, non sembrano estranei alla
produzione di importanti testimoni della nostra poesia del Due-
cento (o almeno ad alcune sezioni di questi ultimi). Manoscritti di
grande rilievo, come l’Escorialense e lo stesso Palatino – per limi-
tarci ai casi più clamorosi – non sembrano completamente estra-
nei a tale temperie culturale.

Per tornare all’Ateneo, come ho avuto occasione di precisare
negli interventi sopra ricordati, fra gli studenti di diritto prove-
nienti dalla Francia, vanno annoverati, fra il 1265 e il 1269, anche
Jean e Guillaume de Meun5; mentre fra gli studenti catalani della

4 Ancora utili, a tale proposito, i volumi di F. FILIPPINI e G. ZUCCHINI, Miniatori
e pittori a Bologna. Documenti dei secoli XIII e XIV, Firenze 1947, e di G. FALLANI,
Dante e la cultura figurativa medievale, Bergamo 1971.

5 Di questo particolare aspetto, già anticipato nella mia edizione delle Rime
guinizzelliane, ho già avuto modo di occuparmi nel saggio Dante, la «Rose» e il
«Fiore», nel volume Studi sul Canone letterario del Trecento. Per Michelangelo Picone,
a cura di J. BARTUSCHAT e L. ROSSI, Ravenna 2003, pp. 9-32; nell’articolo Du nouveau
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diocesi di Urgel è presente un Uc de Mataplana, quasi certamente
ricollegabile con la famiglia dell’omonimo trovatore (si veda l’Ap-
pendice). La componente catalana è da tenere in considerazione,
dal momento che proprio in quegli anni si è resa protagonista
d’una nuova fioritura della poesia in lingua d’oc. Non a caso, d’al-
tronde, proprio in Catalogna è presente una classe notarile cultrice
di poesia, in parte paragonabile a quella bolognese, cui si devono
i “libri di poesia” recentemente scoperti a Castelló d’Empuries,
anche se editi in modo estremamente discutibile6.

Il fatto che Guinizzelli si mostri particolarmente versato nella
lingua d’oc non si dovrà attribuire dunque soltanto alla più o meno
indiretta influenza dei trovatori attivi nelle corti venete7, quanto piut-
tosto al contatto con i confratelli d’oltralpe, presenti nell’ateneo
felsineo. Senza nulla togliere alle intuizioni di Gianfranco Folena,
che restano di fondamentale importanza, andranno in parte retti-
ficate talune affermazioni, ormai universalmente accettate dalla
storiografia letteraria, che insistono forse eccessivamente (e non
me ne vorranno i miei cortesi ospiti) sulla esclusiva predominanza
veneta nella diffusione della cultura occitanica nel Nord d’Italia8.

Altrettanto interessante è il panorama dei maestri che inse-
gnarono, nello scorcio di tempo in cui lo stesso Guido completò
la sua preparazione giuridico-filosofica, non solo nell’ateneo bo-
lognese, ma anche negli attivissimi studi di francescani e dome-
nicani (di rilievo anche il convento delle suore di Sant’Agnese)9,
che mantenevano contatti strettissimi con la stessa Università.

sur Jean de Meun, in corso di stampa nella «Romania», nonché nella mia relazione al
citato convegno su Bologna nel Medio Evo, che si è svolto il 28 e 29 ottobre all’Uni-
versità di Bologna. Una riflessione più meditata sull’insieme di questi problemi sarà
reperibile nel volume Egemonia del sapere, amore e poesia nel Duecento: Guinizzelli,
Jean de Meun, Dante, di prossima pubblicazione.

6 Cfr. M. PUJOL i CANELLES, Poesia occitanocatalana de Castelló d’Empúries,
Figueres 2001. Per quanto concerne Uc, ancora utile è lo studio di A. CABONI, Le
poesie di Uc de Mataplana, «Cultura Neolatina», I (1940), pp. 216-221.

7 Né tanto meno dai possibili contatti, a Bologna, col Podestà Luchetto
Gattilusio, borghese e guelfo, ma presente al capezzale di Re Enzo, al momento
della morte del figlio di Federico II.

8 Si veda quanto affermato dal compianto maestro in Tradizione e cultura
trobadorica nelle corti e nelle città venete, nel vol. I della Storia della Cultura veneta,
Vicenza 1976, pp. 453-562, ristampato autonomamente in G. FOLENA, Culture e lin-
gue nel Veneto medievale, Padova 1990, pp. 1-137.

9 Cfr. A. D’AMATO, I Domenicani a Bologna, 2 voll., Bologna 1988.
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Particolarmente notevole, da questo punto di vista, è la figura del
domenicano Rolando da Cremona. Non solo, prima di tornare in
Italia come docente in quella stessa Università bolognese dove si
era formato, Rolando aveva «letto», primo religioso incaricato di
tale funzione, teologia a Parigi, quanto soprattutto egli aveva man-
tenuto ottime relazioni con lo stesso Federico II e con i filosofi del
suo entourage. Grazie all’indefessa attività di questo maestro, egli
stesso interprete di Aristotele, si devono anche i primi contatti
degli studi bolognesi con l’averroismo (e si veda in proposito quan-
to osservato a conclusione del presente articolo su Al cor gentil):
una più approfondita conoscenza, nell’Italia del Duecento, delle
correnti all’avanguardia del pensiero filosofico passa, dunque, per
Bologna e per le sue scuole, ben prima del Trecento.

L’inedita dimostrazione scientifica (di stampo rigorosamente
aristotelico) della superiorità del cor gentile rispetto alla nobiltà
di nascita compiuta dal nostro giudice-poeta non è un episodio
isolato, dal momento che il percorso culturale di Guido e le sue
teorie sono condivisi in gran parte dal suo collega teologo, giurista
e futuro arcidiacono della cattedrale di Orléans, Jean de Meun10.
Quest’ultimo realizzerà, più o meno negli stessi anni, in francese,
la più ambiziosa costruzione enciclopedica medievale, il Roman
de la Rose: opera solo apparentemente bifronte, nella quale ven-
gono messe dialetticamente a confronto due diverse concezioni
dell’amore, quella tragica e dilaniante della passione e quella ar-
moniosa e consolatoria della fil¤a11. Che i due poeti, i quali abi-

10 Da notare che entrambi gli scrittori, nei loro rispettivi testamenti, fanno
cospicui lasciti proprio agli ordini mendicanti, e in specie ai Domenicani. Il partico-
lare, nel caso di Jean, non ha mancato di sorprendere i critici che, nel passato, han-
no escluso si potesse identificare l’autore della Rose, con l’omonimo Johannes de
Mauduno, canonico di Orléans.

11 Il tessuto narrativo della seconda parte del romanzo ricalca, nell’intreccio,
quasi parodisticamente lo svolgimento della prima, fino alla conquista della simbo-
lica rosa. L’insieme dell’opera – che non è escluso si debba attribuire al solo autore
storicamente documentato, Jean de Meun – è una sorta di allegoria erotica che,
all’etica cortese contrappone una sorta di amore naturale, o di amicitia di ciceroniana
memoria: quell’equilibrio interiore fondato sulla conoscenza della filosofia, che ga-
rantisce una vita armoniosa, al riparo dal desiderio fine a se stesso e dai rovesci della
Fortuna. La dialettica domina la costruzione del testo, mentre lunghe e solo appa-
rentemente cavillose digressioni introducono questioni molto specialistiche di logi-
ca aristotelica e pre-tomistica. Di queste ultime, le preziose indagini di G. PARÉ, Le
«Roman de la Rose» et la scholastique courtoise, Paris-Ottawa 1941; ID., Les idées et
les lettres au XIIIe siècle: le «Roman de la Rose», Montréal 1947; di F.W. MÜLLER, Der
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tavano nella stessa zona della città e frequentavano la stessa cer-
chia di persone, abbiano avuto modo di entrare personalmente in
contatto è provato dal fatto che parenti di sangue di Guido figu-
rano come testimoni in atti concernenti il Francese. L’opera poe-
tica di Guinizzelli e quella di Jean de Meun costituiscono, inoltre,
come già è stato autorevolmente rilevato, imprescindibili punti di
riferimento per lo stesso Dante Alighieri. Grazie alla limpida di-
mostrazione continiana dell’importanza del nodo Rose -Fiore-Com-
media, oggi siamo in grado di riflettere anche in merito ad una
possibile inclusione dei testi guinizzelliani in questo fondamenta-
le nesso della cultura europea. Non a caso i tre autori in questione
provengono dalla medesima classe sociale, quella della piccola
nobiltà feudale dei milites legati all’ideologia fridericiana; una clas-
se pronta a rinunciare ai privilegi di nascita per rivendicare quelli
di censo e d’una superiore educazione teologica, giuridica, ma
soprattutto poetica; una classe ben felice di trattare col principale
rappresentante della parte avversa, Carlo d’Angiò, proprio sulla
base di comuni interessi filosofici. Anche la fazione guelfa, del
resto, ambisce a recuperare quell’egemonia del sapere che era stata
a lungo appannaggio esclusivo della Chiesa. Non a caso, una com-
ponente fondamentale del programma antighibellino (che a Bo-
logna ha in Rolandino il suo principale esponente politico, ma
annovera anche una serie di poeti che si ispirano soprattutto al-
l’insegnamento di Guittone), non a caso – dicevo – tale program-
ma mira, fra l’altro, al controllo dell’insegnamento universitario.
Per quel che concerne il fastidio con cui i più rappresentativi com-
ponimenti di Guido sono accolti da parte di poeti smaliziati quali
Guittone e Bonagiunta, c’è da ribadire quanto già affermato nel-
l’edizione delle Rime: il vero punto di frattura è rappresentato
dalle opzioni filosofiche del giudice-poeta, e mi si perdoni se
– nel riassumere il problema – sarò costretto a ripetermi, ‘sac-
cheggiando’ la mia stessa introduzione. Per quanto si situino su
versanti opposti (dell’ermetismo, Guittone; della levità poetica,
Bonagiunta), le scelte ideologiche dei due rimatori toscani sono

Rosenroman und der lateinische Averroismus des 13. Jahrhunderts, Frankfurt 1947,
A.M.F. GUNN, The Mirror of Love. A Reinterpretation of «Roman de la Rose», Lubbock
(Texas) 1952, e G. HILDER, Der scholastische Wortschatz bei Jean de Meun, Tübingen
1972, hanno chiarito, in parte, la matrice filosofica e giuridica, ma molto resta anco-
ra da fare in questo campo specifico.
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in larga parte omogenee: per entrambi, compito del poeta è quello
di ammaestrare e di far riflettere sui principi universali dell’Amore
e della convivenza civile. Per ragioni e in modi diversi, essi hanno
scelto di esprimersi nel sermo humilis della tradizione cristiana e il
sentimento di cui cantano è la caritas, che dall’essere prediletto
deve propagarsi sul resto della comunità. Al contrario, la dulcedo
di Guido serve a veicolare un nuovo progetto non solo lirico ma
anche filosofico del quale, per ragioni diverse, Guittone e Bona-
giunta avvertono l’estraneità e la pericolosità: l’attrazione verso
quell’essere superiore che è la Donna Angelicata, purificandosi dalle
componenti passionali ed effimere, grazie all’intervento di Lei,
consente di attuare tutte le potenzialità insite nella nobiltà stessa
del soggetto che ama, fino a raggiungere – in terra – una perfetta
beatitudine. Attaccato in proposito da Guittone, Guido si mostra
in ogni modo ben conscio del rischio che tale operazione compor-
ta: quello, cioè, di confondere la creatura con il Creatore e di riser-
vare alla prima le lodi che solo al secondo dovrebbero esser desti-
nate. Il fatto che l’obiettivo perseguito, che propugna una nuova
aristocrazia del cuore, sia in larga parte esemplato su alcune utopie
fridericiane e abbia nel Notaro il principale referente letterario, ha
ingenerato, nei critici, l’equivoco di considerare Guinizzelli, al pari
di Bonagiunta, come un semplice epigono della cosiddetta scuola
poetica siciliana, magari in una sua variante comunale del Nord
d’Italia. A differenza dei suoi confratelli, però, il giudice-poeta non
pretende semplicemente inserirsi nel solco d’una tradizione ormai
consolidata, limitandosi a riadattarla alle esigenze del pubblico
bolognese o toscano, ma intende, invece, conferire una nuova e
più meditata legittimazione teorica, per non dire «scientifica», alla
metafisica amorosa su cui si fondava la lirica volgare, non solo ita-
liana (una legittimazione ispirata, come s’è detto, alla logica e alla
fisica aristoteliche e sorretta da una solida preparazione universi-
taria). Tali aspirazioni vengono subito comprese e fatte proprie
dal giovane Dante, fin dal suo primo soggiorno bolognese, avve-
nuto presumibilmente a un solo decennio di distanza dalla morte
di Guinizzelli, allorché doveva esserne ancora vivo il ricordo pres-
so i rimatori locali, primi fra tutti Onesto e Monte Andrea. È so-
prattutto la concezione élitaria della nobiltà dei sentimenti, che
dovette attrarre l’Alighieri. Guido – al pari dello stesso Dante e di
Cavalcanti – la considera come un privilegio non concesso a tutti
(men che mai ai nobili di nascita che lo rivendichino unicamente
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in virtù delle proprie origini), ma riservato a quei pochi eletti che
la Natura ha dotato di gentil core. Come si ricorderà, nella sua
canzone-manifesto, al cuore nobile (per virtù non per natali) fa
ritorno amore come alla sua sede naturale; nello stesso modo l’uc-
cello si rifugia nel punto più nobile della selva12. Sul piano filoso-
fico, l’immagine deriva in parte dalla Consolatio, III, 2, 25-26, in
cui l’uccello in gabbia sogna mesto di poter rientrare nella selva,
suo luogo d’origine: «siluas tantum maesta requirit, /siluas dulci
uoce sussurrat». L’esempio, come opportunamente sottolineato
da Piero Boitani13, era stato scelto da Boezio per argomentare la
funzione primaria della Natura nell’armonia universale. Non a
caso, questo stesso luogo boeziano sarà utilizzato da Jean de Meun,
quale prova della bontà intrinseca dell’amore naturale.

A questo proposito, andrà precisato che il poeta orléanese
decise di proseguire i propri studi a Bologna, proprio perché atti-
rato dalla fama di apertura di quell’ateneo nei confronti di teorie
filosofiche che a Parigi cominciavano ad essere considerate con
sospetto. Capisco che, a prima vista, possa apparire paradossale
accostare il «padre» degli Stilnovisti al letterato che più d’ogni
altro contribuì a dissacrare il mito della fin’amor, denunciandone
perfino con sarcasmo le intime contraddizioni e opponendo a tale
ideologia un’inedita sintesi d’istinto naturale e amore divino. Se,
però, ci si sofferma a far luce sulla temperie culturale che acco-
muna gli studi di Parigi e di Bologna nel ventennio cruciale che va
dal 1250 al 127014, si comprenderà meglio l’autentica rivoluzione
culturale che è alla base della produzione non solo di Guido
Guinizzelli e dei suoi sodali italiani, ma anche di Jean de Meun,
Rutebeuf e Adam de la Halle, in Francia. La Scolastica ancora in
larga parte pre-tomistica (e dunque agitata da fermenti persino
ereticali) impone una revisione della teoria amorosa che aveva

12 Immagine resa splendidamente nella relativa miniatura del canzoniere P.
13 Cfr. P. BOITANI, Il genio di migliorare un’invenzione. Transizioni letterarie,

Bologna 1999, pp. 73 sgg.
14 Proprio nel 1270, Jean ritorna in patria per divenire canonico e poi

arcidiacono a Orléans e si dedica alle traduzioni dal latino (anche, con tutta proba-
bilità, se non smette di limare il suo capolavoro), mentre Guido sta per concludere
la propria militanza poetica. Questo particolare conferma, al di là d’ogni dubbio,
l’ipotesi di datazione dell’opera (fra il 1263 e il 1269) di M.M. DUFEIL, Guillaume de
Saint-Amour et la polémique universitaire parisienne, 1250-1259, Paris 1972, p. 352.
Sull’insieme del problema si veda ROSSI, Dante, la «Rose» e il «Fiore», cit.
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dominato in Europa per oltre un secolo. Non per nulla, fra i poeti
sopra ricordati e Dante s’interporrà Tommaso d’Aquino, la cui
opera e il cui insegnamento conosceranno una più ampia diffu-
sione soprattutto quando la produzione di Guinizzelli e quella di
Jean de Meun erano già in gran parte un fatto compiuto. Per altro
verso e sul piano meramente biografico, sono proprio le vicende
personali del giudice bolognese, il suo rigore morale punito con
l’esilio; il fatto ch’egli abbia preferito non mescolarsi con coloro
che, pur di rientrare rapidamente in patria, s’erano rifugiati a
Faenza non esitando a ricorrere alle armi, a sedurre l’Alighieri e a
indurlo a considerare Guido Guinizzelli, almeno nelle prime fasi
della propria attività poetica, come un autentico predecessore.

Prima di concludere il presente capitolo, non potremo esi-
merci dal dedicare un supplemento di riflessione in merito ai rap-
porti intercorrenti fra Guinizzelli e il citato Rolandino de’ Passeg-
geri, principale avversario, a Bologna, delle teorie propugnate da
Guido. Nella mia edizione ho accennato a un legame complesso
che dovette di volta in volta opporre e unire il portavoce della
classe notarile (lato sensu guelfa e «repubblicana») al nostro giu-
dice, ghibellino e aristocratico. Per quanto fossero divergenti le
rispettive visioni della società, del diritto e della teologia del pote-
re, non mancano, tuttavia, fra i due, nemmeno importanti affinità
elettive. Esse risulterebbero con tutta evidenza se si tentasse una
lettura comparata dei testi poetici di Guido e degli scritti in prosa
latina (soprattutto proemi) redatti da Rolandino, dai quali emer-
ge un dialogo a distanza con i testi della Curia fridericiana. Inol-
tre, comune ad entrambi è uno stretto rapporto con i domenicani
e più precisamente con il già citato convento di Sant’Agnese a
cui, per ragioni diverse, sono legati tanto il giudice quanto il nota-
io (sia professionalmente che spiritualmente). Un documento sti-
lato da Rolandino proprio per la chiesa di Sant’Agnese, il 12 apri-
le 1252, consente di porre quest’ultimo in relazione con Enrico
del fu Alberto della Fratta, con il dominus Egidius decretorum
magister, e con il dominus Guido condam domini Gueçi Belline, il
primo ed il terzo in diretti rapporti con Guinizzelli per ragioni
politiche, sociali e parentali15.

15 Atti e Formule di Rolandino, a cura del Consiglio nazionale del Notariato
(XXXVIII Congresso Nazionale del Notariato, Bologna, 8-11 ottobre 2000), San
Giovanni in Persiceto 2000, pp. 28-31.
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È inoltre possibile postulare una stretta affinità tra l’universo
filosofico-giuridico che ispira la polemica poetica e filosofica
Bonagiunta-Guinizzelli e il prologo rolandiniano della Summa, così
come lo ha illustrato nel 1965 Gianfranco Orlandelli, in un suo
fondamentale contributo, dal titolo Genesi della ‘ars notariae’ nel
secolo XIII16.

Rolandino apre con queste parole la sua Summa17: «Antiquis
temporibus super contractuum et instrumentorum formas et ordines,
fuerunt per quosdam prudentes viros, ignaros fortassis ex conscientie
puritate sagacitatum subtilium modernorum, quedam compilationes
et summe iuxta tunc viventium mores et consuetudines adinvente.
Sed cum venerit quo iunior, eo perspicacior etas nostra, novos et
subtiliores mores, sicut in multis alijs, ita in contractuum ordine secum
ferens, oportuit ut antiquis omissis ritibus non tanquam quos [...]».

Fin dall’esordio, s’instaura un dialogo con il passato, certa-
mente volto ad un superamento del medesimo, grazie a una supe-
riore consapevolezza scientifica. La terminologia impiegata da
Rolandino, soprattutto in merito alla sottiglianza dei moderni, non
è dissimile da quella reperibile nelle accuse di Bonagiunta a Gui-
do e nella risposta al Lucchese del giudice-poeta. Anche alcuni
temi presenti nello scambio di sonetti con Guittone sembrano
avere un corrispettivo abbastanza evidente nell’opus magnum
rolandiniano. Si veda in particolare, l’invito (quasi polemico) al
lettore ad emendare gli eventuali errori della Summa18, che ricor-
da da vicino l’analoga esortazione di Guinizzelli a correggere le
imperfezioni della canzone inviata al maestro aretino.

16 Apparso inizialmente, nel 1965, in «Studi Medievali» e poi ripubblicato in
G. ORLANDELLI, Scritti di Paleografia e Diplomatica, a cura di R. FERRARA e G. FEO,
Bologna 1994, pp. 429-466.

17 Cito dalla ristampa anastatica fornita da Forni nel 1977 della Cinquecentina
Summa Totius Artis Notarie Rolandini Rodulphini Bononiensis, Venetiis apud Iuntas
MDXLVI, p. 1. Una recensio sufficientemente informata dei manoscritti e delle stam-
pe dell’opera di Rolandino, contenente la bibliografia pregressa, è reperibile in
Rolandino (1215-1300) alle origini del notariato moderno, a cura di G. TAMBA, Bolo-
gna 2000, pp. 142-163; ma si veda anche l’articolo di M. BERTRAM, I manoscritti delle
opere di Rolandino conservati nelle biblioteche italiane e nella Biblioteca Vaticana, in
Rolandino e l’Ats Notaria da Bologna all’Europa (Atti del Convegno internazionale
di Studi Storici sulla figura e l’opera di Rolandino, Bologna 9-10 ottobre 2000), a
cura di G. TAMBA, Milano 2002, pp. 682-718.

18 Cfr. Summa Totius Artis Notarie, cit., p. 2 (riscontro peraltro già segnalato
nella mia edizione).
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È chiaro che s’è aperta una nuova era, permeata a Bologna di
quella scienza aristotelica che in tutti i campi del sapere permette,
a chi ne abbia ferma intenzione, di andare in fondo alla materia
studiata, per riconoscere più sottilmente e profondamente la ve-
rità. Con ciò tocchiamo quei principi filosofici che vengono pro-
posti da Guido come novità poetiche, e come tali sono rifiutati
dalla vecchia scuola toscana e bolognese (basti pensare al débat
fra Onesto e Cino). Definizioni e distinzioni apparentemente solo
«nominalistiche» – come quelle fra il sapere, la saggezza e la sa-
pienza – ispirano le discussioni accademiche e colte della città di
Bologna, a partire dalla metà del Duecento; da questo punto di
vista, lo scontro tra Guido e Guittone-Bonagiunta è molto simile
a quello che oppone Rolandino e Salatiele. In questi dibattiti la
vecchia scuola attacca le novità programmatiche della nuova poe-
tica e della nuova notaria perché nate e alimentate da innovative
riflessioni filosofiche – quelle aristoteliche, ma non solo –, che
circolano nella Bologna di metà Duecento. Si tratta di temi legati
al rapido cambiamento sociale, determinato dall’imposizione di
un nuovo rapporto con la scrittura e con i libri (soprattutto quelli
scientifico-filosofici): discussioni ricche di conseguenze sociali,
politiche e civili, riguardanti l’antropologia, il sistema politico, la
teologia del potere, l’anima dell’uomo. Un simile dibattito si ri-
flette in maniera evidente negli scritti di Rolandino, che si pongo-
no, come ha dimostrato Massimo Giansante, in un rapporto dialet-
tico con la produzione scientifica e giuridica proveniente dalla
Curia fridericiana, e in qualche caso in aperta contrapposizione
con la visione aristocratica della società di Guido Guinizzelli19.
La dottrina – affermano, in sostanza, Guido e Rolandino, dissen-
tendo poi nei dettagli – cambia perché cambiano anche i costumi
(mores novi et subtiliores), al punto tale che non è possibile igno-
rarli. Scrive in proposito Orlandelli: «Per Rolandino la notaria
non è quedam iuris civilis particula, come aveva fatto credere
Salatiele, ma è ars per sé, connessa direttamente, nel suo duplice
fondamento teoretico e pratico, con la filosofia: “sic igitur, o lector,
si ea que dicta sunt prudenter attenderis, satis aperte colligere

19 M. GIANSANTE, Retorica e politica nel Duecento. I notai bolognesi e l’ideolo-
gia comunale, Roma 1999, e, dello stesso, il recentissimo Rolandino e l’ideologia del
comune di popolo. Dallo statuto dei cambiatori del 1245 a quello dei notai del 1288,
in Rolandino e l’Ars Notaria, cit., pp. 49-74.
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poteris que sit huius libri materia, que intentio, que utilitas sive
finis et cui parti philosophie supponatur, quia eius materia sive
materialis causa et ipsius fundamentum est artis notarie theorica
et practica”». Siamo al centro della polemica sull’ars notariae nel
secolo XIII, al punto di maggior tensione con le vecchie teorie.
Nei primi anni del secolo XIII l’autore del Formularium Tabel-
lionum, presentando l’opera al suo pubblico, aveva confrontato
l’immensità del cielo trapunto di stelle con la infinita varietà e
diversità dei contratti che costellano il firmamento del diritto, «non
meno imperscrutabile della volta celeste»20. Non a caso, immagi-
ni analoghe sono utilizzate da Guido Guinizzelli, con riferimento
alla lode della donna e alle precipue qualità di lei. Emerge da tali
dibattiti un’autentica filiera di temi e di termini comuni ad un’avan-
guardia culturale, pronta a cogliere le novità emerse dall’insegna-
mento dei maestri e ad assimilarle sia sul piano scientifico-filoso-
fico, sia in quello della prassi quotidiana.

2. Gli intertesti poetici

2.1. La produzione di Re Enzo
e l’edizione di S’eo trovasse Pietanza

La soluzione editoriale adottata, nell’edizione delle Rime, in
merito alla canzone S’eo trovasse Pietanza21, richiede quanto meno
un supplemento di documentazione e di analisi. Sull’esiguo ma
interessantissimo manipolo di componimenti attribuibili al sovrano
svevo, restano fondamentali, a mio avviso, le giudiziose osserva-
zioni di Angelo Monteverdi22. Per poter uscire dall’impasse nella
quale si resta irrimediabilmente confinati, ove ci si ostini a consi-
derare «erronee» le testimonianze dei codici, senza prima averne
verificato la plausibilità, bisognerà interrogarsi sui possibili ri-usi
del componimento in questione. Sul piano tecnico-formale, è in-
dubbio che il testo nasca come un riuscito esempio di lirica “eroi-

20 Cfr. ORLANDELLI, Scritti, cit., pp. 20-21.
21 Alla composizione della quale – in base alla testimonianza del Vat. Lat. 3214 –

s’è ipotizzata la co-partecipazione di Guinizzelli.
22 Cfr. A. MONTEVERDI, Per una canzone di Re Enzo, «Studj Romanzi», XXXI

(1947), pp. 23-68, poi in ID., Studi e saggi sulla letteratura italiana dei primi secoli,
Milano-Napoli 1954, pp. 61-100.
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ca”, in cui sono espressi disinganno e disperazione. Il fatto che
esso figuri oggi “smembrato” in diversi codici non è una novità
(altrettanto accade per l’altra canzone attribuibile a Enzo, Amor
mi fa sovente), e può dipendere da diverse fasi redazionali; così
come a differenti momenti della composizione (e della relativa
trasmissione) potrebbe essere attribuita la redazione “siciliana”
delle ultime due strofe. Quel che ha fatto scorrere i proverbiali
fiumi d’inchiostro sono, invece, le apparentemente contrastanti
rubriche dei manoscritti, che riferiscono d’una collaborazione del
Re con i notai Semprebene e Nascimbene, e con lo stesso Guiniz-
zelli. I critici hanno perentoriamente considerato erronea questa
o quella rubrica, senza chiedersi se esse non attestino diverse fasi
della diffusione della canzone. Salvatore Santangelo, per meglio
precisare la natura di tale collaborazione, ha tentato di far rientra-
re il nostro componimento nel quadro (a dire il vero, fin troppo
vasto e indeterminato) della «tenzone»23, ma in verità niente au-
torizza a ipotizzare un «dibattito», per quanto fittizio, fra i perso-
naggi sopra citati. Da parte sua, Gianfranco Contini24, seguito
ancora di recente da Claudio Giunta25, ha pensato di dover esclu-
dere Nascimbene, considerato come un mero flatus vocis, e so-
prattutto Guinizzelli, dal novero dei possibili autori, limitando la
responsabilità del testo allo stesso Enzo e a Semprebene.

Per parte mia, io sono giunto alla conclusione che la chiamata
in causa del giudice ghibellino Guido Guinizzelli, del notaio
Semprebene del Nero, responsabile dei Memoriali dal 2 gennaio
al 25 giugno 126526, e perfino dello stesso Nascimbene27 potè aver
luogo in occasione d’una più che probabile utilizzazione della
canzone in funzione politica, al fine di ottenere l’auspicata libera-
zione del Re. Più che d’una «tenzone», dovremmo parlare, in tal

23 S. SANTANGELO, Le tenzoni poetiche nella letteratura italiana delle origini,
Genéve 1928, pp. 23 sgg.

24 G. CONTINI, Ancora sulla canzone “S’eo trovasse Pietanza”, in Studi in onore
di Salvatore Santangelo, Catania 1955 («Siculorum Gymnasium», n.s., vol. I), pp.
122-138.

25 C. GIUNTA, La poesia italiana nell’età di Dante. La linea Bonagiunta-Guiniz-
zelli, Bologna 1998, pp. 163-174.

26 Cfr. L’Archivio dell’Ufficio dei Memoriali. Inventario, a cura di L. CONTINELLI,
Bologna 1988, vol. I (Memoriali 1265-1436), p. 5.

27 Un messo del Comune che risponde a questo nome è attestato proprio nel
1265.
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caso, d’una sorta di Sirventes-Canzone, genere ben noto nella let-
teratura occitanica e non del tutto sconosciuto nemmeno in Ita-
lia, se si accettano le mie ipotesi in merito all’unico testo lirico
attribuibile a Brunetto Latini, S’eo son distretto inamoratamente28.
In questo genere di componimenti, il lessico erotico nasconde, in
realtà, precise allusioni a importanti eventi storico-politici, in qual-
che misura traumatici o comunque d’importanza vitale per i ri-
spettivi autori. Se si rilegge S’eo trovasse Pietanza in questa nuova
chiave, non è arbitrario pensare all’espressione, da parte del locuto-
re, della sua disponibilità ad accettare, in cambio della libertà,
l’assoluta sovranità del Comune29: che poi l’effettiva responsabi-
lità della canzone risalga pressoché esclusivamente a Re Enzo,
come suggeriva lo stesso Monteverdi, è probabile, ma non cam-
bia i termini del problema. È vero, infatti, che, sul piano meramente
tecnico-linguistico, Guinizzelli – data la sua profonda conoscenza
dei prodotti della cerchia fridericiana – avrebbe potuto adattarsi
a comporre «in siciliano», così come sono riscontrabili rime di
tipo «siciliano» anche presso altri autori bolognesi dell’epoca (ad
esempio Paolo Zoppo30).

2.2. Guido e Guittone

Per quanto riguarda il dissidio con Guittone, sono note le
polemiche intorno all’interpretazione dello scambio di sonetti fra
il nostro giudice e il caposcuola aretino. A lungo, questi componi-
menti sono stati letti come un pedissequo tentativo, da parte del
giovane Guido, d’ingraziarsi il vecchio maestro. Quest’ultimo
avrebbe risposto infastidito, senza nemmeno curarsi di prendere
in esame la canzone a lui inviata. Oggi, alla luce dei nuovi dati
cronologici in nostro possesso, anche i più irriducibili sostenitori
di tale tesi dovrebbero essere indotti alla riflessione. Sul piano
filosofico, lungi dall’essere irrilevante, il dissidio che oppone

28 Cfr. L. ROSSI, Brunetto, Bondie e Dante, in Feconde venner le carte. Studi in
onore di Ottavio Besomi, a cura di T. CRIVELLI, Bellinzona 1997, vol. I, pp. 13-34.

29 Sulla plausibilità storica di tale ipotesi, cfr. M. GIANSANTE, Pier delle Vigne e
Rolandino Passeggeri: un duello di cancellerie fra mito e storia, in Bologna, Re Enzo e
il suo mito, Atti della Giornata di studio, a cura di A.I. PINI e A.L. TROMBETTI BUDRIESI,
Bologna 2001, pp. 103-123.

30 Segnalo che un’edizione delle rime di questo poeta, a cura di chi scrive e di
Armando Antonelli, è in preparazione per le Edizioni dell’Orso.
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l’aretino al «saggio» bolognese concerne in maniera precipua la
funzione che Guinizzelli attribuisce all’amore in quanto istinto
naturale. Pur ammettendo d’avere egli stesso abusato, nell’esalta-
re la bellezza muliebre, al pari di altri rimatori pseudo-cortesi,
dell’analogia con le altre forme del Creato alla donna gerarchica-
mente inferiori, Guittone non manca di stigmatizzare la poetica
della ‘lode’, inaugurata dal Guinizzelli nel sonetto Io voglio del
ver la mia donna laudare31, che l’aretino giudica fondata su un’er-
rata valorizzazione dell’Amor naturalis, tale da far «regredire» la
donna allo stesso livello degli elementi inanimati. Sul piano filo-
sofico, la precisazione non è di poco conto, perché rimanda a un
problema di grande attualità nel secolo XIII e a un dibattito di
ampio respiro, nel quale sono coinvolti i maggiori pensatori del-
l’epoca32. Per parte mia, considero molto probabile che, punto
dalle critiche dell’aretino, Guinizzelli gli abbia polemicamente in-
dirizzato la sua canzone più ermetica nella forma, ma affine nella
sostanza al suo più famoso manifesto poetico – e cioè Lo fin pregi’
avanzato –, per sfidarlo a fornirne un commento, o quantomeno a
pronunciarsi più direttamente in merito alla funzione nobilitante
dell’amore. Il discorso non cambia se, come pensano altri studio-
si, ad accompagnare il sonetto fosse, invece, Al cor gentil. A que-
sto proposito, anzi, alla luce della nuova sistemazione cronologica
della biografia guinizzelliana, io spingerei oltre le mie osservazio-
ni, affermando che Guittone fornì la sua risposta polemica alla
sfida guinizzelliana proprio in Ora parrà s’io saverò cantare. Se la
mia interpretazione di Lo fin pregi’ è accettabile, fin dalla prima
strofe Guido vi definisce l’intima connessione di amore, valore e
poesia (intesa, quest’ultima, come necessità assoluta di proclama-
re il surplus di pregio, ottenuto dall’amore in atto):

31 Per quanto concerne l’incipit del componimento, sarà forse preferibile ac-
cettare la soluzione offerta dai Memoriali.

32 Armando Antonelli mi fa notare che in un codicillo al testamento di Guido,
reso noto a Bologna solo nel 1290, è fatta menzione d’un lascito alle suore di
Sant’Agnese per preghiere, non solo in suffragio, come d’abitudine, ma anche in
lode dell’anima del defunto. Il che testimonia del convincimento che le laudes in
terra (si noti, da parte di donne) siano funzionali a una sorta di beatificazione. Il
codicillo in questione è reperibile in L. FRATI, Guido di Guinizello de’ Principi e
Guido Ghisilieri, «Il Propugnatore», n.s., vol. I (1888), doc. VI, pp. 25 sgg.
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Lo fin pregi’ avanzato,
ch’a lo meo cor s’arrea,
a ciò com’ e’ sarrea?
Ch’ell’à ogne valore
inver’ me comprovato!
Perfino amor s’arrea,
ché, a dir-non, s’arrea
tutto quanto valore
(vv. 1-8).

In altre parole, se mi è concesso riprendere la mia parafrasi:
«L’alto pregio ed insigne [in senso attivo: ‘che fa progredire’] che
si conforma al mio cuore, come potrebbe innalzarsi a tanto? Per-
ché ella ha fatto passare ogni merito, in me, dalla potenza all’atto.
Vi si appresta l’amore sopraffino, poiché, a non dire (se non si è
capaci di proclamarlo), si profana [ar-rea, costruito su reo ‘igno-
bile’, qui vale ‘si avvilisce’] ogni valore».

Orbene, quando Guittone, ai vv. 5-7 della sua canzone affer-
ma di «sentir raccontare da un uomo ritenuto savio che non sa-
prebbe comporre poesie (trovare), né acquisterebbe valore chi non
sia ferito da amore», mi sembra più che probabile che l’om tenuto
saggio, cui egli fa riferimento, sia proprio Guinizzelli, come pen-
sava Santangelo, e non Bernardo di Ventadorn, come tutti abbia-
mo ripetuto:

ch’a om tenuto saggio audo contare
che trovare     non sa né valer punto
omo d’Amor non punto [...]

L’espressione audo contare rinvia, infatti, con tutta evidenza, a
un dibattito di bruciante attualità, e non a un problema meramente
retorico-stilistico. Nella strofe successiva, Guittone non manca di
puntualizzare che «colui il quale desidera acquistar valore col canto
pone, come responsabile della direzione della propria nave (nochier),
la stessa Giustizia, e come Timoniere il Sapere che dà onore; sce-
glie come sua stella-guida Dio, e tutta la sua speranza di salvezza
risiede nella Lode del Creatore, giacché non s’è mai acquistato
grande onore, o bene, dando libero sfogo ai propri istinti carnali,
bensì conseguendo valore da prodi (promente) e astenendosi dai
vizi e dal peccato»:

Ma chi cantare vole e valer bene,
in suo legno a nochier Diritto pone
e orrato Saver mette al timone:
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Dio fa sua stella e ver’ Lausor sua spene;
ché grande onor né gran ben no è stato
conquistato     carnal voglia seguendo,
ma promente valendo
e astenendo     a vizi’ e a peccato.

Mi pare significativo, proprio in chiave anti-guinizzelliana, il
verso Dio fa sua stella e ver’ Lausor sua spene, non solo perché la
stella-guida d’ogni poeta che si rispetti viene identificata dall’areti-
no non già con Venere (metafora dell’Amore), ma con Dio stesso,
ma soprattutto perché, per Guittone, non devono esserci equivo-
ci sul fatto che l’unica possibile Lode debba rivolgersi al Creato-
re, e non alle sue creature. Abbiamo un’ulteriore conferma che la
cible dell’autore sia Guinizzelli nei versi che seguono:

Unde ’l sennato     apparecchiato     ognora
de core tutto e di poder dea stare
d’avanzare     lo suo stato ad onore
no schifando labore:
che già riccore     non dona altrui posare,
ma ’l fa lungiare,    e ben pugnare    onora;
ma tuttavia lí ’ntend’altri a misura.

Qui, all’idea d’un avanzamento ottenuto grazie alla virtù atti-
va dell’amore (propugnata in Lo fin pregi’ avanzato) è opposta la
necessità, per «l’uomo assennato», di far progredire la propria
condizione onorevolmente, senza evitare la fatica: infatti la ric-
chezza (anche nel senso di «nobiltà d’animo», dal prov. ricor) non
consente ad alcuno l’inerzia (posare), ma lo fa correre lontano
(lungiare); e la solerzia (ben pugnare) rende l’uomo degno d’ono-
re (e, soggiunge Guittone, «a buon intenditor poche parole»
(’ntend’altri a misura).

È chiaro, però, che queste osservazioni hanno un qualche peso
solo ove si giudichi Lo fin pregi’ avanzato una canzone ricca di
significati originali, e non un mero esercizio retorico fine a se stes-
so, o di stampo pedissequamente guittoniano. Come mi sono sfor-
zato d’indicare nella mia edizione, le stesse immagini tratte dai
bestiari, lungi dal ricoprire una funzione meramente iconografica,
ricoprono, in questo componimento, un evidente ruolo simbolico.
Basterebbe citare il caso della salamandra, che continua ad appari-
re non solo in Petrarca, ma, molti secoli dopo Guinizzelli, nella
più raffinata poesia barocca. Mi limiterò ad un solo esempio tratto
da un sonetto composto, intorno al 1573, da Philippe Desportes:
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Celui que l’Amour range à son commandement
change de jour en jour de façon différente.
Hélas! J’en ai fait mainte preuve apparente,
ayant été par lui changé diversement.

Je me suis vu muer, pour le commencement,
en cerf qui porte au flanc une flèche sanglante,
depuis je devins cygne, et d’une voix dolente
je présageais ma mort, me plaignant doucement.

Après je devins fleur, languissante et penchée,
puis je fuis fait fontaine aussi soudain séchée,
épuisant par mes yeux toute l’eau que j’avais.

Or je suis salamandre et vis dedans la flamme,
mais j’espère bientôt me voir changer en voix,
pour dire incessamment les beautés de Madame.33

Per tornare a Guido, quand’egli, nel sonetto a lui inviato, si
rivolge all’aretino con l’epiteto di «padre» non è certo a causa
d’una sua ideale “filiazione” poetica rispetto al presunto “mae-
stro”, come troppo a lungo si è ripetuto e accade ancora di legge-
re, ma, molto più plausibilmente, per sottolineare, non senza una
punta di malizia, l’appartenenza dell’interlocutore alla confrater-
nita dei Gaudenti, considerata come emblema dell’ipocrisia. A
conferma del fatto che l’epiteto di padre fosse spesso utilizzato in
funzione ironica, nella poesia dell’epoca, potremmo invocare an-
che altri riscontri. Lo stesso Guittone, per limitarci al più clamo-
roso fra questi, non era alieno da simili giochi ironici e antifrastici.
Leggiamo, ad esempio, il sonetto 227:

Vero mïo de vendemmia compare,
messer Gherardo, podestà d’Ancona,
legge, decreto e scensia assai mi pare
che leggete e savete, o’ si ragiona,

ed amor ed onor, padre, donare
e cavallaria nova, u’ par depona
el ppiò avar avarisia e<’n> largheggiare
pena allora e auro in pregio dona.

Non mova già dele man vostre il cardo,
il qual sempre portaste, altrui cardando;
ma parme ’l cardo divenuto or graffio,

e voi di giocular fatto piccardo,
arnesi e gioi rapendo e derobbando
chi n’agia, poi ch’e’ ’l veder no ’naffio!

33 P. DESPORTES, Les Amours de Diane, a cura di V.E. GRAHAM, Genève - Paris
1959, t. I, p. 75.



LUCIANO ROSSI

44

Il componimento appartiene a una serie di tre sonetti, inviati
a un Messer Gherardo, che già Margueron propendeva per identi-
ficare con una stessa persona, un giudice d’origine bolognese, poi
podestà ad Ancona34. Il primo dei tre testi è ancora di Guittone
(75) e si rivolge con deferenza all’interlocutore, stimato per la sua
saggezza:

Messer Gherardo, di non saver saggio
lo chiar e scuro: ben è meo convenente;
deh quel guardate che non guardo, om saggio
(vv. 12-14).

Il secondo (223) e il terzo (227), sono invece di Frate Guittone,
ed appaiono redatti in un trobar clus di non facile decifrazione.

A conclusione dei suoi Quaderni di traduzioni, nelle CLPIO35,
Avalle propone la seguente parafrasi del son. 227:

Vero compagno mio di vendemmia, messer Gherardo, podestà di Ancona,
mi sembra che legge, decreto e scienza assai bene leggete, e sapete inoltre,
padre, donare affetto ed onore laddove si amministra la giustizia, ed anche
un tipo di cavalleria [mai visto prima], dove sembra che il più avaro si disfi
della propria avarizia nell’esser largo tanto nel comminare le pene, quanto
nel distribuire soldi a titolo di risarcimento.
Non sfugga [cada] dalle mani vostre il cardo che avete sempre portato per
cardare altrui; tuttavia ora mi sembra che questo tale cardo sia diventato
un uncino, e che voi da quel buffone [che eravate] siate divenuto un borsa-
iolo [piccardo; ingl. pickpocket], rapinando arnesi e gioielli e derubandone
i proprietari, come è vero che [se io mi innaffio la gola da bravo vignaiolo],
non innaffio [spalmo, ricopro] con questo i miei occhi [e quindi ci vedo
benissimo].

Per conto mio, rinunciando al collegamento “gastronomico”
fra l’incipit e il v. 14 (e cioè fra le merende e l’innaffiatura), io separerei
diversamente le parole, leggendo: poi che ’l veder non affio (dal-
l’arcaico afflare ‘giungere’) e spiegando nella maniera che segue i
vv. 12-14: “da giudice-buffone siete divenuto ladro (a giustificare
tale interpretazione del termine piccardo, bastino il fr. piquer e
l’occitanico picar), rapinando e derubando arnesi e gioielli a chiun-

34 Non è improbabile si tratti di Gherardo Buglia, giudice d’origine bologne-
se, il cui figlio fu con certezza podestà ad Ancona nel 1289 e nel 1293, carica che
egli stesso dovrebbe aver ricoperto in precedenza.

35 Concordanze della Lingua Poetica Italiana delle Origini, a cura di D’A.S.

AVALLE, Milano-Napoli 1992, p. 849.



RIPARTIAMO DA GUINIZZELLI

45

que ne abbia; poiché (collegato col parme di 11: «mi pare che il
cardo sia divenuto un uncino [...], ma non riesco a veder bene»)”.

Qui non solo salta agli occhi la polivalente ironia di un’apostro-
fe apparentemente neutra come quella di «padre», ma si vede
anche quale sia l’atteggiamento sarcastico di Guittone nei confronti
dei giudici. Per comprendere quest’ultima, soccorre la lettera XVII,
al giudice aretino Giovanni dall’Orto, apertamente accusato d’es-
sere, più che un severo magistrato, un autentico «buffone»:

O non giudice già, ma gioculare,
come disonestare
ardisti sì la dignità a te data?
(vv. 53-55).36

2.3. Giraut de Borneil, Bonagiunta
e l’apologo della cornacchia

La favola di remota matrice esopiana della cornacchia fattasi
bella delle penne degli altri uccelli, incrociata con l’altra, nella
quale l’uccello s’imbianca le piume per farsi accogliere in una
piccionaia, ma non sa tacere e viene smascherata (Aesopi fabulae,
162 e 163), è ormai indelebilmente associata a Bonagiunta, sulla
scorta d’un celebre sonetto che V2, che inserisce al n. 171, prece-
duto dalla rubrica «Questo mandò maestro Francesco a ser Bona-
giunta da •lLuc<c>a»:

Di penne di paone e d’altre assai
vistita, la corniglia a corte andau;
ma no lasciava già per ciò lo crai,
e, a riguardo, sempre cornigliau;

gli aucelli, cha la sguàrdar, molto splai
de le lor penne, ch’essa li furau:
lo furto le ritorna scherne e guai,
ché ciascun di sua penna la spogliau.

Per te lo dico, novo canzonero,
che ti vesti le penne del Notaro
e vai furando lo detto stranero:

sì co’ gli agei la corniglia spogliaro,
spoglieriati per falso menzonero,
se fosse vivo, Iacopo notaro.

36 Cfr. GUITTONE D’AREZZO, Lettere, a cura di C. MARGUERON, Bologna 1990,
p. 193.
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In V, il componimento vi è invece attribuito (ma da una mano
seriore) a Chiaro Davanzati, e nella sua edizione del 1965, Aldo
Menichetti37 accoglie il sonetto fra i testi dubbi del rimatore fio-
rentino. Quest’ultimo, ma in un contesto ben diverso, cita l’esem-
pio della corniglia nella canz. 46, Valer voria s’io mai fui validore,
indirizzata al mastro aretino, Guittone. Al venerato caposcuola
che, data la fin troppo fitta produzione dell’interlocutore, gli ave-
va suggerito di far più rada la sua semenza, Chiaro obietta che
vorrebbe seguire il suo consiglio, ma non può, e si trova obbligato
a far come la cornacchia che canta dopo l’usignolo:

Ma dopo l’ausignolo a suo cantare
si leva la corniglia a simiglianza:
lo primo loda e sé pone in bassanza
(vv. 5-7).

Non credo sia stato notato finora che una ripresa della favola
esopiana del pavone e della cornacchia, utilizzata, oltre tutto, pro-
prio come apologo d’un furto letterario compiuto da un trovatore
ai danni d’un confratello, è già reperibile fra le rime di Giraut de
Borneil, nel sirventese S’es chantars ben entendutz (BdT 242, 67),
vv. 32-35:

Lo chans can er asaubutz
c’us s’en fazia clamaire
dels dichs don altr’era laire,
com fetz de la gralha•l paus

[«Quando la melodia fu conosciuta,
qualcuno ne rivendicò le parole,
che un altro gli aveva rubato,
come fece il pavone con la cornacchia»].

Ma sulla fortuna dell’apologo della cornacchia nell’antica liri-
ca italiana, e in particolare nel sonetto rinterzato Quando ’l consi-
glio degli ucce’ si tenne, secondo De Robertis attribuibile a Dante,
dove riappare il motivo del travestimento con le penne altrui, si
vedano ora gli ultimi interventi dell’illustre maestro38.

37 CHIARO DAVANZATI, Rime, ed. a cura di A. MENICHETTI, Bologna 1965, pp.
162-164.

38 Cfr. D. DE ROBERTIS, Riabilitazione di una cornacchia, in Carmina semper et
citharae cordi. Etudes de philologie et de métrique offertes à Aldo Menichetti, éd. par
M.-C. GÉRARD-ZAI et alii, Genève 2000, pp. 281-290; e D. ALIGHIERI, Rime, a cura di
D. DE ROBERTIS, Firenze 2002, vol. III, pp. 301-303.
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2.4. Guido, Palamidesse (e Rustico?)

Proprio in questo Convegno, prendendo lo spunto da indub-
bie analogie metriche fra almeno due canzoni, Roberto Antonelli39

ha posto il problema d’un possibile sodalizio Palamidesse-Guiniz-
zelli, addirittura non esente da più o meno sublimate connotazioni
omo-erotiche. Il buon Palamidesso è noto ai più soprattutto per
aver confermato a Brunetto Latini l’ascesa politica di Rustico
Filippi. In realtà, Palamidesse di Bellindote del Perfetto40 scam-
biò versi con i maggiori poeti del suo tempo, fra cui Chiaro Davan-
zati, Monte Andrea e il più modesto Orlanduccio Orafo41. Nella
tenzone con quest’ultimo, i due contendenti non si risparmiano
frecciate sui loro altisonanti nomi epico-cavallereschi42, chiaren-
do le rispettive opzioni politiche con espressioni anche molto
dure43. Alla luce dei nuovi dati cronologici relativi alla biografia
di Guinizzelli, niente osterebbe a che, fra i suoi interlocutori to-
scani, si potessero registrare anche Palamidesse (e dunque con
ogni probabilità anche Rustico). Escluderei categoricamente, in-
vece – e non certo per pruderie – i sospetti di omofilia, che mi
paiono del resto difficilmente dimostrabili anche nel caso della
coppia Brunetto-Bondie44.

39 Se ne veda l’intervento in questi stessi Atti, alle pp. 107-146.
40 Figura, nel 1260, come “gonfalonerius balistariorum” per il sesto di Porta

del Duomo nel libro di Montaperti; risulta già morto il 28 novembre 1280 (cfr. Poeti
del Duecento, a cura di G. CONTINI, Milano-Napoli 1960, vol. I, p. 468).

41 Cfr. R. PALMIERI, Studi di lirica toscana anteriore a Dante, «Giornale Dante-
sco», vol. XXIII (1915), pp. 57-86.

42 In particolare, nella tradizione arturiana (ripresa in Toscana dal Tristano
Riccardiano), Palamides è lo sventurato cavaliere pagano, perdutamente quanto inu-
tilmente innamorato d’Isotta, rivale e poi amico di Tristano, convertito al cristiane-
simo e accolto fra i membri della Tavola Rotonda, ma assassinato proditoriamente
da Gauvain. Il rimatore toscano, di parte guelfa, sottolinea le proprie affinità col
personaggio romanzesco, perennemente sfortunato in amore, nella canzone Amor,
grande peccato (V, 188), inviata alla Guardia Gioiosa, al mio Tristano, con lo pseudo-
nimo di Spera ’nvano (cfr. CLPIO, pp. 392 sgg. ): «A la Guardia Gioiosa / te.n va’ al
mio Tristano, / mia chanzone dolorosa, / e di’ che Speranvano / a lei tosto verà».

43 Cfr. Poeti del Duecento, cit., vol. I, pp. 473 sgg.
44 Si vedano, in proposito, P. ARMOUR, The Love of Two Florentines: Brunetto

Latini and Bondie Dietaiuti, «Lectura Dantis», IX, Supplement, Charlottesville 1991,
pp. 11-33; ROSSI, Brunetto, Bondie e Dante, cit., pp. 13-34.
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2.5. Chrétien de Troyes e la delectatio morosa

La seconda quartina del sonetto Lamentomi di mia disavventura:

e dicemi Isperanza: «Sta’ a la dura,
non ti cessar per reo sembiante dato,
ché molto amaro frutto si matura
e diven dolce per lungo aspettato».

come ci ha ricordato opportunamente Roberto Antonelli, sembra
ricalcare i celeberrimi versi 45-47 d’una delle due canzoni sicura-
mente attribuibili a Chrétien, D’amor, qui m’a tolu a moi (RS 1661)45:

biens adoucist par delaier,
et quant plus desiré l’auras,
plus t’en ert douls a l’essaier.46

Questi versi riappaiono, leggermente rielaborati ma con le evi-
denti caratteristiche dell’auto-citazione, in un passo fondamenta-
le del Chevalier au Lion (vv. 2515-2518):

Biens adoucist par delaiier,
et plus est buens a essaiier
uns petiz biens, quant il delaie,
qu’uns granz, que l’an adés essaie.47

Può apparire strano che, pur avendo dedicato ai citati versi di
Chrétien diversi contributi, io non abbia ritenuto opportuno se-
gnalare in nota l’eventuale prestito, e son pronto a fare ammenda
dell’omissione. Ma possiamo davvero ipotizzare un influsso diretto
dello Champenois sul Bolognese? In realtà non me la sentirei di
affermarlo. Al di là dell’ascendenza ovidiana del concetto, come
ha indicato in un recente e discusso volume Charles Baladier48, la
«delectatio morosa»49 – che consiste nell’autentica voluttà che

45 Cfr. L. ROSSI, «Carestia, Tristan», les troubadours et l’exemple de saint Paul:
encore sur «D’Amors qui m’a tolu a moi (RS 1664)», in Convergences médiévales. Épopée,
lyrique, roman. Mélanges offerts à Madeleine Tyssens, Bruxelles 2000, pp. 403-419.

46 «[...] col differirlo, s’addolcisce il piacere, / e quanto più l’avrai desiderato,
/ tanto più dolce ti sarà al gustarlo».

47 «Il piacere s’addolcisce se differito, / e sarà più soave da gustare / un picco-
lo bene, se ritarda / che uno maggiore, gustato in fretta e furia».

48 C. BALADIER, Éros au moyen âge. Amour, désir et “delectatio morosa”, Paris
1999.

49 «C’est-à-dire du plaisir qu’apporte le fait de savourer la représentation
imaginaire d’un acte prohibé dont on diffère à longueur de temps la réalisation
effective, mais qui ne laisse pas de se présentifier sous un jour véritablement
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deriva dal ritardare il compimento del piacere, pregustandolo a
lungo mentalmente – è un topos della Patristica, ripreso con dovi-
zia di particolari soprattutto nella Summa aurea di Guglielmo
d’Auxerre50, testo notissimo nel XIII secolo. Io credo che, al di là
delle indubbie consonanze verbali con lo Champenois, Guido si
rifaccia piuttosto alla tradizione latina. È chiaro, però, che non si
possa escludere, in astratto, nemmeno una reminiscenza da Chré-
tien, autore ben noto in Toscana, all’epoca di Guinizzelli, ad esem-
pio a Guittone51. Sorprendono, da questo punto di vista, alcune
consonanze (che però potrebbero anche rivelarsi poligenetiche)
fra la citata canzone D’Amors qui m’a tolu a moi, soprattutto ai
vv. 6-9, e un intero sonetto del cosiddetto «Amico di Dante», Ahi
buona fede, a•mme forte nemica!52

2.6. Precisazioni d’ordine testuale

Nella seconda edizione einaudiana delle Rime, sarà finalmen-
te accordato uno spazio più adeguato alla Nota al Testo, sacrifica-
ta alle particolari esigenze della Nuova raccolta di classici italiani
annotati, nella quale la parte preponderante è comunque quella
del commento53. In ogni caso, si tratterà ancora d’un testo prov-
visorio, in attesa di quella definitiva sistemazione che solo un’edi-
zione provvista di apparati esaustivi potrà rappresentare. A que-
sto proposito, anzi, varrà la pena di precisare (e non certo per

délectable et voluptueux, sans autre soutien que son fantasme». Per un pubblico
italofono, non è forse indispensabile il supplemento di spiegazione fornito da Baladier
(ivi, p. 11): «cette curieuse expression appelle d’emblée une explication: l’épithète
“morose”, ici, n’évoque pas le moins du monde une quelconque humeur attristée
ou attristante, comme das le vocable moderne de “morosité” (qui dérive du latin
mos, moris et a pris le sens de “caractère chagrin”); mais, selon une autre étymologie
(le verbe morari “s’attarder” – d’où vient le terme français actuel de “moratoire”),
elle qualifie le plaisir pris dans la représentation imaginaire et prolongée d’une action
que la morale jugerait coupable».

50 Cfr. Magistri Guillelmi Altissidorensis Summa aurea, ed. a cura di J. RIBAILLIER,
Roma-Parigi, 1980-1987 («Spicilegium Bonaventurianum», voll. 16-20).

51 Cfr. L. ROSSI, Guittone, i trovatori, i trovieri, nel vol. Guittone d’Arezzo nel
settimo centenario della morte (Arezzo, 22-24 aprile 1994), a cura di M. PICONE,
Firenze 1995, pp. 11-31.

52 Si veda ora La Corona di casistica amorosa e le canzoni del cosiddetto «Amico
di Dante», a cura di I. MAFFIA SCARIATI, Roma-Padova 2002, pp. 25-27.

53 I lettori interessati la potranno reperire nel sito dedicato a Guido dal Roma-
nisches Seminar dell’Università di Zurigo, attualmente consultabile anche grazie
alla mediazione di Culturitalia.
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amor di novità o cieca sottomissione all’impero assoluto della tec-
nica), che una moderna, esaustiva ricostruzione critica non può
concepirsi che sotto forma di ipertesto: l’unico in grado di render
conto del processo costitutivo dell’opera che s’intende pubblica-
re54. A titolo esemplificativo, a Zurigo, stiamo realizzando un pro-
getto che riguarderà inizialmente le nove versioni di due sonetti,
inserite nei Memoriali, e le più antiche attestazioni di Al cor gentil.

In generale, alla luce delle nuove acquisizioni teoriche degli
studi di ecdotica, sembra sempre più difficile conciliare i cosid-
detti principi neo-lachmanniani, cui s’ispirava la ricostruzione
proposta a suo tempo da D’Arco Silvio Avalle, poi confluita nella
raccolta dei Poeti del Duecento, con l’oggettiva impossibilità di
reperire autentici errori comuni, sui quali fondare ipotesi stemma-
tiche destinate a resistere al logorio del tempo55. Oggi, si è fatta
sempre più viva l’esigenza di ricostruire i complessi processi che
hanno presieduto all’elaborazione dei singoli testimoni e sempre
maggior peso ha assunto l’atto esegetico immanente ad ogni resti-
tuzione testuale: un atto che concerne addirittura ogni singolo
verso edito, e che (ben lungi dal risolversi nel puro bédierismo)
deve spingersi decisamente al di là della facile panacea del cosid-
detto «manoscritto di base».

Nel caso specifico delle rime guinizzelliane, non sembra vi
siano tracce, nella tradizione manoscritta, d’un Liber Guidonis:
mi riferisco a una raccolta risalente, in maniera più o meno diret-
ta, allo stesso poeta cui si possano riportare i testimoni a noi noti.
E dire che i notai bolognesi, dal 1287 al 1320, si dedicarono con
estrema acribia alla ricerca d’un testo «autentico». Ne è prova,
fra l’altro, la cura con cui essi trascrissero i componimenti in loro
possesso56. Al contrario, è estremamente probabile che, prima della
diaspora seguita alla condanna dei Lambertazzi, esistesse una rac-
colta di poeti bolognesi, in larga maggioranza ghibellini, che fu

54 Per una riflessione sul problema, mi permetto di rinviare all’Éditorial, a
cura di chi scrive, del quarto numero della Revue Critique de Philologie Romane.

55 Per un equilibrato giudizio su queste ultime, si veda G. INGLESE, Appunti
sulla canzone «Al cor gentil»: «inselva» e altro, in Intorno a Guido Guinizzelli, a cura
di L. ROSSI e S. ALLOATTI BOLLER, Alessandria 2002, pp. 57-68.

56 Si tratta dei sonetti Homo ch’è saço no core liçeri e Voglo del ver la mia dona
laudare. Da notare che, alla trascrizione di quest’ultimo componimento, redatta il
7 luglio del 1290, al termine della c. 131r, Niccolò di Giovanni Manelli fa seguire la
formula solenne «et sic dixerunt et scribi fecerunt».
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messa in salvo al di fuori della città felsinea e alla quale dovettero
attingere i redattori toscani dei codici a noi pervenuti. In tal modo,
si spiegherebbe il particolare che i rimatori in questione, a diffe-
renza degli altri autori antologizzati, siano detti di Bologna e non
da Bologna: è il caso non solo di Guinizzelli, nel ms. Palatino, ma
anche di Paolo Zoppo, nel codice Vaticano.

Anche nei tre testimoni antichi, a cominciare dal Laurenziano,
Guido occupa comunque una posizione di rilievo, che gli fu rico-
nosciuta ben prima che Dante si riferisse a lui come al proprio
«padre spirituale»: tale preminenza è certo da collegare con una
diffusione toscana delle rime guinizzelliane.

Per passare a qualche esempio concreto, comincerò dal fami-
gerato consì del v. 18 della canzone Madonna, il fino amore ch’io
vi porto. Come ho già detto, alcuni miei recensori pensano sia
giusto, se proprio non si vuole conservare la forma «normale»
così, accolta nei Poeti del Duecento, almeno dividere la scrizione
del ms. Laurenziano in due parole: con sì (< CUM SIC). Per comodità
del lettore, riporto qui di seguito l’intero brano, come apparireb-
be se si accettasse la seconda soluzione:

Dar allegranza amorosa natura
senz’esser l’omo a dover gioi compire,
inganno mi simiglia:

ch’Amor, quand’è di propïa ventura,
di sua natura adopera il morire,
con sì gran foco piglia [...]

«Che la natura amorosa generi letizia, senza che poi se ne possa
conseguire il compimento, mi sembra un inganno. Poiché Amore,
quando procede unilateralmente, per sua natura provoca la morte,
con sì gran fiamma conquista». Naturalmente il verso scorre bene, e
non ci sarebbe nulla da obiettare, se la variante avverbiale, nella gra-
fia provenzaleggiante consì (< ECCUM SIC), proprio per esser attestata,
in questa forma, presso numerosi trovatori57, non apparisse altret-
tanto legittima, se non addirittura attribuibile allo stesso autore:

57 Per rispondere alla signora Tonelli, che afferma perentoriamente che tale for-
ma non sarebbe «mai attestata», si può osservare che ben sedici occorrenze sono regi-
strate fra i trovatori (cfr. BdT 9, 18, v. 28; 194, 1, v. 12; 242, 34, v. 16; 293, 25, v. 54;
331, 1, v. 9; 336, 1, v. 33), di cui addirittura quattro presso Peire Cardenal (335, 38,
v. 48; 335, 45, v. 34; 335, 50, vv. 8 e 16): in proposito, vedi Trobadors. Concordanze
della lirica trobadorica, a cura di R. DISTILO, Università della Calabria e di Roma 1,
2001, s.v. consi.



LUCIANO ROSSI

52

ch’Amor, quand’è di propïa ventura,
di sua natura adopera il morire,
consì gran foco piglia [...]

«ché Amore, quando procede unilateralmente, conduce alla mor-
te, tanto smisurato fuoco attecchisce, prende vigore» (dove piglia
è un semplice sinonimo di prende, apprende, e, in proposito, ri-
sparmierò ai lettori le ben note, molteplici riprese del motivo).
Da questo trascurabile dettaglio, si comprenderà la difficoltà del
lavoro che attende chiunque voglia cimentarsi nell’impresa di
ripubblicare criticamente il pur esiguo “canzoniere” guinizzelliano.

Venendo a un problema ben più complesso, prima di conclu-
dere, vorrei riesaminare i vv. 41-50 di Al cor gentil, a suo tempo
oggetto di riflessione della compianta Aurelia Accame Bobbio58,
le cui ipotesi sono state riproposte all’attenzione del pubblico di
questo Convegno con sottili argomenti da Michelangelo Picone59.

Riporto il brano come appare nei Poeti del Duecento:

Splende [’n] la ’ntelligenzia de lo cielo
Deo criator più che [’n] nostr’occhi ’l sole:
ella intende suo fattor oltra ’l cielo,
e ’l ciel volgiando, a Lui obedir tole;
e con’ segue, al primero,
del giusto Deo beato compimento,
così dar dovria, al vero,
la bella donna, poi che [’n] gli occhi splende
del suo gentil, talento
che mai di lei obedir non si disprende.

Senza voler nulla negare all’importanza del lavoro continiano,
il disagio provocato oggi da una simile lettura mi sembra palese, e
non si limita all’interpunzione o alla varia lectio del v. 49 (come
suggerito da Accame Bobbio), ma riguarda l’intera strofe. Ancor
più spiacevoli sono, del resto, le integrazioni proposte nelle già
citate CLPIO, in quelle che dovrebbero essere innanzitutto delle
fedeli riproduzioni dei singoli manoscritti antichi60. Ma devo am-

58 A. ACCAME BOBBIO, Al cor gentil, 41-50, in «Studi e Problemi di Critica Te-
stuale», 3 (1971), pp. 5-26.

59 Se ne veda l’intervento in questi stessi atti, alle pp. 341-354.
60 A titolo d’esempio, mi limiterò a fornire l’edizione della strofe citata, secon-

do la versione di P (CLPIO, p. 234): «Sprende [’n] la ’ntelligentia del c[i]elo / Deo
creato[r] più ke [’n] nostri ochi sole. / Quella l’intende so Factore oltra c[i]elo; / lo
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mettere che la stessa soluzione di compromesso, da me adottata
nell’edizione delle Rime, mi appare oggi lungi dall’esser soddisfa-
cente. Il problema maggiore è costituito dagli interventi dei vari
editori, che forzano la sintassi e alterano, a mio avviso, il senso
originario del verbo splende (così come appare ai vv. 41 e 48),
nonché delle espressioni fra loro collegate al primero [...] al vero,
falsando, di conseguenza, l’interpretazione della strofe. In realtà,
qui ogni parola ha un senso ben preciso, che ci si deve sforzare di
comprendere alla luce delle teorie filosofiche del Duecento, ma
non sono certo i copisti medievali i maggiori responsabili dei vari
fraintendimenti che hanno offuscato la chiarezza dell’insieme.

Per cominciare, per quanto a prima vista possa apparire su-
perfluo, varrà la pena di precisare il significato di splende / risplen-
de (L). Nel Convivio, III xiv 4, è detto che «Dio pinge la sua virtù
in cose per modo di diritto raggio, e in cose per modo di splendo-
re reverberato; onde ne le Intelligenze raggia la divina luce senza
mezzo, ne l’altre si ripercuote da queste Intelligenze prima illumi-
nate». Tale definizione si rifa più o meno direttamente a Tomm. II
Sent. XIII I a3: «Radius autem dicitur illuminatio secundum directam
lineam ad corpus lucidum [...]. Splendor autem est ex reflexione
radii ad aliquod corpus tersum et politum»61. Dalle fonti citate
dovrebbe risultare quanto sia inutile, se non addirittura dannoso,
integrare per ben tre volte, ai vv. 41, 42 e 48, la preposizione ’n.
Secondo la varia lectio reperibile nei manoscritti antichi – a mio
sommesso parere sostanzialmente accettabile nel suo insieme –,
«l’intelligenza del cielo risplende di dio Creatore62 più di quanto i
nostri occhi facciano del sole. Tale intelligenza motrice riconosce
immediatamente il proprio creatore al di là dello stesso cielo e, nel
far ruotare quest’ultimo, prende a ubbidire a Lui; ma come all’ori-
ginario (anteriore all’intervento dell’intelligenza motrice), è segui-

c[i]el volgando, a lLui obidir tole; / con’ sequì, al primero, / del giusto Deo beato
compimento, / così dare doveria, alo vero, / la bella donna <donna>, ke [’n] li ochi
sprende / del’o[m] gentil, talento / ke| mai di lei obedir non si. disprende».

61 SANCTI THOMAE DE AQUINO, Scriptum super Sententiis, liber II, Parma 1856.
62 Una costruzione simile è reperibile in Inferno, X, 102: «cotanto ancor ne

splende il sommo duce». A commento dell’espressione ne splende, Boccaccio osser-
va «cioè presta di luce»: cfr. G. BOCCACCIO, Esposizioni sopra la Comedia di Dante ,
a cura di G. PADOAN, in Tutte le opere di Giovanni Boccaccio, vol. VI, Milano 1965,
p. 532.
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to il felice compimento del Dio giusto63: altrettanto (così, una si-
mile compiuta beatitudine), la bella donna, dopo aver illuminato
col suo splendore gli occhi (dopo aver concesso la sua luce attra-
verso gli occhi)64, dovrebbe dare compimento alla parte più vera,
non accidentale, e dunque rispettosa delle leggi di natura (al vero)
di quel nobile desiderio che mai si distoglie dall’obbedirle». Per
quanto riguarda le espressioni al primero [...] al vero, lungi dall’es-
sere banali chevilles, e significare «istantaneamente» [...] «in veri-
tà», esse devono esser rispettivamente collegate, la prima, con be-
ato, la seconda con talento, di cui precisano la natura. In altri ter-
mini, come – grazie all’amore – all’originario (primero) inveramento
del disegno divino ne segue uno beato, così al primo grado di feli-
cità elargito dalla donna attraverso gli occhi, dovrebbe seguirne
uno ancora più definitivo e completo. Senza voler invadere il cam-
po della teologia, si potrebbero stabilire delle connessioni fra il
Dio giusto del Vecchio Testamento e quello beato del Nuovo e
l’Amore (ancora solo potenziale) degli occhi e quello compiuto
del cuore.

Da un simile tentativo d’interpretazione, con l’ovvia avverten-
za che si tratta ancora d’una mera ipotesi di lavoro, deriva il testo
che segue:

Splende la ’ntelligenzia de lo cielo
Deo crïator più che nostr’occhi ’l sole:
ella intende suo fattor oltra ’l cielo,
e ’l ciel volgiando, a Lui obedir tole;
e con’ seguì al primero
del giusto Deo beato compimento,
così dar dovria al vero
la bella donna, poi che gli occhi splende,
de lo gentil talento
che mai di lei obedir non si disprende.

Ma se, come credo, la donna è chiamata a conferire una per-
fetta beatitudine alla parte più autentica (e nobile) del desiderio,
essa compie, in terra, un atto paragonabile solo a quello della di-
vinità, cui è esclusivamente riservata la possibilità di concedere la
felicità.

63 Non sarà inutile, forse, precisare, a proposito di una tale formulazione, che
la settantaquattresima delle opiniones condannate nel 1277 da Etienne Tempier re-
citava «Quod intelligentia motrix coeli influit in animam rationalem, sicut corpus
coeli influit in corpus humanum».

64 Così come Dio la concede attraverso le intelligenze celesti.
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Poiché è tempo di concludere queste mie riflessioni, lascerò
ai lettori il compito di giudicare la portata d’una simile afferma-
zione, limitandomi a ricordare che, fra le tesi condannate da
Etienne, la 176 recita «Quod felicitas habetur in ista vita et non in
alia»65.

65 A proposito di tale beatificazione in terra, si ricordi il codicillo al testamen-
to di Guido analizzato qui sopra, alla n. 27.
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APPENDICE DI DOCUMENTI

1. ASBo, Uffico dei Memoriali, reg. 1, vergato dal notaio Nascimpax d. Pe-
trizani, c. 28v (15 luglio 1269), atto 10.

Dominus Bartholomeus predictus dixit quod restituit d. Goberto, filio
d. Bernardi de Sancto Quintino, procuratoris d. Golini d. Ugonis de Sancto
Quintino, procuratore nomine pro eo, unum Infortiatum jn cartis edinis
de litera nova [...] quia solutum fuit ei et satesfactum de debito centum
sexaginta lib. Turonensium, et dictus notarius fecit cartam eodem die et
loco et eisdem testibus.66

2. ASBo, Ufficio dei Memoriali, reg. 7, vergato dal notaio Tommasino
delle Querce, c. 156v [c. 8v del registro del delle Querce], atto I (19 lu-
glio 1269).

Magister Johannes de Mauduno, scolares Bononie, promiserunt in
Aurelianensis dyocesis, solidum domino Anselmo Clarentis et
Magister Johannes de Buyaco, Clarentino suo filio trecentas libras
Senonensis dyocesis, turonensium, hinc ad xx diem mensis
Magister Raginardus de Buisiacho novembris, jn civitate Parisius, pro
Carnotensis diocesis,67 precio et cambio noningentarum xij

librarum et x solidorum Bononie, et
pignoraverunt eis unum Codicem, unum
Digestum,

unum Volumen, unum Inforciatum, unum Digestum Novum, et Lecturam
domini Oddofredi et he[c] jamdicti Anselmus et Clarentinus promiserunt
dicto domino Johanne de Mauduno portare dictos libros Parisius, omnibus
eorum periculis et expensis, et restituere ei dictos libros jn termino supradicto,
soluta dicta pecunia aud extimata ipsorum, et hoc pro xj libris turonensium,
quas dictus dominus Johannes promisit ei persolvere jn termino supradicto,
cum pactis et condicionibus jn dicto jnstrumento, scripto manu Tomasini

66 A prova del fatto che gli scholares presenti a Bologna commerciassero in
libri, uno dei personaggi qui nominati, il francese Ugbert de Saint Quentin, acqui-
sterà da Guinizzelli, nel 1270, un altro «Inforziato con l’Apparato dell’Accursio».
Cfr. ASBo, Ufficio dei Memoriali, reg. 14, vergato da Francesco da Pontecchio, c. 62:
«Dominus Guido domini Guinizelli vendidit domino Ugoberto de Sancto Quintino
Infortiatum cum tribus partibus et apparatu domini Accursij pro pretio octuaginta
IIII° librarum bononiorum».

67 Segno di graffa che include i nomi dei tre maestri.
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Armanini, notarii,68 hodie facto jn domo domini Anthonii de Mulnarolo,69

presentibus Henrico teotonico, coraterio equorum, Johanne Acorsitti,
Oderisio Guidonis miniatore,70 Paulo Jacobini Advocati, Belçohanne,
quondam Cambij de Bertalia,71 et Filipo, quondam Ungarelli, bidello domi-
ni Tomasii, testibus, ut dixerunt et scribi fecerunt contrahentes.

3. ASBo, Ufficio dei Memoriali, reg. 7, registro vergato da Bonvicino di Fran-
cuccio, c. 29r, atto III (29 gennaio 1269).

Dominus      Dalmatius       canonicus
Gerundensis, dominus Beringarius de
Pulcrovisi, presentor Vicensis,
dominus Ponçius de Urgio, canonicus
Gerundensis,
dominus Ugo de Mataplana Vicensis
diocesis,

4. Ivi, registro vergato da Bonvicino di Francuccio, c. 95v [c. 95v], atto
V (29 aprile 1269).

Dominus Beringarius de Pulcrovisu, scolaris Bononie, fuit confessus se
ha[...]re a Neri Jacobi Andree, mercatori Florentie, solvente pro se et domi-
no Bonifacio et Lapo et aliis sociis, xxv libras et x solidos Bononie pro cam-
bio xx marabittinorum aureorum, quos dictus Lapus suo nomine recepit a
domino Petro de Sala. Ex instrumento Petriçoli Gilii, notarii, facto hodie in
cambio, presentibus domino Petro de Urçio, domino Ugone de Mattaplana,
testibus, et sic venerunt contrahentes et sic scribi fecerunt.

5. Ivi, reg. 7, vergato dal notaio Tommasino delle Querce, c. 154r [c. 6r
del registro del delle Querce], atto VI (11 luglio 1269).

Domins Ponciusde Urgio, canonicus omnes scolares Bononie, jn solidum
Girundensis, dominus Ugo de Mathaplana, promiserunt dare et solvere Cursino,
dominus Belingarius de Belviso precentor quondam domini Accursii, legum

68 Si tratta del notaio che redige il testamento di Re Enzo nel 1272.
69 Noto per essere stato in rapporto con Francesco Accursi.
70 Non c’è dubbio che il personaggio in questione sia proprio Oderisi da

Gubbio, il miniatore ricordato da Dante nell’XI del Purgatorio.
71 Uno dei Bertalia, notaio ai Memoriali, vi inserisce alcune poesie.

scolares Bononie, in solidum pro-
miserunt solvere domino Neri Jacobi
Andree de Florentia, recipienti pro
se et sociis, quinqueginta libras
Bononie ad sex menses, ex causa
mutui, ex instrumento Petrizoli
Racorgitti, facto hodie in cambio
Bononie, presentibus Guillelmo de
Monteplano, rectore Ecclesie Verce-
liensis, Arnaldo Guillelmi de Bro-
dello et Mico Maynitti de Florencia,
testibus.
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Vicensis, dominus Dalmacius de Coçone, doctoris, ducentas libras
canonicus Girundensis, dominus Guilielmus bononinorum, ex causa mutui,
de Montealto, provincialis, dominus Jacobus quandocumque dicto domino pla-
de Camporello, Urgellensis diocesis, cuerit, Jnfra terciam diem, facta sibi
dominus Guilielmus Galvagni, catellanus, denunciatione; ex jnstrumento mei,

Tomasini de Quercis, notarii, hodie
facto jn domo heredum quondam
domini Nevi Raynerii, presentibus
Çacharia quondam Çanboni Belle de
Paderno, domino Jacobino Meroline,

magistro Rolando Baçalerio, magistro lignaminis, et Bencevenne, pistatore, et
sic scribi fecerunt contrahentes.
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ARMANDO ANTONELLI

 Nuovi documenti sulla famiglia Guinizzelli

Premessa

Pare oggi comunemente accettata l’identificazione del poeta
citato in più di un’occasione da Dante, nei trattati e nella Comme-
dia, con Guido, il giudice bolognese figlio di Guinizzello di Magna-
no. Ciò sembra esser confermato dal confronto di alcuni aspetti
formali della c. 28r del Memoriale 67, vergato nel 1287 da Nicola
Johannini Manelli, in cui sono riportati i vv. 1-8 di «Omo ch’è
sazo no core lizero», e gli elenchi che contengono, tra i nomi dei
Lambertazzi bolognesi condannati dalle autorità comunali, quel-
lo di Guido Guinizzelli1. Ho già illustrato il quadro socio-cultu-
rale felsineo di fine Trecento in cui fu possibile che avesse origine
e si diffondesse l’identificazione del poeta con un membro della
famiglia Principi2. In questa sede, proverò a fornire materiali archi-
vistici inediti che sembrano cambiare, almeno in parte, i dati bio-
grafici relativi a Guido Guinizzelli, anticipandone la nascita vero-
similmente al terzo decennio del Duecento, attribuendogli una
madre diversa (Ugolina da Tignano), ponendo in discussione il
fatto che fosse stato confinato a Monselice e anticipando la nasci-
ta del figlio Guiduccio agli anni ’60 del Duecento3. Inoltre tento

1 Rinvio al mio contributo per il convegno Bologna nel Medioevo (28-29 otto-
bre 2002) dal titolo Nuovi documenti su Guido Guinizzelli, Dante Alighieri e la cul-
tura laica a Bologna nel Duecento.

2 A. ANTONELLI, I Guinizzelli, discendenti di Magnano, residenti nella cappella
di San Benedetto di Porta Nuova, in Magnani. Storia, genealogia e iconografia, a cura
di G. MALVEZZI CAMPEGGI, Bologna 2002 («Le famiglie senatorie di Bologna», 3),
pp. 27-43, a p. 28 e nn. 1-2.

3 Su queste ed alcune altre novità che emergono nel mio contributo rinvio
all’efficace sintesi di L. ROSSI pubblicata a margine del volume che raccoglie gli atti
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di dare spessore ai legami familiari, alle alleanze politiche, ai rap-
porti parentali, alla provenienza sociale (militare-aristocratica) e
alla formazione culturale (giuridica-filosofica) del poeta e dell’in-
tera sua famiglia, sperando in questo modo di mettere a disposi-
zione degli studiosi nuovi elementi di riflessione e discussione. In
questo contributo, tenterò di tracciare una ricostruzione delle vi-
cende storiche della famiglia soffermandomi di volta in volta su
documenti di particolare interesse che direttamente o indiretta-
mente mostrano le fitte maglie di una rete di relazioni parentali,
politiche, sociali e culturali che illuminano, a mio modo di vede-
re, scelte poetiche e esistenziali di Guido Guinizzelli e della sua
famiglia. A questo riguardo, è emersa una lunga serie documenta-
ria che testimonia i rapporti tra Guinizzelli, Odofredi, Guezzi,
Frenari, della Fratta e Accursi per svariati decenni tra XIII e XIV
secolo. Si tratta di famiglie aristocratiche, potenti, ricche, legate
al mondo della milizia e all’ambiente giuridico ed universitario,
come ha sottolineato di recente, per Guido Guinizzelli, Luciano
Rossi4. Basti pensare che Cardino figlio di Caravita di Odofredo,
sposò Agnese figlia di Giacomo Guinizzelli, fratello del poeta5.
Un’ipotesi avanzata da Luciano Rossi a proposito della vendita
frequente di libri legali accursiani da parte di Guido Guinizzelli
nei primissimi anni ’70 del Duecento, pare oggi sostanziarsi di
nuovi elementi. Basti, infatti, pensare che il primo documento
bolognese noto relativo tanto alla famiglia degli Odofredi quanto
a quella dei Guinizzelli è comune ed è del 1226. Si tratta di un
atto che pone in rilievo i rapporti tra scolari transalpini, gli Odo-
fredi, i Guinizzelli ed i membri della famiglia de’ Libri, tutti resi-
denti sulla piazza Maggiore di Bologna6. Un rapporto che emerge
anche in un documento del 13 agosto 1243, in cui Odofredo e
uno scolaro di nome Ghisio Saraceni pagano 100 lire bolognesi al

di un convegno zurighese del 2000 editi di recente (cfr. nota seguente), con il titolo
Ultimissime su Guido Guinizzelli di Magnano, pp. 213-214.

4 L. ROSSI, La posizione storica del giudice-poeta, in Intorno a Guido Guinizzelli,
a cura di L. ROSSI e S. ALLOATTI BOLLER, Alessandria 2002 («Revue critique de Philologie
romane, Textes et Etudes», 1), pp. 9-20, a p. 15.

5 La denuncia d’estimo di Agnese del 1305 è in ASBo, Estimi, s. I, reg. 6 (1305),
Porta Procola, cappella di Santa Maria dei Rustigani, c. 58v.

6 A. PADOVANI, L’Archivio di Odofredo. Le pergamene della famiglia Gandolfi
Odofredi, Edizione e regesto (1163-1499), Spoleto 1992, p. 515; si veda ASBo,
Demaniale, San Francesco, b. 4/4136, doc. 3 (23 ottobre 1226).
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giudice Guinizzello Magnani quale resto di una somma dovuta
dal Saraceni per l’acquisto di alcune terre di Magnano e di suo
figlio Guinizzello. Il notaio dell’atto è Matteo di Alberto dei Li-
bri7. Un vincolo quello tra Odofredi, Guinizzelli e de’ Libri che
sintetizza il duecentesco nesso felsineo tra cultura giuridica, poe-
sia e prosa in volgare. Risultati ancor più soddisfacenti provengo-
no dalla constatazione documentaria che porta in emersione l’unità
di intenti politici di quelle medesime famiglie, tutte lambertazze,
che si concretizza nell’acquisto di alcune case poste sulla piazza
Maggiore di Bologna e poi nella cappella di San Benedetto di Porta
Nuova, in entrambi i casi da e accanto ai Frenari (prima da parte
di Guido Guinizzelli e poi da parte di Alberto di Odofredo)8.
Dati che mostrano un coordinamento di famiglie legate al mondo

7 Ivi, pp. 23 e 88 (doc. 5).
8 Ivi, pp. 157-158 (doc. 43). Il 22 maggio 1286 Guiniçellus, Guidoclotus e

Henrigiptus condam Ubaldi Petri Frenarii vendono una casa confinante con Cursino
domini Accursi e con i filios et heredes condam Guiniçelli Magnani per 400 lire.
L’atto è vergato da Palmirolo Manigoldi nel palazzo del Vescovo alla presenza di
Domenico Mascharone e di Guglielmo di Guidoclerio Galuzzi. Nel 1296 è testimo-
niato un atto in cui Alberto d’Odofredo acquista da Lombardo del fu Rainerio
Sallaroli un casamento con torre confinante con la “stazione” del magister Iacobinus
Petri Azonis de Libris, desuper sunt scole ecclesie Sancti Ambroxij (G. GOZZADINI,
Torri gentilizie di Bologna e delle famiglie alle quali prima appartennero, Bologna
1875, doc. 210, p. 712). Nel 1297 un figlio d’Accursio acquista una casa con torre e
cortile nella cappella di San Martino dei Caccianemici juxta heredes domini Ubaldi
Frenarij sive domini Alberti domini Odofredi, e juxta heredes quondam domini
Francisci domini Acurxij (ivi, doc. 212, p. 714). Ancora il 2 novembre 1303, nella
chiesa di San Benedetto di Porta Nova, Iacobus quondam domini Guiniçelli de
Magnanis vende a Vandino e Cardino del fu Caravita Odofredi un appezzamento di
terra nei pressi di Ceretolo in luogo detto Braina. Presenziano all’atto tra i testimoni
Guiniçellus figlio di Giacomo Guinizzelli (PADOVANI, L’Archivio di Odofredo, cit.,
doc. 59, p. 182). L’analisi dimostra l’urgenza di queste famiglie legate al mondo
giuridico, lambertazze e magnatizie, di concretizzare i vincoli parentali in una con-
centrazione residenziale all’interno ed all’esterno della città; si vedano per esempli-
ficare i nomi registrati nella cappella di Santa Maria dei Rustigani (ASBo, Estimi,
s. I, reg. 6) nel 1305 a c. 58v: «Agnexia domini Jacobi Guiniçelli uxor Cardini d.
Caravite (400 lire); Schanabichus de Schanabichis (300 lire); Richa quondam Ferarixi
(40 lire); Rustigano de Rustiganis quondam d. Rustighani (3000 mila lire)» e nel
1308 (ASBo, Estimi, s. I, reg. 6), a c. 81v i discendenti degli Odofredi e Bolnixia uxor
quondam Pelegrini de Rustiganis (600 lire), a c. 85r Mino q.d. Pellegrino Rustigani
(2500 lire), a c. 87r Thomaxina filia quondam d. Gerardi de Rustiganis (150 lire); a c.
109v Ricardinus Caravite (375 lire); Vandino Caravita insieme a Ricardino (2600
lire), a c. 1v, Bertollinus q.d. Caravite de Oddofredis; [...] magistri Guilliemi de Libris;
a c. 2v Hodofredus q.d. Ricardini Honesti; Philipa uxor quodam d. Francischi de
Odofredis; e Paolo, Oddofredo q.d. Francesco Odofredi e Raynerius q.d. Alberto
Odofredi (ASBo, Estimi, II, 112 (1307-8), cedola 12/b).
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giuridico che si coagulano intorno alle idee politiche filoghibelline,
come testimoniano il matrimonio di Giacomo Guinizzelli con Giu-
liana di Guido Guezzi e quello di Francesco d’Accursio con Aichi-
na di Nevi Raineri Guezzi9. Spesso queste lunghe e dettagliate
escursioni archivistiche saranno relegate nelle note per non spez-
zare oltremodo la lettura del testo, che si compone essenzialmen-
te di tre parti. Nella prima si dà conto del materiale documentario
venuto alla luce relativo ai membri della famiglia Guinizzelli; nel-
la seconda quello riguardante Guido Guinizzelli; nella terza si dà
conto delle vicende che portarono alla condanna dei Guinizzelli
in quanto lambertazzi negli anni ’70-’80 del Duecento, mostran-
do le ragioni per cui pare oggi difficile pensare che Guido sia mai
giunto a Monselice.

1. Storia della famiglia Guinizzelli

Magnano è il capostipite della famiglia e pur non facendo par-
te dell’aristocrazia consolare che aveva guidato la città di Bologna
sul finire del XII secolo, ricoprì ruoli politici e amministrativi di
rilievo all’interno dell’istituzione comunale nei primi decenni del
XIII secolo. Fece parte del ceto dirigente cittadino che, in seguito
alla prima sollevazione popolare del 1226, aveva visto allargare il
bacino di provenienza dei funzionari pubblici. Non a caso nel
1229 ricopre l’incarico di procuratore del comune, dando vita ad
una proficua tradizione familiare (dopo di lui furono procuratori
del comune bolognese il figlio Guinizzello ed il nipote Giacomo)10.
Questi presenzia per il comune di Bologna al giuramento della
città ai Modenesi con l’impegno d’osservare la tregua11. Magnanus
procurator fa parte del consiglio cittadino ed il suo nome segue

9 Francesco d’Accorso, a cura di F. CANCELLI, in Enciclopedia Dantesca, III,
Roma 1971, pp. 16-17; Francesco d’Accorso, a cura di D. NOVARESE, in Dizionario
biografico degli italiani, 49, Roma 1997, pp. 654-656. Possiamo anche aggiungere
un dato indiretto che emerge da un atto pubblicato in un registro dei Memoriali il
24 febbraio 1295 in cui Iacobus d. Monatanarii de Bargaça, fratello della prima mo-
glie di Uberto Guinizzelli, agisce in qualità di procuratore di Guglielmo del fu Accur-
sio nel versamento di una cifra agli Ammaniti di Firenze (G. ZACCAGNINI, I banchieri
pistoiesi a Bologna e altrove nel secolo XIII, Pistoia 1920, p. 97).

10 E. ORIOLI, Consulti legali di Guido Guinizzelli, Bologna 1907.
11 L. SAVIOLI, Annali Bolognesi, vol. III, parte II, Bassano 1795, doc. DLXXV

(27 e 28 novembre 1229), pp. 90-95, a p. 91.
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esclusivamente quello di Gerardo Alberti Gerardi consul justitie e
precede, tra gli altri, quelli del figlio Guinizellus Magnani, Jacobinus
de Castello, Guido Buvalelli e Ugolinus Marchexelli. Sempre
Magnanus è presente alla sottomissione degli uomini del Frignano
nel 1234 e fa parte del consiglio comunale accanto, tra gli altri, a
Jacobus Balduini12, Lambertino di Guido Buvalelli, Guido e suo
figlio Jacobinus Gattari, Zanpaolo da Castello, Zaccaria di Guido e
Gerardo Alerari, Oderico e Ugolino de Tettalasinis, Ugolino di
Gerardo e Guglielmino Ghisilieri13. Magnano fu eletto nuovamente
nel consiglio di credenza del comune cittadino con il figlio
Guinizzello nel 125014.

Guinizzello di Magnano è ricordato per la prima volta in un
documento del 1226 in qualità di testimone. Infatti è presente nel-
la stacio di Alberto de Libris alla vendita da parte del magister Mat-
to Turonensis di un Digesto a Bonacursio di Riccardo de Denariis15.
Nel 1229 partecipa alla vita pubblica bolognese, essendo eletto
nel consiglio del popolo16.

La frequentazione con il mondo giuridico ed universitario
dovette consolidare i rapporti con la famiglia de Libris. Non va,
infatti, tralasciato il fatto che Guinizzello possedeva una casa pro-
prio sulla piazza Maggiore di Bologna. In qualità di giudice «ad
causas veteres» negli ultimi sei mesi del regime del podestà Car-
nelvarius de Ugeno rilascia una sentenza relativa ai beni di Mactiolus
figlio q.d. Alberto de Libris (anche detto de Segalare, «venditor
librorum») in seguito alla petizione di Diambra di Deotedia, mo-
glie del defunto Alberto dei Libri e di altri creditori17.

12 I Clarenti il 12 giugno 1270 si impegnano a portare a Parigi diversi libri
legali, sacri e oggetti, tra cui diverse letture di Odofredo e le Expositiones Leture
domini Iacobi Balduini super Infortiatium (ZACCAGNINI, I banchieri pistoiesi a Bolo-
gna, cit., p. 102). Si può constatare nel corso dell’articolo come l’omonimo Giaco-
mo Balduini compaia diverse volte in atti relativi ai Guinizzelli. Dati che conferma-
no il legame con il mondo giuridico bolognese dei Guinizzelli per tutto il XIII secolo.

13 Ivi, doc. DCIII (13 novembre 1234), pp. 143-153.
14 ASBo, Comune-Governo, Consigli ed Ufficiali del comune, Elezione per i

consigli del comune, b. 57, reg. 1250, c. 52.
15 ASBo, Demaniale, San Francesco, b. 4/4136, doc. 3 (23 ottobre 1226).
16 ORIOLI, Consulti legali, cit., p. 8.
17 ASBo, Comune-Governo, Miscellanea di atti concernenti privati ed enti reli-

giosi, b. 433/I, doc. 74 (29 ottobre 1235). Su Matteo dei Libri (vissuto tra il 1217 ed il
1275) si veda G. ZACCAGNINI, Rimatori e prosatori del secolo XIII, «Archivum
Romanicum», XVIII/2-3 (aprile-settembre 1934), pp. 3-16: 4-6; P.O. KRISTELLER, Matteo
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Guinizzello di Magnano si sposò una prima volta con Ugolina
di Ugolino de Tignano, figlia di un nobile del contado18, che pos-
sedeva molte proprietà dislocate intorno a Casalecchio di Reno,
Ceretolo, Fagnanello, Tignano, Tizzano e Gesso, dove sappiamo
erano attestati i Guinizzelli. Da questo primo matrimonio nac-
quero Giacomo (nel 1219)19, Guido20 e Bartolomea21.

de’ Libri, bolognese Notary of the thirteenth Century and his Artes dictaminis, in
Miscellanea Giovanni Galbiati, II, Milano 1951, pp. 283-320.

18 Ugolino de Tignano compare nel 1249 in una lista di nobiles del contado
esentati dal pagamento delle tassazioni cittadine (ASBo, Estimi, s. I, b. 2, c. 23r); egli
risulta essere insieme al nipote Millançus, tra i nobili residenti a Tignano. Siamo
informati dagli Statuti del comune di Bologna del 1250 che ad Ugolino fu imposto
dalle autorità cittadine di chiudere una strada che attraversa i suoi possedimenti e
quelli di Corvolino e del notaio Constantino, dal momento che esisteva un numero
elevato e sufficiente di «vie comunales». Evidente, a mio avviso, il tentativo della
rubrica di limitare l’autonomia di un signore del contado (Statuti di Bologna dall’an-
no 1245 all’anno 1267, a cura di L. FRATI, II, Bologna 1869, p. 506). Ugolino compa-
re tra i nobili del Liber Paradisus del 1256 in qualità di proprietario di servi (un
servus ed una ancilla) riscattati dal comune di Bologna (Liber Paradisus con le rifor-
magioni e gli statuti connessi, a cura di F.S. GATTA e G. PLESSI, Bologna 1956, p. 15).
Sappiamo che tra le molte ragioni all’origine del Liber Paradisus vi era pure il tenta-
tivo di sanare l’incertezza giuridica relativa ai matrimoni misti tra liberi e non liberi.
In un allegato del 1235 troviamo la denuncia di Rodulfus Magnani i cui legami con
Guinizzello Magnani sono difficili da stabilire; questi dichiara di avere contratto un
matrimonio con una donna «de masenata» e di possedere terre a Tignano in diverse
località confinanti con le proprietà di Ugolino da Tignano (ASBo, Estimi, s. III, b.
1b, Allegato A, c. 10r). In queste località ancora nel 1282 gli estimi testimoniano
alcuni figli e nipoti di certo Magnano, come Otonellus Magnani ed i figli Valenius,
Giacomo e Gerardino Magnani a Ceretolo, i cui legami con Guinizzello di Magnano
ci sono del tutto oscuri (ASBo, Estimi, s. III, b. 3, Liber fumantium, c. 38r).

19 In un documento del 25 giugno 1299 Giacomo si trova «ad mandata» del
comune di Bologna dichiarando di avere ottant’anni «et plus» (ASBo, Comune, Ca-
pitano del popolo, Ufficio del giudice ai beni dei banditi, Elenchi dei banditi e
confinati, b. 10, reg. 4 (1299), c. 12v). Si veda la riproduzione del documento alla
pagina seguente.

20 Questo dato, l’essere cioè figlio di Ugolina da Tignano, lo ricaviamo da un
inventario del 15 dicembre 1285 «de bonis indefensionibus» riguardante Giacomo
q.d. Guinizzello e Guiduccio q.d. Guido (ASBo, Comune, Curia del podestà, Ufficio
ad inventaria, b. unica, reg. 1627 (1285), cc. 7v-8r). Si tratta dei beni riguardanti gli
eredi al contempo di q.d. Guinizzello e di q.d. Ugolina d. Ugolino da Tignano se-
questrati a seguito di una petizione di Parisio sindaco del Monastero di Santa Mar-
gherita. Nell’inventario sono elencati alcuni oggetti dell’uso quotidiano (uno scrineus,
due arçiles, un discum, una situla, una taça de ramo, un vas ed un discus ad
comedendum), una domus situata in «Piazza Maggiore» (confinante con d. Giaco-
mo de Rumbodevino e gli eredi di Ubaldo Frenari) ed una domus cuppata situata a
Ceretolo. Si veda la riproduzione del documento all’interno del contributo.

21 Si veda l’analisi del documento nel paragrafo dedicato a Bartolomea Gui-
nizzelli in ANTONELLI, I Guinizzelli discendenti di Magnano, cit., pp. 31-32, e si veda
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ASBo, Comune, Capitano del popolo, Ufficio del giudici ai beni dei banditi,
Elenchi dei banditi e confinati, b. 10, reg. 4 (1299), c. 12v.
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ASBo, Comune, Curia del podestà, Ufficio ad inventaria,
b. unica, reg. 1627 (1285), cc. 7v-8r.
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Venendo ad analizzare dati archivistici risalenti alla metà de-
gli anni Trenta del Duecento, abbiamo l’impressione di riuscire a
meglio definire la diversificata attività finanziaria di Guinizzello e
la sua attenzione per l’amministrazione del patrimonio immobi-
liare concentrato nelle medesime località del contado bolognese
in cui insistono i poderi del suocero. Non a caso una posta del-
l’estimo del 1235 testimonia l’affitto da parte di Guinizzello di un
bue da Caçaguerra d. Allamanni de Gisso22, mentre due denunce
del 10 dicembre 1236 vergate in un registro della curia del pode-
stà, dove sono registrati tutti i condannati insolventi, mostrano i
crediti che il giudice vanta nei confronti di Gualando di Gesso (si
tratta di 3 lire) e di Rodolfo da Tizzano (si parla del residuo di un
debito di quattro corbe di spelta e di un cifra pari a 10 soldi)23.
Nel medesimo anno Guinizello judex è presente in un atto uffi-
ciale del comune bolognese a gennaio. Sono presenti anche i dot-
tori di legge Odofredo e Rolando da Gesso24.

Un altro dato inedito che accresce notevolmente le conoscen-
ze relative all’ambiente sociale e culturale di provenienza del pa-
dre del poeta è un processo promosso dai giudici del podestà nei
confronti di Guinizzello, che non prese parte in qualità di miles
dell’esercito comunale alla cavalcata del 1243 in un momento cri-
tico dello scontro con le truppe di Federico II. Guerra che nel giro
di pochi anni porterà alla vittoria definitiva sulle truppe imperiali
grazie alla cattura presso Fossalta di re Enzo, alla sua ventennale
prigionia bolognese (1249-1272) e alla morte dell’imperatore svevo

un documento che testimonia indirettamente questo legame. Si tratta di un docu-
mento del 5 gennaio 1298, in cui agiscono insieme in qualità di testimoni Mattiolo
Bonacatti, Guido figlio del poeta Guido Guinizzelli, Balduino Balduini, Guido e
Rolando de Belvixio, Giovanni di Guido speciale: tutti convocati da Giovanni del
fu Giacomo Balduini in occasione del matrimonio di Jacobina del fu Comacio de
Tignano (ASBo, Comune, Capitano del popolo, Venticinquine, b. 13 , busta miscella-
nea, cedola sciolta; A. ANTONELLI, «Più che di una questione erudita, si tratta di un
“quiz” giallo». Un presunto falso dantesco di Giovanni Livi tra tradizione, memoria e
documenti d’Archivio, «Il Carrobbio», 28 (2002), pp. 261-269).

22 ASBo, Estimi, s. III, b. 1b, c. 20r. Il fatto di avere dei buoi con cui arare il
terreno si evince anche dall’estimo di sessant’anni posteriore (stilato nel 1295-96) di
Guido di Guido Guinizzelli, e da quello del 1329 di Frea Scannabecchi moglie di
Tommaso Guinizzelli.

23 ASBo, Comune, Curia del podestà, Giudici ad maleficia, Accusationes, b. 1/a,
reg. 6 (1236), cc. 25r-v.

24 SAVIOLI, Annali bolognesi, cit., doc. DCXVII (6 gennaio 1239), pp. 170-180,
a p. 179.
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(1250). Basti ricordare, per meglio comprendere il clima cittadi-
no, che un processo del 1242 aveva messo in evidenza i contatti
tra studenti stanziati a Bologna, ma provenienti dalla Toscana, e
la parte imperiale emiliano-romagnola e toscana, che aveva il pro-
prio referente militare nel re Enzo25. Si leggano, ancora, nella «Di-
fensio ser Guinizzelli Magnani»26 le parole di Guinizzello incal-
zato dalle domande del giudice del podestà. Guinizzello dichiara
di non aver partecipato «in ultima cabalcata» a causa di una ma-
lattia («egritudo») che lo aveva colpito alla natica ed alla coscia,
sebbene la notte precedente alla cavalcata avesse tentato di lenire
il dolore assumendo una «medicina». Deve anche giustificare il
fatto di non avere inviato nessun cavaliere a sostituirlo nell’eserci-
to. A questo capo d’accusa Guinizzello risponde che «non habet
fratrem nec parentelam que possit ire pro eo in caballata cum
equis et armis suis». Due testimonianze rilasciate da Mercadante
di Guido Burse de Ozano («Ego eram in domo domini Guiniçelli
[...]» la sera, che aveva preceduto la cavalcata, e «scio bene [...]»
che Guinizzello soffriva e lo «vidi [...]» assumere una «pocionem»,
che non sortì nessun effetto sul dolore «in natibus») e da Ughizio
figlio di Thederengolo confermano le dichiarazioni di Guinizzello.

Nel 1243 Guinizzello è testimone insieme a Pietro Ariosti in
un atto rogato dal notaio Palmirolo Manigoldi27 e nel 1247 è tra i
domini incaricati di esaminare i notai bolognesi approvati dal giu-
dice del podestà accanto a Tommasino Albertini de Carariis, Rolan-
do de Gisso28.

25 A. ANTONELLI - R. PEDRINI, Appunti su Re Enzo nella cronachistica bolognese
tra il XIII ed il XVI secolo, in Federico II e Bologna, Bologna 1996, («Deputazione di
storia patria per le province di Romagna», «Documenti e Studi», 27), pp. 241-294.

26 ASBo, Comune, Curia del Podestà, Giudici ad maleficia, Accusationes, b. 1/a,
reg. 8 (1243), c. 5r.

27 ASBo, Demaniale, San Francesco, b. 5/4137, doc. 20 (19 marzo 1243). Palmi-
rolo Manigoldi, come vedremo nel corso dell’articolo, compare di frequente non
solo come notaio al fianco di Guinizzello e dei figli, indicando legami personali dif-
ficili da definire. Certamente va almeno detto che vive nella cappella di San Bene-
detto di Porta Nuova accanto a Guido e che compare negli atti relativi al consilium
di Guido del 1268 (ORIOLI, Consulti legali, cit., docc. I e II (1268), pp. 33-36). Infine,
come mostra pure la lista del 1283, fatta stilare dal proconsole della Società dei Notai
Rolandino Passegeri, Palmirolo Manigoldi compare con il figlio Tommasino in qua-
lità di notaio nella cappella di San Benedetto (Liber sive matricula notariorum comunis
Bononie (1219-1299), a cura di R. FERRARA e V. VALENTINI, Roma 1980, p. 541).

28 Liber sive matricula, cit., p. 112.



ARMANDO ANTONELLI

70

Nel 1250 è eletto nuovamente nel consiglio del comune29 e
nel 1257 compare in un atto pubblico riguardante un arbitrato
tra il comune di Bologna e quello di Faenza30.

Ancora in qualità di giudice Guinizzello compare il 5 dicem-
bre 1262 nella sottomissione dei cittadini di Bertinoro31 e nel 1266
ricopre l’importante incarico di podestà a Narni. A questo propo-
sito non va dimenticato ciò che ha rilevato il Milani, che, pur avendo
le famiglie di parte geremea fornito podestà e capitani del popolo
forestieri, furono soprattutto le famiglie di parte lambertazza a
contare un maggior numero di incarichi ed una più risalente tra-
dizione legata alle magistrature itineranti. Da queste famiglie ven-
nero i magistrati più illustri del mondo comunale duecentesco32.
L’anno successivo Guinizzello fu incaricato dal comune di Bolo-
gna dell’ufficio di procuratore del comune come risulta dal patto
siglato il 12 luglio 1267 nel Liber contractum sive pactorum comuni
Bononie33. Nel 1268 una commissione speciale gli impose di pa-
gare una cifra di denaro per delle terre, situate presso il Ponte
Nuovo sul fiume Reno a Casalecchio, di spettanza pubblica34.

Guinizzello contrasse un secondo matrimonio con Guglielmina
di Ugolino Ghisilieri da cui nacquero Vermiglia ed Uberto35.

29 ASBo, Comune-Governo, Consigli ed ufficiali del comune, Elezioni per i con-
sigli del comune, b. 57, reg. 1250, c. 1v; reg. 1251, c. 1v è eletto insieme ad Andalò q.
Piliçarini, Guglielmo da San Giorgio, Guezzo Guezzi, Raniero Ghisilieri e diversi
membri della famiglia da Castello.

30 SAVIOLI, Annali bolognesi, cit., doc. DCCXIIII (17 febbraio 1257), pp.
343-345, a p. 345.

31 Ivi, p. 380.
32 L. FRATI, Guido di Guinizzello de’ Principi e Guido Ghisilieri, «Il Propugna-

tore», n.s., I/II (1888), doc. 1 (20 novembre 1265), p. 22; ORIOLI, Consulti legali, cit.,
doc. III, p. 36; P. CAMMAROSANO, Il ricambio e l’evoluzione dei ceti dirigenti nel corso
del XIII secolo, in Magnati e popolani nell’Italia comunale, Pistoia 1997, pp. 17-40;
J.L. GAULIN, Ufficiali forestieri bolonais: itinéraires, origines et carrières, in I podestà
dell’Italia comunale, parte I, Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine
XII sec. - metà XIV sec.), a cura di J.C. MAIRE VIGUEUR, vol. I, Roma 2000, pp. 311-348;
J.C. MAIRE VIGUEUR, Flussi, circuiti e profili, in I podestà dell’Italia, cit., II, pp.
925-1099: 1009-1099; G. MILANI, Da milites a magnati. Appunti sulle famiglie aristo-
cratiche bolognesi nell’età di re Enzo, in Bologna re Enzo e il suo mito, a cura di A.I.

PINI e A.L. TROMBETTI BUDRIESI, Bologna 2002 («Deputazione di storia patria per le
province di Romagna», Documenti e Studi, 28), pp. 125-154.

33 ASBo, Comune, Procuratori del comune, b. 2, reg. 14, c. 3r (1267).
34 Ivi, c. 18r (febbraio 1268).
35 I Ghisilieri emergono nella prima età podestarile e si situano nella cappella

di San Fabiano di Porta Stiera. Nel 1198 vantano un miles del comune Gerardo e
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Dal 12 agosto 1269 una serie di atti documentano una lacera-
zione serpeggiante all’interno della famiglia di Guinizzello Magna-
ni che porta i tre figli a volere amministrare autonomamente il
patrimonio (come appare evidente dalla riformagione pubblicata
dallo Zaccagnini in cui si concede a Guido, Giacomo e Uberto di
agire «tanquam patres familias»)36. Si può pertanto ragionevol-

partecipano al pari delle famiglie dell’aristocrazia consolare ben quattro volte su sei
ai consigli attestati nei primi decenni del Duecento (MILANI, Da milites a magnati,
cit.). Guido di Oddo Ghisilieri compare nel Liber Paradisus come proprietario di
12 servi (p. 75), Ugolino con 5 (p. 86), Auselitto con 13 (p. 87). Tra il 1271 e 1272 le
autorità cittadine avevano provveduto a stilare liste preventive nei confronti di in-
desiderabili al governo popolare perché inquadrati in rapporti feudali (vassalli e
scutiferi) o pericolosi per il buono stato del comune del popolo come assassini,
rissosi e magnati (MILANI, Da milites a magnati, cit.). Questi ultimi sono elencati
all’interno di due liste di magnati cittadini, i cui nomi furono fatti registrare da una
commissione di sapientes; si tratta di 56 nomi provenienti da 42 lignaggi a cui è
imposto di garantire che rimarranno al confine, cioè al soggiorno obbligato, qualo-
ra venisse loro ordinato. Dati che concordano con fonti cronachistiche, letterarie e
poetiche del Due e Trecento nell’individuare negli anni della prigionia di re Enzo il
momento della polarizzazione delle famiglie magnatizie intorno alle due parti
lambertazza e geremea, costituendone il fulcro della contrapposizione aristocratica
(ANTONELLI - PEDRINI, Appunti su Re Enzo, cit.; G. MILANI, La memoria dei rumores.
I disordini bolognesi del 1274 nel ricordo delle prime generazioni: prime note, in
Memoria e storia. In onore di Arnold Esch, a cura di A. ZORZI e R. DELLE DONNE, in
corso di stampa). Nelle due liste compaiono le famiglie di maggiore rilievo di parte
lambertazza (basti pensare ai nomi di Castellano di Fabbro Lambertazzi, di Castellano
Andalò, di Gruamonte della Fratta, suocero di Guido Guinizzelli, e di quelli della
famiglia Rustigani, Storiliti, Scannabecchi e Guezzi) e di parte geremea (basti anno-
tare i nomi di Tommasino Ghisilieri e di Raniero Samaritani, il primo parente dei
Guinizzelli e del poeta Guido Ghisilieri, il secondo cavaliere e poeta). Negli anni in
cui il regime popolare affina gli strumenti del controllo politico della parte avversa
al governo della città, continuano ad essere stilate liste di nomi di magnati come nel
V libro degli Statuti del popolo del 1288, in cui sono annoverati tra i lupi rapaci che
devono prestare garanzie pecuniarie al comune il dominus Amadaxius quondam
domini Guidonis de Ghisilieriis, Gilglus suo figlio e Bonifacio di Lambertino Sama-
ritani. In diversi atti pubblicati dal Gozzadini emergono le case e le torri godute
dalla consorteria dei Ghisilieri nella cappella di San Fabiano, tra questi ci pare inte-
ressante rilevare l’atto del marzo 1273 in cui i Ghisilieri acquistano dal d. Jacobinus
quondam Çacharie de Berthalia e da altro notaio (Bonaventura q. Bonaçunte) alla
presenza di Aliotto Salaroli, di Alberto da Sala, Alberto Primadicci, di Jacobinus
q.d. Buvalelli e del magister Petrus de Parma; si veda GOZZADINI, Torri gentilizie di
Bologna, cit., pp. 591 (doc. 87) e 591-592 (doc. 88).

36 G. ZACCAGNINI, Nuove notizie intorno a Guido Guinizzelli, «Atti e Memorie
della Regia deputazione di storia patria per le province di Romagna», s. IV, 22 (1931-
32), pp. 87-93, a p. 93, doc. V. Si veda quanto scritto da A. Antonelli e R. Pedrini nel
contributo citato sui Garisendi nell’età di Dante e soprattutto il contributo di G. ORTAL-

LI, La famiglia tra la realtà dei gruppi inferiori e la mentalità dei gruppi dominanti a
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mente credere che dinamiche sociali e ragioni politiche, interne
alla nobiltà cittadina, avessero determinato il consolidarsi della
contrapposizione in due parti all’interno delle famiglie magnatizie
bolognesi; spingendo Guinizzello a concedere alla moglie, Gugliel-
mina Ghisilieri, appartenente ad una famiglia geremea, il permes-
so di abbandonare il tetto coniugale37.

Anche la solidarietà tra i figli di Guinizzello si dissolve rapi-
damente tra il 1269 ed il 1274, data topica, dopo la quale si rinsal-
derà quell’unità di intenti della famiglia e dell’intera consorteria,
colpita, senza distinzione, dalla legislazione antilambertazza. Gli
ultimi documenti che attestano Guinizzello in vita sono del 1274.
Il primo è la sua iscrizione tra i lambertazzi che devono versare
una quota di denaro (20 soldi nel caso di Guinizzello)38 per una
colletta speciale che colpì nel mese di luglio i lambertazzi rimasti
in città; il secondo, del 22 novembre 1274, è la procura di Giaco-
mo Buvalelli in cui questi dichiarava di avere fatto l’inventario dei
beni di Guinizzello e di assumerne la tutela perché mentecatto.
Di lì a breve Guinizzello venne a morte e fu sepolto nella chiesa di
San Colombano insieme alla moglie Guglielmina Ghisilieri39.

Bologna nel XIII secolo, in Famiglia e parentela nell’Italia medievale, a cura di G. DUBY

e J. LE GOFF, Bologna 1984, pp. 125-144, a pp. 136-137.
37 Già nel 1248 abbiamo la prima testimonianza statutaria in cui si vieta ai

membri delle società di popolo di prendere parte ai rumores delle parti e di fare
giuramento ad una di esse. Una rubrica degli Statuti della società della Branca del
medesimo anno fa riferimento esplicito ai 40 elettori che nel consiglio del comune
devono affiancare gli anziani del popolo che devono essere tratti 20 dal popolo e 20
«de maioribus de unaquaque parte» (G. MILANI, Scritture dell’esclusione. Condanne
politiche e documentazione nell’Italia comunale. Il caso di Bologna, Tesi di dottorato
discussa all’Università di Firenze il 20 febbraio 1999, pp. 233-234); G. ZACCAGNINI,
Per la storia letteraria del Duecento, Milano s.d. (ma 1913), p. 41; ASBo, Ufficio dei
Memoriali, 20, c. 135v (15 dicembre 1272). Il documento dell’anno 1272 attesta la
restituzione della dote a Guglielmina q.d. Ugolino Ghisilieri, moglie di Guinizzello
Magnani, di cui si fanno carico Uberto Guinizzelli, Giacomo Guinizzelli e Ubaldo
di Ubaldo di Pietro Frenari. L’atto prevede che qualora questi non decidano di
restituire l’intera somma dotale pari a 300 lire debbano versare ogni anno 40 lire a
Guglielmina in due soluzioni, la prima alle calende di aprile e la seconda nella festa
di San Michele. Non sono presenti all’atto Guinizzello e Guido, mentre sono pre-
senti altri membri legati ai Guinizzelli come Folchino de Gathariis, marito di Vermi-
glia Guinizzelli.

38 ASBo, Comune, Curia del podestà, Ufficio del giudice al disco dell’Orso, b. 11,
reg 4, fasc. 2, c. 6v.

39 ORIOLI, Consulti legali, cit., p. 28.
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Da questo matrimonio, come detto, nacque Vermiglia che andò
in sposa a Folchino di Giacomino Gattari, come mostra la dote di
300 lire versata dai suoi tre fratelli Guido, Giacomo e Uberto, parte
in denaro (200 lire) e parte «in mobilia»40. Sono documentati due
testamenti di Vermiglia. Il primo fu fatto redigere nel 1292 quando
il marito era già deceduto, il secondo nel 129441. Vermiglia risiedet-
te nella cappella di San Colombano presso le case dei Gattari42.

Bartolomea nacque dal primo matrimonio di Guinizzello con
Ugolina da Tignano43. Nel 1283 è testimoniato un atto in cui con-
fessa di avere ricevuto da Beatrice di Gruamonte della Fratta, ve-
dova di Guido Guinizzelli, 38 lire come residuo di un debito di
50 lire che Beatrice contrasse con Bartolomea «nomine et occa-
sione sucessionis domine Ugoline sue matris». L’atto è tenuto nel-
la casa di Triago Alerari procuratore di Bartolomea Guinizzelli,
sua moglie, alla presenza di Pregolano Mariscalco, procuratore di
Beatrice44. Tiriacus q.d. Çacharie Alerarii dichiara di avere ricevu-
to in dote 500 lire in denaro ed in terreni a Ceretolo, in luogo
detto «Frata», pro indiviso con Giacomo Guinizzelli, ed in altre
terre confinanti con Giacomo Guinizzelli, con Pilizzaro e Palmi-
rolo Manigoldi. Bartolomea si trasferì nella cappella di San Lo-
renzo del Quartiere di Porta Stiera nelle case del marito45.

40 FRATI, Guido di Guinizzello de’ Principi, cit., doc. II (27 gennaio 1272), pp.
23-24; ORIOLI, Consulti legali, cit., doc. X a pp. 39-40. L’atto fu rogato dal notaio
Palmirolo Manigoldi, alla presenza di Guido Sabatini e suo figlio Rolando, di Bertolo
di Alberto Fabri notaio e di Ubaldo Frenari. Inoltre Guido Guinizzelli e Pamirolo
Manigoldi si impegnavano a versare a Folchino Gattari 66 lire 13 soldi e 4 denari
come completamento della dote, come avevano stabilito nella casa di Graziano
tabernario in un atto vergato dal notaio Guido de Sancto Georgio, alla presenza di
Francesco Gattari, Guido Sabatini, Bertolo di Alberto Fabri, Tommasino di
Palmirolo, nella quale però Guido Guinizzelli si impegnava a nome di Palmirolo
Manigoldi.

41 ASBo, Demaniale, San Francesco, b. 25/4157, doc. 24 (22 gennaio 1292).
42 Su Vermiglia ANTONELLI, I Guinizzelli discendenti di Magnano, cit., p. 31.
43 Su Bartolomea ivi, pp. 31-32.
44 ASBo, Ufficio dei Memoriali, 53, c. 81r (1 ottobre 1283).
45 ASBo, Estimi, s. II, b. 142 (1307/08), Porta Stiera, cappella di San Lorenzo

di Porta stiera, doc. 192 (è stimata pari ad una cifra di 191 lire). Nella medesima
cappella vivono gli Alerari come mostra ad esempio l’estimo dei suoi figli Guinizzello
e Giacomo (doc. 257), ma si vedano le denunce di altri figli di Triago come quelli di
Garieth, di Tommaso, altro figlio di Bartolomea q.d. Guinicelli e del defunto Quiraco
(doc. 259), di Armanno, di Zaccaria (doc. 288), di Pietro, di Giacomino e di
Guinizzello, Zaccaria, Gariet di Guirago, Guinizzello insieme alla moglie Diana di
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Giacomo nacque intorno al 1219 dal primo matrimonio di
Guinizzello. Si sposò con Giuliana figlia di Guido Guezzi, come
emerge dalla dote di 400 lire promessa ed in parte versata da Guido
Geuçi Biline a Guinizzello q.d. Magnani il 12 febbraio 126746. Pare
evidente la strategia politica e familiare che stringe le due famiglie
lambertazze47. Diversi documenti già presi in esame attestano i

Testa de Rodaldis, Armanno di Guirago, Pietro di Quirago (in rapporto con Gover-
nale Gozzadini), Tommaso, Sofia q.d. Rinieri Furlani moglie di Pietro di Quirago
(ivi, bb. 193a-b (1314-5), docc. 191, 230, 245, 253, 263, 275 e 302). Nella cappella
vive pure un erede di Ivano Mannelli e diversi membri della famiglia Ghisilieri. Il
dominus Iacobus Gattarii compare nel Liber Paradisus come padrone di 8 servi
(p. 77). Per gli Alerari cfr. SAVIOLI, Annali bolognesi, cit.: Zaccaria p. 151; Gerardo
p. 151; Matteo, pp. 415-416; Quiriacus, pp. 415-416. Per i Gattari cfr. ivi: Guido
p. 151; Jacobinus p. 152; Fulchinus p. 437; Zaccaria p. 437. Il rilievo economico,
patrimoniale e politico della famiglia Gattari si evince da diversi atti degli anni Set-
tanta del ’200 riportati dal GOZZADINI, Torri gentilizie di Bologna, cit., pp. 597-598
(doc. 95), 599-600 (doc. 97), 603-604 (doc. 104), 634 (doc. 142). Nel documento di
p. 634 (doc. 142) del settembre 1285 assistiamo alla vendita da parte di Scannabecco
del fu Rolandino Romanzi dottore di leggi a Francesco d’Accursio di una torre nella
cappella di San Fabiano confinante con Savarese de Gattaris. Nel settembre 1268
Quiriaco del fu Zaccaria Alerari compra una casa «cum meditate unius turris» da
Alberto di Parte Romanzi condividendola in proprietà (la torre) con gli eredi di
Arimondo Romanzi (GOZZADINI, Torri gentilizie di Bologna, cit., doc. 40, pp.
556-557).

46 ASBo, Ufficio dei Memoriali, 3, c. 71v (12 febbraio 1267), l’atto è rogato
nella casa di Guinizzello, alla presenza del dottore di leggi Alberto de Cararis,
Bartolomeo Gueçi Biline e Palmirolo Manigoldi. Guido Guinizzelli è incaricato nel-
l’atto che segue di incassare la soluzione della dote, pari a 200 lire, durante la festa
di San Michele (ZACCAGNINI, Per la storia, cit., n. 3 a p. 39). I Carrari vivono nella
cappella di San Remedio e sono di parte lambertazza come pure gli Agolanti di
Firenze, cacciati con Dante dalla città e rifugiatisi tra il 1303 ed il 1306 nella cap-
pella di San Remedio di Bologna (A. ANTONELLI, A.R. BAMBI, M. GIANSANTE, R. PEDRINI,
Gli Agolanti a Bologna, in Gli Agolanti e il Castello di Riccione, a cura di R. COPIOLI,
Rimini 2003, pp. 289-299).

47 I Guezzi da cui diramano i discendenti di Nevo di Rainerio ricoprono già
nel 1193 la carica consolare con Guezzo. In un registro del 1249 Guido Gueçi com-
pare tra i milites dell’esercito del comune di Bologna che denunciano il loro cavallo
(ASBo, Estimi, s. III, b. 3). Nevo Rainerio compare nel Liber Paradisus come pro-
prietario di 27 servi (p. 59) e Guzzo Guezzi di 12 servi (p. 95). Nel Duecento la loro
cappella di residenza è Santa Tecla di Porta Nuova, che risulta dagli studi di Milani
una delle parrocchie più intensamente abitate da lambertazzi. Questi secondo un
registro in copia del 1308 avevano giurato la parte geremea «ante tempora secundo-
rum rumorum» (ASBo, Comune, Capitano del popolo, Ufficio del giudice ai beni dei
bandinit, Elenci dei banditi e confinati, vol. III, cc. 53v-54r). I rapporti strettissimi
tra Guinizzelli e Guezzi emergono con evidenza in un documento del 1286 in cui
Jacobus q.d. Guiniçelli è tutore di Guido e Rodolfo figli ed eredi di Tommaso del
defunto Guido Guezzi Billine; cfr. ASBo, Ufficio dei Memoriali, 53, cc. 118v-119r
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rapporti finanziari tra i fratelli Guido e Giacomo negli anni ’60 e
’70 del Duecento e le difficoltà attraversate dalla famiglia sino alla
fatidica data del 1274. Giacomo prima di allora aveva ricoperto,

(2 novembre 1286). Pare che i Guinizzelli ed i Frenari prima di scegliere Monselice
come sede del confino (1281) avessero optato inizialmente per la città di Argenta
dove furono esiliati i Guezzi (cfr. ad esempio il registro in ASBo, Comune, Capitano
del popolo, Ufficio del giudice ai beni dei banditi e ribelli, Elenchi, vol. IV, reg. 1,
c. 13r, cappella di Sant’Isaia, dove sono nominati come in altri luoghi e registri gli
«heredes domini Jacobini de Gueçis; omnes illi de domo de Gueçis Belline»). Tra
gli estimi della cappella di San Benedetto di Porta Nuova si trova l’estimo di Tixia o
Beatrice q.d. Guezzo Guezzi, stimata nel 1296, 293 lire, ma già stimata al tempo di
Pace Paci «citra» (ASBo, Estimi, s. II, b. 34, doc. 10). Questa compare in un registro
dei nuovi estimati del 1288 compilato per i domini eletti dal comune Catalano
Simopizoli, Giovanni Manelli, Guido d. Bencevenne de Casola e Benedetto Becharius,
sotto la cappella di San Benedetto di Porta Nuova per una cifra pari a 20 lire (ASBo,
Estimi, s. I, reg. 3, c. 22r). Un estimo del 1296 testimonia quanto fossero duraturi
quei legami parentali. Basti pensare che suor Mina q.d. Guezzo Guezzi condivide
l’abitazione nella cappella di San Marino con Tomasina, moglie di Nevo Guezzi,
confinante con Pellegrina Guezzi, possedendo alcune tornature di terra a Bagnarola
e a Ceretolo in contrada detta «Mirasole», confinante con Giacomo Guinizzelli ed
il magister Giacomo de Manteghellis (ASBo, Estimi, s. II, b. 45 (1295-96), Porta Stiera,
cappella di San Marino di Porta Nuova, doc. 10); ma si veda pure il testamento di
Beatrice q.d. Guezzo Guezzi in ASBo, Demaniale, San Francesco, b. 24/4156, doc.
59 (14 settembre 1291). Andalò de Piliçarinis, già defunto nel 1296, residente nella
cappella di San Benedetto di Porta Nuova, condannato con i Guinizzelli ed i Frenari,
aveva sposato Primavera q.d. Guezzo, ed i loro eredi possiedono molte proprietà a
Ceretolo (come del resto mostrano gli estimi del 1235) confinanti con i Guinizzelli
(in ASBo, Estimi, s. II, b. 34 (1296-97), doc. 14). Nell’estimo dei primi del Trecento
(ivi, b. 88 (1304-05), doc. 29), leggiamo che Ugolino q. Andalò «dicitur Piliçarius»
(il poeta bolognese?) possiede una casa a Ceretolo in luogo detto «Podium» con
una pezza di terra vineata di 2 tornature ed una arativa di 4 confinante con Guido
de Guiniçellis. Ancora in luogo «Lo Chastagneto» confina con Guido de Guiniçellis,
ed anche in località «Muçuni» confina con Guido e Giacomo Guinizzelli. Con en-
trambi confina in località «Li bedusti da Coradi». Con Guido de Guiniçellis confina
pure in località «Lo pra’ de Montarari», mentre con Giacomo in località «La Frata
da Quarto». A Bologna nella cappella di San Marino possiede una piccola casa
confinante con d. Jacoba Guezzi, moglie di Giacomo de Guiniçellis, mentre nella
Guardia della città confina con Guidoclerio di Ubaldo Frenari. Già gli estimi del
1235 evidenziavano in località Tignano, Ceretolo, Casalecchio e Gesso alcune pro-
prietà di Guidotto Piliçarii. Ubaldo Frenari compare nel Liber Paradisus come pro-
prietario di 13 servi (p. 95). Importante per determinare con maggiore evidenza i
rapporti intrecciati tra famiglie lambertazze come quelle dei Frenari, dei Guezzi e
dei Guinizzelli quanto scrive GOZZADINI, Torri gentilizie di Bologna, cit., p. 252:
«[...] Pietro nel 1219 qual consigliere interveniva a confermar la lega tra i Bolognesi
ed i Reggiani; [...] E veggonsi (i Frenari) assalire i Liazari da soli nel 1242, poi di
nuovo spalleggiati dai Guezzi nel 1248 e nel 1254. [...] Le case di costoro, con
accanto una torre in consorteria dei Frenari e de’ Guezzi, erano in Porta nova al di
là di quella degli Accursi e confinavano con le case dei Guezzi, dei Tebaldi e con la
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come il padre Guinizzello ed il nonno Magnano, l’incarico di pro-
curatore del comune.

Nel 1292 è il tutore di Giovanni, Francesca e Bartolomea, fi-
gli del defunto fratello Uberto; nell’atto tra i fideiussori compare
Antonio Ghisilieri, testimoniando come all’interno di una parte
della famiglia Guinizzelli si fosse mantenuto aperto il dialogo con
i magnati geremei, con cui erano stati stretti vincoli di sangue48.

Nel 1294 Giacomo subisce un processo promosso dal giudice
del disco dell’Aquila relativo ad alcuni beni requisiti a petizione
di Giovanni q. Bendidey di Budrio, procuratore di Guido de Pisis.
Si tratta di una «bancha», di una casa e terreno con «casamento»
posta nella curia di Ceretolo49.

Due anni dopo, il 15 ottobre 1296, Vandino Caravite Odofredi,
legato da vincoli parentali, si presenta come procuratore di Gia-
como Guinizzelli davanti al giudice per dichiararlo «ad mandata
comunis et populi Bononie», sotto la pena di 50 lire50. Dato che è

chiesa di S. Tecla dei Guezzi». Le case dove andarono ad abitare anche i Guinizzelli
erano assai vicine alla piazza Maggiore dove aveva una casa Guinizzello. In seguito
alla cacciata come lambertazzi ed al loro rientro con lo status di clerici, i Frenari
vendettero nel 1287 al «procuratore del comune, retto a parte geremea, alcune case
e la mezza torre per prezzo di 2.000 lire». I documenti sono stati pubblicati dal
Gozzadini alle pp. 651-654 (docc. 158 e 160). Alla presenza del vicario del vescovo
di Bologna e grazie al procuratore Palmirolo Manigoldi, Guiniçellus, Righettus,
Guidoclerius, Albertus vendono al rappresentante della parte geremea la parte di tor-
re di loro proprietà che avevano sulla piazza Maggiore e le case e la torre poste in
Porta Nuova «juxta dominam Thomaxinam uxorem quondam domini Nevi Raynerii,
dominum Opiçum et Gueçum fratres et filios quondam dicti domini Nevi Raynerii
de Gueçis, et juxta ecclesiam Sancte Tecle via mediante a mane, et juxta via que vadit
in curia comunis inter dictas domos et domos de Thebaldis et juxta curiam comunis
a mane et juxta vias publicas a tribus lateribus». L’atto viene redatto nel palazzo del
vescovo alla presenza tra gli altri del «dominus Francischus domini Alberti domini
Odofredi propinquus predicotrum». Palmirolo Manigoldi è il curatore anche di
Guezzo Guezzi parente di Alberto di Ubaldo Frenari e compropietario degli immo-
bili (doc. 159, pp. 652-653). Si veda pure ivi, p. 547 (doc. 23), un atto dell’agosto
1268 in cui emerge il rafforzamento dei vincoli parentali e d’amicizia tra le due fami-
glie lambertazze: «Ubaldus quondam domini Frenarii venit una cum Henrigipto
quondam domini Gueçi dicens quod constituit et ordinavit dictum Henrigiptum suum
procuratorem generalem in omnibus suis negotiis atque causis. Ex instrumento
Lombardi Rainerii Salaroli not. facto hodie ante turim de Gueçis [...]».

48 ASBo, Ufficio dei Memoriali, 81, c. 386r (18 giugno 1292).
49 ASBo, Comune, Curia del podestà, Ufficio ad inventaria, b. unica, reg. 1294,

c. 2v (23 marzo 1294).
50 ASBo, Comune-Governo, Riformagioni e Provvigioni, Provvigioni dei consi-

gli minori, vol. 1 (1248-1303), c. 146r.
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confermato da una posta dell’estimo di Giacomo del medesimo
anno. Nella cedola pergamenacea Giacomo dichiara di essere già
stato stimato per una cifra pari a 1.333 lire e di possedere diversi
terreni a Ceretolo dove ha pure conservato un casamento con tom-
ba e due case confinanti con Cardino d. Caravita Odofredi, mari-
to di Agnese, figlia di Giacomo Guinizzelli; mentre, nella cappel-
la di San Benedetto di Porta Nuova, la sua abitazione confina con
Giacomo de Rombodevino e Alberto di Odofredo ed è tenuta da
Ricardino ed Aldrovandino Odofredi. Tra i crediti vanta 15 lire
dagli eredi di Ubaldo Frenari, mentre è debitore nei confronti del
Rombodevino e di Vandino e Riccardino Caravite per il paga-
mento della colletta che deve pagare al comune di Bologna in
quanto confinato di parte lambertazza51.

Dal suo matrimonio nacquero Agnese, maritata con Cardino
Odofredi, che in più di un occasione sarà utile allo suocero lamber-
tazzo; Bartolomea suora nel convento di Val Verde e Beatrice te-
stimoniata in un atto del 131452. Questa compare nell’estimo del-
l’anno successivo come tutrice del figlio Tommaso, detto Maxoli-
nus, nato dal matrimonio con Daniele Avenanti della cappella di
San Tommaso del Mercato di Mezzo53.

Tra i figli maschi di Giacomo un testamento dei primi anni del
Trecento documenta Guinizzello q.d. Giacomo Guiniçellis de Ma-
gnanis, il quale fa un legato testamentario a favore di frate Simone
della Fratta dell’ordine dei predicatori di Bologna ed elegge propri
eredi universali Guiduccio e Munçolo di Tommaso Guinizzelli «vel
postea usque ad vigesimum quintum annum hobedientes comunis
Bononie vero non banitis vel rebellis comunis Bononie quod si dicta
tempora mortis»54. Altro figlio di Giacomo è Tommaso, che sposò
Frea di Guglielmo Sacannabecchi (una delle famiglie principali della
città, anch’essa lambertazza), da cui nacquero Guiduccio e Giaco-
mo detto Muzolo. Quest’ultimo è presente in un documento del

51 ASBo, Estimi, s. II, b. 34 (1296), doc. 20.
52 ASBo, Ufficio dei Memoriali, 128, c. 398r (1314).
53 ASBo, Estimi, s. II, b. 159 (1315-6), Quartiere di Porta Piera, cappella di San

Tommaso del Mercato di Mezzo, doc. 267 (1315). L’atto viene presentato da Ave-
nancio padre del marito defunto. Cfr. per ulteriori notizie ANTONELLI, I Guinizzelli
discendenti di Magnano, cit., p. 33, nn. 44-46.

54 ASBo, Demaniale, San Domenico, b. 184/7518, doc. 562 (1308). Cfr. per ulte-
riori notizie ANTONELLI, I Guinizzelli discendenti di Magnano, cit., p. 33, nn. 48-50.
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1294, che lo Zaccagnini aveva attribuito ad un altro figlio di
Guinizzello, in seguito ad un errore del notaio estensore dell’atto
del Memoriale, che tralascia il nome del padre55.

Uberto Guinizzelli è il più giovane dei tre fratelli e nacque dal
matrimonio di Guinizzello di Magnano con Guglielmina Ghisilieri.
Si sposò una prima volta con Torexana figlia di Montanario q.d.
Verardo de Baragaça, come si evince dall’accordo del 1281 relati-
vo alla dote e da un documento del 1285 relativo ad una vertenza
sulla dote medesima, in cui si fa il riferimento alla data del matri-
monio, che avvenne «ante tempus primorum rumorum civitatis
Bononie» (cioè prima del 1274)56. Un documento del 1286 mette
in rilievo il legame tra Uberto, Bartolomea Guinizzelli, i de Baragaça57,
gli Alerari e i Ghisilieri, confermando un’apertura nei confronti
delle famiglie importanti di parte guelfa, da parte di Uberto Guiniz-
zelli. Infatti, Griagus q.d. Çacharie de l’Erario dà a domina Bartolo-
mea, sua moglie, figlia del fu Guiniçelli, 50 lire che il medesimo
ricevette da Montanario de Bargaça. Tra i testimoni è presente
Raynerio q.d. Ugolino Ghisilieri58.

Uberto, dopo avere pagato la colletta speciale che colpiva i
lambertazzi rimasti in città nel 1274 (14 lire) ed avere concesso il
proprio cavallo ad un cavaliere di provata fede geremea nel 1274
e nel 1275, è registrato nel Libro del 1277 e condannato alla pena
del bando e dell’esilio (forse prima ad Argenta, certamente a
Monselice dal 1281) per non essersi presentato ai mandati del
podestà. Divenuto frate del terzo ordine della penitenza, poté fare
rientro in città ed in seconde nozze sposò Tedesca di Giacomino
de Marchexellis59, come appare da una convenzione dotale del 22

55 ASBo, Ufficio dei Memoriali, 87, c. 56r (22 ottobre 1294); cfr. G. ZACCAGNINI,
L’esilio e la morte di Guido Guinicelli, «Giornale storico della letteratura italiana»,
70 (1917), pp. 301-311, a p. 306. Cfr. per ulteriori notizie ANTONELLI, I Guinizzelli
discendenti di Magnano, cit., p. 33, n. 47.

56 ZACCAGNINI, L’esilio e la morte, cit., p. 310, n. 1.
57 ASBo, Comune-Governo, Consigli ed ufficiali del comune, Elezioni ad brevia,

fasc. 8 (1286), Jacobus d. Montanarii de Baragaça podestà a Labante.
58 ASBo, Ufficio dei Memoriali, 53, c. 167r (1 dicembre 1286).
59 Ricordiamo che Giacomino de Marchexellis fu uno degli otto sapienti ag-

giunti ai 34 statutari del 1256 (Statuti di Bologna dall’anno 1245, cit., III, p. 381).
Due documenti del 1272 testimoniano una casa-torre posseduta da Belvisia figlia
del defunto dominus Jacobinus Marcheselle confinante con Gerardo e Aldrevandino
quondam Arienti Avenantis, cfr. GOZZADINI, Torri gentilizie di Bologna, cit., pp. 367-
368 e 616-617 (docc. 120-121). Quale grado di parentela esistesse tra Daniele
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aprile 1287. Tedesca in prime nozze aveva sposato Bombologno
de Tettalasinis60. Uberto, che dovette decedere nei primi mesi del
1290, ricevette una dote del valore di 475 lire che fu poi restituita,
alla sua morte, dai di lui figli Giovanni, Francesca e Bartolomea,
come emerge dal loro estimo del 129661. Nel testamento di Tede-
sca del 1291 Uberto risulta già deceduto ed i suoi figli Giovanni,
Francesco e Bartolomea sono affidati al curatore Giovanni di Sen-
zanome62, ben presto sostituito dallo zio Giacomo Guinizzelli che,
nel giugno del 1292, fece redigere l’inventario dei beni dei nipo-
ti63. Per quanto riguarda i figli, è nota la dote che Bartolomea q.d.
Uberto Guiniçelli de Magnanis porta a Dinadano q.d. Gozzadino

Avenanti, marito di Beatrice di Giacomo Guinizzelli, e gli Avenanti vicini di torre di
Giacomino Marcheselli non mi è al momento possibile mostrare.

60 ASBo, Demaniale, San Domenico, b. 181/7515, doc. 318 (30 maggio 1291);
ORIOLI, Consulti legali, cit., p. 21, n. 3. Non sappiamo che credito possa avere l’indi-
cazione dell’erudito bolognese P.S. Dolfi, secondo cui Giovanni di Uberto Guinizzelli
avrebbe sposato Zana di Tebalduzzo Tebaldi. Riferiamo un dato presente nella
genealogia manoscritta elaborata dal Wandruszka, che ringrazio di avermi concesso,
secondo cui Francesca Guinizzelli avrebbe sposato Guido di Tantidenari Radici.

61 ASBo, Estimi, s. II, b. 34, doc. 9, ma si veda pure la posta dell’estimo mal con-
servato di Giovanni di Uberto Guinigelli Magnani del 1304-5 in ivi, b. 88, docc. 26a e
26b, ed anche una cedola pergamenacea mal conservata (presentata dal parente
Vandinus Caravite) che contiene la denuncia d’estimo dei figli, eredi e pupilli di
Uberto residenti nella cappella di San Benedetto di Porta Nuova del Quartiere di
Porta Stiera. Un estimo che da quanto si può capire denuncia proprietà a Ceretolo,
Casalecchio, Fagnanello e Tizzano oltre all’abitazione in San Benedetto per un va-
lore che eccede le 2800 lire (ASBo, Estimi, s. II, b. 34 (1295/96), doc. 11).

62 Uberto come mostrano i documenti non fu frate gaudente come afferma
l’Orioli sulla base di un atto del 1288 (si tratta della restituzione di un debito di 55
lire a Bartolomeo Ardizzoni alla presenza di Palmirolo Manigoldi) letto malamente
(ORIOLI, Consulti legali, cit., pp. 20-21; cfr. ASBo, Ufficio dei Memoriali, 74 (1288),
c. 167r). Il dato lo si evince con sicurezza da una nota apposta in un registro di
banditi accanto al nome di Uberto Guinizzelli per indicare la ragione della cancel-
lazione dal bando lambertazzo ed indirettamente il dato è confermato da un lascito
testamentario a favore del terzo ordine della penitenza che i figli dichiarano di do-
vere pagare secondo quanto prescritto in un lascito dal testamento paterno (ASBo,
Estimi, s. II, b. 34 (1295/96), doc. 11).

63 ASBo, Ufficio dei Memoriali, 81, c. 386r (18 giugno 1292). L’inventario fatto
stilare da Giacomo elenca le proprietà dei nipoti, tra cui la casa paterna nella cap-
pella di San Benedetto di Porta Nuova, definita «de Guiniçellis», confinante con
Francesco e Bittuzzo Pavanesi e gli eredi di Ubaldo Frenari; la casa nella Guardia di
Ceretolo in luogo detto Fagnanello con tomba ed una pezza di terra, i terreni a
Ceretolo in località Quarto, nella Guardia di Casalecchio, in località «Boschum de
Sancto ’Gidio». Tra gli oggetti sono elencati due «colcitrae», un «par linteaminum»,
una «toagla», uno «scrineus», un «suchubanchum» ed una «batesella».
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Gozzadini nel 130964. Giovanni di Uberto Guinizzelli visse nella
cappella paterna, dove presenta denuncia d’estimo nei primi anni
del Trecento65. Tedesca Marcheselli a questa altezza è già decedu-
ta66. Il 31 dicembre 1305 Giovanni, alla presenza di Guiduccio
Guinizzelli suo «propinquus», vende due appezzamenti di terre-
no a Gerardo q.d. Albertino Ghisilieri, a Casalecchio in località
Fagnanello e a Ceretolo, in parte posseduti «pro indiviso» con
Tommasina d. Gerardi de Rustiganis, moglie di Guglielmo Scanna-
becchi, per 200 lire (entrambi genitori di Frea moglie di Tommaso
Guinizzelli)67.

2. Biografia di Guido Guinizzelli

Guido Guinizzelli nacque, probabilmente intorno al terzo de-
cennio del Duecento, da Guinizzello Magnani e Ugolina da Ti-
gnano68. Sposatosi con Beatrice di Gruamonte della Fratta ebbe
un figlio di nome Guido, che compare spesso con il diminutivo di
«Guiducius»69.

64 ASBo, Ufficio dei Memoriali, 119, c. 335r (25 settembre 1309); ORIOLI, Con-
sulti legali, cit., doc. XIX, p. 46. Si tratta di metà di un appezzamento di terreno che
possiede «pro indiviso» con la sorella Francesca, di 1/3 di una casamento con la
«domus magna» e balcone verso l’abitazione di uno degli eredi del defunto Giacomo
Guinizzelli nella cappella di San Benedetto. Alcuni terreni a Fagnanello nella curia
di «Tiçano», in «Lo campo de la Fontana» e a Fagnanello «sive Casalicli vel Ceretuli».

65 ASBo, Estimi, s. II, b. 88 (1305-6), doc. 26a.
66 Ivi, doc. 26b.
67 ORIOLI, Consulti legali, cit., doc. XVIII (17 dicembre 1305), pp. 45-46.
68 In questo senso sono da rivalutare le considerazione cronologiche dell’Orioli

e dello Zaccagnini, che qualora siano da modificare lo sono per difetto (ORIOLI,
Consulti legali, cit., pp. 31-32; ZACCAGNINI, I rimatori bolognesi, cit., p. 16). Grande
peso ha avuto a questo riguardo il giudizio di Gianfranco Contini: «una data da cui
risultasse coetaneo, se non più anziano di Guittone, non sembra congruente alla
circostanza ch’egli lo chiama ‘padre’» accolto da Mario Marti (Guinizzelli, Guido, a
cura di M. MARTI, in Enciclopedia Dantesca, III, Roma 1971, pp. 330-333, a p. 330).
Oggi l’interpretazione ed il valore da attribuire al termine ‘padre’ pare possano
essere rivisti; cfr. GUIDO GUINIZZELLI, Rime, a cura di L. ROSSI, Torino 2002 («Nuo-
va raccolta di classici italiani annotati», 17), pp. XXV-XXVI.

69 Il legame con i della Fratta sarà solido a tal punto che anche Guiduccio
sposerà un donna proveniente dalla medesima famiglia della madre. I della Fratta
sono originari di Ferrara e con Enrico giungono a ricoprire la carica ecclesiastica
più importante della città. Enrico era già stato console e poi arcidiacono della città
e divenne vescovo di Bologna a partire dal 1213. Molti membri della famiglia sono
presenti nei consigli e nei patti siglati dal comune bolognese. Gruamonte delle Fratta
aveva condiviso con Guinizzello la milizia negli anni ’40 del Duecento (ASBo, Esti-
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Per quanto riguarda la facies poetica di Guido, rimandiamo
alla recente edizione di Luciano Rossi in cui si fa il punto su diver-
se questioni relative al corpus poetico del poeta bolognese.

Le prime informazioni riguardanti Guido Guinizzelli sono
degli anni ’60 e si trovano negli atti registrati nei Memoriali bolo-
gnesi (istituiti nel 1265). In questi compare già nel 1266 come
testimone in un atto relativo a giudici, vicini ed amici bolognesi70.
Un documento assai importante di solo un anno successivo testi-
monia come Guido avesse seguito la carriera giuridica del padre,
di cui dovette condividere le idee, le scelte politiche e la strategia
familiare, a differenza, probabilmente, dei fratelli. Nel 1267 pos-
sediamo un consilium, cioè un parere legale di Guido Guinizzelli71,
relativo alla cancellazione del bando di due bolognesi, che in qua-
lità di carcerieri, avevano favorito la fuga di alcuni prigionieri custo-
diti dal comune di Bologna. In quegli anni attorno alle carceri
dove era custodito re Enzo si contano diversi tentativi di fuga (al-
cuni riguardanti anche il sovrano svevo, secondo le fonti lettera-
rie)72. È nota la controversa attribuzione della canzone dubbia com-
posta a Bologna dal sovrano svevo S’eo trovasse Pietanza, su cui
intervennero il notaio Semprebene o Guido Guinizzelli73; ma con-
tatti diretti tra il sovrano svevo ed il poeta bolognese non sono ad
oggi emersi, anche se sarebbero stati possibili, dal momento che

mi, s. III, reg. C (1249), c. 3r), ed è con Oderico Fratta tra i milites che andranno a
combattere l’esercito imperiale e che cattureranno re Enzo. Nella Extimatio equorum
del 1248 leggiamo i nomi di altri membri della famiglia come Albertus Thomaxini,
Henrigittus e Hodericus. Alcuni di questi compaiono accanto ad altri nel Liber
Paradisus tra i proprietari di servi: Gruamonte dichiara 12 servi (p. 8), Odericus e
suo figlio Henrigittus 55 (p. 14), Grimaldus 7 (p. 15), Albertus e suo figlio Guidocius
11 (p. 29), Zenevara moglie di Guido 4 (p. 63). Nel 1270 Gruamonte della Fratta fu
inviato ai filoimperiali faentini. Gruamonte è uno di quei magnati ritenuti pericolo-
si nelle liste stilate nel 1271 e 1272 da una commissione di sapientes voluta dal regi-
me popolare, ed il suo casato costituisce uno di quei lignaggi aristocratici che for-
marono il nocciolo duro della parte lambertazza, rientrata solo nel 1299 in seguito
al lodo promosso dal pontefice Bonifacio VIII. Sui della Fratta si veda l’importante
atto risalente al 1270 che documenta la torre nella cappella di San Simone e Giuda,
pubblicato da GOZZADINI, Torri gentilizie di Bologna, cit., p. 562 (doc. 50).

70 ORIOLI, Consulti legali, cit., doc. IV (2 dicembre 1266), pp. 36-37.
71 Ivi, doc. I (22 marzo-6 settembre 1267), pp. 33-34.
72 ANTONELLI - PEDRINI, Appunti su Re Enzo, cit.; e degli stessi, Appunti sulla

formazione socio-culturale del ceto funzionariale del tempo di Dante: sondaggi su do-
cumenti e tracce, «Il Carrobbio», 27 (2001), pp. 15-37, a pp. 20-23.

73 GUINIZZELLI, Rime, cit., pp. 87-91.
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un provvedimento statutario del 1262 stabiliva che la custodia
del sovrano fosse affidata a cittadini ricchi e di provata onestà
(«per bonos homines et divites et legales») e che il loro servizio
fosse gratuito e senza possibilità di sottrarvisi. Ricordo che in quelle
prime attestazioni documentarie riguardanti Guido Guinizzelli il
poeta compare come testimone accanto al dominus Alberto del fu
d. Alberico di Strada Maggiore ed al notaio Palmirolo Manigoldi,
mentre nel consilium del 1267 è testimoniato l’intervento legale
di Palmirolo Manigoldi (amico, vicino di casa, notaio di fiducia e
socio in affari di Guido Guinizzelli) e di Giovanni da San Gior-
gio; suo fratello, Guido da San Giorgio, compare accanto a Gui-
do Guinizzelli pochi anni dopo, in un atto che stabiliva la dote
della sorella Vermiglia Guinizzelli, maritata a Folchino q.d. Gia-
comino de Gattariis. L’atto fu rogato dal notaio Palmirolo
Manigoldi74. Il padre di Giovanni e Guido da San Giorgio, il no-
taio Guglielmo da San Giorgio, fu beneficiato con 1000 lire nel
testamento del 1272 da parte di re Enzo che lo definì «vir commen-
dabilis Guiglielminus de Sancto Georgio, civis bononiensis, familiar
et fidelis noster», affidandogli «omnes litterae, instrumenta et
omnia privilegia, libri nostri Romantiorum, ubicumque sint et
caeterae res et bona nostra, quae sunt in civitate Bononie». Gu-
glielmo da San Giorgio, come abbiamo scritto nelle prime pagine
dell’articolo, nel 1250 faceva parte del consiglio comunale assie-
me a Guinizzello, padre del poeta, ed inoltre subì la medesima
sorte dei Guinizzelli nel corso degli anni ’70 del Duecento, quan-
do fu condannato come lambertazzo75. Dalla lettura del consiglio
di Guido Guinizzelli sappiamo che Giovanni da San Giorgio è
procuratore di certo Johanninus magistri Alesii, uno dei due carce-
riri condannati. Sarebbe importante a questo punto della ricerca
avere la certezza che Johanninus magistri Alesii sia identificabile

74 FRATI, Guido di Guinizzello de’ Principi, cit., doc. II (27 gennaio 1272), pp.
23-24; ORIOLI, Consulti legali, cit., doc. X alle pp. 39-40. A Guido e Giovanni da San
Giorgio, furono commesse le carte del notaio Guglielmo da San Giorgio loro padre
il 3 maggio 1266 (Commissioni notarili. Registro (1235-1289), a cura di G. TAMBA, in
Studio bolognese e formazione del notariato, Milano 1992, pp. 199-446, a p. 270). A
Guido furono commesse nel dicembre 1267 le scritture di Alberto da San Giorgio,
ivi, p. 274. Il 13 maggio 1282 a Guido da San Giorgio è concesso di subentrare al
fratello Giovanni presso «offitium militis ad discum Bovis pro Iohanne fratre suo
milite dicto offitio» (cfr. ivi, p. 342).

75 Ringrazio per l’informazione Giuliano Milani.
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con il figlio del medico Alexius che compare accanto ad un altro
medico bolognese, tale Amadeus, nel testamento di re Enzo. A
questo proposito una cedola presentata nella cappella di San Lo-
renzo di Porta Stiera nel 1307 attesta il legame tra una figlia di
Alberto Albriçi di Amedeo Pizoli ed un membro della famiglia
Alexii76. Anche i parenti del medico Amadeus compaiono in una
lista di lambertazzi condannati presso Porta Ravennata, dove sono
registrati gli eredi Amedey Pizoli 

77. Sebbene non sia mai stato ri-
trovato il testamento di Guido Guinizzelli, grazie ad un codicillo
riproposto nel 1290 siamo a conoscenza del fatto che tale docu-
mento fu redatto da Albrico del fu Rodolfo Amedey Piçoli, men-
tre, già nel 1269, Alberto di Albrico Amidei Pizoli compare in un
atto riguardante Guido Guinizzelli78. Infine, non va dimenticato
che nel 1302 fu intentato un processo contro i Guinizzelli (Gia-
como Guinizzelli, Guido di Guido Guinizzelli, i figli di Uberto
Guinizzelli), Alberto Albriçi Homodei Piçoli, Homodeo Rodulfi
Piçoli e Palmirolo Manigoldi, relativamente alla restituzione di
175 corbe di frumento79. Qualora questi dati venissero suffragati
da altra documentazione, verrebbe confermata la possibilità di
contatti indiretti tra Guido Guinizzelli e uomini che furono vicini
a re Enzo durante la sua prigionia a Bologna. Notizie queste che
arricchiscono le nostre conoscenze sulle relazioni personali, cul-
turali e poetiche di Guido Guinizzelli, con mercanti, scolari to-
scani e transalpini; Odofredi, Accursi, Balduini, Guezzi, della
Fratta, Alberto e Matteo dei Libri, Buvalelli; notai, medici, poeti
come Guido Ghisilieri, Paolo Zoppo da Castello, Riniero Samari-
tani e Pilizzaro (nel caso in cui abbia fondamento una sua possibi-
le identificazione con Andalò, detto Pilizzaro, Pilizzari).

76 ASBo, Estimi, s. II, b. 142. Sui discendenti del medico Amadeus cfr. GOZZADINI,
Torri gentilizie di Bologna, cit., pp. 67-71, 588 (doc. 83) e 705-707 (doc. 204).

77 ASBo, Comune, Capitano del popolo, Esecutore e conservatore di giustizia,
Giudici del capitano del popolo, reg. 101, c. 77r. Nel luglio 1274 ancor prima della
formalizzazione del bando del 7 agosto 1274 contro i lambertazzi nella cappella di
Santa Maria di Porta Ravennate leggiamo tra i lambertazzi molti Tettalasini e
Aymedeus medicus, Johannes quondam domini Rodulfi Amedey Piçoli, Aymedeus
Piçolus, Albertinus suo fratello e Albertus Albriçi figlio di quest’ultimo (ASBo, Co-
mune, Curia del podestà, Ufficio del giudice al disco dell’Orso, b. 11, reg. 1274).

78 ORIOLI, Consulti legali, cit., doc. VI (21 agosto 1269), pp. 37-38.
79 ASBo, Comune, Capitano del popolo, Giudici del capitano del popolo, reg. 394,

c. 3r.
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Per quanto riguarda le possibili fonti d’entrata di Guido, al di
là della vendita di codici legali, come già evidenziato da Rossi,
possediamo alcuni documenti significativi degl’ultimi anni ’60 del
Duecento. Nel 1268 Guido vende una quantità di legna ricavata
dalle proprie terre lavorate da Octonellus80 e l’anno seguente ven-
de insieme ai fratelli a Salveto q.d. Nigro de Foscardis una «clu-
sura» di terra aratoria, prativa, posta nella curia di Casalecchio, di
20 tornature, ed un’altra di 14 tornature, per una cifra pari a 400
lire81. Nel 1269 contrae 4 contratti di mutuo del valore di 100 lire
ciascuno (da restituire entro sei mesi) con diversi membri della
famiglia dei da Scoveto, nobili del contado come attestato nel Liber
Paradisus82 e condannati come lambertazzi dalle autorità cittadi-
ne negli anni ’70 del Duecento83. Nel novembre del medesimo
anno Guido è presente nella casa del padre, in qualità di testimo-
ne, ad un atto vergato dal notaio Palmirolo Manigoldi e riguar-
dante una società di fiorentini84. Nel dicembre riceve, insieme al
fratello Uberto, 150 lire di Ravenna per la fideiussione del fratello
Giacomo a favore di Uguccione Tettalasina. Nell’atto compare
pure il padre Guinizzello. L’atto testimonia a questa altezza crono-
logica una coesione e solidarietà familiare, che di lì a breve verrà
meno85. Ancora nel maggio del 1270 i tre fratelli ricevono la solu-
zione di un prestito ad usura contratto nei loro confronti da Zam-

80 ORIOLI, Consulti legali, cit., doc. V (13 novembre 1268), p. 37.
81 Ivi, cit., doc. VI (21 agosto 1269), pp. 37-38.
82 ZACCAGNINI, Nuove notizie, cit., p. 93.
83 ASBo, Comune, Capitano del popolo, Ufficio del giudice ai beni dei banditi e

ribelli, Elenchi, vol. IV, reg. 1, c. 12r, Porta Procolo, cappella di Santa Maria dei
Santi, «Petrus domini Ynafati de Scoveto et filli eius; Bernardinus domini Ynafati
et eius filii; Rainerius domini Ynafati et filii».

84 ASBo, Ufficio dei Memoriali, 7, c. 220r (11 novembre 1269). Si tratta di
Ubaldino q. Ardimanno, Pietro Burgi del popolo di San Michele Bertoldo di Firen-
ze e Cynus figlio di Aliotti de Sodo del popolo di Santa Maria Maggiore di Firenze.
Tra i testimoni compaiono Salimbene q.d. Oderico di Perugia e maestro Ivano q.
Gandolfini (ZACCAGNINI, Nuove notizie intorno, cit., pp. 92-93).

85 ZACCAGNINI, Per la storia letteraria del Duecento, cit., p. 40; cfr. ASBo, Uffi-
cio dei Memoriali, 7, c. 241r (13 dicembre 1269). Ancora 5 anni dopo troviamo
insieme Palmirolo Manigoldi, Ubaldo q.d. Ubaldo di Pietro Frenari e d. Giacomo
Guinizzelli in casa di Tettalasina d. Uguccione Tettalasini per un mutuo di 107 lire;
cfr. ASBo, Ufficio dei Memoriali, 75, c. 14r (5 gennaio 1274). Come emerge da que-
sto e da altri numerosi documenti è evidente che durante i primi anni ’70 del Due-
cento gli affari ed i contatti di Guido Guinizzelli (e degli amici Frenari e Manigoldi)
si coagulano intorno a uomini della medesima parte politica.
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bone di Villanova86. L’atto è vergato nel cambio sotto il portico di
Alberto Alberici e rogato alla presenza di Palmirolo Manigoldi e
del magister Salvetto Foscardi. Ma già nell’estate precedente, lo
Zaccagnini registra la provvigione con cui il 18 agosto 1269 a
Guido, Giacomo e Uberto fu concessa la licenza di potere agire
ciascuno autonomamente con l’autorità legale concessa ad un capo
famiglia. Non a caso l’anno successivo è testimoniato un accor-
do tra i tre fratelli («dominus Guido, dominus Jacobus et Ubertus
fratres et filii d. Guiniçelli»), grazie all’intervento degli arbitri Al-
drovandino da Sala, Giacomo q.d. Gerardo della Fratta, Tomma-
sino di Vittorio e Guido q.d. Guezzo, con cui i tre adivengono ad
un compromesso relativo a quanto contenuto in un atto rogato
dal notaio Zambone Bonfiglioli il 12 agosto 1270 nella chiesa di
San Benedetto, alla presenza del presbitero Zunta, cappellano della
chiesa medesima, Guglielmo de Peimonte, Albertino q.d. Ugolino
Ghisilieri. Risultano loro fideiussori Gruamonte q.d. Gerardo della
Fratta e Ubaldo di Ubaldo Frenari87. Pochi mesi dopo, il 3 otto-
bre 1270, Guido Guinizzelli acquista da Ubaldo q.d. Ubaldi Fre-
nari una casa nella cappella di San Benedetto di Porta Nuova,
confinante con Palmirolo Manigoldi, per 400 lire. L’atto è rogato
dal medesimo Manigoldi e tra i testimoni compare Gerardo di
Guezzo Biline. Tra i presenti alla consegna corporale dell’edificio
vi sono Ubaldino de Atimanis di Firenze, Bosio da Verona e Gio-
vanni da Modena88. Il medesimo anno Guido è procuratore di un
privato in un atto in cui compare ancora una volta Palmirolo
Manigoldi89.

Nel 1274 lo scoppio violento degli scontri di parte, tra Lamber-
tazzi e Geremei, travolge Guido e l’intera sua famiglia; già nel
1276 la moglie Beatrice della Fratta assume la tutela legale del
figlio Guiduccio, essendo deceduto il padre. Le considerazioni
dello Zaccagnini hanno determinato che si ritenessero dati acqui-
siti sia l’esilio a Monselice di Guido sia la giovanissima età del
figlio Guiduccio, mentre i dati a nostra disposizione paiono smen-

86 ORIOLI, Consulti legali, cit., doc. VIII (14 maggio 1270), pp. 38-39.
87 ASBo, Ufficio dei Memoriali, 14, c. 140v (13 agosto 1270); ZACCAGNINI, Nuove

notizie intorno, cit., p. 93.
88 ORIOLI, Consulti legali, cit., doc. IX, p. 39.
89 ASBo, Ufficio dei Memoriali, 20, c. 32r (24 febbraio 1272).
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tire entrambe le conclusioni dello studioso90. Per quanto riguar-
da l’età di Guiduccio, la tesi dello Zaccagnini si basa su una lettu-
ra errata di un documento pubblicato che porta la data del 10
marzo 1287; infatti la clausola che fa riferimento al compimento
del quattordicesimo anno di vita di Guiduccio è relativa alle con-
dizioni di un atto rogato dal notaio Zambone, di cui non cono-
sciamo gli estremi cronologici, né conosciamo, cosa più impor-
tante, l’età di Guiduccio all’altezza di quell’atto. Si tratta di un
tipo di clausola impiegata, all’interno della famiglia Guinizzelli,
almeno in un altro caso proprio dalla moglie di Guiduccio Guiniz-
zelli nel 1310. Inoltre, il fatto che Guiduccio compaia nei registri
dei Lambertazzi solo a partire dal 1277 depone, forse, a favore
dell’ipotesi che vuole che solo a quella data avesse compiuto gli
anni necessari, cioè 14, per essere iscritto nelle liste militari delle
Venticinquine. Non a caso Guiduccio non compare nei registri
del 1274 e del 1275, ed è in città con la madre ancora nel 1276.
Ancora nell’estimo del 1296 Guiduccio dichiara di essere già sta-
to stimato nell’estimo precedente al tempo di Pace Paci, cioè tra
il 1279 ed il 1281; mentre nell’inventario del 1285, già citato in
precedenza, Guiduccio è adulto. Pare pertanto corretto ritenere
che Guiduccio sia nato intorno agli anni ’60 del Duecento. Per
quanto riguarda il secondo punto, i documenti a nostra disposi-
zione, soprattutto quelli riguardanti gli anni 1274-1275 relativi ai
cavalieri Lambertazzi rimasti in città, paiono dimostrare che Gui-
do ed i fratelli non presero la via dell’esilio prima del 1277 e forse
anche dopo, quando cioè Guido era già deceduto.

Guiduccio figlio di Guido Guinizzelli e di Beatrice di Grua-
monte della Fratta nacque intorno agli anni ’60 del Duecento.
Non molto tempo dopo il decesso del padre, Beatrice della Fratta
ottenne dal giudice del podestà la tutela di Guiduccio. Ciò accad-
de nel novembre 1276 alla presenza di Folchino Gattari, marito
di Vermiglia Guinizzelli91. Passata una settimana, Beatrice della
Fratta, in qualità di tutrice del figlio, cerca di concludere l’intricata
vicenda dell’eredità del marito: una vertenza patrimoniale che coin-
volge diverse famiglie. Essa, infatti, versa 150 lire a Guglielmina

90 ZACCAGNINI, L’esilio e la morte, cit., p. 305; ID., I rimatori bolognesi, cit.,
pp. 12-13; ID., Per la storia, cit., p. 42.

91 ORIOLI, Consulti legali, cit., doc. XIV (14 novembre 1276), pp. 42-43.
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q.d. Ugolino Ghisilieri, moglie di Guinizzello, facendosi carico
pure della cifra di 50 lire che Uberto Guinizzelli doveva alla ma-
dre. L’atto viene rogato da quel notaio Zambone che dovette
vergare la promessa di permuta analizzata poc’anzi. Non meravi-
glia la presenza all’atto di Giacomo Balduini, Folchino Gattari e
Giacomo Buvalelli, curatore nel 1274 del mentecatto Guinizzello92.
In questo atto è evidente come Beatrice assuma l’impegno econo-
mico di Uberto, contro il quale Guglielmina vantava dei diritti93.
Dopo un mese, Beatrice della Fratta tenta di razionalizzare i beni
del figlio lasciatigli in eredità dal marito portando a termine un
atto di vendita di una pezza di terra arativa a Casalecchio di 4
tornature94.

La vicenda del bando lambertazzo toccò solo marginalmente
Guiduccio che, pur essendo registrato talvolta nei registri che elen-
cano i nomi dei lambertazzi, fu in città nel 1276. Nel settembre 1296
Guiduccio si presenta «ad mandata» del comune bolognese a difesa
della moglie Iacoba, figlia ed erede q.d. Useppo della Fratta della
cappella di San Simone dei Maccagnani, sotto la pena di 50 lire95.

È possibile, grazie alle cedole pergamenacee delle denunce
d’estimo di Guiduccio, ricostruire il patrimonio del Guinizzelli
tra XIII e XIV secolo96.

92 FRATI, Guido di Guinizzello de’ Principi, cit., doc. III (21 novembre 1274), p. 23.
93 Ivi, doc. IV (28 novembre 1276), p. 24; ORIOLI, Consulti legali, cit., doc. XV,

p. 43.
94 ORIOLI, Consulti legali, cit., doc. XVI, pp. 43-44. L’atto viene vergato da

Amico Bambaioli alla presenza di Giacomo e Balduino Balduini.
95 ASBo, Comune-Governo, Riformagioni e Provvigioni, Riformagioni dei con-

sigli minori, vol. I (1248-1303), c. 145v (17 settembre 1296). Sappiamo che all’inter-
no della consorteria Guinizzelli-Frenari alcuni della famiglia Guinizzelli e di quella
Frenari fecero rientro in città negli anni ’80 come Uberto, divenuto frate del terzo
ordine della penitenza. Nel 1285 il consiglio del popolo di Bologna delibera favore-
volmente intorno ad una richiesta presentata dal notaio Palmirolo Manigoldi, in
qualità di procuratore, in cui Guinizzello di Ubaldo Frenari ed i suoi fratelli chiede-
vano di potere vendere i loro beni (ZACCAGNINI, L’esilio e la morte, cit., pp. 308 e
310; ID., I rimatori bolognesi, cit., p. 16). Nella cappella di San Simone dei Maccagnani
è stimata ancora nel 1304 «Jacoba filia quondam Usepi et uxor domini Guidonis de
Guiniçellis» 350 lire (ASBo, Estimi, s. II, b. 71 (1304/5), doc. 27).

96 Nell’estimo afferma di essere già stato stimato per una cifra pari a lire 1.333
(che è la medesima cifra con cui venne stimato Giacomo Guinizzelli, fratello di
Guido) al tempo di Pace de’ Paci. Dichiara quindi di possedere a Casalecchio di
Reno una pezza di terra arativa di 6 tornature del valore di 12 lire la tornatura (ai
confini dell’alveo del fiume Reno e dell’antico canale del naviglio del Reno); a
Ceretolo una pezza di terra arativa di 10 tornature del valore di 10 lire la tornatura,
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Siamo certi che Giacomo fu impiegato nelle schiere dell’eser-
cito bolognese, almeno durante gli anni in cui al vertice dell’isti-
tuzione comunale si trovò un gruppo di uomini non ostile ai Bian-
chi di Firenze, accolti a Bologna dopo la cacciata da parte dei
Neri nei primissimi anni del Trecento. Nell’atto «Guido filius
quondam domini Guido Guinicelli milex comunis Bononie pro
quarterio Sancti Proculi» richiede attraverso un procuratore di
riscuotere le 40 lire che gli spettano per avere partecipato ad una
cavalcata al servizio del comune di Bologna97. Nel 1310 Giacoma
di Useppo della Fratta della cappella di San Marino, vende in
qualità di tutrice dei figli minorenni a Giovanna q.d. Andalò de
Pelizzarinis una pezza di terra prativa e arativa di 4 tornature a

un appezzamento di terra di 24 tornature con casa in luogo detto «Seda» o «Campum
d’Aioli» del valore di 10 lire la tornatura, una pezza di terra boschiva, vineata e
prativa in luogo detto «Costa Blanca sive Podium» confinante con gli eredi di Andalò
de Piliçarinis di 24 tornature del valore di 4 lire la tornatura; una terra arativa, vineata
e boschiva in luogo «Albarelo» confinante con il Ponte del Reno di 12 tornature del
valore di 5 lire la tornatura; una pezza di terra arativa e boschiva con una casa in
luogo «La cha’ del Prato» confinante con le possessioni della chiesa di Sant’Andrea
del valore di 8 lire; una pezza di terra prativa in luogo «Mucuni» confinante con
frate Giacomo Guezzi di 8 tornature del valore di 6 lire la tornatura; una pezza di
terra arativa in luogo «Lungarola» di 2 tornature e mezza del valore di 8 lire ciascu-
na; un casamento di 4 tornature del valore di 22 lire; un casamento confinante con
Marsilio Manteghelli di 2 tornature e mezzo del valore di 12 lire la tornatura. Nella
terra di Triario e nella curia di Marano possiede una pezza di terra arativa di 11
tornature confinante con Filippo Maccagnani e di 8 tornature pro indiviso con Gia-
como Beccaro. Ancora nella terra di Triario in curia Granarolo possiede un casa-
mento di 5 tornature confinante con i beni della chiesa di San Lorenzo, nel medesi-
mo luogo in località «Ronchi» 9 tornature di terra confinanti con gli eredi di
Enriguccio della Fratta, in località «Casturano» 5 tornature di terra confinante con
i beni delle chiese di Santa Caterina e San Lorenzo, in località «Pratum» 5 tornature
di terra arativa confinante con i della Fratta, come pure per la terra arativa ad
«Olmadelo», possiede terreni in località «Selva» ed un casamento e 2 tornature di
terra a «Castrum» e metà di 4 tornature di terra pro indiviso con gli eredi di
Enriguccio della Fratta come parte della dote di 400 lire. Possiede una casa nella
Pusterla di Porta Nuova di Bologna. Possiede «pro indiviso» con gli eredi di
Enriguccio della Fratta una metà di casa nella cappella di San Simone confinante
con Pietro Torelli. Inoltre dichiara nell’estimo di avere versato al convento di San
Domenico di Bologna 100 lire come indicava il legato testamentario di Useppo del-
la Fratta per la salvezza della sua anima e di dovere versare al medesimo convento
100 lire come richiesto nel testamento del padre Guido Guinizzelli. Ha contratto
alcuni debiti per alcune decine di lire e possiede in soccida due buoi del valore di 19
lire. Il suo patrimonio è valutato 1.662 lire (ASBo, Estimi, s. II, b. 34 (1295-96),
quartiere di Porta Stiera, cappella di San Benedetto di Porta Nuova, doc. 19).

97 ASBo, Ufficio dei Memoriali, 110, c. 343r (31 marzo 1305).
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Ceretolo in località detta «Caxa de Pellizarinis», per 40 lire, pro-
mettendo che ciò sarebbe stato realizzato quando Giovanni, Bea-
trice, Caterina, Agnese avessero compiuto almeno 14 anni il ma-
schio e 12 le femmine, e solo dopo un mese che essi avessero de-
nunciato di consentire a tale vendita. L’atto è rogato in casa di
Giacomo alla presenza di maestro Pietro di Zaccaria de Circlis,
Gregorio di Zunta de Cerbelleriis e Suzzo di Amico Bambaioli98.
Uno dei suoi figli, di nome Giovanni, residente nella cappella di
San Lorenzo di Porta Stiera, vendette nel 1330 una pezza di terra
di 5 tornature ai monaci olivetani di San Michele in Bosco ed è
ancora in vita nel 133499.

3. Storia del bando dei Guinizzelli

Tanto il padre Guinizello quanto i figli Guido e Giacomo vis-
sero sia la fase più aspra dello scontro contro Federico II, sia gli
anni dei maggiori cambiamenti sociali, istituzionali e politici al-
l’interno del comune bolognese (quando in città si affermò un
regime di popolo forte ed organizzato), sia l’irrigidirsi del conflit-
to all’interno del ceto magnatizio, sino agli scontri degli anni ’70
del Duecento tra lambertazzi e geremei100. La documentazione
da me esaminata pare confermare la coerenza della politica fami-
liare dei Guinizzelli, che si connota come una famiglia magnatizia
e militare della Bologna duecentesca. Emergono le linee direttrici
di una politica matrimoniale tesa a legare i membri della famiglia
Guinizzelli ad altre famiglie nobili, aristocratiche, magnatizie, vi-

98 ORIOLI, Consulti legali, cit., doc. XX (16 giugno 1310), p. 47; ASBo, Ufficio
dei Memoriali, 120, c. 411v.

99 Ivi, p. 24; ASBo, Demaniale, San Michele in Bosco, b. 14/2186, doc. 31 (5 feb-
braio 1330). In quest’ultimo documento «Johannes olim domini Guidonis de
Guinicellis» portò a termine la vendita con il consenso di sua sorella Gexia, di una
terra aratoria di 5 tornatura nella curia di Triario in località «Chassalle» per la cifra
di 100 lire.

100 Su questi argomenti citati nel corso dell’articolo, sono fondamentali gli stu-
di pubblicati ed in corso di stampa di Giuliano Milani, i quali hanno fatto chiarezza
su molti aspetti della società bolognese, ponendo in evidenza le dinamiche sociali e
politiche interne all’aristocrazia e al ceto magnatizio cittadino. Di rilievo, riguardo
all’analisi del linguaggio politico della parte vincente (quella geremea di popolo),
sono le ricerche recentissime di M. GIANSANTE, Pier delle Vigne e Rolandino Passaggeri:
un duello di cancellerie fra mito e storia, in Bologna, Re Enzo, cit., pp. 103-123.
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cine al mondo dello Studio cittadino ed alle istituzioni comunali.
Spesso queste famiglie risiedono accanto ai Guinizzelli tanto in
città quanto nel contado101. La dialettica interna a queste famiglie
aristocratiche porta a contrapposizioni drammatiche come quelle
testimoniate per diverse famiglie nobili bolognesi102, e pure evi-
denti tra i Guinizzelli (Guinizzello e Guido divergono da Giaco-
mo e Uberto), che condussero alla frantumazione della solidarie-
tà patrimoniale familiare ed alla separazione di Guinizzello dalla
moglie Guglielmina Ghisilieri negli anni 1269-1272, alla vigilia
degli scontri armati tra Lambertazzi e Geremei del 1274. Un’uni-
tà familiare ricucita solo dopo la morte dei due coniugi, di nuovo
riuniti nella tomba presso la chiesa di San Colombano, e recuperata
dai tre fratelli Guinizzelli nel destino che li accomuna dopo gli
accadimenti del 1274.

Le menzioni individuali e collettive dei condannati tanto al
bando quanto al confino (nei suoi diversi gradi) sono ripartite in
genere nei registri per quartiere e per cappella di residenza. Il

101 Milani ha sottolineato la forte dipendenza tra residenza nel centro della
città, antichità della famiglia e prestigio sociale. I Guinizzelli ed i loro consorti ed
alleati lambertazzi si situano infatti tra la prima e la seconda cerchia di mura, in cui
si stabilirono le famiglie inurbatesi sin dal XII secolo; cfr. MILANI, Scritture dell’esclu-
sione, cit., pp. 238-239. Da quelle famiglie provengono i magistrati itineranti più
illustri del mondo comunale e la maggior parte degli iscritti alla Società dei Mercan-
ti e dei Cambiatori (in maniera assai ridotta gli iscritti alla Società dei Notai, che
dalla seconda metà del Duecento prese il posto delle prime nella gestione del gover-
no popolare). Scrive Milani che per «comprendere le ragioni della scelta lamber-
tazza compiuta lentamente da una parte del vertice della società bolognese» biso-
gna considerare «che attraverso tale scelta si manifestò un’opposizione agli indirizzi
vieppiù emergenti nella politica cittadina», tanto che «è possibile ipotizzare che tra
grandi podestà, già in contatto con l’alleanza ghibellina e poi antiangioina, e mer-
canti» poté «più facilmente radicalizzarsi una visione alternativa alla tendenza che
su piani diversi si andò precisando riguardo alla politica estera e interna del comu-
ne dal 1267. Fu forse allora che, mentre si compiva il processo di formazione della
parte lambertazza, sul fronte opposto la convergenza di un’altra parte dell’aristo-
crazia urbana, delle grandi famiglie di cambiatori e della società dei notai, elaborò il
piano di inserire compiutamente Bologna nella rete guelfo-angioina, anche a costo
di ridurne le possibilità di espansione in Romagna, in parte anche il suo ruolo di
riferimento in Emilia e di cedere definitivamente ai mercanti Fiorentini e Pistoiesi
le entrate ricavabili dal commercio in città e nel contado»; cfr. MILANI, Scritture
dell’esclusione, cit., pp. 249-250.

102 ORTALLI, La famiglia tra la realtà, cit.; A. ANTONELLI - R. PEDRINI, La famiglia
e la torre dei Garisendi al tempo di Dante, in La torre Garisenda, a cura di F. GIORDANO,
Bologna 2000, pp. 23-89.
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primo libro di proscrizione è un elenco del 1277103, in cui furono
registrati sia coloro che erano stati condannati alla pena del ban-
do, perché allontanatisi il 2 giugno 1274 o perché furono banditi
il 7 agosto 1274 (si tratta di un gruppo superiore ai settecento
individui, secondo i dati di Milani); sia coloro che avevano disob-
bedito agli ordini dell’autorità comunale; sia coloro che erano stati
condannati al confino (cioè alla residenza in luoghi più o meno
lontani dalla città: fuori dal distretto, dal comitato o dalla città);
sia coloro che furono condannati, perché ritenuti meno pericolo-
si, al confino de garnata (a costoro era concesso di risiedere in
città, ma avevano l’obbligo di allontarsi da Bologna tutte le volte
gli fosse stato ordinato dal capitano del popolo). Pertanto solo il
gruppo di vertice della parte lambertazza si allontanò spontanea-
mente dopo la sconfitta del 1274, mentre una parte del gruppo
compì questa scelta solo in un secondo momento, come i Guiniz-
zelli ed i loro alleati Frenari. Tra il 1274 ed il 1277, anno di redazio-
ne del registro da parte delle autorità pubbliche, i Guinizelli ten-
tarono di interagire con il governo cittadino geremeo e popolare.

Nel luglio 1274, ancor prima della formalizzazione del bando
del 7 agosto 1274 contro i lambertazzi, fu bandita una colletta di
4000 lire sostenuta esclusivamente dai cittadini di parte lamber-
tazza restati in Bologna. Tra questi vi sono i Guinizzelli104: Ubaldo
de Frenario deve pagare 14 lire; Guinicellus Magnani 20 soldi105;
Jacobus eius filius 14 lire; Guido eius filius 14 lire ed Ubertus eius
filius 14 lire106.

103 Uno studio recentissimo di Milani ha posto con chiarezza in rilievo che già
tra il 1271 ed il 1272 l’autorità cittadina aveva provveduto a far stilare liste preven-
tive nei confronti di indesiderabili al governo popolare, perché inquadrati in rap-
porti feudali (vassalli e scutiferi) o pericolosi per il buono stato del comune del
popolo come assassini e rissosi, ma anche perché magnati. In questo senso vanno
interpretate le due liste di magnati cittadini i cui nomi furono fatti registrare da una
commissione di sapientes pubblicate da MILANI, Da milites a magnati, cit.

104 ASBo, Comune, Curia del podestà, Ufficio del giudice al disco dell’Orso, b. 11,
reg 4 (registro delle collette di città imposte ai lambertazzi del Quartiere di Porta
Stiera nel 1274), c. 6v.

105 Evidentemente l’anziano padre del poeta era ancora considerato pericolo-
so, sebbene in maniera minore, di lì a breve Guinizzello dovette impazzire come
appare dall’atto di procura di Giacomo Buvalelli in cui è dichiarato “mentecatto”;
cfr. ASBo, Ufficio dei Memoriali, 75, c. 7v (22 novembre 1274).

106 ASBo, Comune, Curia del podestà, Ufficio del giudice al disco dell’Orso, b. 11,
regg. 4-5; sono costretti a pagare la colletta nella cappella di Santa Maria dei Rustigani
d. Cervectus quondam d. Accursii doctor legum (14 lire), d. Guilielmus domini Accursij
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Dopo avere trasformato i lambertazzi in un bacino fiscale a
cui attingere, il regime popolare geremeo procedette a censire la
parte nemica rimasta in citta e, pertanto, suddivise in due i cava-
lieri elencati nei registri militari del 1274 e del 1275, tra milites
geremei e milites lambertazzi107. Quest’ultimi dovettero conse-
gnare il proprio cavallo ad un cavaliere geremeo che lo avrebbe
tenuto al proprio servizio per un anno, impegnadosi però a custo-
dirlo, proteggerlo e riconsegnarlo al termine del mandato108.

Nella cappella di San Benedetto di Porta Nuova compaiono
tra i cavalieri ghibellini Guido d. Guiniçelli, il cui cavallo deve
essere condotto da Ugolino di Guido Gaii, un membro delle so-
cietà di popolo su cui le autorità pubbliche possono contare;
Uberto d. Guiniçelli il cui cavallo è condotto da Martino di Gia-
como Bonmartini; Giacomo d. Guiniçelli il cui cavallo deve esse-
re cavalcato da Johanninus Dogolla e Ubaldo Frenari, il cui caval-
lo deve essere condotto da Pietro di Zaccaria Beccarii (Ubaldo fu
bandito perché non presentò il suo cavallo a Pietro di Zaccaria)109.

In un registro stilato tra il marzo e l’aprile 1275 sotto la cappel-
la di San Benedetto di Porta Nuova sono segnate le «impositiones
equorum» che devono pagare i cavalieri lambertazzi110:

doctor legum (28 lire), nella cappella di Santa Tecla dei Guezzi Francesco q.d. Accursii
doctor legum (56 lire) e nella cappella di Santa Maria dei Caccianemici Accursinus
q.d. Accursii (42 lire).

107 MILANI, Scritture dell’esclusione, cit., pp. 262-263.
108 Ivi, pp. 263-264.
109 ASBo, Ufficio per la condotta degli stipendiari, Assegnazione di cavalli ai sol-

dati, b. 10, reg. 7 (Assignatio equorum del 1274), Quartiere di Porta Stiera, cappella
di Porta Nuova, c. 30r. Nel medesimo registro abbiamo reperito altri milites lamber-
tazzi nel Quartiere di Porta Stiera, nella cappella di Sant’Agata i Tetalesini (cc. 1v-2r),
nella cappella di Santa Maria dei Carrari Albertino Carrari (c. 2v); nella cappella di
Santa Isaia i Guezzi (c. 7r); nella cappella di San Simone dei Maccagnani i della
Fratta (cc. 10r-v). Tra i cavalieri geremei abbiamo reperito nelle cappelle di Santa
Maria dei Rustigani Guilielmus d. Acursij e Bonusrecuperus q. magistri Bertolini
specialis (c. 22r), nella cappella di San Fabiano i Samaritani e i Ghisilieri (c. 22r); a
San Luca de Castello i da Castello (c. 22v); a Santa Maria de Castello Paulus de
Castello che possiede «unum equum brunum et çufo balçanum de pede sinistro de
retro» (c. 23r); a San Colombano i Ghisilieri e i de Bertalia (c. 23v). In un registro
del 1275 a San Fabiano e a San Colombano abbiamo reperito i milites geremei
Raynerius Bornius Samaritani, Paolo da Castello, Savarixius e suo figlio Folco de
Gataris e a San Lorenzo di Porta Stiera Quiriacus Alerari ed Ivano Manelli. Nella
medesima busta in un registro del 1295 alla data del 24 settembre troviamo Zaccaria
d. Guirago de Alerariis ed il 30 settembre Paolo da Castello.

110 ASBo, Ufficio per la condotta degli stipendiari, Assegnazione di cavalli ai sol-
dati, b. 10, reg. del 1275. A San Simone de Maccagnani frate Enrichetto della Fratta è
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D. Guido d. Guiniçelli unum equum;
D. Ubertus d. Guiniçelli unum equum;
D. Ubaldus Frenarij unum equum;
Item medium equum;
D. Jacobus d. Guiniçelli medium equum;
Item medium equum;
D. Andalo d. Pelliçarii cum fratre medium equum.

In un registro del 1275 compaiono nella cappella di San Be-
nedetto di Porta Nuova tra i maiores Guido, Giacomo e Uberto
Guinizzelli e tra i minores Ubaldo Frenari. La distinzione «maior,
medius e minor» è a parere di Milani di natura fiscale ed ha lo
scopo di accertare il grado di contribuzione fiscale dei lambertazzi
residenti in città111. Per l’esigenza di depennare dalle liste delle
Venticinquine dei pedites e dalle Decine dei milites i nomi di co-
loro che come lambertazzi dovevano essere espunti dagli elenchi
militari, si formò una commissione che provvide a cancellare dal-
le liste militari i sospetti inseriti nei nuovi elenchi, in base ai dati
raccolti attraverso la pubblica fama112. Così vennero aggiunti l’8
maggio 1275, tra i sospetti della cappella di San Bendetto di Porta
Nuova del quartiere di Porta Stiera, i figli di Ubaldo Frenari ed il
calzolaio Aldino Aldini113. Tra il 1276 ed il 1277 giunge a compi-
mento questo processo di schedatura ed esclusione politica con

gravato di 2 cavalli; Gruamonte Fratta (1), frate Jacobus Fratta (1); a Sant’Ambrogio
Alberto di Odofredo (4); a Sant’Agata Tettalasina d. Petriçoli Tettalasina (1), a Santa
Tecla Francesco Accursi (5), filii quondam Guezzi de Gueççis (1+ 1/2); a Santa Maria
dei Rustigani Caravita Odofredi (1+1/2); Guglielmo Accursi (1+1/2), Çervotto d.
Accursi (1/2); a San Fabiano Samaritani e Savarisius de Gattariis (1/2); a San Luca
Paolo da Castello (1); a San Colombano Jacobinus d. Çacharie de Bretalia (1), Rainerius
de Bretalia (1), Guillelmus de Gisleriis (1); a San Nicola del Borgo di San Felice Çervus
de Boateriis (1); a San Lorenzo Çacharia q. Matteo Alerari (1), Bençevenne, Alerarius,
Çerardus q.d. Mattei Alerarii (1), Quiriachus Alerarii (1), Yvanus Manelli (1). Si veda
poi ivi, b. 10, reg. del 1275, «Liber continentes equorum antique impositiones factas
per dominum Lodocum». Registro del mese di maggio 1275 in cui compaiono le
descrizioni del cavallo, il valore del medesimo corrispondente ad un nome e ad una
cappella a Santa Tecla vi sono i figli di Guezzo Guezzi con un cavallo del valore di
40 lire; Francesco Accursi (40 lire); a Santa Maria del Castello Paolo de Castello
(«Brunus balçanus in fronte et munso et pedibus posterioribus» del valore di 70
lire); a San Nicola del Borgo di San Felice Cervo Boateri (100 lire), a San Lorenzo
Yvano Manelli (40 lire); a San Fabiano Samaritani e Gattari.

111 ASBo, Comune, Capitano del popolo, Ufficio del giudice ai beni dei banditi e
ribelli, Elenchi dei banditi, vol. IV, cc. 16r-v.

112 MILANI, Scritture dell’esclusione, cit., p. 265.
113 ASBo, Comune, Curia del capitano del popolo, Ufficio del giudice ai beni dei

banditi e ribelli, Elenchi dei banditi e confinati, vol. IV, reg. 1, c. 19v.
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l’elaborazione del Liber del 1277114, in cui venivano registrati au-
tomaticamente solo i figli dei condannati, e, secondo gli studi di
Milani, coloro che a tale data fossero maggiori di 14 anni: non a
caso il nome del figlio del poeta, Guiduccio, compare per la prima
volta in un elenco di lambertazzi proprio nel Liber del 1277115. Da
questo registro risulta che Uberto fu condannato al bando; Gui-
do e Giacomo al confino di I grado (fuori cioè dal distretto citta-
dino e sottoposti alla legislazione antilambertazza), sorte toccata
pure a Ubaldo Frenari ed ai suoi figli116; meno gravosa la pena
inferta ad Aldino di Aldino calzolaio117.

Dopo l’effimero tentativo di fare pacificare e rientrare i lamber-
tazzi in città tra il 1279 ed il 1280, seguirono giuramenti di parte
geremea e l’allestimento di nuovi elenchi. Nel corso del 1280 ven-
nero così emendati e corretti gli elenchi del 1277 attraverso anno-
tazioni marginali poste accanto ai nomi di tutti i confinati118. Nel-
la prima metà del 1281, sotto la capitaneria di Ugolino de Rubeis
di Firenze, in carica dal febbraio al luglio di quell’anno, si provvi-
de a scrivere un nuovo elenco dei confinati lambertazzi119. A Por-
ta Stiera si trovano sotto la cappella di San Benedetto di Porta
Nuova tanto i Guinizzelli quanto i Frenari confinati a Monselice,
sebbene il nome della località sia stata scritta sopra quella di Argen-
ta, dove erano stati confinati i Guezzi120.

114 MILANI, Scritture dell’esclusione, cit., p. 267.
115 Ivi, p. 256.
116 ASBo, Comune, Capitano del popolo, Ufficio del giudice ai beni dei banditi e

ribelli, Elenchi dei banditi, vol. III, reg. 2, c. 54r. Il registro contiene delle note inte-
grative del 1284. Nel volume IV, reg. 1 («[...] Liber de quarterio Porte Sterii in quo
Liber scripta sunt nomina hominum partis Lambertaciorum de dicto quarterio qui
Liber sigillatus erat et dicitur esse factus tempore domini Rolandi Putalii olim
potestiatis Bononie», c. 14r), a c. 16r sotto la cappella di San Benedetto di Porta
Nuova sono registrati i nomi di Guido, Jacobus, Ubertus fratres filii quondam Guiniçeli
Magnani (maiores) e Ubaldus Frenarii (minor). Nelle addizioni al Liber a c. 19v sot-
to la cappella di San Benedetto vengono segnati i filii Ubaldi Frenarii e Aldinus
Aldini calçolarii. Il 9 maggio furono aggiunti da Marco notaio del podestà il nome
di Aldino Aldini calzolaio, a c. 96v.

117 ASBo, Comune, Capitano del popolo, Ufficio del giudice ai beni dei banditi e
ribelli, Elenchi dei banditi, vol. III, reg. 2, cc. 52v e 59v.

118 MILANI, Scritture dell’esclusione, cit., p. 271.
119 ASBo, Comune, Capitano del popolo, Ufficio del giudice ai beni dei banditi e

ribelli, Elenchi dei banditi, b. 10, reg. senza data n. 1.
120 Ivi, c. 32r.
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Nel registro del 1281, redatto sotto la capitaneria di Ugolino
q.d. Jacobus de Rubeis121, sono regitrati i nomi degli esiliati jn Mon-
selece residenti nella cappella di San Benedetto di Porta Nuova:

Monselixe d. Jacobus q. d. Guiniçelli Magnani,
d. Ubertus eius frater
d. Ubaldus Frenarius d. Guinicellus eius filius

La ragione della condanna di «d. Jacobus q. domini Guiniçeli
Magnani, Ubertus eius frater, Ubaldus Frenarius, Guinizelus eius
filius» fu quella di non essere stati trovati al confine «extra comi-
tatus vel in comitatu Bononie» e di non avere presentato un fideius-
sore nel mese di dicembre del 1281 durante la capitaneria di
Aymericus de Axandris122. In un registro provvisorio che precede
il registro del 1281 del volume IV abbiamo reperito dei dati che
confermano quelli già a nostra disposizione. A Porta Stiera si tro-
vano sotto la cappella di San Bendetto di Porta Nuova, in un regi-
stro consunto e leggibile solo con la lampada di Wood, tanto i
Guinizzelli quanto i Frenari, confinati al I grado, che eleggono
come sede di confine Monselice: «filii Guidoni [...]; dominus
Jacobus quondam domini Guiniçelli predicti elegit stari Arçen-
te [...]; filli domini Ubaldi [Frenar]is; Albertus, Guidocherius,
Henrigiptus filli dicti Ubaldi pendet / probatum est ipsos esse
[...] et idem canç [...]; Ubertus Guiniçelli Magnani elegit stari
Arçente (depennato e sostituito con il termine Monselexe); Ubaldus
Frenarius et Guiniçellus eius filius eligerunt stare Arzentem (depen-
nato e sostituito con il termine Monselexe)»123.

Un registro degli Elenchi (compilato tra il 1277 ed il 1284)
sotto la cappella di San Benedetto di Porta Nuova non registra il

121 ASBo, Comune, Capitano del popolo, Ufficio del giudice ai beni dei banditi e
ribelli, Elenchi dei banditi, vol. IV, reg. del 1281 (da c. 80r), c. 83v.

122 Ivi, (da c. 85v), c. 86r.
123 ASBo, Comune, Capitano del popolo, Ufficio del giudice ai beni dei banditi e

ribelli, Elenchi dei banditi, b. 10, reg. senza data, n. 1, a c. 31r l’intitolazione «Sub
hoc titulo nomina confinatorum primi gradus qui jturi sunt extra comitatus Bononie
et qui possint elegere sibi confines in quacunque civitate loco seu terra voluerint,
exceptis in civitatibus Mutine, Regi et aliis civitatibus que sunt contra partem
Ecclesie». La citazione riportata è a c. 31v. A c. 38v si trova la citazione di Aldinus
Aldini calçolarius condannato ad allontanarsi per 6 miglia in caso di decisione da
parte del capitano del popolo.

} Cappela
S. Benedicti de
Porta Nova
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nome di Guido perché già deceduto, mentre compaiono quelli di
Uberto Guinizzelli, Ubaldo Frenari, Bertolo di Alberto Beccari e
di Guiduccio Guinizzelli124. Nel medesimo volume si conserva
un altro registro con l’elenco di coloro che furono condannati
nella cappella di San Benedetto di Porta Nuova perché lamber-
tazzi: Ubertus filius domini Guiniçelli Magnani, Ubaldus Frenarii
e Bertholus Alberti Becharii, d. Guido e d. Jacobus fratres et filii d.
Guinicelli Magnani, poi i nomi dei filii Ubaldi Frenarii scilicet Al-
berto, Guidoclerio, Guinicello, Pietro e Enrichetto, quindi quel-
lo di Aldino Aldini calzolaio125, infine sotto la rubrica «Hoc est
addicio facta de filiis bannitorum et confinatorum» leggiamo i
nomi dei figli di Ubaldo Frenari e quello di Guiducius filius domi-
ni Guidonis domini Guinicelli Magnani126, che compare anche in
un registro scritto probabilmente nel 1281-82 (come mostrano le
note di Leonardo Magnani del 1282)127.

Siamo pertanto certi che il figlio del poeta Guido fu segnato
tra i figli dei lambertazzi condannati nel registro del 1277 ed è
quindi probabile che, a questa altezza, egli dovesse avere già com-
piuto almeno i quattordici anni necessari per essere iscritto nelle
liste militari. Nessun dato certifica che Guido Guinizzelli fosse
mai stato esiliato a Monselice o ad Argenta, probabilmente per-

124 ASBo, Comune, Capitano del popolo, Ufficio del giudice ai beni dei banditi e
ribelli, Elenchi dei banditi, vol. III, reg. 1, c. 3v.

125 Ivi, c. 48v.
126 Ivi, c. 42v.
127 ASBo, Comune, Capitano del popolo, Ufficio del giudice ai beni dei banditi e

ribelli, Elenchi dei banditi, vol. IV, cc. 98v-99v. Per un confronto si veda ivi, b. 10,
reg. s.d. n. 5, c. 1r sotto la cappella di San Benedetto di Porta Nuova leggiamo i
nomi di Ubaldus Frenarij unito da una parentesi graffa ai nomi di Albertus,
Guiniçellus, Henrigiptus, Guidoclerius e Petrus fratres et filii predicti domini Ubaldi
e da un’altra parentesi graffa de domo de Frenariis. A c. 2r troviamo d. Ubertus, d.
Guido d. Jacobus d. Guiniçelli Magnani e Guiducius filius domini Guidonis d.
Guiniçelli predicti. A fianco di Uberto segno di quondam tironiano ed una croce, di
fianco a Guido e a Giacomo il medesimo segno e una + a fianco di Guiducio; in ivi,
reg. s.d. n. 6, c. 2r, sotto la cappella di San Benedetto di Porta Nuova: Ubertinus
filius d. Guiniçeli Magnani; Ubaldus Frenarii ; filii Guidonis Guiniçelli Magnani. Si
veda in ivi, III, reg. 2, sotto il titolo dei nomi di coloro che furono banditi in occasio-
ne «rebellionis qua pars lambertaciorum» a c. 49v sono registrati i nomi di Ubertinus
filius d. Guinicelli Magnani; Ubaldus Frenarii, Bertholus Alberti Beccarii a c. 52v;
quelli dei condannati al confino di I grado alle cc. 53r-54r i nomi di Guido e Jacobus
fratres et filii domini Guiniçelli Magnani, filii domini Ubaldi Frenarii; e a c. 59v
quelli dei condannati al confino di IV grado cioè Aldinus Aldini calçolarius.
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ché, pur avendo subito la condanna, la morte lo colpì prima di
partire per l’esilio. Egli, infatti, pur comparendo sempre negli elen-
chi di lambertazzi condannati, non compare mai in quelli di colo-
ro che tra i Guinizzelli ed i Frenari della cappella di San Benedet-
to di Porta Nuova presero la via per Monselice.

Nel 1286 una commissione di 40 sapientes allestì nuove liste di
lambertazzi ricomponendo le vicende penali e i passaggi di con-
dizione di condanna dei censiti, e per la prima volta, come mette
in rilievo Milani128, pesò fortemente la condizione sociale degli
individui e l’appartenenza o meno ad un grande casato: «Nel 1277
il criterio per identificare un cittadino come lambertazzo era sta-
to la pubblica fama e quello per collocarlo in una delle categorie
penali, in primo luogo, la responsabilità. Dieci anni dopo, sulla
scorta di un’importante decisione presa nel 1284, il criterio di
base diventò la presenza nelle liste, e, per l’attribuzione della ca-
tegoria penale, l’appartenenza o meno a un grande casato»129.

Nel 1287 tornavano di grande attualità il nucleo ideologico
sulla nobiltà di Guinizzelli fatto proprio dai notai popolari, come
emerge dalle numerosissime attestazioni dei Memoriali negli anni
1287-1293 (tracce tangibili della fortuna dei suoi testi e della cir-
colazione delle tesi presentate in essi). Nel corso del 1287, prima
sotto la capitaneria di Corrado da Montemagno e poi sotto quella
di Giacomo de Rivola, si procedette a dividere coloro che apparte-
nevano alle «magne domus» dagli altri. In un registro sotto la ru-
brica «Magne domus nobillium et populanum Quarterii Porte
Sterii. In nomine Domini amen. Infrascripti sunt banniti et inobe-
dientes comunis Bononie pro parte Lambertaziorum qui sunt de
domibus Magnatum et de nobili progenie»130, nella cappella di
San Benedetto di Porta Nuova, sono registrati i nomi di Ubaldo
Frenari e dei suoi cinque figli e quelli di Uberto, Guido, Giacomo
e Guiduccio Guinizzelli131, e nessuno di loro compare tra gli
«artifices et homines vili condicionis». Durante la capitaneria di
Bartolomeo Maggi venne scritto un nuovo libro contenente i nomi
di tutti i lambertazzi, ripartiti tra banditi e confinati nelle tre cate-

128 MILANI, Scritture dell’esclusione, cit., pp. 274-275.
129 Ivi, p. 279.
130 ASBo, Comune, Capitano del popolo, Ufficio del giudice ai beni dei banditi e

ribelli, Elenchi dei banditi, vol. III, reg. 1, c. 44v.
131 Ivi, cc. 45v e 46r.
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gorie132. Nel registro del 1287 si leggono sotto la cappella di San
Benedetto di Porta Nuova i nomi (legati da segni paragrafali e da
note biografiche di grande interesse) di Alberto, Guiniçello (af-
fiancato dalla notazione di altra mano «mortuus est»), Henrichetto,
Guidoclerio e Pietro figli di Ubaldo Frenari, tutti de milicia, e di
Uberto e Giacomo figli di Guinizzello Magnani, anch’essi de
milicia. I loro nomi sono affiancati a destra del registro da un
segno «·I » e nel margine sinistro da diverse note informative
utilizzabili per l’eventuale cancellazione della sentenza di condan-
na. Accanto al nome di Henrichetto Frenari troviamo l’indicazio-
ne presbiter, accanto a quello di Uberto Guinizzelli l’indicazione
«est ordinis fratris terçi ordinis», accanto a quello di Giacomo
Guinizzelli l’indicazione «conversus», mentre accanto ai nomi degli
altri figli di Ubaldo Frenari leggiamo l’indicazione «clericus»133.
Nella carta pergamenacea seguente del registro compaiono, sotto
la medesima cappella e sotto la rubrica «Infrascripti sunt nomina
illorum qui dicuntur mortui dicte condictionis», i nomi di Guido
Guinizzelli e Ubaldo Frenari, deceduti a differenza dei loro pa-
renti, prima del 1287134. Il nome di Guido Guinizzelli è precedu-
to e seguito da alcune indicazioni quali de milicia e una croce
puntinata «·+·» e dall’indicazione «mortuus est». Nel 1287 era
stata emanata una grida in cui i membri delle «magne domus»
erano condannati al confino in località differenti a seconda del
quartiere cittadino di residenza. Siamo pertanto di fronte alla
modifica in senso “anti-aristocratico”, come afferma il Milani135,
del gruppo dei banditi del 1287, cosa che balza agli occhi se si
confrontano le liste del 1277 e quelle del 1287. Il merito, anche in
questo caso, di avere dipanato la difficile matassa degli avveni-
menti e della documentazione spetta a Giuliano Milani.

La lista annovera significativamente un numero ristretto di
103 cognomi divisi tra magnati e popolari, tra cui vale la pena di
ricordare, perché legati alle vicende del Guinizzelli, a Porta Raven-
nata, i membri della famiglia Tettalasini e gli eredi di d. Amedeo

132 MILANI, Scritture dell’esclusione, cit., p. 280.
133 ASBo, Comune, Capitano del popolo, Ufficio del giudice ai beni dei banditi e

ribelli, Elenchi dei banditi, vol. IV, cc. 105r-112v: 108r.
134 Ivi, reg. 1287 (da c. 105r), c. 108r-v.
135 MILANI, Scritture dell’esclusione, cit., p. 281.
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Pizoli, a San Pietro gli eredi di Guglielmo da San Giorgio, a San
Procolo gli eredi di Bongerardo Marcheselli e i della Fratta. A
Porta Stiera sotto la rubrica «Infrascripte sunt domus que debent
ire ad confinia Anchonam de Quarterio Porte Stieri» si trovano
membri appartenenti alle famiglie dei Rustigani, degli Accursi
«excepto domino Francischo legum doctore», dei Guezzi, degli
eredi di Ubaldo Frenari e dei «filii et nepotis d. Guinizzelli de
Manianis et de Pilizarinis»136.

Non scordiamoci che nel 1288 veniva promulgato lo Statuto del
Popolo. Nel 1292 uno scontro latente all’interno della città agevolò
il rientro dei lambertazzi ancora banditi, qualora lo avessero voluto;
infatti veniva a scadenza la legislazione antimagnatizia degli Ordina-
menti Sacrati promulgata nel 1282 e perfezionata nel 1284 con la
promulgazione degli Ordinamenti Sacratissimi, la quale aveva por-
tato ad un’esclusione parallela a quella dei lambertazzi. Gli anni ’80
avevano portato una forte resistenza a questa legislazione, che esclu-
deva di fatto i magnati geremei dalla vita politica ed istituzionale del
comune bolognese. Ma proprio nel 1287, per noi anno topico della
fortuna bolognese delle poesie di Guinizzelli, erano seguiti tentativi
di destituzione del regime popolare. La reazione fu durissima e così
si giunse alla decisione di mantenere stabilmente nelle riunioni del
collegio degli anziani due sapientes delle società popolari, con lo
scopo di fare rispettare gli Ordinamenti Sacrati. I magnati geremei,
individuati come pericolosi, erano costretti a prestare una garanzia
pecuniaria, talvolta molto alta, a tutela del loro comportamento.

Il 26 ottobre 1290 si presenta Palmirolo Manigoldi della cap-
pella di San Bendetto di Porta Nuova per difendere frate Uberto
domini Guinicelli Magnani della medesima cappella «nobilis
confinatis comunis Bononie». Il medesimo notaio, amico dei Guiniz-
zelli, si presenta per difendere Jacobus q.d. Guinicelli Magnani con-
dannato come «nobilis confinatus» sotto la pena di 200 lire137. Il
figlio di Giacomo, d. Maxius d. Jacobi de Guinicellis, l’anno suc-
cessivo viene citato da un nunzio per 15 corbe di fave138.

136 ASBo, Comune, Capitano del popolo, Esecutore e conservatore di giustizia,
Giudici del capitano del popolo, reg. 101, c. 77r.

137 ASBo, Comune, Capitano del popolo, Esecutore e conservatore di giustizia, Giu-
dici del capitano del popolo, reg. 154 (1290), Libro di banditi e confinati, cc. 32v e 33r.

138 Ivi, reg. 155 (1291), Liber accusationum, c. 48v (5 marzo 1291).
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Il 13 marzo 1291 il nunzio del comune di Bologna riferisce di
non avere reperito ad confinia Petrus d. Ubaldi Frenarii della cap-
pella di San Benedetto di Porta Nuova e Jacobus quondam Guinicelli
Magnani della medesima cappella ed Henricus sive Odericus ed
Henrighetus quondam Guidoni de Fratta della cappella di San
Simone dei Maccagnani139.

Nel 1292 un fronte trasversale riuscì ad ottenere il predomi-
nio dell’anzianato, cassando gli ordinamenti e sostituendoli con
una serie di norme che moderavano al contempo la legislazione
antimagnatizia e antilambertazza140. I lambertazzi che rientraro-
no nell’agosto del 1292 dovevano far registrare le loro solenni pro-
messe di «stare ad mandata» accompagnate da alcune fideius-
sioni141. Scrive Milani: «Tra i 113 banditi sicuramente rientrati
nel 1292 si trovano infatti moltissimi membri di quei casati magna-
tizi lambertazzi che avevano di fatto cominciato a costruire cin-
quanta anni prima la fazione e che in seguito alla cacciata ne ave-
vano rappresentato l’elemento più irriducibile, il meno disposto
sino a quel momento a cogliere le possibilità prima implicitamen-
te, poi esplicitamente offerte dal comune. Evidentemente, a
vent’anni dall’esclusione, mentre andavano morendo i protagoni-
sti sopravvissuti degli scontri del 1274, rimpiazzati da persone
che di quegli scontri non avevano memoria diretta, anche le fami-
glie più implicate nella guerra e nel fuoriuscitismo, optarono per
il rientro e per il recupero dei propri beni. Scorrendo la lista ap-
paiono nomi di eredi non ancora inclusi nelle liste del 1287 e si
tratta di grandi nomi, come i Lambertazzi del ramo principale,
derivato da Castellano di Fabbro, i discendenti di Enrico da Baiso,
gli Scannabecchi, i da Fratta, gli Andalò, gli Albari, i Guarini, e
gli Uguccioni, i Rustigani, i Castel de’ Britti, i conti di Panico, i
Principi e con loro gli alleati di livello sociale appena inferiore,
come i Magarotti, i Terrafocoli, o i figli di Soldaderio da Liano e
gli Arienti. Accanto ai loro nomi si trovano quelli dei loro fideius-

139 Ivi, reg. 153 (1291): «Liber Accusationum [...] sub examine viri domini Antonij
de Mireto judicis [...] ad officium bannitorum et rebellium de parte lambertaciorum
deputati. Scriptus per me Deolai quondam Viggilij a Sancto Naçario notarii [...]»,
registro relativo ai quartieri di porta Ravennate e di porta San Procolo, c. 26r.

140 MILANI, Scritture dell’esclusione, cit, pp. 284-285.
141 ASBo, Comune, Capitano del popolo, Esecutore e conservatore di giustizia,

Giudici del capitano del popolo, reg. 186 (agosto 1292), cc. 1r-39v.
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sori, vale a dire di quanti garantirono per loro nel momento del
rientro. Osservando tali nomi risulta chiaramente come essi pote-
rono rientrare anche grazie alla presenza di familiari e amici or-
mai sciolti dalle condanne penali. Tra i fideiussori appare una quota
maggiore di lambertazzi di seconda generazione, mai inclusi nelle
liste, ma che nel cognome rivelano la provenienza dai medesimi
casati cui appartengono i banditi oppure provenienti da altri casati,
in larga parte rientrati con la riforma del 1287 o addirittura in
precedenza, solitamente, ma non sempre di livello sociale inferio-
re»142. Il 2 agosto Bernardino q. Uguccione Bambaioli notaio, in
qualità di procuratore della domina Giacoma figlia ed erede del
defunto Useppo della Fratta la iscrive nel registro grazie alla fideius-
sione di Guido figlio di Guido Guinizzelli e di Giacomo Guiniz-
zelli, approvati dal notaio Tuçinus de Quercis. Anche la domina
Frea figlia del fu Guglielmo Scannabecchi e moglie di Tommasino
di Giacomo Guinizzelli fu registrata grazie alle fideiussioni di
Partucio q.d. Petrizolo de Ponticlo. Giovanni Scannabecchi ebbe
come fideiussori Enrichetto q.d. Ubaldo Frenari, mentre Bonifacio
da Baiso ebbe Bonaccursio q.d. Pietro Honesti de Predacolora,
fideiussore pure di Enrichetto da Biaiso. Anche Manfredo q.d.
Gruamonte della Fratta nobile e magnate lambertazzo viene iscrit-
to nel registro e Mino q.d. Soldano Albari presenta come fideiusso-
ri Guidoclerio q.d. Ubaldo Frenari, che fu fideiussore pure di
Alberto q.d. Guglielmo Rustigani, di Rustigano Rustigani, di un
figlio del fu Lambertino Rustigani e di Pellegrino q.d. Francesco
Rustigani143. Giacomo Guinizzelli è il fideiussore di Ardizzone,
Mino e Barufaldino Storliti144. Il flusso dei rientri procedette inin-
terrotto fino al 1297, favorito dallo scontro con Azzo VIII d’Este.
Infine tra il 1298 ed il 1299 il pontefice Bonifacio VIII tentò di
fare rientrare definitivamente i lambertazzi convocando come
mediatori Alberto della Scala e Matteo Visconti. Si provvide allo-
ra alla redazione di nuovi registri delle locazioni in affitto dei beni
sequestrati ai lambertazzi, il cui numero si era ridotto a 153 indi-

142 MILANI, Scritture dell’esclusione, cit., p. 286.
143 ASBo, Estimi, s. II, b. 34, doc. 4. Per i figli di Serena Rustigani e Alberto

Frenari ancora pupilli nel 1296 cfr. ivi, doc. 8. Si tratta di Grattacello e Azzolina di
Alberto di Ubaldo Frenari.

144 ASBo, Comune, Capitano del popolo, Esecutore e conservatore di giustizia, Giu-
dici del capitano del popolo, reg. 186, cc. 2r-v, 8r, 14r-v, 15v, 19v, 32v, 33r, 38r-39r.
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vidui. Condizioni politiche, militari e di controllo effettivo dei
confinati fecero accettare il lodo proposto da Bonifacio VIII e nel
settembre 1299 i lambertazzi per la seconda volta, dopo il fallito
tentativo del 1279, entrarono a Bologna ufficialmente. Sappiamo
che nella cappella di San Benedetto di Porta Nuova, il 25 giugno
1299, l’ultra ottantenne Giacomo Guinizzelli è cancellato dal ban-
do, grazie alla procura del parente Vandinus Caravite; il 7 luglio
1299 Guidoclerius q.d. Ubaldo Frenari, di 30 anni, si rimette al
mandato del capitano del popolo «tempore presenti guerre» e
viene registrato in questo registro grazie al suo procuratore d. Gui-
doclerius de Balduinis145.

Diverse le vertenze affrontate dai Guinizzelli a riguardo di
alcuni beni sequestrati e dati in affitto a popolari, come appare
nell’estimo del 1296 di Giacomo Guinizzelli, che dichiara dei ter-
reni goduti da Marxilius de Mantigellis per conto del comune di
Bologna146. Il dato è confermato dal registro compilato nel 1298
in cui sono elencati i beni «De terra Casalicli de Reno» sequestra-
ti ai Lambertazzi, in particolare a Tommaso e Guido figli di Gia-
como Guinizzelli della cappella di San Benedetto di Porta Nuo-
va. Si tratta di una pezza di terra arativa di 12 tornature posta a
Casalecchio in località «Gesseto», confinante con gli eredi di Pace
Zogoli e le terre della chiesa di Santa Maria di Reno. Una posta
presente in un registro frammentario, forse dei primi anni del XIV
secolo, testimonia un terreno di Giacomo Guinizzelli a lui seque-
strato in «Guardia civitatis Crucis Biacque». Si tratta precisamente
«De bonis magistri Jacobi Guinicelli in dicto libro folio xxviii»
costituiti da una tornatura di vigneto posta nella contrada della
Croce del Biacco, da una pezza di terra arativa di due tornature
«in curia Casularum» in luogo «Quercino» confinante con Maxio
di Bonaventura Viviani. Per quanto riguarda i beni dei suoi due

145 ASBo, Comune, Capitano del popolo, Ufficio del giudice ai beni dei banditi,
Elenchi dei banditi e confinati, b. 10, reg. 4 (1299), c. 13v. Nel registro sotto la
cappella di S. Tecla di Porta Nuova si trovano Guezzo e Capiçus q.d. Nevi Guezzi
che anno 32 anni e sono registrati nel registro perché «scolares continue» nello
Studio, c. 13v (1 luglio 1299). Abbiamo trovato il nome di Guidoclerius Frenarii tra
i nuovi estimati nella cappella di San Benedetto di Porta Nuova trascritti in un
registro che contiene i nomi del 1298-1303 (ASBo, Estimi, S. I, b. 19, reg. 3, c. 9v);
cfr. ASBo, Comune, Capitano del popolo, Ufficio del giudice ai beni dei banditi, Elen-
chi dei banditi e confinati, b. 10, reg. 1299, c. 12v.

146 ASBo, Estimi, s. II, b. 34 (1295-6), doc. 20.
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figli Tommaso e Guido, il registro rinvia «in libris de “E” fo. xij»
dove sono annotati i beni posti a Ceretolo consistenti in una terra
prativa e boschiva di 6 tornature in luogo detto «Pra’ de San
Progolo» confinante con Primavera de Pilliçarinis; terra che sap-
piamo, grazie ad una nota marginale, fosse goduta da Ugolino
detto Ghinacius q. Gerardini147.

Questi dati sono corroborati dal processo avviato il 3 aprile
1302 dal giudice Vetulus de Ferro de Parma addetto all’ufficio dei
banditi di parte lambertazza148. Nel processo Giovanni q.d. Pace
Zovenzoni denunciava il fatto che d. Giacomo q.d. Guiniçelli de
Magnano, Guido q.d. Guidonis domini Guineçelli de Magnano, Gio-
vanni detto Nani, Bartolomeo e Francesca figli q.d. frate Uberto
d. Guineçelli de Magnano devono restituire al comune di Bolo-
gna, insieme ad Alberto Albrici Homodei Piçoli, Homodeo Rodulfi
Piçoli e Palmirolo Manigoldi notaio, 175 corbe di frumento per
un anno circa dal tempo in cui Salvetto Foscardi acquistò quella
terra per poi affittarla. Dopo una serie di procedure burocratiche
si decidono i testimoni da ascoltare. Prima però viene presentata
da Chardinus q.d. Charavite una questione che ha con Giovanni
q.d. Pace de Zovenzoni in cui afferma che questi è «homo rixosus
et canlupniosus et homo qui cotidie lites et calupnias excitet».
Tale affermazione viene provata da una serie di testimonianze che
costituiscono la «publica vox et fama» su Giovanni di Pace Zoven-
zoni. Tra questi compare Vandino q.d. Caravite residente della
cappella di San Benedetto di Porta Nuova. Il processo riprende
quando Tedesca Marcheselli vuole provare che i suoi figli possie-
dono a Casalecchio una terra di 14 tornature ed una di 20 torna-
ture. Sono pertanto invitati a testimoniare Zaccaria Acati de Fa-
gnanello, loro confinante, che dichiara che per quanto ricordi
quelle terre furono dei Guinizzelli da almeno 40 anni e più. An-
che altri testimoni confermano quei detti risalendo di oltre quat-
tro decenni. Bongiovanni di Giacomo da Ceretolo dice che vide i
maiores degli inquisiti possedere in pace e quiete quelle terre da
quasi 50 anni. Dati confermati da Petrizolo de Seta di Ceretolo e
da Bondies di Giacomo di Casalecchio. Benvenuto di Giacomo

147 ASBo, Comune, Capitano del popolo, Ufficio del giudice ai beni dei banditi e
ribelli, beni dei banditi, reg. 6, cc. 140v e 173v.

148 ASBo, Comune, Capitano del popolo, Esecutore e conservatore di giustizia, Giu-
dici del capitano del popolo, reg. 396, c. 2r (6 aprile 1302); ivi, reg. 394, cc. 3r, 38r-40v.
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da Ceretolo afferma anch’egli che quei beni erano goduti dagli
antecessores degli inquisiti. La sentenza del 20 giugno è favorevo-
le a Bonafide Curioni procuratore di Todesca Marcheselli, delle
sue figlie Bartolomea e Francesca e del figlio Giovanni. Segue il
parere legale favorevole ai Guinizzelli ed avverso a Salvetto q.d.
Nigro de’ Fiscardi pronunciato dal giudice Cosa de Suriçis e dal
dottore di legge Giacomo de Ygnano, e infine la sentenza viene
letta nel consiglio il 4 luglio 1302149.

Ancora nel 1323 si presentano davanti al giudice Silvestro,
deputato dal capitano del popolo Ugolino de Guelfuciis de Castel-
lo ai beni dei banditi lambertazzi e Matteo q.d. Domenico Beccha-
rius della cappella di San Leonardo, che nel 16 ottobre 1304 ave-
va acquistato da Tommaso e Guinizzello q.d. Giacomo Guinizzelli
alcune terre boschive, prative e a vigna nella terra di Ceretolo in
località «Platus Sancti Proculi» con case ed altri beni confinanti
con Ghino Pillicçario e Lorenzo di Roffeno, ed ancora una terra
prativa e bedusta di 6 tornature posta nella curia di Ceretolo in
luogo detto «Campo Sanbugolo» ai confini con d. Primavera de
Pillicçariis di proprietà di Tommaso e Guinizzello di Giacomo
Guinizzelli assegnatagli dal comune di Bologna150. Ancora il giu-
dice è chiamato ad intervenire sulla denuncia di Bertolaccio Domi-
nici de Lana della cappella di S.M. Maddalena intorno alla loca-
zione di una terra arativa e bedusta di 11 tornature a Ceretolo in
località «L’oliveto» dei beni di Tommaso e Guido di Giacomo
Guiniçelli banditi «pro parte lambertaciorum», dicendo che non
ricevette mai detta terra. Il giudice, inviato il nunzio comunale ad
indagare a Ceretolo «ex suis vicinis antiquioribus», chiama a te-
stimoniare alcune persone, tra cui il massaro della comunità Gia-
como Guidonis, il quale afferma che quella terra confina con Barto-
lomea moglie olim Baruffaldino de Sturlictis e che da oltre 9 anni

149 Sempre nei primi anni del Trecento un processo riportato dal Mazzoni-
Toselli e ripreso dal Lorenzini relativo a Giovanni figlio di Uberto Guinizzelli e
Guinicello q.d. Giacomo de Guinicellis li definisce «inimicos et rebelles» del comu-
ne di Bologna di parte Lambertazza che risiedono a Modena, «jam sunt plures anni»,
accusati da Tazio Albergati di avergli sottratto 5 cavalli e 2 puledri, cfr. O. MAZZONI-

TOSELLI, Racconti storici estratti dall’Archivio Criminale, t. III, Bologna 1872, pp.
348-350; D. LORENZINI, Guido Guinicelli, sua origine e luogo presunto del suo esilio e
della sua morte, Bologna 1908, n. 2 di p. 10.

150 ASBo, Comune, Capitano del popolo, Esecutore e conservatore di giustizia,
Giudici del capitano del popolo, reg. 711 (1323), c. 21r.



NUOVI DOCUMENTI SULLA FAMIGLIA GUINIZZELLI

105

quella pezza di terra, che «fuit cuiusdam lambertacci exbapniti
comunis Bononie ut dicebatur de quondam de Sturlictis», è pos-
seduta da Bertolino de Orella. Un teste di nome Pietro Guidi af-
ferma che quella pezza di terra è posseduta da Bartolomea predet-
ta che la possiede con il suo uomo da almeno 30 anni e mai la vide
possedere se non da loro. Un altro testimone di nome Giovanni
Ugolini sentì dire che quella terra era in affitto annuale per 5 lire151.

151 Ivi, cc. 48r-49v.
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ROBERTO ANTONELLI

 Dal Notaro a Guinizzelli *

Nella canzone di soli settenari Donna, l’amor mi sforza è stato
già rilevato come l’esordio e parte del componimento siano impron-
tati all’archetipico Madonna, dir vo voglio (e ad altre canzoni del
Notaro)1: che a Guido sia possibile affiancare altri fruitori degli
stessi luoghi (cfr. ad esempio per il v. 3 la ballata anonima P 108
Lo bon presio 26 e il sonetto anonimo V 372 Perciò non dico 10)
non cambia molto le cose, poiché è proprio la fitta convergenza e
la miscelatura di più versi, sintagmi o microstrutture in una nuo-
va forma che ci indica la lettura e la ripresa diretta di Giacomo,
fino a mettere in dubbio anche l’ascrizione immediata ad altri si-
ciliani di quelli che pur si presenterebbero come veri e propri
calchi da autori diversi (così perfino la coppia sforza: inforza, qua-
si identica, fuori rima, nel primo lemma, in Guido delle Colonne,
Amor che lungiamente 21 «s’Amor vi sforza [...]», identica in
Mazzeo Ricco Madonna del meo ’namoramento 7-8 «c’Amore [...]
mi sforza [...]», ma già in Giacomo per sforza; o l’intero verso
«Sacciate in veritate» pure integralmente, settenario, in Mazzeo

* Riprendo la relazione presentata in forma abbreviata al convegno, integran-
dola con le note essenziali (che terranno conto anche di G. GUINIZZELLI, Rime, a
cura di L. ROSSI, Torino 2002 e di Intorno a Guido Guinizzelli, Atti della Giornata di
Studio (Università di Zurigo, 16 giugno 2000), a cura di L. ROSSI e S. ALLOATTI BOLLER,
Alessandria 2002, al tempo ancora non disponibili).

1 Cfr. I. BERTELLI, La poesia di Guido Guinizzelli e la poetica del «dolce stil
nuovo», Firenze 1983, p. 55 e, più recentemente, in diversa prospettiva, C. GIUNTA,
La poesia italiana nell’età di Dante. La linea Bonagiunta-Guinizzelli, Bologna 1998,
pp. 177-178; ha ora dimostrato analiticamente la fitta trama delle relazioni intertestuali
della canzone con Giacomo F. BRUGNOLO, Spunti per un nuovo commento a Guinizzelli,
in Intorno a Guido, cit., pp. 37-56, con cui l’ed. Rossi cit., pp. 18-19.
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Lo core inamorato 16, ma già in Giacomo Amando lungiamente
24-25 «ch’eo non so in veritate / che voi sacciate [...]»)2. Quel che
si è rilevato per i primi tre versi càpita anche ai vv. 8-9, 11, 19-24,
25, 37-40, 50-51, 52-53, 56-57, con conseguenti possibili allarga-
menti a molte serie rimiche (almeno quelle in -ate, -orto, -are, -oco,
-oglie, -one), e perfino a microsintagmi (ver dire, un poco, etc.) e
ad allusioni tematiche al Notaro, molto mutate nel testo di Guido
(il «consomar», nave in tempesta, pingere, fuoco «che s’astingue»,
aire, etc.), ma nella compagnia, nell’«ambiente», significative, pur
se non c’è praticamente verso della canzone per il quale non si po-
trebbero rintracciare potenziali modelli o correlativi in altri autori.

Ma esiste un discorso specifico, una “forma”, di questa canzo-
ne, o siamo in presenza di una centonizzazione, un’accumulazio-
ne o riscrittura di luoghi topici e di riprese microtestuali per aucto-
+ritatem? Il filo diegetico, a banalizzare, è la coazione a cantare a
causa di un amore «incarnato» che evidentemente non dà ricom-
pensa («pur foss’eo meritato!») e di cui quindi si descrive la
tempestosità e pericolosità mortale («ca more di pietate», ‘ango-
scia’ chiosa giustamente Contini: un’altra probabile suggestione
per Cavalcanti, e per Inf. I 21), fino all’utilizzazione coonestativa
sia della nota metafora lentiniana della nave, sia, sul probabile
esempio di Guido delle Colonne, e prima forse di Al cor gentile,
di una similitudine naturale («Madonna, audivi dire / che ’n aire
nasce un foco / per rincontrar dei venti; / se non more ’n venire /
in nuviloso loco, / arde immantenenti / ciò che dimora loco: /
così le nostre voglie / [...]»3). Guido affronta poi esplicitamente,
nella quarta strofa, attraverso un lemma-chiave, guiderdone, uno
dei nodi poetico-ideologici della lirica trobadorica:

2 A conferma delle particolari cautele necessarie nell’utilizzazione critica dei
riscontri intertestuali, come vedremo anche più avanti, ma anche della possibilità di
superare, oggi, grazie alle tante concordanze disponibili, l’idea stessa di topos e di
“imitazione”: siamo sempre e comunque in presenza di un dialogo interculturale e
intertestuale, anche a distanza di spazio e di tempo; quasi mai, anche nei casi più
banalizzanti e scontati, a centonizzazioni meccaniche o prive di un senso. Il che
significa che talvolta è possibile ricostruire il percorso o addirittura il senso di un
topos (o di un tema) e che il topos va comunque sottratto alla dimensione statica
comunemente invalsa, indotta forse dall’uso particolare fattone da E.R. Curtius in
Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, per scopi del tutto specifici.

3 Salvo avvertenza contraria, l’edizione utilizzata, ma con maggiore attenzio-
ne al ms. Laurenziano rediano 9 (L), è quella a cura di G. CONTINI, Poeti del Duecen-
to, Milano-Napoli 1960, II, pp. 457-459, alla base anche dell’edizione Rossi.
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Grave cos’è servire
signor contra talento
e sperar guiderdone,
e mostrare ’n parere 40
che sia gioia ’l tormento
contra su’oppinïone.
Donqua si de’ gradire
eo che voglio ben fare
e ghirlanda portare 45
di molto orgoglio ardire:
che s’eo voglio ver dire
credo pingere l’aire.4

Il tema era stato affrontato anche dal Notaro, che aveva utiliz-
zato in tre occasioni il medesimo lemma, guiderdone, con esiti di-
versi, ma a posteriori, in un’ideale e certo astratta ricostruzione
diegetica, consecutivi (anche nella collocazione del Vaticano 3793:
V 3, V 6, V 11, quindi, e comunque, in gran parte della ricezione
già antica)5:

Guiderdone aspetto avere
da voi, donna, cui servire
no m’enoia;

4 L’edizione è quella dei Poeti del Duecento, cit., II, p. 458 (riprodotta anche
nell’ed. Rossi) ma corretta al v. 44, per ragioni stemmatiche ed ecdotiche, coi mss.
Laurenziano-Rediano 9 e Chigiano L. VIII. 305 (si interpreti, con iperbato: ‘che eo
voglio etc.’). Per gli altri testi si sono in genere tenute presenti (con taluni ritocchi) le
edizioni delle Concordanze della lingua poetica italiana delle origini (CLPIO), a cura di
D’A.S. AVALLE, I, Milano-Napoli 1992. Concordo pienamente sull’interpretazione della
strofa fornita da BRUGNOLO, Spunti per un nuovo commento, cit., p 47: la lezione
proposta va nella stessa direzione.

5 Si utilizza, con ritocchi, l’edizione di Giacomo da Lentini, Poesie, a cura di
R. ANTONELLI, Roma 1979, ora in corso di ristampa, aggiornata, con commento ana-
litico. Anche in P, Banco Rari 217 (ex-Palatino 418), Guiderdone precede, ma per
via dell’ordine alfabetico, Uno disio, ed è molto probabile che tale fosse l’ordina-
mento dell’archetipo, come conferma complessivamente L, sia nella parte “pisana”
(malgrado lo spostamento di Meravigliosa-mente e l’assenza di Guiderdone) che in
quella “fiorentina”: con tutte le conseguenze del caso per l’ordinamento e il “sen-
so” seriale delle rime del Notaro. Il Vaticano, in molteplici occasioni, presenta un
ordinamento dei componimenti spesso seriale, comunque dotato di senso, compre-
so il settore degli anonimi, come ormai è stato accertato in più casi (con comporta-
menti certo variabili): bisognerà tenerne maggior conto anche in sede storiografica
(altra cosa ovviamente è sapere se l’ordinamento risale alla volontà degli autori, ma
in linea di principio nulla osta, posto che si è almeno a parità di condizioni in man-
canza di riscontri esterni, e che in alcune circostanze, come per il Notaro, si può
risalire più in alto dello stesso Vaticano 3793 [V]).
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ancor che mi siate altera
sempre spero avere intera 5
d’amor gioia.
Non vivo in disperanza,
ancor che mi disfidi
la vostra disdegnanza.
[...]

In disperanza no mi getto 15
ch’io medesmo mi ’mprometto
d’aver bene:
di bon core la leanza
ch’i’ vi porto e la speranza
mi mantene. 20
Però no mi scoraggio
d’Amor che m’à distretto;
[...]
da donna troppo fera – spero pace.

S’io pur spero in allegranza,
fina donna, pïetanza 30
in voi si mova.
Fina donna, no mi siate
fera, poi tanta bieltate
in voi si trova:
[...]

Donna mia, ch’eo non perisca:
s’eo vi prego, no vi ’ncresca
mia preghera. 45
[...]

Né-mica mi spaventa
l’amoroso volere
di ciò che m’atalenta, 55
ch’eo no lo posso avere, – und’eo mi sfaccio.

La ’namoranza disïosa

Grande arditanza – e coraggiosa
in guiderdone Amor m’à data, 10
e vuol che donna sia ’quistata
per forza di gioia amorosa:
[...]

Uno disïo d’amore sovente

quell’è la gioia che più mi solazza, 40
par che mi sfazza,
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ch’eo ebbi di voi, donna, compimento;
ma no•l vorria avere avuto intando
che vo pensando
e convenmi partire, 45
in altra parte gire:
la gioi che di voi, donna, aggio avuta,
no la mi credo aver mai sì compiuta.
[...]
ca spero in voi, avenente,
ch’eo non serò perdente:
sì come da voi ebbi guiderdone,
mi traggerete fuor d’ogne casone. 60

Sulle possibilità combinatorie della richiesta amorosa e delle
sue dinamiche, fino alla concessione del guiderdone, al compimento
amoroso (-sessuale, preciserebbe puntigliosamente e giustamente
Avalle6) e ai sentimenti del post-compimento, o della mancata con-
cessione di sé da parte dell’amata, si giocherà gran parte della liri-
ca prestilnovistica, fino a Cavalcanti e Dante, dove inizia un’altra
storia, radicalmente diversa, nuova appunto, seppur originata pro-
prio da un ragionamento approfondito sulle precedenti esperien-
ze liriche e dalla loro acquisizione nei motivi più profondi7. Non
mi occuperò, in questa sede, dell’intero sistema semiotico relativo
al “servire meritato” o al “rifiuto”, con articolazioni affettive con-
nesse (merito, mercé, servire, speranza, angoscia, pietà, vita e mor-
te, etc.), pure fondamentale per capire veramente la storia della
lirica romanza, e italiana in particolare.

Mi limiterò per ora, in prima approssimazione, al caso guider-
done, per quanto sia rischioso isolare un solo elemento verbale del
sistema: le tre evenienze rappresentate in Giacomo (con almeno
due articolazioni interne, il timore di non-avere, in Guiderdone
53-56, e la separazione dopo il “compimento”, in Uno disïo) sono

6 D’A.S. AVALLE, Ai luoghi di delizia pieni. Saggio sulla lirica italiana del XIII
secolo, Milano-Napoli 1977.

7 R. ANTONELLI, La morte di Beatrice e la struttura della storia, in Beatrice nel-
l’opera di Dante e nella memoria europea, 1290-1990, Atti del Convegno internazio-
nale (Napoli, 10-14 dicembre 1990), a cura di M. PICCHIO SIMONELLI, Firenze 1994,
pp. 35-56; ID., Cavalcanti e Dante: al di qua dal Paradiso, in Dante, da Firenze all’aldilà,
Atti del terzo Seminario dantesco internazionale (Firenze, 9-11 giugno 2000), a cura
di M. PICONE, Firenze 2001, pp. 289-302; ID., Cavalcanti o dell’interiorità, in Alle
origini dell’Io lirico. Cavalcanti o dell’interiorità, «Critica del testo», IV, 2001, 1, pp.
1-22; ID., «Per forza convenia che tu morissi», in corso di stampa negli Atti del Con-
vegno Cavalcanti e le origini della poesia europea (Barcellona 16-20 ottobre 2001).
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tutte riprese, dialetticamente, in altri Siciliani a lui molto vicini
(Rinaldo d’Aquino, Pier della Vigna, Jacopo Mostacci8).

Fino a Guittone la dialettica attestata in Giacomo e nei primi
Siciliani parte dalla relazione fra buono e leale servizio, sofferente
magari di ogni pena, ma non necessariamente (Pier della Vigna,
etc.), e sicurezza della corresponsione del guiderdone (come in
Jacopo Mostacci e Rinaldo d’Aquino, ma anche in Pucciandone e
alcuni toscani successivi o contemporanei di Guittone, quali Chiaro
Davanzati o Pacino di ser Filippo), ovvero, come anche in Giaco-
mo, vita e pena/morte in cui si è costretti a vivere: la dialettica fra
ricompensa e servizio amoroso è insomma tutta interna al gioco
interpersonale trobadorico, tanto da poter essere essa stessa og-

8 A rappresentarle descrittivamente e, all’ingrosso, tematicamente, al di fuori
di un’eventuale dialettica interna, si può tentare il quadro seguente: richiesta del
guiderdone, speranza di ottenerlo, richiesta di pietà, timore/angoscia di non otte-
nerlo, quindi sofferenza preliminare (Giacomo Guiderdone); necessità di ardire per
ottenere il guiderdone (Giacomo La ’namoranza); ottenimento della ricompenza e
del compimento, opportunità o meno di rivelarlo, eventuale separazione e proble-
mi conseguenti, con soluzione affidata alla capacità della donna (Giacomo Uno disïo);
ottenimento dopo lunga sofferenza (ma sicurezza della ricompensa per il buon ser-
vitore) e gioia e riconoscenza/lode conseguente (Rinaldo Venuto m’è in talento, 32
sgg., 52 sgg., 65 sgg., In gioia mi tegno 24 sgg.); ottenimento (a volte facile, cfr.
anche Pier della Vigna Poi tanta caunoscenza 34 sgg.) e richiesta di continuare
(Rinaldo In gioia mi tegno cit. e Pier della Vigna Amore in cui disio 1 sgg., Bonagiunta
Orbicciani Ben mi credea 49 sgg.); insoddisfazione per il guiderdone (un solo bacio,
Rinaldo Amorosa donna fina 13 sgg.); sicurezza della ricompenza per il buon ser-
vente, magari dopo la necessaria sofferenza (Rinaldo Venuto m’è in talento cit., Jacopo
Mostacci Umile core 38 sgg., Pucciandone Martelli Madonna, voi isguardando 48
sgg., Monaldo da Sofena A lo core m’è nato 16 sgg. (che preferisce il male ricompen-
sato al bene «turbato»), Pacino di ser Filippo Io v’aggio inteso 5-14, Chiaro Davanzati
Maravigliomi forte 29 sgg.); inscindibilità, ormai canonica, del nesso ricompensa-ser-
vizio nella canzone anonima de oppositis V 71 Già mai null’om 8, ma comunque (?)
attesa fiduciosa, gioia e riconoscenza (Meo Abbracciavacca Madonna, vostr’altera
canoscenza 43 sgg.); pena (mortale) del non-amato (fino alle estreme conseguenze,
Anonimo V 130 Poi ch’è sì doloroso 53 sgg.: ma si parla davvero di una donna?),
persistenza nel servizio ma disamore, desiderio di morte e rimostranze e peraltro
speranza nella ricompenza dovuta al buon servitore (Carnino Ghiberti L’amore pecao
forte 55 sgg.); topicità (!) della relazione pena-ricompensa, da cui opportunità della
morte del buon servitore come exemplum atto a confermare la credibilità del dolore
dell’amante e quindi la necessità della pietanza (Chiaro Non già per gioia ch’aggia mi
conforto 28 sgg.); disponibilità a servire comunque, senza aspettare guiderdone (An
P 66 S’eo per cantar 36 sgg.) o comunque non chiedendolo (V 265 Del meo disïo
spietato n. 28), come alcuni componimenti guittoniani (si veda oltre). Un’utile serie
di luoghi sul “meritare” è messa in serie dialettica da A. FRATTA, Correlazioni testuali
nella poesia dei Siciliani, «Medioevo romanzo», XVI (1991) pp. 189-206, a partire da
un gruppo di canzoni federiciane «fortemente correlato».
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getto di riflessione critica in quanto ritenuta già topica (Chiaro
Non già per gioia, e la canzone de oppositis dell’ anonimo V 71 Già
mai null’om). Giacomo aveva descritto in alcune canzoni condi-
zioni diverse della relazione fra richiesta d’amore e suo soddisfaci-
mento, ma in una in particolare, Guiderdone aspetto avere, più
volte ripresa in vari luoghi dai rimatori successivi e quasi emblema-
tica, l’aveva reso tema centrale, articolandolo in varie sfaccettature
dialettiche, per concludere però che era il non-possesso la causa
del suo disfacimento: «né-mica mi spaventa / l’amoroso volere /
di ciò che m’atalenta, / ch’eo no lo posso avere, – und’eo mi
sfaccio». Si poteva temere, poteva accadere, che il guiderdone, la
ricompensa, esplicitamente richiesta, sulla base della leanza e della
speranza, ma soprattutto del servire senza noia (v. 2), non fosse
accordata, per motivi diversi, comunque non-dichiarati, e condu-
cesse alla disfatta definitiva (pur se, a seguire appunto la specifica
serie tematica lentiniana, così come organizzata nella tradizione
manoscritta, alla ricompensa sembra che il Notaro sia pervenuto).
Proprio Madonna, dir vo voglio del resto, ovvero una canzone-
chiave per i rimatori successivi (Guinizzelli compreso, particolar-
mente in Donna, l’amor mi sforza) aveva fissato i termini di una
vita-morte continua («Dunque mor’e viv’eo? / No, ma lo core meo
/ more più spesso e forte / che no faria di morte – naturale») che
poteva arrivare ad una situazione di stallo totale che soltanto gra-
zie alla stessa visione/rappresentazione avrebbe potuto mutarsi in
pietà («Vorria c’or avenisse / che lo meo core ’scisse / come
’ncarnato tutto, / e non facesse motto – a vo’, isdegnosa; / c’Amore
a tal l’adusse / ca se vipera i fusse, / natura perderia: / a tal lo
vederia, – fora pietosa»): esattamente quel che riprenderà Guiniz-
zelli, mutato quel che è necessario, e ancora con esplicite e volute
citazioni, nella strofa finale di Donna, l’amor mi sforza.

Come è noto da tempo9, Guittone, in Amor tanto altamente10

(e riprendendo il discorso in molti sonetti)11, parte dalla ripresa

9 R. ANTONELLI, Rima equivoca e tradizione rimica nella poesia di Giacomo da
Lentini. Le canzoni, «Bollettino» del Centro di studi filologici e linguistici siciliani,
XIII, 1977, pp. 62-65, con cui L. Leonardi in GUITTONE D’AREZZO, Canzoniere. I
sonetti d’amore del codice laurenziano, a cura di L. LEONARDI, Torino 1994, pp. XIV
e XLIV.

10 Mi servo come base dell’edizione di F.F. MINETTI, Sondaggi guittoniani, Tori-
no 1974, pp. 48 sgg.

11 GUITTONE D’AREZZO, Canzoniere, cit., pp. XLIII-XLV.
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della struttura metrica di Madonna, dir vo voglio per contestare la
concezione d’amore di Giacomo, centrando la critica proprio sulla
visione lentiniana del rapporto fra servizio amoroso e richiesta
stessa del guiderdone, così come esplicitamente affermato in
Guiderdone aspetto avere (ma certo, e almeno, anche da La ’namo-
ranza disïosa) e in altri autorevoli Siciliani. Attraverso l’afferma-
zione di una sicura corresponsione del guiderdone al buon ser-
vente, Guittone non solo afferma la (consueta) necessità di essere
«tacitore e sofrente» (v. 86), ma l’inattualità del tradizionale timo-
re («Adunque non damaggio / mi fa lo temor ch’aggio; / ma deggiol
bene amare, / che sturbato m’à [a] a fare – ver’ lei fallenza») e
della connessione di un inevitabile rapporto amore-morte (benin-
teso all’interno del fatto amoroso): «M’ei vaccio mi riprese / uno
pensier cortese: / com’ sempre gentilezza / face locar altezza – in
pïetanza».

La donna non è «fera e spietata», come nei testi di Giacomo
implicati, ma inevitabilmente «pietosa», purché il comportamen-
to dell’amante escluda la richiesta del guiderdone, necessariamen-
te indebita, date le premesse: la dialettica fra richiesta e ricompen-
sa, e soprattutto le connesse disperate dichiarazioni, volte ad otte-
nere il guiderdone, sono messe radicalmente in discussione. La
posizione di Amor tanto altamente, alla fine della sezione amorosa
del Laurenziano, chiusa da Tutto ch’eo poco vaglia12, sembra con-

12 Estremamente significativo, a prenderlo sul serio, come è criticamente do-
veroso, il finale (secondo L!) di Tutto ch’eo (che conclude anche la parte amorosa
del Laurenziano, strategicamente posposta, come è noto, a quella morale), non per
nulla ancora strettamente correlato a Giacomo da Lentini, che critica esplicitamen-
te per evidente citazione (sempre Guiderdone aspetto avere, ora nei vv. 15 e 11, ma
non solo): «Omo che ’n disperanza / si getta per doglienza / disperde canoscenza /
e prende loco e stato di follia. / Allor face mostranza, / secondo mia parvenza, / che
poca di valenza / ritegna ed aggia sua vil signoria; / ma quelli è da pregiare / che
d’un greve dannaggio / si sa ben confortare. / Ed eo simil usaggio / terrò del mio
penare, / già non dispereraggio». Siamo, sembrerebbe, alla denucia di uno stallo
(per colpa del solito «folle volere», 17) e alla ricerca di una via alla quiete e alla
felicità, proprio nell’ultima canzone amorosa: è inevitabile pensare alla denuncia di
una crisi che avrebbe trovato, al probabile e fatidico «mezzo del cammin» (1265,
intorno ai 35-40 anni?), altri sbocchi, come già altri prima di lui e altri dopo. Da
questo punto di vista (che è quello del Laurenziano) sembrerebbe di poter cogliere
un senso interno anche nella disposizione del macrotesto guittoniano nella sequen-
za canzoni morali-canzoni amorose / sonetti amorosi-sonetti morali, sotto cui si potrà
rileggere e collocare anche il “canzoniere” individuato da L. Leonardi.
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fermare l’ipotesi e la centralità della questione nel pensiero lirico
guittoniano, così come a sua volta dimostra la serie di sonetti della
sezione amorosa:

Fallenza è l’adimando 65
far lei sanza ragione,
ch’eo veggio che sì stando
m’à sovrameritato il meo servire.
Però tacer m’aservo,
per che già guiderdone 70
non déa cheder buon servo:
bisogna-i no, ché ’l cher il suo servire!
Se ’n atendendo m’alasso,
poi m’avenisse, lasso,
che mi trovasse in fallo, 75
sì come Prezevallo, – ’˙ non cherere?
Verei a presente morto!,
ma non tal pensier porto,
ma’ sì mala credenza,
che, so, la conoscenza – àlla in podere. 80

Va’, canzone, a˙llei ch’ène
donna e segnor di mene;
e di’ che nulla cosa
che•llei non si’, à gioiosa, e non so’ ’n agio
ma’ di starle servente, 85
tacitore e sofrente;
e voglio che di me faccia
tutto ciò che le piaccia, – ed ème pago.

Poi Mazzëo di Ricco,
ch’è di fin pregio ricco, 90
mi saluta m’ispia
e di’ ch’a ragion fia – el guiderdone
déa perdere chi ’l chiede,
e di ciò fogli fede
ch’e’ ’l servir più dispregia 95
e guiderdon non pregia, – a tal cagione.

Quelle di Amor tanto altamente non sono infatti affermazioni
isolate, poiché tornano appunto, in fitta dialettica con le posizio-
ni del Notaro (verosimilmente per ricordarne e discuterne il ruo-
lo primaziale fino ad allora esercitato)13, nel sonetto, Deo!, che
ben aggia il cor meo (L 138 / V 463), vv. 8-11:

13 Cfr. GUITTONE D’AREZZO, Canzoniere, cit., pp. XIV e XLIII-XLV.
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[...] per che amo seguir suo piacimento,
sì che lo forzo meo sempr’e ’l savere
in lei servire oper’ senza enfenta,
fòr guiderdone o merto alcun chedére.

cui vanno affiancati almeno il successivo (L 139 / V 464) Poi pur
di servo star vv. 9-14 (in relazione esplicita con Amor tanto alta-
mente14):

Ch’adimandare affanna e falla il servo
e lo signore anoia e par forzato,
sì che non guaire à de mertar onore.

A non cheder ni far cheder m’aservo:
seraggio tal, non credo esser blasmato,
e la mia donna en sé spero migliore.

e (L 141 / V 467) Qualunche donna, anch’esso in evidente relazio-
ne con Amor tanto altamente, ma partendo dal punto di vista del-
la donna:

Qualunche bona donna àv’amadore
che metta opera e fede in lei servire
lealemente, a tutto el suo valore,
e non demanda ciò che vole avere,
e i face como bono servidore
(ché servo no à già bailia ’n cherere,
ma de’ servir ed estar speradore
che li proveggia che dia provedere),

sì fa reo fallo, se lo fa sperare
in atendere ciò che•lli è in desire:
e tale servo dea la donna amare!

Ma quello ch’è povero di servire
e poderoso di mercé chiamare,
a nulla bona donna dia gradire.

Tutti e tre divergono e quasi certamente correggono, in ricer-
cato e frequente gioco allusivo, diegeticamente dialettico, un so-
netto, Spietata donna e fera (L 127 / V 460), il terzo dei sonetti
amorosi del Laurenziano, aperti nell’esordio da una doppia cita-
zione di Giacomo: l’una dalla canzone incipitaria del Vaticano
3793 (e di La), Madonna, dir vo voglio, v. 67 (citata anche nel so-

14 Ivi, p. 44.
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netto incipitario del “canzoniere” leonardiano, Amor m’à priso ed
incarnato tutto), l’altra proprio, e di nuovo, da Guiderdone aspet-
to avere, v. 28:

Che lo tuo fero orgoglio no m’ofenda,
s’eo ti riguardo, che con el m’aucidi!
E la tua cera allegra me si renda
sol una fiata, e molto mi providi

en guiderdon di tutto ’l meo servire,
ché lo tu’ isguardo in guerigion mi pone,
e lo pur disdegnar mi fa perire.

A seguire dunque il filo rappresentato nei sonetti 1-18 del “can-
zoniere” pubblicato da Lino Leonardi, Guittone sembra partire
dalla rappresentazione di posizioni tipicamente lentiniane (son. 1
e seguenti, Amor m’à priso, con insistenza sull’orgoglio e sull’ini-
micizia della donna) per poi esaltare (9 Se Deo – m’aiuti, 10 Amor,
per Deo, mercé, 11 Deo! com’è bel poder), contro Giacomo, il va-
lore del chiedere mercé (vs Amor non vole) e, sulla scorta dell’ef-
ficacia della richiesta, di una donna non «fera» (vs Guiderdone)
ma appunto «più d’ogn’altra pietosa / de più crudele che mai
fusse ni sia» (11 Deo! com’è bel podere 10-11), tanto da consentire
di rassicurare «onni om bon servidore» (È da la donna mia 2): il
cuore ha scelto una donna che si può servire «senza enfenta / fòr
guiderdone o merto alcun chedére» (14 Deo!, che ben aggia). È la
capacità di saggia scelta del cuore, e conseguentemente l’altezza
della donna amata, che rendono inutile e controproducente l’in-
gannevole (e immorale?) richiesta di guiderdone (sonetti 14-18): il
servizio stesso, in tale situazione, con tale donna, implica la ri-
compensa, senza richiesta. Come già nei trovatori, e poi perfino
in Dante vs Cavalcanti, altezza della donna amata e altezza del
canto vanno insieme e testimoniano e stabiliscono una nuova ge-
rarchia rispetto al precedente caposcuola. Guittone rompe lo sche-
ma cortese e anticipa, seppure in un modo ancora parziale, poi
risolto con la conversione morale, il problema che avranno di fron-
te Cavalcanti e Dante ma che già si poneva a Guinizzelli: come
fare poesia lirica in epoca post-cortese.

La critica di Guittone al Notaro in quanto caposcuola di un’ideo-
logia amorosa, passa peraltro, almeno in Amor tanto altamente,
come dimostra il congedo, attraverso un dibattito con un altro
siciliano, Mazzeo di Ricco, seguace in più componimenti dello
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stesso Giacomo (e, con minore evidenza, di Guido delle Colon-
ne): La benaventurosa inamoranza sin dall’incipit assume La ’namo-
ranza disiosa come palinsesto; a Madonna, dir vo voglio e ad altri
componimenti lentiniani sono fittissimi i rimandi ovunque ma so-
prattutto in Madonna, del meo ’namoramento, a sua volta stretta-
mente collegata con Amor tanto altamente, che al componimento
di Mazzeo potrebbe infatti alludere15.

La canzone di Guittone, non per nulla sullo stesso metro di
Madonna, dir vo voglio, inviata non per nulla (in V) ad un Sicilia-
no, Mazzeo Ricco (seguace di Giacomo16, che sembrerebbe pe-

15 Lo ha proposto, in un saggio notevole, M. CICCUTO, ‘Parlare scuro’ in Guittone
ed epigoni (1979), poi in ID., Il restauro de “L’Intelligenza” e altri studi dugenteschi,
Pisa 1985, pp. 159-191, sp. 184-189.

16 Secondo Guittone, nell’invio, Mazzeo spregerebbe il servire e (coerente-
mente?) anche il guiderdone (vv. 89-96); tra le rime di Mazzeo non è facile trovare
sicuri correlati corrispondenti; potrebbe in effetti prestarsi a tale affermazione, al-
meno per le conclusioni, La benaventurosa inamoranza, che dunque non alludereb-
be a caso, nell’incipit, a La ’namoranza disiosa di Giacomo da Lentini (cfr. sopra):
ma non si dimentichi che l’anonima V 70 Al cor tanta alegranza è l’unica a condivi-
dere con Giacomo e Guittone lo stesso complesso schema metrico e potrebbe a sua
volta prestarsi, per le posizioni espresse, ad un’allusione del genere (cfr. ANTONELLI,
Rima equivoca, cit., pp. 62-65). Ha ragione L. Leonardi nel sottolineare che la «pre-
sunzione della sua [di Mazzeo] tardività, o longevità, si fonda in gran parte proprio
su questo invio di Guittone» (GUITTONE D’AREZZO, Canzoniere, cit., p. XIV e n. 7):
anche indipendentemente dalla retrodatazione ormai certa di Guinizzelli, oltre che
in ragione della data della “conversione” di Guittone, di considerazioni interne alle
rime e alle caratteristiche storico-culturali della sua iniziativa, converrebbe pensare
ad un Guittone nato intorno al 1225(-1230?) piuttosto che intorno al 1235. Conse-
guentemente Mazzeo non dovrebbe essere così distante dagli altri Siciliani. Va ben
tenuta presente, se si è compresa correttamente (senza dimenticare alcune intuizio-
ni pur forzate di S. Santangelo), l’osservazione di L. Leonardi in GUITTONE D’AREZZO,
Canzoniere, cit., p. XIV, sulla cronologia del poeta aretino («Quando Guittone si
accinge ad intraprendere la sua carriera poetica, la lirica dei Siciliani è un vient-de-
paraître, un’esperienza ancora in corso, lo stesso Notaio forse è ancora in attività»,
e cfr. anche XLIV-XLV), estendendola ad altri rimatori, a cominciare da Bonagiunta
e Guinizzelli, ma non solo, e riconsiderando quindi in modo più aperto e insieme
dialettico, all’interno del sistema complessivo dei testi e delle loro reciproche rela-
zioni, tutto il corso dei poeti toscani prestilnovisti, per quanto è reso possibile dai
numerosi interrogativi circa la cronologia dei singoli autori e componimenti. I casi
di possibile sovrapposizione nell’attività poetica sono infatti la maggioranza. Tutta,
o quasi, la generazione operante nel decennio 1250/1260-1270, ma soprattutto quella
fiorentina, ha ancora il Notaro come punto di riferimento fondamentale (Guittone
in testa, proprio per questo avversario del primo caposcuola), con risvolti che ri-
guardano massicciamente anche Chiaro e Monte. La data di nascita di Brunetto
(che ritroveremo più oltre) si colloca anch’essa intorno al 1220, forse appena qual-
che anno dopo. Non si sottolineerà mai abbastanza come sostanzialmente la crono-
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raltro in crisi, a giudicare dal congedo guittoniano), potrebbe
dunque rappresentare, anche nell’ordinamento di L, la definizio-
ne alta (e corrispondente) di un percorso delineato, più analitica-
mente e compiutamente17, anche nei sonetti amorosi dello stesso
L (125-210), la proposta di una svolta epocale che la conversione
del 1265 renderà poi clamorosamente esplicita ma indirizzata or-
mai fuori del discorso amoroso: anche la sicurezza della pietanza,
dovuta all’altezza della donna, non bastava, per Guittone, a rilegit-
timare e rendere attuale il codice cortese.

La posizione di Guittone, quale ne sia l’articolazione e lo svi-
luppo interno (ancora da comprendere pienamente, per molti
aspetti), sembra comunque costituire un punto di riferimento e
di confronto: sarebbe difficile non avvicinare ad Amor tanto al-
tamente la canzone di Neri Poponi18 Poi l’amor vuol ch’io dica,
unico fruitore oltre Guittone (con l’anonimo V 272 Io son stato
lungiamente 44-48), della rima aservo : servo19 e L’amore pecao
forte 23 del pur distante Carnino Ghiberti, unico fruitore, con
Guittone, del rimante alasso. Le cronologie sono al solito estre-
mamente dubbie, ciò che rende ogni tentativo di contestualizza-
zione a sua volta ipotetico e sempre incerto. Appare peraltro dif-
ficile da accettare, per alcune relazioni intertestuali20, la posteriorità
di Amor tanto altamente alla canzone di Neri (del resto di crono-
logia ignota, isolato com’è fra gli anonimi del quinto quaderno
del Vaticano)21: al momento sembra molto più probabile il vice-

logia progressiva del canzoniere Vaticano 3793 riesca confermata ad ogni controllo
esterno, anche nelle posizioni relative, a cominciare da Guinizzelli (e dai suoi rap-
porti con Guittone: cfr. R. ANTONELLI, Struttura materiale e disegno storiografico del
canzoniere vaticano, in I canzonieri della lirica italiana delle origini, IV, Studi critici, a
cura di L. LEONARDI, Firenze 2001, pp. 12-13), purché si tengano presenti ovvia-
mente le compresenze generazionali e gli scambi fra rimatori di diversa età, resi
contemporanei non soltanto dalla prospettiva storica.

17 Cfr. GUITTONE D’AREZZO, Canzoniere, cit., pp. XXXIV-XLII.
18 Come già rilevato da FRATTA, Correlazioni testuali, cit., p. 199, con cui

Leonardi (GUITTONE D’AREZZZO, Canzoniere, cit., p. 44).
19 Servo : servo è almeno in Meo Abbracciavacca Amor, tegnomi matto, stretto

seguace di Guittone, ma il caso è comunque diverso (pur se incrocia tangenzial-
mente, per ragioni metriche e ambientali, la nostra storia).

20 Quantomeno «mio dio siete» al v. 49, solo in Guittone e Chiaro, ma si veda
soprattutto la rima forza : amorza, unicamente, prima di Dante, in Palamidesse di
Bellindote Amor, grande pecato (7-10), su cui più oltre.

21 Così come non sono ben chiare le relazioni con Inghilfredi che in Sì alto
intendimento appare sin dai versi incipitari («m’ave donato Amore / ch’eo non saccio
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versa22. Non è facilmente collocabile cronologicamente neppure
Bonagiunta Orbicciani Ben mi credea (vv. 49-54)23, che potrebbe
certo alludere polemicamente (?) all’incipit della canzone guitto-
niana (cfr. v. 51), oltre che a Giacomo, di nuovo, in un contesto
affine: il sintagma e il tema sono in ogni caso anche in Re Giovan-
ni, Rinaldo d’Aquino e in Pier della Vigna, in ambito comunque
già siciliano e strettamente correlato al nostro tema:

Dunque m’allegro certo a gran rasione,
ch’io mi posso allegrare, 50
poi sono amato ed amo sì altamente.
Anzi servir, mi trovo guiderdone
sì soave umiliare
ver me, per darmi gioia, l’avvinente.
Però graziosa è la mia gioia 55
ca l’aggio senza noia;
che non è costumanza
così gran dilettanza
ch’Amore già mai desse a nullo amante,
però m’allegro senza simigliante. 60

L’anonimo P 66 S’eo per cantar (11-13, 27-30)24 offre una minore
evidenza intertestuale ma resta difficile collocarlo prima o fuori
della posizione guittoniana, così come le canzoni anonime V 130
Poich’è sì doloroso (vv. 50-62)25 e V 265 Del meo disïo spietato26

avenire / in che guisa / possa mercé trovare. / Però lo mio talento / m’à miso in
errore, / etc.») strettamente connesso (forse antiteticamente) a Guittone Tanto alta-
mente («lo meo intendimento / ave miso – che nente / aggio ardimento – di contarl’ e
dire / como di lei m’à priso») oltre che al prediletto Giacomo (e a Rinaldo d’Aquino).
Ma gli esempi si potrebbero moltiplicare (a partire da un altro antico toscano-occi-
dentale, Pucciandone Martelli).

22 Cfr. peraltro FRATTA, Correlazioni testuali, cit., pp. 198-200 (con cui Leonardi
in GUITTONE D’AREZZO, Canzoniere, cit., p. 44).

23 Rimatori siculo-toscani del Dugento, serie I (unica uscita): pistoiesi, lucchesi,
pisani, a cura di G. ZACCAGNINI e A. PARDUCCI, Bari 1915; Rimatori lucchesi, a cura
di A. PARDUCCI, p. 65, con ritocchi.

24 «La mia speranza m’è tutta fallita, / pensando ’l vostro viso / che ’nver di
me si mostra tanto altero. / Di voi amar gioia no l’ò perduta / ch’amor m’à sì conquiso
/ ma d’aver gioia da voi ben mi spero. / [...] / Però voi, donna, serviraggio amando,
/ non aspettando – da voi guiderdone, / né tal casone / non fie, per ch’eo da voi
vada cessando».

25 «Ed io, lasso tapino, / in amar pur afino / e so ch’io ne moraggio: / tal
guiderdon n’avraggio / perch’io siego follore».

26 «Chi vuole Amor seguire / e di ciò viver saggio, / s’adimetta il coraggio / e
tutta la persona / ad una – disïanza / che sarà per amanza, / merzé chera e pietanza,
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(v. 36), V 130 posta in una sezione di anonimi del ms Vaticano
subito dopo Lo fin pregio avanzato di Guinizzelli (pure anonima)
e altre due canzoni correlate, tematicamente e/o metricamente,
nello stesso manoscritto: la serie V 262-268, inoltre, assume parti-
colare rilievo poiché l’ultima canzone è già nota per essere (appa-
rentemente) l’unica con lo stesso schema metrico di Donna, l’amor
mi sforza di Guido.

Siamo tornati là dove eravamo partiti: come si pone, allora,
Donna, l’amor mi sforza rispetto alla situazione che abbiamo
sommariamente delineato? Anche Guido sembra avere di fronte
la posizione di Guittone, posto che non solo al v. 6 parte da un
tradizionale «pur foss’eo meritato», in relazione alla crescita della
sua «voglia d’amare», ma la ripresa centrale ed esplicita del tema,
alla strofa IV (già citata: «Grave cosa è servire / signor contra ta-
lento / e sperar guiderdone, / e mostrare in parere / che sia gioia
’l tormento / contra su’oppinïone»), è comprensibile soltanto con
la metabolizzazione dell’equazione che poi Guido esprimerà, for-
se ironicamente (piacerebbe – e sarebbe molto coerente con quanto
sinora sostenuto – che si trattasse dello stesso Guittone), nel so-
netto Fra l’altre pene v. 14, «A bon servente guiderdon non père»27.

Nella parte finale della quarta strofa Guinizzelli rivendiche-
rebbe perciò l’ardire di un amore intrinsecamente tormentoso,
poiché rivolto a un «signor» ostile (e si ricordi ancora Giacomo,
almeno La ’namoranza vv. 9 sgg.) e proprio perché è ben cosciente
dell’inutilità e delle conseguenze, inevitabilmente mortali, di se-
guire un comportamento di tipo “guittoniano”, in presenza di un
Amore non disposto a riconoscere il leale servizio: egli, la sua poe-
sia, merita «ghirlanda», ‘corona’, proprio in ragione delle estreme
difficoltà, anzi, appunto, dell’inanità del suo servizio: «pingere
l’aire»28. Tante difficoltà e tanto inani da recuperare di nuovo, nella

/ non dica “guiderdone”. / Quegli è d’amore asiso / che, messo ad ubidere, / non
per suo ben servire, / non vole altrui imperare».

27 Un sonetto forse non d’argomento religioso, come è stato finora interpreta-
to, secondo F. JOVINE, Il dio uccellatore di Guinizzelli, «Sincronie», V, 10, luglio-
dicembre 2001, pp. 143-150. Se il Messer di 12 fosse Guittone si spiegherebbero
bene le difficoltà e le oscillazioni degli interpreti fin nell’identificazione della tematica
affrontata.

28 Osservazioni valide anche se si accetta la proposta BRUGNOLO, Spunti, cit.,
pp. 47-48, di identificare in Arnaut Daniel l’origine del comunque bello pingere
l’aire (‘ammassare l’aria’?).
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quinta strofa, la memoria e i luoghi di Giacomo da Lentini, di un
amore inevitabilmente non corrisposto, di “destino”: «lavoro e non
acquisto», «Amore a tal m’à ’dutto», «fu’ ’i però sol nato», dopo
luoghi che pur verbalmente potevano rimandare (consapevo-
lemente?) sia agli archetipi lentiniani, sia al ri-uso guittoniano
(8-9 «che sì pres’è ‘l meo core / di vo’, incarnato amore» vs «Amor
m’à priso e incarnato tutto» vv. 1-2 del sonetto incipitario della
mini-serie guittoniana di sonetti), o il subliminale forza vs forzato
di Guittone Poi pur di servo star 10, rafforzato da inforza : forza di
Sovente veggio saggio 30-31 (secondo L 19).

La conclusione della quinta strofa è dunque catastrofica: non è
possibile, contro Guittone a questo punto, osservare il servizio amo-
roso contro il volere del signore, sperando guiderdone: «Poi madonna
l’ha visto, / megli’è ch’eo mora in quisto: / forse n’avrà peccato»
(‘pietà’ chiosa, si ricordi, Contini nei Poeti del Duecento II, p. 459):
la serie rimica in -isto che coinvolge, forse per la prima volta dopo
(o con?) Guittone, Cristo, espone la condizione assolutamente
archetipica della pena/tristezza amorosa, rimando con tristo, caso
quasi unico nella lirica duecentesca: «fra gli altri son più tristo».
Un evento anch’esso eccezionale, poiché prima di Cino il rimante
tristo sarà ripreso dal solo Monte Andrea (due volte: in una, V 530
Oi doloroso 12, probabilmente in dipendenza da Guido) e poi in
Inf. XXXII, 38. È un evento che potrebbe non destare particolari
risonanze se non intervenissero ulteriori correlazioni, questa volta
metriche, e tali, forse, da indicare risolutamente la possibile con-
testualizzazione, e quindi le modalità di lettura, non solo di Donna,
l’amor mi sforza, ma di tutto l’intertesto amoroso guinizzelliano.

Premesso che è più che mai difficile collocare cronologicamente
i componimenti in una sorta di sviluppo dialogico astratto29, ma
altrimenti poco organizzabile e comprensibile storiograficamente,
Guido sembra confrontarsi con lo stesso problema affrontato da
Guittone: la ripresa così analitica e densa di proposizioni lentiniane
da Madonna, dir vo voglio, la canzone di Giacomo contraffatta da
Guittone per attaccare le posizioni del caposcuola siciliano, e le
stesse possibili concomitanti riprese da Mazzeo (e da Guido delle
Colonne), così legato a Guittone e allo stesso Giacomo, potrebbe-

29 Ma il discorso complessivo varrebbe, con qualche lieve variante, anche pre-
sumendo Donna, l’amor mi sforza anteriore ad Amor tanto altamente.
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ro infatti indicare l’orientamento e il senso specifico (la “forma”)
delle fitte riprese intertestuali dal Notaro in Donna, l’amor mi sfor-
za. Lo potrebbe confermare quel lemma-chiave, guiderdone, su
cui si basa la contestazione guittoniana nei confronti di Giacomo,
“introdotto” in incipit da quello sforza che, se è già in Giacomo, è,
nello stesso sintagma (Amore [...] mi sforza), anche in Madonna,
del meo ’namoramento di Mazzeo Ricco (vv. 7-8) e in Guido delle
Colonne Amor, che lungiamente m’ài menato 21, a sua volta pro-
babile immediato antecedente (in Ancor che l’aigua 77 sgg.) della
forte similitudine naturale della III strofa di Donna, l’amor mi sfor-
za (si veda almeno, a conferma, Guinizzelli Madonna, il fino amo-
re 49-60)30. Su (s)forza (e famiglia, sp. inforza) e soprattutto per il
sintagma Amore (s)forza, sembra anzi che si possa costituire una
costellazione semantica che dai Siciliani arriva appunto a Guiniz-
zelli e ad altri toscani lentiniani31, per depositarsi infine nel primo
Cavalcanti (Fresca rosa novella 43-44, rima derivativa in ripresa
diretta da Guinizzelli) e Dante32. Particolarmente notevole (oltre

30 Che il legame di Madonna, il fino amore 49 sgg. sia con Guido delle Colon-
ne e non con Mazzeo di Ricco o Pier della Vigna (frequentatori della stessa immagi-
ne), è dimostrato da elementi interni (innanzitutto l’adozione esplicita dell’«aire»
quale elemento mediatore del magnetismo), ma colpisce la coerenza degli auctores
di riferimento, tutti lontani da Guittone, o implicati, come Mazzeo, in esplicite di-
scussioni. Del resto Madonna, il fino amore appare per molteplici aspetti legata al
dibattito fra Guittone e Mazzeo, sin dall’incipit, oltre che per ulteriori interrelazioni
(pure con altri componimenti di Guittone): cfr. almeno i vv. 13-24 (con rimando,
segnalato da L. Rossi, anche a Guiderdone aspetto avere).

31 Si vedano gli anonimi V 94 Donna, lo fino amore 8, vicinissima al Notaro e
a Donna, l’amor mi sforza non solo nell’incipit, V 128 Ancora ch’io sia stato 15-18
(«La ferma inamoranza / che stringe lo mio core / mi sforza e dà talento / ch’a la
mia donna serva umilemente») e V 385 Eo sono assiso 6 ma anche, più tangenzial-
mente, Pietro Morovelli S’a la mia donna piacesse 10, Chiaro Davanzati Lungiamente
portai 20, Monte Andrea Ai, Deo merzé, che fia di me, Amore? 25 e soprattutto Neri
Poponi Poi l’amor vuol ch’io dica 25; in Guittone forza non è mai usato, di fatto, in
contesto amoroso, ma non ne è estraneo, come si è accennato: anche forzo : for zo,
equivoca contraffatta, di Tuttor s’eo veglio 33-34, una canzonetta di tutti settenari
non lontana quantomeno dalla storia metrica di Donna, l’amor mi sforza (cfr. n. 42),
appare in qualche modo connessa alla nostra storia ma sostanzialmente la centralità
indomabile e ‘naturale’ della forza d’amore caratterizza inequivocabilmente la linea
Siciliani-Guinizzelli-fiorentini prestilnovisti.

32 Dante non per nulla userà in rima forza solo in Così nel mio parlar 26, per
riprenderla (oltre che in Inf. XIV 59-61 – in rima equivoca, per Capaneo, a sottolineare
violenza e superbia – e nel non-segnato Purg. XXXIII 115) solo in Par. IV 74-76 (sfor-
za) a marcare, dopo l’incontro con Piccarda, la relazione violenza-volontà (così con-



ROBERTO ANTONELLI

124

Bonagiunta Orbicciani Fin amor mi conforta 28) il fiorentino Bondie
Dietaiuti Amor quando mi membra 17-20, vicinissimo a Guinizzelli,
anche nella comune dipendenza da Giacomo da Lentini, così ca-
ratteristica dei rimatori, specie fiorentini, operanti nel decennio
1260-127033, e soprattutto Palamidesse Bellendote V 188 Amor,
grande pecato 7-11, ove è in rima derivativa come in Guido34 (con
l’aggiunta, si è accennato, di amorza). Il caso di Palamidesse è par-
ticolarmente rilevante.

Si è detto infatti che l’anonimo V 268 Madonna, io son venuto
è l’unica canzone con lo stesso schema35 di Donna, l’amor mi sfor-
za (si noti l’incipit con analogo sostantivo): a b c, a b c; d e e, d d e,
di tutti settenari, ma variata in Guido per ogni stanza grazie alla
«sirma variabile», tanto che persino la prima strofa, per via dell’as-
sonanza, -ato / -ate si dovrebbe interpretare secondo lo stesso pro-
cedimento36 (I -; cdd, ccd; II -; add, aad; III -; bdd, bbd; IV -; add, aad;

nessa ai nostri archetipi, pur amorosi), in rima com ammorza (a sua volta solo in Inf.
XIV 63, oltre che in Neri Poponi e Palamidesse e nell’“Amico di Dante” V 990 I’ son
ben certo 9-14, significativamente in rima con forza, «Amore – in ciò mi sforza»), e
incatenata con -oco, rima anch’essa originariamente “amorosa”, proprio nella serie
usata da Dante (foco: poco: loco, come appunto in Donna, l’amor 26-31-34). Nelle
Rime, con perfetta coerenza, è, fuori rima, in La dispietata mente 6 (forza d’Amore)
e in E’ m’incresce di me 19 («che per forza di lei / m’era la mente già ben tutta
tolta») per essere infine sublimata nella grande canzone dell’esilio (Tre donne 77),
con perfetta riassunzione, peraltro, di quel che sembra il suo senso profondo (forza di
destino), proprio in Guinizzelli (cfr. oltre, e in particolare Lamentomi di mia disa-
ventura 2, distinato). L’unico a riprendere in incipit il sintagma guinizzelliano, poi
anche cavalcantiano, di Donna, l’amor mi sforza sembra essere (in altro contesto) Dino
Compagni Amor mi sforza e mi sprona valere; Dino secondo i mss. avrebbe anche
inviato a Guinizzelli il sonetto Non vi si monta per iscala d’oro; secondo C. GIUNTA, La
«giovanezza» di Guido Cavalcanti, «Cultura neolatina», LV (1995), 150-178, il com-
ponimento sarebbe stato invece inviato a Guido Cavalcanti.

33 Che sembra connotare, non per meccanica imitazione, come troppe volte si
è ripetuto, un intero filone dell’ideologia amorosa prestilnovistica, soprattutto nel-
l’assunzione di Madonna, dir vo voglio, della nascita e degli effetti d’amore (con
lemmi-chiave, quasi segnali di reciproco riconoscimento: priso e famiglia, incarnato,
nave e relativa tempesta, etc.).

34 Si noti che in rima derivativa affine, inforza : forza, è anche in Guittone
Sovente veggio saggio 30-31, ma in Palamidesse l’intero v. 7 «ma pur cresce ed isforza»
è a calco su Guido 4 «e ciascun giorno inforza», tanto da suggerire forse anche un
ritocco ecdotico alle edizioni correnti.

35 R. ANTONELLI, Repertorio metrico della Scuola poetica siciliana, Palermo 1984,
296: 1, ove è posto, ormai poco convincentemente, fra i testi di ambiente originaria-
mente siciliano.

36 Si noti l’analoga situazione dell’anonimo V 268, con le rime -uto / -uta,
addirittura ‘grammaticali’, maschile-femminile.
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V -; caa, cca)37. Entrambe sono di cinque stanze, con rispondenze
simmetriche da stanza a stanza38 (Donna-Madonna I, Nave-nave II,
Madonna-Madonna III39, forse |tormento-pena| IV) e convergenze
verbali e tematiche, sin dall’incipit, che non investono peraltro le
rime più difficili (come -orza): si ripetono invece -are, tre volte in
Guido, -ate, -ore, due volte in V 26840, -ura, -ire, due volte in Gui-
do, -ente: -enti, -ento, -utto: -otto, con ripetizione anche dei riman-
ti pietate, core (due volte in V 268), dire (due volte in Guido), ma
senza ulteriori relazioni intertestuali; al di fuori delle relazioni
rimiche si nota un «avrà di me pietanza» 46 di V 268 vs «forse
n’avrà pecato» 60 di Guinizzelli (con peccato ‘compassione, pie-
tanza’). Si aggiunga peraltro che poco meno della metà delle rime
impiegate da Guido tornano in V 268, circa due quinti di quelle di
Guido nell’anonimo (l’apparente incongruenza è determinata dalle
sirme variabili usate da Guinizzelli, un espediente retorico che ri-
duce il numero delle rime a causa di riprese dai piedi alle volte): il

37 Cfr. A. SOLIMENA, Repertorio metrico dello Stil Novo 195: 1 (che non segnala
le assonanze -ato /-ate e orto / olto nella I e II strofa, certamente non casuali, vista la
struttura delle altre stanze, secondo un principio eterostrofico tipico di Giacomo
da Lentini proprio in canzonette di settenari; erroneo per contro lo schema in Poeti
del Duecento, cit., II, p. 457 nota).

38 L’ aveva già rilevato G. GORNI, Guido Guinizzelli e il Verbo d’amore (1976),
poi in Il nodo della lingua e il Verbo d’amore. Studi su Dante e altri duecentisti,
Firenze 1981, p. 30, che riteneva peraltro l’anonimo «un pedissequo seguace del
Guinizzelli». Gorni nello stesso luogo segnalava anche il «metro simile» impiegato
da Pallamidesse Bellindote in Amor, grande pecato. Aveva indicato le relazioni fra
Guinizzelli e l’anonimo V 268, ignorando il precedente di Gorni, anche J. SCHULZE,
Sizilianische Kontrafakturen. Versuch zur Frage der Einheit von Musik und Dichtung
in der sizilianischen und sikulo-toskanischen Lyrik des 13. Jahrhunderts, Tübingen 1989,
pp. 184-185, in una rassegna delle riprese metriche fra Siciliani e Toscani, con interes-
santi osservazioni, seppure parziali e dislocate soprattutto lungo un asse diacronico,
stabilite soltanto attraverso comparazioni di formule metriche.

39 Con immediato ri-uso di una formula già lentiniana, in entrambi i casi: cfr.
sp. «Madonna, audivi dire» in Guinizzelli, «Madonna, assai fiate / i’ aggio audito
dire» in V 268.

40 Si noti che in tal modo la prima strofa di Guinizzelli è composta, salvo -orza,
soltanto da rime usate dall’anonimo, una per ogni strofa, eccettuata la quarta (-ore I,
-are II, -ate III, -ore V), con due rimanti (amore, pietate) pure di V 268: una concen-
trazione nella strofa esordiale che nella circostanza (eguale schema metrico) po-
trebbe non essere casuale, al di là della banalità delle rime e forse dei rimanti, e
perfino fissare una precedenza (unica parziale controdeduzione potrebbe venire
dal Madonna iniziale di V 268 che mentre ripete l’incipit di Guinizzelli riprende
anche il madonna finale, terz’ultimo verso, di Guido: cfr. oltre, in Palamidesse Amo-
re, grande pecato, per analogo ma sicuramente ricercato procedimento).
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dato può essere spiegato in due modi opposti, che nulla ci dicono
sulla precedenza cronologica (e fermo restando che una certa quan-
tità di rime ripetute è quasi fisiologica).

Sul piano tematico si tratta indubbiamente di due contesti si-
mili: una situazione di difficoltà in amore, ma con richiesta d’aiuto
nell’anonimo, che spera nella pietà della donna ma infine ipotizza
anche il possibile rifiuto e il proprio «divenir salvaggio» vs una
difficoltà amorosa che determina una pena insopportabile: mal-
grado il fedele servizio nei confronti di un signore ostile e l’orgo-
glio di voler comunque provare, lo sforzo non solo è inutile ma è
predestinato al fallimento e passibile quindi soltanto di una morte
che forse muoverà la donna a compassione. La relazione è eviden-
te, ma scorre in parte parallela dal punto di vista semantico e può
essere passibile di diverse interpretazioni.

Ma in realtà non è del tutto esatto che l’anonimo V 268 sia
l’unico componimento con schema identico a Donna, l’amor mi
sforza, poiché esiste appunto un altro schema affine, salvo l’intro-
duzione di una rima irrelata nell’ultima sede: a b c, a b c; d e e, d d f
(cinque stanze di settenari, come Guido e V 268, con l’aggiunta,
apparentemente, di due tornate41, di tutti settenari, a b a b c)42,

41 A. SOLIMENA, Repertorio metrico dei poeti siculo-toscani, Palermo 2000
(= RMPST), 346: 1.

42 La seconda tornata ha probabilmente una rima interna (averà), ciò che po-
trebbe addirittura suggerire una struttura a tornata unica. Uguale formula prosodica,
dodici settenari divisi in due piedi e due volte, anche nell’anonimo V 264 Già non
m’era mestiere 273: 3 (abc, abc; dde, dde); in due piedi abc, abc e una volta ddeeff (o
due piedi dde. eff?), in Galletto Credeam’essere lasso 283: 2; Lunardo del Guallacca
Sì come ’l pescio al lasso 283: 3; Neri Poponi Poi l’amor vuol 283: 4 del Repertorio
metrico della Scuola poetica siciliana, cit.; Chiaro Davanzati Sovente il mio cor 336: 1
e Uno disio m’è nato 336: 5, Finfo del Buono Se long’uso mi mena 336: 2 e
Vostr’amoroso dire 336: 3; Guittone Tuttor s’eo veglio o dormo 336: 4; Panuccio dal
Bagno Di dir già più non celo 336: 6 e Poi che mia voglia varca 336: 7, cui va aggiunto
Guittone Manta stagione veggio 377: 1 (abc, abc; dee, ffd) mentre diverso è il caso
della ballata Donna, la disdegnanza di Dante da Maiano 233: 1 (abbc, abbc; cddz),
tutti schedati in RMPST. Malgrado la dislocazione in due distinti repertori metrici
(ma è quasi completato il Repertorio metrico della lirica romanza medievale, presso il
Dipartimento di Studi romanzi dell’Università “La Sapienza”), è evidente, a prima
lettura, la stretta interrelazione fra tutti i casi citati, forse con l’esclusione, oltre che
di Dante da Maiano, dell’anonimo V 264 (così vicino al nostro anonimo V 268),
mentre Neri Poponi appare sovrapponibile metricamente a Guinizzelli, V 268 e
Palamidesse, pur essendo avvicinabile anche a Guittone dal punto di vista semantico;
Guittone Tuttor s’eo veglio, tutta a rime equivoche, dovrebbe essere il modello
dialogico di Finfo, Panuccio, Galletto, Lunardo, mentre Chiaro appare certamente
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segnato per di più dal risuo della medesima rima derivativa, sfor-
za: inforza, usata da Guido in apertura della sua canzone.

Appartiene ad Amore, grande peccato di quel Palamidesse di
Bellindote (V 188) che abbiamo incontrato quale fruitore della
stessa rara rima derivativa impiegata da Guinizzelli nella prima
stanza di Donna, l’amor mi sforza. È certamente in relazione
dialogica con la canzone dell’anonimo V 268 e con quella di
Guinizzelli, rispetto a cui sembra porsi come una vera e propria
risposta, o continuazione, allusivamente camuffata più che sem-
plicemente contraffatta: riusa come prima parola dell’incipit la
seconda di Guido, ben significativa nel contesto (amore43), come
primi due rimanti gli ultimi due, retrogradati, di Donna, l’amor
(pecato: amato vs pecato: innamorato, quest’ultimo ripetuto in
Guido anche al v. 3: al quarto posto dunque in Palamidesse, al
quart’ultimo in Guinizzelli), in una sorta di coblas capcaudadas
intertestuali; inoltre, sempre nella I stanza, riusa appunto la rima
rara in -orza con i rimanti forza: isforza (? [< inforza?] 10-11, ulti-
ma serie rimica della prima stanza, vs forza e inforza 1-4, che costi-
tuivano la prima serie rimica di Guido); sempre nella prima stanza
impiega anche la rima -ore della prima di Guido e la rima -iso, in
assonanza con -isto dell’ultima strofa di Guido, ove era “contenu-

legato al filone “guittoniano” (Galletto e Lunardo, almeno) per V 223 Sovente il
mio cor pingo (ove peraltro pingo è accostabile a Donna, l’amor 48-49) ma anche a
Guinizzelli e Pallamidesse per V 229 Uno disïo m’è nato, come si è visto per Neri
Poponi. Fra le due serie, certamente in qualche modo interrelate, se non altro a
livello di sfida metrico-retorica, è difficile identificare precedenze, ma è importante
che un personaggio come Chiaro appaia informato di entrambe le posizioni e che
Neri Poponi si dimostri semanticamente e metricamente avvicinabile a Guinizzelli
(cfr. almeno 18-21), oltre che a Guittone (servo : aservo).

43 Si ricordi inoltre che la canzone d’amore rivolta da Bondie Dietaiuti a
Brunetto Latini inizia anch’essa col vocativo Amor (da riferire nel caso non al dio
d’Amore, ma anche Bondie lascia qualche margine di ambiguità) e che anche in
Bondie nelle volte si usa uno schema in cui la seconda volta inverte la posizione
delle stesse rime usate nella prima (d e e D, e d d E) , come in Guinizzelli e Palamidesse
e che, come in Guinizzelli e Palamidesse, la risposta di Bondie ha lo stesso schema
del proponente Brunetto, ma con una variante e con l’inserzione di una rima in b
nei piedi e raddoppio della sirma in due volte e introduzione di nuove rime (a b c, a b
c; c a a c vs a b b c, a b b c; d e e D, e d d E ). Le canzoni di Bondie sono conservate a
ridosso di quella di Palamidesse, divise solo da due canzoni di Pacino di ser Filippo
(che risulta essere proprio un corrispondente di Palamidesse, cfr. la tenzone di quattro
sonetti V 793-V 796): a V 182 (preceduta dalla proposta di Brunetto) Amor quando
mi membra, seguita dalle altre di Bondie, a V 188 Palamidesse.
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ta” in mezzo ad -ato che chiudeva Donna, l’amor, così come -iso è
contenuto in mezzo a -orza che apriva sempre Donna, l’amor; non si
tralasci infine che -isto è ripresa anche nella rima finale della I, -osto.

Si noti inoltre che l’unica rima del tutto “nuova” della prima
strofa di Palamidesse, ossia -aggio, ha come primo rimante un lem-
ma-chiave, servaggio, di quella che sembra configurarsi ormai come
una vera e propria tenzone, quasi “segreta(ta)”, in possibile corri-
spondenza fonetica con salvaggio v. 58, con cui si conclude temati-
camente proprio l’anonimo V 268. Nella seconda stanza di Amor,
grande pecato Palamidesse riprende la rima -oco della terza di
Guido, con i rimanti foco: loco, anch’essi già lentiniani, e chiude
con la rima irrelata ventura, anch’essa usata nella seconda strofa di
Guido; apre la terza strofa (v. 25) con (non)-pietanza, usata anche
come clausola finale ma affermativa (ed avriane pietanza), in ripre-
sa diretta della clausola finale di Guido forse n’avrà peccato che già
Contini, si è accennato, chiosava correttamente ‘compassione’ (ven.
pecà), ovvero, appunto, ‘pietà’; del resto a Poi nonn-à pietanza se-
gue immediatamente e m’à condotto a morte (ripreso nel verso fi-
nale della strofa: però m’ài a tal condotto) a specchio di Donna,
l’amor 50, poi c’a tal sono adutto. Anche nella quarta strofa una
rima, -oglia, rimanda ad Amor mi sforza, terza strofa, ove è -oglie,
con rimanti corrispondenti (voglia: adoglia vs voglie: doglie), men-
tre per -ire (usato da Guido sia nella terza che nella quarta stanza)
non vi sono rimanti comuni. Nella quinta Palamidesse rende ag-
gettivo (52, tormentoso) un sostantivo di Guido (41, tormento).

Non trascurabili sono però anche le molte corrispondenze di
Palamidesse con l’anonimo V 268 Madonna, io son venuto: dodici
rime (-aggio, -ore, -ura, -uto, -anza, -ora, -otto, -ento, -ire, -ore, -uta,
-ante/-anti, con varie ripetizioni interne, specie nella tornata), così
come otto, abbiamo visto, ma con molte ripetizioni da strofa a stro-
fa, legano Guinizzelli (su ventuno complessive) a V 268: -are, -ate,
-ore, -are, -ura, -ire, -ente /-enti, -ento, - utto /-otto44.

44 Ecco la tabella completa delle rime usate nei tre testi, divise per strofa:
Guinizzelli I -orza, -are, -ato, -ate, -ore; II -orto, -ano, -ura, -olto, -are: III -ire, -oco, -enti,
-oglie; IV -ire, -ento, -one, -are; V -ato, -utto, -isto; V 268 I -uto, -ede, -ore, -uta, -ura /
-ora; II -otto, -are, -ento, -ante, -uto; III -ate, -ire, -endo, -ia, -ando; IV -ia, -ora, -ente,
-anza, -aggio; V -ore, -esse, -ero, -aggio, -ente; Palamidesse I -ato, -ore, -aggio, -orza, -iso,
-osto; II -ace, -andra, -oco, -iglio / -eglio, -igra, -ura; III -anza, -orte, -uto, -ora, -enza,
-otto; IV -ento, -ire, -oglia, -ella, -eso /-iso, -ore; V -oso, -iri, -uta, -anti, -anno, -egna; Tr1

-osa, -ano, -à; Tr2 -orse /-osse, -ura, -anza (e si notino i frequenti richiami di rime iden-
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V 268 Madonna, io son venuto era certo nota a Palamidesse
che vi allude in maniera evidente: Palamidesse cita come verso
finale, «ed avriane pietanza», il v. 46 di V 268 «avrà di me pietan-
za», certo banale45 ma nel contesto difficilmente casuale, e ripren-
de al contempo l’ultimo verso di Donna, l’amor mi sforza, con pre-
ziosismo non banale. Per quanto sia difficile stabilire con certezza
la successione, e la questione ancora da approfondire, Palamidesse
è certamente da collocare in sequenza metrico-retorica con Guiniz-
zelli; dunque le allusioni a V 268 da parte di Palamidesse rivelano
la consapevolezza di un necessario riferimento al terzo testo, che
infatti viene assunto quale elemento del dibattito insieme a Don-
na, l’amor mi sforza, che pur rimane il vero testo di riferimento
immediato, per ricchezza di rimandi (si vedano i rimanti comuni e
il preziosismo della ripresa del finale nell’esordio della propria
canzone). Ciò rende a sua volta possibile, ma non sicura, la prece-
denza di V 268 rispetto a Donna, l’amor mi sforza, segnata an-
ch’essa da rimandi fittissimi a Giacomo da Lentini. Nulla in astratto
vieterebbe peraltro di pensare al possibile intervento di un altro
fiorentino sul testo di Guinizzelli e a un successivo intervento di
Palamidesse su tale fiorentino e su Guido, salvo alcune suggestio-
ni strutturali e l’evidente assunzione di Guido come primo dichia-
rato punto di riferimento, nella prima strofa.

Ogni strofa di Palamidesse, dopo la prima, è centrata su uno o
più paragoni di bestiario (la seconda con tre: salamandra/cervo/
tigre, la terza col leone, la quarta coll’unicorno e la donzella, la

tiche o assonanti fra strofa e strofa, in tutti e tre). Pochi sono invece i rimanti che
uniscono Palamidesse, Guinizzelli e l’anonimo V 268: core e pietate / pietanza, ma si
noti anche che la prima tornata ha una rima comune fra Palamidesse e Guinizzelli
(-ano), la seconda una fra Palamidesse e V 268 (-anza) e una comune a tutti e tre
(-ura), quasi in disposizione studiata; servaggio-salvaggio, possibile richiamo fonico-
semantico, è il solo rimante ulteriore comune fra V 188 e V 268, così come dire, core
e pietate fra Guinizzelli e V 268. Numerosi invece quelli fra Guinizzelli e Palamidesse:
(i)sforza (2), pecato, amato / (i)namorato (2), core, foco, loco, ventura, pietate / pietan-
za, adutto / condotto, voglia / voglie, doglia / doglie, amore / amarore, se consideriamo,
come sembra giusto nell’occasione, anche le varianti morfematiche e pseudo-
etimologiche.

45 Il sintagma specifico sembra peraltro attestato soltanto in Palamidesse e
nell’anonimo (e, di fatto, nell’ultimo verso di Donna, l’amor mi sforza): in altra for-
ma (aggiate p., aggiane p., avere p., etc.), anche in altri, fra cui Guittone, Monte
Andrea e specialmente Chiaro Davanzati, del resto non del tutto estraneo, si è già
accennato, a questa linea.
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quinta coll’elefante, la tornata colla lonza46), la cui funzione trala-
sciamo in questa sede (ma non senza notare che in tanto supposto
largo e usuale impiego di immagini di bestiario nei rimatori italia-
ni del Duecento, la salamandra è relativamente rara47 e torna, di
nuovo, in Amor quando mi membra di Bondie, mentre il cervo è in
Brunetto S’eo son distretto, entrambi legati anche per altre correla-
zioni ai nostri tre testi48). Non sono invece da tralasciare le due
tornate (con rima ossitona alla fine della prima, ripresa poi in rima
interna, e cambio di rime dalla prima alla seconda, o una sola tor-
nata collegata da rima interna, con cambio di rime dalla prima alla
seconda parte) ove non tutto per ora è chiaro, a cominciare dal
numero dei personaggi e dalle reciproche relazioni, per finire alla
doglia e paura e alla funzione della lonza; è però chiaro che Pala-
midesse indica il suo corrispondente con il senhal di Tristano e
rimanda ad un episodio delle storie della Tavola Rotonda49 in cui
il suo omonimo cavaliere errante (Palamides lo Pagano) va alla
Guardia Gioiosa (ove era già Isotta) con Tristano50: l’interrelazione
dialogica, strutturale e semantica, fra Amor grande pecato e Don-
na, l’amor mi sforza porterebbe ad identificare senza alcun dubbio
in Tristano lo stesso Guinizzelli, che si era autodefinito nella stro-

46 Ciò che farebbe pensare, vs RMPST 346: 1, più ad una sola tornata con cam-
bio di rime che a due tornate.

47 In sede lirica, dopo Giacomo da Lentini (che rimane punto di riiferimento
imprescindibile per tutti, Chiaro e Monte in testa, sino a Cavalcanti compreso),
notiamo soltanto Inghilfredi, Guinizzelli, Carnino Ghiberti, Bondie Dietaiuti,
Palamidesse, Chiaro, Monte e tre anonimi (su cui torneremo). Sul valore allegorico-
simbolico della salamandra e sul suo valore segnaletico sarebbe pure opportuno
soffermarsi: ci limitiamo a sottolineare, anche in questo caso, la non casualità delle
presenze e la loro compattezza ambientale.

48 Sottolineo un solo dato, che reputo importante: ai vv. 17-20 di Brunetto
ritroviamo proprio incarnato amore, come in Donna, l’amor mi sforza 9, dal valore
quasi tecnico, e sforza: «Ma lo ’ncarnato amore / di voi, che m’à distretto, / fedele
amico alletto, / mi sforza ch’io mi deggia rallegrare».

49 Cui, in grazia del nome, Palamidesse era rinomatamente legato: soprattutto
a Merlino e alle sue profezie, cfr. Pacino di ser Filippo V 795 Lo mio risposo 3 «a voi
[sc. Palamidesse] ch’a sumiglianza del Merlino», Monte Andrea Se ci avesse alcun
segnor 14 («Palamidesse, ch’al Merlin dai corso»).

50 «Lei» sarà forse la Guardia Gioiosa, come già R. PALMIERI, Studi di lirica
toscana anteriore a Dante, Firenze 1915, p. 80 n., ma potrebbe anche essere riferito
ad un soggetto femminile (cfr. lei al v. 35, unico segno peraltro, in tutta la canzone,
di una presenza al femminile, si veda n. 56). Ma la Guardia Gioiosa sarà ancora da
interpretare, alla lettera, come un castello?
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fa finale il più tristo di tutti («fra gli altri son più tristo», v. 54),
risolvendo in gran parte la «misteriosa messa in scena di senhals
simbolici» già acutamente rilevata da Gianfranco Folena anni fa51.
Ma ad allargare ulteriormente lo sguardo, incrociando risultanze
metriche e semantiche, le cose si complicano ulteriormente.

Potrebbe apparire soltanto una coincidenza o uno dei tanti
cosiddetti luoghi “topici”, caratterizzati dal riuso di immagini da
bestiario52, che cervo, tigre e leone siano introdotti nelle prime tre
strofe di Luntan vi son di Carnino Ghiberti (uno per ogni strofa,
più l’“assassino”, già di Guido delle Colonne, nella quarta); ma lo
stesso Carnino, nella canzone L’amore pecao forte, di tutti settenari
in abc, abc; deeed, dunque quasi sovrapponibile ai componimenti
di Palamidesse, Guinizzelli e dell’Anonimo V 268, si rivela an-
ch’egli quale interlocutore dello stesso Palamidesse: non solo
l’incipit è praticamente identico, quasi in amplificatio («L’Amore
pecao forte / che lo core m’ ’ntramise» vs «Amore, grande pecato /
facesti del mio core»), ma il v. 3 di Carnino è integralmente identi-
co (Carnino, «là ov’io non sono amato» vs Palamidesse «là ov’io
non sono amato»)53. Tutta la canzone si svolge lungo una tematica
che incontra in più punti, per indiscutibile dialogicità, Palamidesse
(cfr. Carnino 12-14 «Sale, che non s’astuta / lo foco ca dentro aggio,
/ ca tutto incendo ed ardo» vs Palamidesse 10-11 «Fuoco i˙ncen˙no
s’amorza / ma pur cresce ed isforza», etc., anche con altri punti di
contatto lessicalmente espliciti, cfr. vassallaggio in Carnino 16 vs
Palamidesse 6, morte 4 vs 26, in analogo movimento semantico); è
un dialogo che coinvolge anche altre due canzoni di Carnino,
V 171 Luntan vi son e V 172 Disïoso cantare, suggerendo, come in
altri luoghi del Vaticano, addirittura una serialità della «storia»
(cfr. Carnino in L’amore pecao 5-6, quasi in uno squarcio autoconsa-
pevole54), con possibile problematizzazione anche dell’ultima del-

51 G. FOLENA, Cultura e poesia dei primi fiorentini (1970), ora in ID., Textus testis.
Lingua e cultura poetica delle origini, Torino 2002, pp. 159-196; il luogo cit. è a p. 193.

52 Anche per FOLENA, ivi, si tratta della «consueta prestigiosa processione zo-
ologica», ma non sembra casuale che simili “processioni zoologiche” caratterizzino
in modo particolare proprio alcuni rappresentanti della lirica fiorentina prestilno-
vistica, Chiaro in testa ovviamente.

53 E si ricordi in Guinizzelli Donna, l’amor, v. 3, come in Carnino, «com’eo so’
’namorato».

54 «feruto m’àve a morte / doglia che non m’aucise / ch’io non fosse storiato:
/ che la mia storia è tale / etc.».
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la serie, V 174 Poi ch’è sì vergognoso («lo stato ch’eo sostegno»)55.
In In disïoso cantare, in mezzo ai consueti forti richiami al Notaro,
Carnino (vv. 17 sgg.) si autoparagona a Tristano, secondo un pro-
cedimento che per primo aveva introdotto Giacomo da Lentini e
che segna anch’esso emblematicamente, non in quanto topos
pedissequamente ripetuto, il filone amoroso della lirica duecen-
tesca, escludendo ad esempio Guittone, e seguaci: «S’amato fosse
como / amo, bene poria / avere meglio c’omo / ch’a questo secol
sia. / Quant’ëo non amara / nesuno altro cristiano; / credo lo buon
Tristano / tant’amor non portara. / Tant’è l’amor ch’io porto / che
lo cor mi travaglia, / non mi pare sconforto / d’aver pene e travaglia;
/ tegnomi in gaudimento / lo male e ben ch’i’ aggio /, che ’n sì alto
segnoraggio / mess’ò ’l mio intendimento».

L’amore pecao forte è rivolta ad un «lui» (con cui «quelli» del v.
46) che non è Amore ma l’interlocutore (come anche in Bondie vs
Brunetto): «A tal pensier son messo / ch’io voglio e non so dire: /
davanti a lui smarisco / e parlo infra me stesso, / poi non ò tanto
ardire / davanti a lui smarisco» (34-39). Palamidesse introduce
una «lei» al v. 35, ove peraltro è Amore il soggetto56, e invia la sua
canzone, nel congedo, a un «Tristano», alludendo anch’egli (come,
si è visto, altri rimatori suoi corrispondenti), alle implicazioni
tristaniane del proprio nome («Speranvano», come appunto nelle
storie tristaniane, è Palamedes, invano innamorato di Isotta, cui
sarà condotto, nel Tristan en prose, proprio da Tristano): «A la
Guardia gioiosa / ten va’ al mio Tristano, / mia canzon dolorosa, /
e di’ che Speranvano / a lei [sc. Guardia Gioiosa? o un soggetto
femminile, come Isotta?] tosto verà. // E com’io credo, forse, /
n’avrà – doglia e paura, / che s’una lonze fosse / sì perderia natura
/ ed avriane pietanza». Chi è Tristano? E che legami precisi vi
sono con qualcuna delle versioni italiane della storia? Fino a che
punto l’allusione è analiticamente correlata? Sono domande cui è
difficile rispondere e se ne potrebbero porre molte altre, a comin-
ciare dal senso della doppia (?) tornata (collegata peraltro da una
probabile rima interna): posto che siano due, sono indirizzate en-

55 In evidente interrelazione con l’anonima V 130 Poi ch’è sì doloroso («lo
stato ch’io porto»), anch’essa con forti richiami lentiniani e sintagmi incontrati nel
nostro dibattito (quantomeno «ch’aggia di me pietanza» 46).

56 «ma unque, a mia parvenza, / a te, Amore, non fe’ fallenza: / ma mis’ài tua
’namora / i˙llei amare a tutora».
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trambe ad una sola persona, o, come sembrerebbe più verosimile,
a due diversi interlocutori (da cui anche l’ambiguità formale)?

Se Carnino è il Tristano di Palamidesse, dobbiamo rinunciare
a quella indicazione, pure in strofa finale, di Guinizzelli, così pre-
ciso nel suo autodefinirsi più tristo, a norma etimologica del per-
sonaggio, <tan [‘più’] trist ovvero Tristan? Non sembra verosimi-
le di trovarci di fronte ad un caso: Guinizzelli per molteplici ragio-
ni è certamente un corrispondente cui Palamidesse inequivocabil-
mente si rivolge; non occorrerà neppure pensare necessariamente
ad una doppia tornata, rivolta contemporaneamente, secondo una
logica che in parte ci sfugge, ad entrambi gli interlocutori; non
sarebbe forse irragionevole pensare che fra il Tristano di Carnino
e il più tristo di Guido intercorra un rapporto di competizione e
magari di correzione, da parte di Guinizzelli, per rivendicare sot-
tilmente, ed etimologicamente («più tristo»), la propria superiore
legittimità di amante disperato («credo pinger l’aire. / A pinger
l’aire son dato / [...]»), in un confronto poi ambiguamente (solo
per noi?) ripreso da Palamidesse. Tanto più che anche fra Guiniz-
zelli e Carnino sembrano correre possibili rapporti, a cominciare
dal fatto che una parte notevole delle relazioni con Palamidesse,
lo schema metrico, ad esempio, i comuni e ben significativi richia-
mi lentiniani, il pecato (verso finale di Guido), riguardano tutti e
tre i rimatori: alcuni, per di più, riguardano soltanto Carnino e
Guinizzelli, a cominciare da quel guiderdone così importante in
questa storia. Anche Carnino inizialmente si lamenta, dopo aver
alluso a Guittone Amor tanto altamente (v. 23, alasso, cfr. sopra),
di non essere «meritato», ‘ricompensato’ (e cfr. Donna, l’amor mi
sforza 6): «Cotale è il guiderdone!» (v. 29), per poi concludere
(ultimi tre versi, 53-55) «poi, credo, avrà merzede, / co’ ’l buon
segnor provede / e face guiderdone», seguendo una parabola di-
stinta ma simile a quella di Donna, l’amor mi sforza 60 («forse n’avrà
pecato [merzede, ‘compassione’]»)57, con una sfumatura di fidu-
cia58 e di richiesta vicina a quella di Guinizzelli, dopo un consimile
sfogo contro il tormento amoroso (vv. 17-22), mentre appare ri-

57 È notevole che, usando lo stesso verbo, avere, Palamidesse risponda all’avrà
pietanza di Guinizzelli, a avrà merzede di Carnino e avrà di me pietanza di V 268,
promettendo di andare dal suo Tristano: qualcuno (Tristano, «lei»?) «forse / n’avrà
doglia e paura» e solo allora «avriane pietanza».

58 Ancora affidata al suo «amore» nel congedo di Disïoso cantare, 57-64.
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presa proprio merzede in apertura (v. 2) dell’anonimo V 268, con
l’assunzione della penultima rima di L’Amore pecao forte quale
seconda rima della canzone: fede : merzede : provede vs merzede : fede,
secondo quel procedimento a coblas capcaudadas già notato in
Palamidesse vs Guinizzelli.

Se V 268 non si rivolgesse in esordio a Madonna, si sarebbe
tentati di sciogliere l’anonimato attribuendo il componimento a
Carnino: ma nelle canzoni certe Carnino non si rivolge mai, espli-
citamente, ad una donna, pur se, trattandosi di testi talvolta forse
connessi ad un ambito omo- o bi-sessuale, l’apostrofe all’inter-
locutore è (volutamente?) d’incerta decifrazione. Si noti che il
sintagma «incarnato amore» di Donna, l’amor mi sforza, dipende
in modo diretto, ancora una volta, da Giacomo da Lentini Madon-
na, dir vo voglio 75 «’ncarnato tutto» (ripreso in allusione agoni-
stico-polemica in Guittone Amor m’à priso e incarnato tutto)59, ma
lo ritroviamo identico, e vocativo, soltanto in Bondie Dietaiuti V
182 Amor, quando mi membra (in risposta a Brunetto) e, senza
amore, ma vicinissimo, rivolto presumibilmente a un uomo, in
Carnino Ghiberti P 80 / V 171 Luntan vi son 24 («Se non m’agiungo
a voi proprio incarnato»). Quel Carnino che ben si prestava anche
ad un gioco etimologico su incarnato: il sintagma, in diverso con-
testo, è anche in Neri de’ Visdomini V 92 Lo mio gioioso core 12
(«aggia amore incarnato») e in Chiaro Davanzati Uno disïo m’è
nato 66 («d’amor bene incarnato»), vicinissimo per metrica, stilemi
e tematica al nostro dibattito60, e in Madonna, i’ aggio audito
soventore 361. Quel che sembra certo è che V 268 è un autore di
area fiorentina, per evidenze lessicali interne (anche quelle sicilia-
ne, e in particolare lentiniane), tutte gravitanti sull’area dei poeti

59 Cfr. GUITTONE D’AREZZO, Canzoniere, cit., pp. 2-3.
60 Cfr. almeno i vv. 4-5 («come fuoco stipato, / tutor sormonta e sale»), 19-21

(«Di morte no spavento, / che morire in tormento / è allegrezza e gioia»), 63 («ello
fa gran pecato»), 66 («d’amor bene incarnato»), 82 («ed aggiane pietanza»).

61 Con interesse per noi tangenziale (ma non del tutto incongruo), è anche in
Monte Andrea V 687 D’amor son preso 4 («’ncarnato d’amor», direttamente dal
Notaro) e L 80 / V 278 Ai, Deo merzé 29 («porta / de lo ’ncarnato Amore valoro-
so»), quindi ancora in Monte Andrea V 528 e V 606, Chiaro V 741, negli anonimi
ser Pace P 110, Bonagiunta V 494, nell’anonimo V 304 e nel più interessante V 349
Voria ch’al dio d’amore 3-4. In totale, e comunque, una serie di autori e componi-
menti raggruppabili in una linea sostanzialmente siculo-fiorentina, con una zona
semantica notevolmente compatta proprio intorno ai nostri autori, Guinizzelli,
Carnino, Palamidesse, V 268, per interrelazioni testuali o legami espliciti.
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fiorentini della generazione 1250/1270: oltre a quelli di Neri Po-
poni, Chiaro, Carnino, Palamidesse, forse Bondie, non sono molti
gli altri nomi da fare.

Non è ben chiaro ancora come si collochino nei rapporti reci-
proci i diversi testi, salvo la sicura posteriorità di Palamidesse Amor,
grande pecato rispetto a tutti gli altri, compreso il più dubbio
Carnino, ma si potrebbero immaginare anche consecuzioni diver-
se, magari chiamando in causa anche altri testi (come Chiaro Uno
disïo m’è nato?). A voler ridurre il tutto ad uno schema monolinea-
re, secondo una prassi deplorevole e arrischiata, tanto più in una
situazione come questa, ma che tentiamo soltanto per rifornirci
almeno di una del tutto provvisoria griglia mentale, si potrebbe
pensare ad una risposta di Guinizzelli a Carnino, seguita da V 268
e da Palamidesse, con relazioni interne, anche di genere, ancora
da stabilire. La prudenza suggerisce comunque di richiamarsi, al-
meno provvisoriamente, ad un’idea di circolarità dialogica, che
sarà forse possibile precisare in seguito.

Al momento ci sembra più sicuro e insieme interessante l’aver
forse individuato il senso complessivo della funzione |Notaro| nel-
la cultura poetica fiorentina prestilnovistica, quale ci dimostrano
le frequenti e a volte fittissime allusioni e citazioni, secondo una
dimensione non soltanto diacronica e topica ma soprattutto sincro-
nica: sfuggono ancora molti elementi del contesto ma sappiamo
per certo che è implicato un amore anche omosessuale, in autori
direttamente implicati con le maggiori linee evolutive della lirica
duecentesca, fino a Cavalcanti e Dante, e che l’evocazione di Trista-
no riveste un ruolo simbolico e ideologico forte.

Guinizzelli, in particolare, che appare legatissimo all’ambien-
te fiorentino, in Donna, l’amore mi sforza evoca un rapporto amo-
roso probabilmente consapevole dell’iniziativa guittoniana, e pro-
prio contro Guittone è teso a recuperare la centralità emblematica
della lezione lentiniana, iscrivendola sotto un segno di “destino”
drammatico (strofa V, in particolare, al di là della topicità delle
affermazioni, vv. 52 sgg.: «Lasso, ch’eo li fui dato! / Amore a tal
m’à ’dutto, / fra gli altri son più tristo. / O signor Gesù Cristo, /
fu’ i’ però sol nato / di stare innamorato? / Poi madonna l’à visto,
/ meglio è ch’eo mora in quisto: / forse n’avrà peccato»).

È quanto avviene più chiaramente in Tegno de foll ’mpres’, a lo
ver dire 41-50, dove Guinizzelli esprime una concezione rigorosa-
mente “tristaniana” del rapporto amoroso, visto come ineluttabil-
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mente predestinato, una concezione che, contestualizzata, riman-
da, con qualche buona probabilità, alla stessa utilizzazione trobado-
rica della leggenda di Tristano e Isotta, ovvero al punto forse più
alto della discussione trobadorica sull’amore: manca soltanto, a
ben vedere, un esplicito cenno al filtro, fuori luogo nell’occasione
(in quanto rivolta ad una definizione “assoluta”), e per ovvi moti-
vi, poiché nella situazione lirica post-trobadorica e post-siciliana
occorreva presupporre la mancanza o la difficoltà forte del rappor-
to amoroso, non il suo “compimento”:

Amor m’ha dato a madonna servire:
o vogl’i’ o non voglia, così este;
né saccio certo ben ragion vedere
sì como sia caduto a ’ste tempeste:
da lei non ho sembiante
ed ella non mi fa vist’amorosa,
per ch’eo divegn’amante,
se non per dritta forza di valore,
che la rende gioiosa;
onde mi piace morir per su’amore.

Come che sia di un rapporto diretto, in questo caso certo non
dimostrabile ad verbum, siamo nello stesso ambito di Raimbaut
d’Aurenga Non chan per auzel ni per flor vv. 25-26:

De midonz fatz dompn’e seignor
Cals que sia •il destinada.62

dove, al di là del pur evidente strettissimo legame tematico, tro-
viamo un destinada che è anche in Guinizzelli, al v. 2 di Lamentomi
di mia disaventura (sonetto centrale di questa storia, come vedre-
mo), con limitatissimi precedenti o paralleli nella lirica antico-ita-
liana, e quasi tutti in autori già incontrati nel nostro discorso63.

L’invio ad un “Tristano” suggerisce dunque quasi inevitabil-
mente altri collegamenti e pone altri problemi (al di là del pur intri-
gante rapporto fra i due o tre personaggi evocati nel congedo di
Palamidesse di Bellindote), poiché si tratta notoriamente di un senhal

62 Ed. Pattison.
63 Il sostantivo è usato in rima, oltre che in Cielo d’Alcamo (v. 56), soltanto in

Mazzeo Ricco Lo gran valore 6 e Chi canoscesse 9 fra i Siciliani; in Neri [de’ Visdomini]
V 93 Oi lasso doloroso! 17, in un luogo non indifferente («Lasso!, or è distinato /
ch’ubidenza sia vana / e lo servire ingrato») e infine in un altro fiorentino, Pacino di
ser Filippo V 794 Audit’ò dire 2 e 10, in tenzone proprio con Palamidesse.
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molto impegnativo nella tradizione trobadorica e d’altra parte que-
sto di Palamidesse è l’unico caso certo, in tutta la lirica duecentesca
italiana, in cui si citi Tristano con funzione di senhal, al di là delle
nominazioni di tipo “esemplare” dei due grandi amanti (pur esse
peraltro cariche di senso, quali indicazione di lettura ideologica).

Oltre che in Tegno de foll’empres’a lo ver dire c’è infatti un
altro luogo guinizzelliano che renderà meno generico e indigeribile
il precedente richiamo a Raimbaut, poiché rimanda ad una possi-
bile conoscenza diretta dei testi emblematici per la “funzione”
svolta dal romanzo tristaniano in ambito lirico, proprio in relazio-
ne ai fondamenti ideologici della concezione d’amore. In Lamen-
tomi di mia disaventura vv. 5-8 e 9-14, Guido infatti si rivolge a se
stesso, con movimento anch’esso molto caratterizzato:

Lamentomi di mia disaventura
e d’un contrarïoso distinato,
di me medesmo ch’amo for misura
una donna da cui non sono amato;

e dicemi Isperanza: «Sta’ a la dura,
non ti cessar per reo sembiante dato,
ché molto amaro frutto si matura
e diven dolce per lungo aspettato».

Donqua creder vogl’io a la Speranza:
credo che mi consigli lealmente
ch’eo serva a la mia donna con leianza.

Guigliardonato serò grandemente:
ben mi rasembra reina di Franza,
poi de l’altre mi pare la più gente.

Penso sia difficile non riconoscervi a questo punto una quasi
traduzione di un luogo-chiave della risposta di Chrétien a Raimbaut
nella tenzone ricostruita con tanta sagacia e maestria (e tante con-
seguenze critiche) da Maurice Delbouille e Aurelio Roncaglia64: si

64 M. DELBOUILLE, Les «senhals» littéraires désignant Raimbaut d’Orange et la
chronologie de ces témoignages, «Cultura neolatina», XVII (1957), pp. 49-73; A. RONCA-

GLIA, Carestia, «Cultura neolatina», XVIII (1958), pp. 121-137; sulla questione sono
poi intervenuti, con ulteriori proposte, C. DI GIROLAMO, I trovatori, Torino 1989,
pp. 120-141 e L. ROSSI, Chrétien de Troyes e i trovatori: Tristan, Linhaura, Carestia,
«Vox romanica», XLVI (1987) pp. 26-62, ID., Carestia, Tristan, les troubadours et le
modèle de saint Paul: encore sur D’Amors qui m’a tolu a moi (RS 1664), in Convergences
médiévales. Epopée, lyrique, roman, Mélanges offerts à Madeleine Tyssens, Liège
2001, pp. 403-419, cui si potrà ricorrere, con L. LAZZERINI, L’«allodoletta» e il suo
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veda appunto D’amors qui m’a tolu a moi (più che il pur possibile
Chevalier au lion):

Ja, mon los, plenté n’ameras,
ne por chier tans ne t’esmaier;
biens adoucist par delaier
e quan plus desiré l’auras,
plus t’en er dous a l’essaier.65

Solo in D’Amors infatti c’è l’esortazione a “tener duro” nelle
avversità («non ti cessar per reo sembiante dato» vs «ne por chier
tans ne t’esmaier», tradotto quasi alla lettera), la sicurezza del
“guiderdone”, come in Guido (vv. 5-6 e 10) e l’affermazione del
“piacere che differito diviene più dolce” di cui il sonetto guinizzel-
liano risulta pure traduzione fedele (v. 8)66. Il che rimanda immedia-
tamente, su un piano certo di assai minore evidenza, ma nella com-
pagnia ammissibile, anche al congedo di Madonna, il fino amore,
vv. 85-90:

D’ora ’n avante parto lo cantare
da me, ma non l’amare,
e stia ormai in vostra canoscenza
lo don di benvoglienza,
ch’i’ credo aver per voi tanto ’narrato:
se ben si paga, molto è l’acquistato.

A questo punto sarà forse possibile riconoscervi un altro pos-
sibile punto di contatto con il dibattito fra Bernart de Ventadorn,
Raimbaut d’Aurenga e Chrétien de Troyes67: Guinizzelli non si

archetipo. La rielaborazione di temi mistici nella lirica trobadorica e nello Stil novo, in
Sotto il segno di Dante, Scritti in onore di Francesco Mazzoni, a cura di L. COGLIEVINA e
D. DE ROBERTIS, Firenze 1998, pp. 166-167 n., anche per ulteriori informazioni. Da tener
presente anche C. SEEBASS-LINGGI, Lecture d’Erec. Traces épiques et troubadouresques
dans le conte de Chrétien de Troyes, Bern 1996, spec. pp. 218-247.

65 Ed. Zai.
66 Se ho visto bene, non c’è nessun altro luogo della lirica duecentesca affine,

per vicinanza, a questo di Guido, malgrado in taluni casi vi sia l’idea di un dolce che
sopravviene dopo l’amaro: si vedano, oltre Giacomo da Lentini A l’aire claro 7
(«l’acerbo pomo in dolce ritornare»), quantomeno Guittone, Gioia gioiosa plagente
58-60 («che lo grande amarore / puote tornar dolzore / e più dolze che dolze per
natura»), Chiaro Davanzati Li contrariosi tempi 46-52 («Ahi Deo merzé, quant’è
più saporoso / il ben che dipo il male à sua vegnenza»), Bondie Dietatiuti S’eo canto
d’alegranza 39-40 («Dal bon coninzar vene / lo finir diletoso, / purché non sia gra-
voso / lungo aspettar, ch’assai affanno sostene»). Ma siamo evidentemente molto
lontani dall’evidenza del luogo guinizzelliano, anche in Bondie.

67 Cfr. Bernardo di Ventadorn Can vei la lauzeta, vv. 41, 49-56 «Merces es
perduda per ver / [...] / Pus ab midons no•m pot valer / precs ni merces ni•l dreihz
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ricrede, come Bernardo, ma continua ad amare malgrado il rifuto,
con piena coscienza di compiere, come in Donna, l’amor mi sforza
strofe IV e V, un atto grande (vv. 42-48) in quanto inutile, in qual-
che modo predeterminato e fatale, “destinato”, come poi, più
“scientificamente” e radicalmente, in Cavalcanti (ma si veda già in
Guinizzelli il recupero e la rivitalizzazione dei paragoni “natura-
li”, “oggettivi”, come in Madonna, il fino amore vv. 49-60 e in Don-
na, l’amor vv. 25- 36, più intrecciate di quanto comunemente rite-
nuto). È quanto già affermato, a prestar fede al senso delle parole,
nella stessa Madonna, il fino amore, vv. 67-72:

e saccio ch’ogni saggio e’ porto fino
d’Amor che m’à ’n dimino;
ch’ogni parola che a ciò fòri porto
pare uno corpo morto
feruto a la sconfitta del meo core,
che fugge la battaglia u’ vince Amore.

E poco oltre:

se non ch’e’ penso bene
ch’Amor non pori’ avere in voi amanza;
e credolo ’n certanza
ch’elo vo dica: «Te•llo innamorato,
ch’a la fine poi mora disamato».

Ci si potrebbe allora perfino chiedere, se la domanda non im-
plicasse una notevole e forse eterodossa fiducia in un pensiero
forte dei nostri poeti, se affermazioni certo più generiche come
quelle di V 268 55-60 («E non mi brigheraggio / mai di tale conve-
nente: / no starò fra la gente, / diventerò salvaggio, / e non mi
ralegreraggio / mai al mio vivente») non siano anch’esse assai vici-
ne e non lascino trasparire un altro rinvio tematico al già ricordato
Bernart (Can vei la lauzeta 49-56), e se al v. 30 dello stesso V 268
(«bon core e fede avendo») non traspaia un altro verso della stessa
canzone di Chrétien tradotta da Guinizzelli («fins cuer et bone
volantez»)68.

qu’eu ai, / ni a leis no ven a plazer / qu’eu l’am, ja mais no•lh o dirai: / aissi•m part de
leis e •m recre; / mort m’a e per mort li respon, / e vau m’en, pus ilh no•m rete, /
chaitius, en issilh, no sai on» (ed. Appel).

68 Vedo ora, nella nuova edizione guinizzelliana di Luciano Rossi, che a p. 29 n.
si rimanda, seppure per altra occasione, proprio alla canzone cristianina per il lem-
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Ma è verosimile, anche dal punto di vista storico-culturale ol-
tre che intertestuale, supporre, insieme ad una tale raffinatezza
retorico-poetica (certo non stupefacente), una conoscenza così
ravvicinata proprio di quella tenzone e dei suoi testi-chiave, per
noi (e forse per Guido stesso) dispersi nella tradizione manoscrit-
ta? In fin dei conti, per altri poeti è possibile ricordare luoghi si-
mili a quelli appena citati, seppure non così precisamente: la capa-
cità di vivere in penuria (poi d’amore) è affermata autorevolmen-
te, si diceva, sin da Ovidio e dall’apostolo Paolo e ancor più da
Agostino (con accenti tali in quest’ultimo caso da far quasi pensa-
re ad una vera e propria traduzione da parte di Chrétien)69, ed è
poi ripresa nella lirica romanza fino ai Siciliani e forse allo stesso
Giacomo. Dunque i luoghi guinizzelliani potrebbero essere dovu-
ti al riuso “meccanico”, “topico”, di microstrutture. Ma un indi-
zio può costituire un caso, due indizi un sospetto, tre indizi una
probabilità; più di tre indizi una ragionevole certezza o comunque
un possibile sistema di cui dobbiamo render conto in sede critica,
soprattutto quando la traduzione è così fedele come nel caso di
Guinizzelli-Chrétien. E allora non sarà infine inopportuno ricor-
dare che Palamidesse è titolare (in compagnia di due concorrenti,
è vero, l’uno comunque significativo, proprio Giacomo da Lentini;
l’altro, Rustico di Filippi, certamente il candidato più autorevole,
dato il ms. relatore, il Vaticano Lat. 3793)70 di un sonetto in tenzone
con quel Bondie Dietaiuti cui risale la traduzione del terzo testo
della nostra tenzone trobadorica sulla necessità o meno della ri-

ma bon volere, ricordando appunto la bone volontez di Chrétien, cui si potrà ben
aggiungere «bon core e fede avendo» di V 268 Madonna, io son venuto 30, per il
verso intero («fins cuers et bone volantez»); sul v. cfr. anche ROSSI, Carestia, Tristan,
cit., p. 407.

69 Per S. Paolo e Ovidio cfr. ibid., pp. 403-419, ID., in Guinizzelli, Rime, cit.,
p. 55 n.; per Agostino, R. ANTONELLI, Obscuritas e piacere, in corso di stampa negli
Atti del XXIX convegno interuniversitario di Bressanone, Obscuritas. Retorica e po-
etica dell’oscuro (12-15 luglio 2001).

70 L’attribuzione a Palamidesse (uno specialista di tenzoni a giudicare dai com-
ponimenti tràditi, cfr. n. 75) potrebbe rientrare in quella categoria di scambi attribu-
tivi non meccanici ma culturalmente orientati cui probabilmente è da ascrivere an-
che l’attribuzione a «Amoroço da Firenze» di Luntan vi son da parte del ms P, vs la
corretta attribuzione a Carnino Ghiberti del Vaticano (Tristano non era appunto,
per antonomasia, l’«amoroso»?); sul tipo cfr. M. MENEGHETTI, Stemmatica e proble-
mi d’attribuzione fra provenzali e siciliani, in La filologia romanza e i codici, a cura di
S. GUIDA e F. LATELLA, 2 voll., Messina 1993, I, pp. 91-105, sp. 100 sgg.
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compensa amorosa, ovvero Bernart de Ventadorn Quan vei la lauzeta
mover71 (nota direttamente, non attraverso Bondie, a Dante72):

Madonna, m’èe avenuto simigliante
con’ de la spera a l’ascellett’avene,
che sormonta, guardandola, ’n altura
e poi dichina, lassa!, inmantenante
per lo dolzore c’a lo cor le vene
e frange in terra tanto s’inamora.

La canzone di Bondie è tràdita nel ms. Vaticano al n. 183, in
immediata vicinanza alla canzone di Palamidesse, da cui è separa-
ta dal solo Pacino di ser Filippo (con cui Palamidesse tenzona),
ma a cui è unita (insieme a Rustico!) dall’incipit della canzone
d’amico in risposta a Brunetto (già citata, anche per il vocativo
iniziale Amor), e dal finale, vv. 135-148 e 149-157, del Favolello
(tutto in settenari, un metro tipico dell’ambiente fiorentino, e
guinizzelliano), in un luogo dunque deputato73:

Or, che ch’i’ penso e dico,
a te mi torno, amico
Rustico di Filippo,
di cui faccio mi’ ceppo:
[...]

E ciò che scritto mando
è cagione e dimando
che ti piaccia dittare
e me scritto mandare
del tuo trovato adesso:
ché ’l buon Palamidesso
mi dice, ed ho creduto,
che se’ ’n cima saluto;
ond’io me n’allegrai.
Qui ti saluto ormai:
e quel tuo di Latino
tien’ per amico fino
a tutte le carrate
che voi oro pesate.

71 «Can vei la lauzeta mover / de joi sas alas contra•l rai, / que s’oblid’e•s laissa
chazer / per la doussor c’al cor li vai / Ai! tan grans enveya m’en ve / de cui etc.»
(ed. Appel).

72 Sul problema delle fonti dantesche e del senso dell’operazione cfr. ora
LAZZERINI, L’«allodoletta», cit., 165-188.

73 Poeti del Duecento, cit., II, pp. 283-284.
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Siamo, anche per altre relazioni intertestuali e metriche, nello
stesso ambiente e nella stessa cultura (fra la tenzone di Brunetto e
Bondie e le canzoni di Palamidesse e Guinizzelli vi sono del resto,
si è già accennato, anche significative correlazioni testuali74), sia-
mo forse anche in una simile dimensione dell’amicizia (sotto la cui
etichetta generale andrà forse inserito, in quel tempo e in quel
luogo, giusta le fonti classico-cristiane e mediolatine, un capitolo
particolare dell’amore)75. Sappiamo che si può ricostruire il con-
testo solo fino ad un certo punto, e sempre con mille riserve e
incertezze di fronte agli enormi vuoti documentari, ma non è inu-
tile, purché consapevoli degli inevitabili e igienici dubbi, tentare
di superare e riempire il perduto sulla scorta degli indizi di cui
infine sono ancora cosparsi i testi, Dante compreso. Questi andrà
forse attentamente preso sul serio e valutato sia quando fa dichia-
rare esplicitamente a Guinizzelli «nostro peccato fu ermafrodito»76,
con una dichiarazione di bisessualità certo prima di tutto colletti-
va e comunque intellettuale e ideologico-poetica, sia quando pone
in diretto collegamento intertestuale Guido e Francesca77, e quin-
di Guido (e l’amore cosiddetto “stilnovistico” delle storie lettera-
rie) e il ciclo romanzesco della “Tavola Rotonda” (e dei suoi volga-
rizzamenti e cicli italiani, forse): quindi, Tristano (Inf. V 67).

Come che sia dei precedenti immediati, quel che sembra co-
munque dimostrato è dunque il ruolo attivo, genetico, che la leg-
genda tristaniana ha avuto anche nella discussione sull’ideolo-
gia d’amore nell’Italia tosco-emiliana del Duecento e in partico-
lare in Guinizzelli, sulla scorta di un impulso la cui prima forte
attestazione è del resto proprio in Giacomo da Lentini, in più luo-

74 Cfr. «eo son distretto» / «amor [...] che m’ha distretto», «’ncarnato amo-
re», «mi sforzo» / «mi sforza», «contro a voglia», il paragone col cervo e la salaman-
dra, etc., e la comune ascendenza lentiniana, ancora una volta.

75 La produzione di Palamidesse a noi pervenuta, una volta risolto il caso di
Amor, grande pecato, è composta esclusivamente di componimenti in tenzone, tutti
sonetti tranne appunto V 188: La pena ch’aggio con Monte Andrea, Poi il nome c’ài,
con Orlanduccio orafo, Lo nome a voi si face con Pacino di ser Filippo. Risulta
inoltre in rapporti poetici anche con Chiaro.

76 Purg., XXVI 82, «cioè fu peccato di lussuria eterosessuale», commenta
A.M. Chiavacci Leonardi, aggiungendo peraltro, con riferimento evidentemente al
complesso dei peccatori, «il nome vuol quindi significare la bisessualità».

77 R. ANTONELLI, «Subsistant igitur ignorantie sectatores», in Guittone d’Arezzo
nel settimo centenario della morte (Atti del Convegno internazionale, Arezzo 22-24
aprile 1994), a cura di M. PICONE, Firenze 1995, pp. 337-349.
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ghi78 (ciò che spiega, anche in funzione antiguittoniana, la centralità
del Notaro per tutto questo gruppo di rimatori fiorentini, e affi-
ni). Non si vuole naturalmente dire che si tratti dell’unica chiave
di lettura di Guido, proprio qui a Monselice dove fu portata alla
luce nel precedente convegno del 1976 la filiera che univa i sonetti
di lode di Giacomo a quelli di Guinizzelli e oltre, né che gli ele-
menti “tradizionali” riducano il ruolo di Guido; al contrario, si
impone forse, se i discorsi precedenti hanno un fondamento, una
ulteriore via per precisare esattamente modalità, senso e ruolo della
“funzione” Guinizzelli nella costituzione del primato lirico italia-
no del Duecento, oltre il già noto e acquisito con cui andrà certa-
mente comparato e valutato, unitariamente.

Anche a voler considerare ancora incerta la lettura da parte di
Guinizzelli dei testi trobadorici e trovierici sulla “carestia” d’amo-
re79, occorrerà dunque pensare a Guido anche alla luce di una
concezione di destinada/destinato, del fato amoroso, rielaborato
col senno di Bologna (da cui poi, su altre basi filosofiche, Cavalcan-
ti), che investirà anche altri componimenti, contribuendo ancora a
chiarire il senso di alcune riprese comunemente ritenute “topiche”80,
quasi-zeppe, come nel sonetto Madonna mia, quel dì 9-11:

E questo posso dire in veritate:
ch’Amore e stella fermaron volere
ch’io fosse vostro, ed hanlo giudicato;
e se da stella è dato, [...]

e come forse nel già citato Fra l’altre pene 9-14, ove il cenno a Dio
sarà probabilmente da interpretare in senso proprio, malgrado il
contesto certamente amoroso:

78 Cfr. Madonna mia, a voi mando 45-48, Dal core mi vene 27-42, Meravigliosa-
mente 19-24.

79 Peraltro ben nota già in ambito siciliano e “siculo-toscano”, per dichiara-
zione esplicita, finora forse non adeguatamente sottolineata, per quanta prudenza
sia necessario usare: si vedano Ruggieri Apugliese V 63 Umile sono 48 («quando la
veo, non posso parlare, / e dolente mi fa stare, / di sé mi fa carestia») e Folco di
Calabria V 168 D’Amor distretto 23 («Or son ben morto, vivo in carestia / di ciò che
più disio / e va pur acrescendo») e forse, a ritroso, lo stesso Giacomo da Lentini, se
è corretta l’interpretazione di caro come ‘carestia’ in Donna, vostri sembianti 7; non
ha invece nulla a che vedere col nostro caso la carizia di Guittone e Monte.

80 L’esser nato sotto cattiva stella è già nel primo trovatore, Guglielmo IX (in
senso diverso), poi in Giacomo da Lentini, in una formulazione che arriverà, solo
apparentemente invariata, appunto a Guido.
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81 Non porto prove, in questo caso, ma alla luce di quanto detto, mi sembra
più probabile che sia proprio Al cor gentile la canzone inviata a Guittone (come già
M. PAPAHAGI, Guido Guinizzelli e Guittone d’Arezzo: contributo a una ridefinizione
dello spazio poetico predantesco, in Guittone d’Arezzo nel settimo centenario della
morte (Atti del Convegno internazionale, Arezzo 22-24 aprile 1994, Arezzo 1995,
pp. 269-294), in un sonetto che riesco a leggere soltanto sotto il segno dell’ironia,
alla quale iscriverei anche i «debil vimi», che non interpreterei ancora una volta in
senso immediatamente letterale (a dirne solo una, come è possibile sostenere un
invio deferente del sonetto a Guittone e il riuso certamente cosciente in Purg. 26,
vv. 71-75, della serie rimica che sarebbe stata inviata reverentemente dal “proprio”
padre al più disprezzato avversario suo e dei suoi colleghi “stilnovisti”, nel momen-
to stesso della presentazione di Guinizzelli come «padre / mio e de li altri miei
miglior»?).

82 Cfr. «che da la stella valor no i discende / anti che [...]» v. 13, «poi che n’ha
tratto fòre / per sua forza lo sol ciò che li è vile / stella li dà valore» v. 17, «donna a
guisa di stella lo ’nnamora» v. 20, come in Madonna mia, quel dì, con una frequenza
di stella, nella grande canzone, superata soltanto da gentile.

83 Come aveva già intravisto G. CONTINI, Letteratura italiana delle Origini, Firen-
ze 1970, p. 155 n. 29, correggendo ma solo parzialmente, e intuitivamente, i precedenti

[...]
In pace donque porti vita e serva
chi da signore alcun merito vòle:
a Dio via più che volontate chere;

e voi, messer, di regula conserva,
pensate a l[o] proverbio che dir sòle:
«A bon servente guiderdon non père».

Soprattutto come nella grande canzone di Guido Al cor genti-
le, certamente programmatica di una concezione d’amore identi-
taria81, diversa dai precedenti, in cui amore è iscritto sotto il segno
della necessità, di un “destinato”82, ormai, e però, coonestato al
più alto livello dialettico (l’«ancor che ’l senno vegna da Bologna»
di Bonagiunta) e “naturale” (come anche nei già citati Donna, lo
fino amore 49-60, ove pure è stella, in 55, non separabile da Al cor
gentile e da Donna, l’amor mi sforza, entrambe apparentemente
così lentiniane), ma soprattutto divino e “ordinamentale”. La fa-
mosa quinta strofa di Al cor gentile andrà anch’essa interpretata
insieme come “nuova” e “tradizionale” (oltre che per la concezio-
ne amorosa, l’osservazione varrà anche per la stanza finale, col
colloquio fra poeta e Dio, nel solco del Monaco di Mountaudon,
altro testo non ovvio delle letture guinizzelliane), risolvendo così i
tanti dubbi che l’hanno avvolta, a cominciare dall’interpretazione
di consegue (come in Cavalcanti Donna me prega v. 45)83, di dar
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(varrà, per me, a questo punto, ‘dare eguale splendore’, ma anche
‘ricompensare’, giusta la trafila esaminata del guiderdone e come
ampiamente attestato, ma con senso insieme specifico, cfr. 41-42,
e generale, consapevole della luce, cfr. 48-50) e di gentil, forse come
in Contini distinto da talento (dunque il partner maschile, “cor
gentile” anch’egli), mentre il v. 50 sarà da intendere come ‘cui egli
non cessa mai di ubbidire’84. E dunque, vv. 41-50:

Splende ’n la ’ntelligenzïa del cielo
Deo crïator più che •nostr’occhi ’l sole:

ella intende suo fattor oltra ’l cielo,
e ’l ciel volgiando a lui obedir tole

e consegue al primero
del giusto Deo beato compimento;
così dar dovria al vero,
la bella donna, poi che •gli occhi splende
del suo gentil talento
che mai di lei obedir non si disprende.

Iniziato con Giacomo da Lentini e legato spesso, quasi sem-
pre, in Italia, ad una parola-chiave, guiderdone, il dibattito su ave-
re e non-avere, la ricompensa e il possesso, trova il suo punto più
alto e sottilmente coperto ed elaborato in Guinizzelli, quando il
tormento amoroso e quella necessaria relazione vita-morte, così
intrinseca alla fenomenologia laica d’amore, vengono di nuovo
coonestati (di contro al tentativo guittoniano) ai livelli più alti del-
la poesia provenzale e antico-francese, per esaurirsi infine con
Cavalcanti e Dante, che pure del pensiero lirico guinizzelliano sono
realmente «figli»; quegli impiegherà soltanto il verbo guiderdonare,
in un contesto ormai altro85; questi userà solo in prosa, nella Vita
Nuova, guiderdonati e guiderdone, in contesto non amoroso, per-
ché il lemma emblematico era ormai sentito probabilmente come
legato ad una situazione “feudale” della lirica amorosa, lontana
dall’«usanza della cittade» e da quel «libro della memoria» che

Poeti del Duecento, cit., II, p. 463; per Cavalcanti «consegue merto [‘ricompensa,
merito’] spirito ch’è punto», non più guiderdone.

84 Vedo ora che, all’incirca, è questa anche la lettura di L. Rossi nella nuova
edizione delle Rime di Guido, ma non è da escludere, anzi, un’interpretazione del
tipo ‘poiché della sua nobile inclinazione, desiderio (talento) risplende [tanto] negli
occhi che egli (l’amante) non cessa mai di ubbidirle’.

85 Quando di morte mi conven trar vita 15-24 e spec. 20 («sì ch’amar già non
osa / qual sente come servir guiderdona»).
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Dante avvertiva ormai maturo e “altro”, rivelazione e storia di un
Io lirico e di un «uso moderno» necessariamente legati ad una
diversa concezione lirica del legame uomo-donna, che pure sulla
tradizione precedente riflette e nasce. La genetica e fusionale rela-
zione vita-morte verrà risolta, grazie anche all’esperienza guinizzel-
liana, all’interno di una più generale quaestio de felicitate laica,
con la scelta della morte lirica di uno dei due attori: l’Io poetante
(in Cavalcanti) o la donna (in Dante), per garantire la felicità men-
tale dell’Io lirico, ovvero della Parola, se non del soggetto.
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STEFAN HARTUNG †

 Guido Guinizzelli e la teologia della grazia

1. Una ‘provocazione teologica’

Per i poeti provenzali e siciliani non sussisteva ancora alcuna
necessità di una giustificazione teologica della loro lirica amorosa
poiché, semplicemente, questa tradizione testuale – originariamen-
te orale e di contenuto profano – non si è trovata in concorrenza
con i testi ‘di scrittura’ in lingua latina e di contenuto religioso,
teologico, giuridico o altro. Sebbene il passaggio all’autorità della
scrittura venga già realizzato dai Siciliani1, nella gerarchia di una
cultura scritta si attribuiva naturalmente un posto piuttosto umile
alla poesia amorosa in volgare. La lirica amorosa veniva conside-
rata una faccenda puramente profana e secolare, di valore basso o
piuttosto diverso2, e che non poteva concorrere con la scrittura

1 Cfr. F. BRUGNOLO, La scuola poetica siciliana, in Storia della letteratura italia-
na, diretta da E. MALATO, 14 voll., Roma 1994-2001, I, pp. 265-337; M. SANTAGATA,
Appunti per una storia dell’antica lirica profana, «Nuova rivista di Letteratura italia-
na», 4 (2001), pp. 9-39. Ringrazio Furio Brugnolo, Marcello Ciccuto, Claudio Giunta,
Hans Honnacker, Andreas Kablitz, Michelangelo Picone e Marco Santagata.

2 Marco Santagata ha recentemente richiamato l’attenzione sul rapporto pub-
blico-materia della lirica volgare e sul suo pubblico speciale: «La poesia in volgare –
dice Dante – nasce per rispondere alle esigenze di un pubblico illetterato, cioè igno-
rante di latino, che lui identifica con quello femminile [...]. [...]. Dall’assunto che la
materia della poesia deve essere adeguata ai destinatari [...] discende, infatti, che la
materia di un poesia rivolta alle donne, alle quali sono estranee le mansioni politi-
che e intellettuali, e pertanto non possono essere destinatarie di testi etici, teorici o
politici, non può essere che quella amorosa. Un dato socio-culturale (la mancata
acculturazione del pubblico femminile) si rovescia in un elemento di teoria della
comunicazione erotica: la poesia è amorosa perché rivolta a un pubblico specialisti-
co, di competenti per natura: ‘Donne ch’avete intelletto d’amore’», SANTAGATA,
Appunti, cit., p. 12.
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autorevole dei testi latini. Non si doveva quindi pensare ad una
qualsiasi legittimazione teologica. Però, con il crescente significa-
to letterario della lirica volgare, questa acquista anche una cre-
scente importanza culturale. La conseguenza è che, pian piano,
questa trattazione letteraria molto influente dell’amore terreno è
risultata problematica sullo sfondo dell’ortodossia cristiana. Un
esempio storico ben noto della problematicità religiosa della liri-
ca profana in volgare è Guittone: il rappresentante principale della
scuola siculo-toscana rinnega il suo ‘poetare’ peccaminoso e la sua
produzione di lirica amorosa per ritirarsi in un convento3. Solo i
contemporanei di Guittone si sono quindi trovati in una situazione
in cui si doveva pensare ad una mediazione tra lirica amorosa e
teologia. Nondimeno, stranamente, proprio il testo con cui tutte
le storie della letteratura italiana fanno iniziare lo Stilnovismo, è
stato considerato come una ‘provocazione teologica’.

Al cor gentil, la grande canzone dottrinale scritta da Guinizzelli
intorno al 1270, viene ritenuta la svolta decisiva nella storia della
poesia italiana che separa Dante e Petrarca dai Siciliani4. Sorge
pertanto la domanda, in base a quali caratteristiche rivoluzionaria-
mente nuove e allo stesso tempo tipiche dello Stil nuovo si sia
voluto attribuire il carattere di ‘manifesto letterario’ a quel testo5.

3 Nel 1265 Guittone entrò nell’ordine dei Cavalieri di Santa Maria, i cosid-
detti ‘frati gaudenti’. Ne risultano tra l’altro due fasi distinte del suo canzoniere, per
cui cfr. M. PICONE, Guittone e i due tempi del ‘canzoniere’, in Guittone d’Arezzo nel
settimo centenario della morte. Atti del convegno internazionale di Arezzo (22-24
aprile 1994), a cura di M. PICONE, Firenze 1995, pp. 73-88.

4 «Si considera generalmente, e già nel Duecento, la canzone guinizzelliana Al
cor gentil, nella quale il poeta espone la sua concezione dell’amore, il manifesto del
dolce stil nuovo»: D. SCHELUDKO, Guinizzelli und der Neuplatonismus, in Vierteljahres-
schrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 3 (1934), pp. 364-399, a p. 380
(«Als Manifest der neuen Richtung des dolce stil nuovo wird allgemein, schon im 13.
Jahrhundert, die Kanzone von Guinizzelli, Al cor gentil, anerkannt, in der der Dichter
seine Auffassung über die Liebe darlegt», traduzione S. H.). – «Che Al cor gentil sia
il primo manifesto dello stilnovo è luogo comune negli studi dugenteschi. Con que-
sta canzone più qualche sonetto Guido Guinizzelli lascia la vecchia scuola per farsi
proto-stilnovista»: V. MOLETA, ‘Al cor gentil’: canzone pre-dantesca o post-guittoniana?,
«Studi e problemi di critica testuale», 13 (1976), pp. 24-46 (a p. 24). – «It is a
communplace in early Italian studies, that Al cor gentil is the first manifesto of the
new style [...]», ID., Guinizzelli in Dante, Roma 1980, p. 11. – Al cor gentil viene
denominata ‘canzone-manifesto’ da F. MANCINI, Saggi e sondaggi. Letteratura italiana
e cultura religiosa, a cura di U. DOTTI, Roma 1993, p. 100.

5 L’immediata canonizzazione di Al cor gentil inizia con Dante: «[Al cor gentil]
è capitale per la storia dello Stil novo; come tale, il suo inizio è citato ben due volte
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È quindi necessario cercare il carattere di svolta di Al cor gentil in
una «enormità teologica» (Contini)6? Per rispondere con preci-
sione a tale questione, si deve chiarire in quale rapporto inatteso,
nel Duecento, Guinizzelli abbia messo l’amore terreno con la
dottrina della grazia cristiana7.

2. Ortodossia ed amore terreno

2.1. Le scritture autorevoli

Nella critica, per lungo tempo, prevalgono le spiegazioni ar-
monizzanti di Al cor gentil. Per Vossler (1904), forse non a torto,
il testo si presenta come una ‘riconciliazione’ della tradizione
trobadorica con la filosofia scolastica8. Invece Scheludko (1934)
vede in Al cor gentil una soluzione convincente del conflitto tra
amore terreno ed ortodossia religiosa: nel neoplatonismo Guiniz-

da Dante: nel De vulgari eloquentia (II v 4) come esempio di canzone illustre e nel
Convivio (IV xx 7); inoltre in De vulgari eloquentia si riportano (I ix 3) i vv. 3-4» (S.

ORLANDO, Appunti sul dolce stil nuovo, Alessandria 1987, p. 38).
6 «Per converso, motivi che poi s’irrigidiranno nella grammatica stilnovistica,

presso il Guinizzelli ritengono ancora il vergine aspetto di trovate momentanee e
spontanee. Tale è il tema della donna-angelo, nello spiritoso epigramma finale di Al
cor gentil (che perciò contrabbanda senza fatica l’enormità teologica [...])» (Poeti
del Duecento, a cura di G. CONTINI, 2 voll., Milano-Napoli 1960, I, p. 449).

7 La teologia, certamente, non è da confondere con la filosofia. Però la teolo-
gia della grazia tardo-agostiniana, nella misura in cui viene reinterpretata alla luce
dell’aristotelismo scolastico, nel Duecento si avvicina ad una pratica filosofica. Per-
ciò anche l’uso guinizzelliano della canzone dottrinale come luogo di elaborazione
di una nuova Amortheologie (vedi sotto) prende aspetti cosmologici e filosofici. In
un senso più largo, quindi, l’interpretazione che segue si schiera in favore di una
necessaria ‘rilettura della cultura filosofica’ del Guinizzelli, come proposta nella
nuova edizione delle Rime: «[Non] va sottaciuta la supponenza con cui nell’ultimo
cinquantennio sono state neglette le pur corpose testimonianze d’archivio sull’uo-
mo e sul giudice [Guinizzelli], sulla sua solida cultura filosofica e sulla sua cono-
scenza della tradizione lirica [...]»: L. ROSSI, Introduzione, in G. GUINIZZELLI, Rime,
a cura di L. ROSSI, Torino 2002, pp. I-XL-VII (a pp. X-XI).

8 «[In ogni caso Guinizzelli] è il primo che è ben cosciente che anche l’ideale
amor cortese per una donna si trova in contraddizione con la filosofia dominante e
con l’ordine divino delle cose»: K. VOSSLER, Die philosophischen Grundlagen zum
‘süßen neuen Stil’ des Guido Guinicelli, Guido Cavalcanti und Dante Alighieri,
Heidelberg 1904, p. 63 («[Jedenfalls ist Guinizzelli] der erste, dem es ganz und klar
in das Bewußtsein tritt, daß auch die ideale Frauenminne im Widerspruch steht mit
der herrschenden Philosophie und mit der göttlichen Ordnung der Dinge», tradu-
zione S.H.).
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zelli avrebbe trovato una soluzione per questo grave problema9.
La maggior parte degli interpreti però doveva essere consapevole
del potenziale conflittuale di Al cor gentil, dal momento che esso
sta alla base delle loro strategie apologetiche. Per tale ragione fu-
rono espressi già presto anche altri pareri. Così Torraca (nel 1935)
non vede alcuna possibilità di una spiegazione cristiana o di un
‘salvataggio’ ortodosso della canzone:

C’è niente di religioso, di transcendente, di mistico? Tutt’altro! La religio-
ne è costretta a fornir immagini e pretesti all’amore terreno, umano.10

E Nardi (nel 1949) avanza gravi obiezioni contro le spiegazioni
platoniche:

C’è troppa passione, insomma, nel canto di questi nostri poeti, e troppa
sofferenza, perché si possa parlare di amor platonico [...].11

Roncaglia (1967) infine sottolinea:

[L’angelicazione della donna] rischia anzi d’apparire irriverente alla riflessio-
ne degli spiriti piú sicuramente religiosi, proprio perché sovrappone all’im-
magine profana della donna immagini tratte dal mondo sacro della religione.12

Guinizzelli si sarebbe servito del sacro come metafora per il
profano. In tal modo già nel Duecento Bonagiunta criticava Gui-
nizzelli («Voi c’avete mutata la mainera»)13. Secondo Malato (1989),
che accetta le riflessioni di Nardi e Roncaglia contro un’interpre-
tazione ortodossa o neoplatonica di Al cor gentil, queste valgono
anche per l’opera del Cavalcanti o per la Vita Nova dantesca. Solo
con la dottrina amatoria cristiana della Commedia Dante ha tro-

9 SCHELUDKO, Guinizzelli und der Neuplatonismus, cit., pp. 367-369.
10 F. TORRACA, La canzone ‘Al cor gentil ripara sempre amore’, «Atti della Reale

Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti di Napoli», n.s., 13 (1933-34 [1935]),
pp. 41-66 (a p. 58). – Ammesso che una tale differenza tra ‘religione’ ed ‘amore
terreno’ possa essere generalizzata per il Duecento, ci si deve piuttosto chiedere il
perché dello sconfinamento dell’uno nell’altro. Senza dubbio però, di fronte alla
tradizionale gerarchia allegorica, Torraca propone un’interpretazione nuova: secondo
lui, non è più l’amore che serve da metafora per la fede, ma è invece la teologia che
fornisce il materiale illustrativo ad una dottrina amorosa.

11 B. NARDI, Filosofia dell’amore nei rimatori del Duecento e in Dante, in ID.,
Dante e la cultura medievale, nuova edizione a cura di P. MAZZANTINI, Bari 19853

(19421), pp. 9-80 (a p. 22).
12 A. RONCAGLIA, Precedenti e significato dello ‘stil novo’ dantesco, in Dante e

Bologna nei tempi di Dante, Bologna 1967, pp. 13-34 (a p. 19).
13 Cfr. GUINIZZELLI, Rime, cit., p. 75-76.
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vato una soluzione convincente del conflitto14. Per quanto con-
cerne il rapporto di Guinizzelli con l’ortodossia cristiana, è stata
specialmente discussa l’esegesi della strofa finale. Secondo la cri-
tica più recente, la strofa finale può essere interpretata solamente
o in modo «gentilmente scherzos[o]», come scrive Contini (1960),
o deve essere intesa ironicamente, come propone Russel (1973)15.
In realtà solo Gorni (1981) ha parlato decisamente di ‘eterodossia’
del testo guinizzelliano: eterodossia che però vede attenuata al-
meno apparentemente da un’‘autocritica’ di Guinizzelli, o, più
precisamente, del locutore in conclusione del testo16. Gorni, il
cui studio è fondamentale per la comprensione di Al cor gentil,
accentua la differenza tra ‘guittonismo’ e Guinizzelli. Giunta
(1991) ha invece sottolineato la necessità di riconsiderare Guiniz-
zelli nel contesto del guittonismo, pur senza ignorare la disputa
tra Bonagiunta e Guinizzelli17. Entrambi gli studiosi sono arrivati
dunque a spiegazioni diverse per la parte finale di Al cor gentil: se
Gorni intravede qui un’‘autocritica’, Giunta invece individua piut-
tosto un’apologia18. Mentre al centro dell’interesse dei due stu-
diosi sta una ricostruzione storicamente valida del dibattito lette-
rario – e per questo si sono interessati meno del rapporto che lega
Guinizzelli alla teologia –, in questa sede la problematica esegeti-
ca di Al cor gentil verrà di nuovo messa al centro delle riflessioni
che seguono19. Per quanto concerne lo sfondo filosofico-teologi-

14 E. MALATO, Amor cortese e amor cristiano da Andrea Cappellano a Dante, in
ID., Lo fedele consiglio de la ragione, Roma 1989, pp. 126-228.

15 G. CONTINI, Letteratura italiana delle origini, Milano 1994, p. 449; R. RUSSEL,
Tre versanti della poesia stilnovistica: Guinizzelli, Cavalcanti, Dante, Bari 1973,
p. 69, n. 64.

16 G. GORNI, Guido Guinizzelli e il Verbo d’Amore, in ID., Il nodo della lingua e
il Verbo d’Amore. Studi su Dante e altri duecentisti, Firenze 1981, pp. 23-48.

17 C. GIUNTA, La poesia italiana nell’età di Dante. La linea Bonagiunta-Guiniz-
zelli, Bologna 1998, pp. 75-120 e 121-144.

18 Giunta formula le differenze tra le due letture come segue: «Qui, nel con-
gedo di Guido, non s’incontra un’‘autocritica’ (Gorni) ma il suo esatto opposto: la
rivendicazione del diritto all’errore, anzi la difesa senza pentimento (‘non me fu
fallo’) davanti a Dio di una tesi idolatrica che solleva la donna al rango di angelo
non più [...] per via di similitudine e di metafora, ma nel vivo di un’immaginazione
ultraterrena pronosticata come reale» (GIUNTA, La poesia italiana, cit., p. 92-94). –
Forse, però, si vedrà alla fine che le letture di Gorni e Giunta non sono poi così
inconciliabili come potrebbe invece sembrare in un primo momento.

19 Per la critica guinizzelliana sono di particolare utilità gli atti dei Convegni
di Monselice e Zurigo: Per Guido Guinizzelli. Il Comune di  Monselice (1276-1976),
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co di Al cor gentil, nella critica più recente si sottolinea, come fa
ad esempio McInerny (1990), il rapporto di Al cor gentil con la
Consolatio Philosophiae boeziana, e si accentua, come fa per esem-
pio Boitani (1999)20, il legame di Guinizzelli con la filosofia ‘natu-
rale’. Infine si suppone, con Rossi (2002), una fonte teologica per
un suo particolare «procedimento analogico» (noi parleremo piut-
tosto di ‘omologie strutturali’): in particolare Rossi fa notare che
per ragioni cronologiche si deve rifiutare un rapporto con la teo-
logia tomistica, essendo quella più tarda di Guinizzelli21. Di se-
guito, quindi, riesamineremo il rapporto tra l’amore terreno e la
trascendenza in Al cor gentil: a questo fine deve essere intrapresa
una ricostruzione sistematica dei riferimenti biblici e teologici di
Al cor gentil, tanto più che la strofa finale addirittura invita ad
una tale esegesi.

Al cor gentil 
22 inizia con un paragone di natura (v. 1 sgg.):

I, 1-2: Al cor gentil rimpaira sempre amore
come l’ausello inselva i•lla verdura.

Padova 1980; Intorno a Guido Guinizzelli. Atti della giornata di studi (Università di
Zurigo, 16 giugno 2000), a cura di L. ROSSI e S. ALLOATTI BOLLER, Alessandria 2002. –
Per l’interpretazione di Al cor gentil, oltre alle edizioni Contini, De Robertis e Ros-
si, si vedano, tra l’altro: L. MASCETTA-CARACCI, La canzone ‘Al cor gentil’, «Archi-
ginnasio», 27 (1932), pp. 216-359; M. CASELLA, ‘Al cor gentil repara sempre amore’,
«Studi romanzi», 30 (1943), pp. 5-53; A. ACCAME BOBBIO, Al cor gentil, 41-50, «Stu-
di e problemi di critica testuale», 3 (1971), 5-26; V. MOLETA, ‘Al cor gentil’: canzone
pre-dantesca o post-guittoniana?, «Studi e problemi di critica testuale», 13 (1976),
pp. 24-46; V. MOLETA, ‘Come l’ausello in selva a la verdura’, «Studi danteschi», 52
(1981), pp. 1-68; M.L. ARDIZZONE, Guido Guinizzellis ‘Al cor gentil’: A Notary in
Search of Written Laws, «Modern Philology», 94 (1997), pp. 455-474; P. BOITANI, Il
genio di migliorare un’invenzione: Transizioni letterarie, Bologna 1999, pp. 67-94;
M. PICONE, Guittone, Guinizzelli e Dante, in Intorno a Guido, cit., pp. 69-84;
GUINIZZELLI, Rime, cit., pp. XXII-XXIII e pp. 30-38 [L. Rossi]. – Sebbene trattino
altre opere guinizzelliane, i seguenti studi sono da prendere ugualmente in conside-
razione: G. FOLENA, Il canto di Guido Guinizzelli, «Giornale Storico della Letteratura
Italiana», 154 (1977), pp. 481-508; F. BRUGNOLO, ‘Parabola’ di un sonetto di Guinizzelli:
‘Vedut’ho la lucente stella diana’, in Per Guido Guinizzelli, cit., pp. 52-106.

20 Cfr. R. McINERNY, Boethius and Aquinas, Washington 1990; BOITANI, Il ge-
nio..., cit., pp. 67-94.

21 «L’enunciazione della nuova teoria amorosa si fonda su un procedimento
analogico che forse troppo frettolosamente è stato accostato a quello tomistico (dif-
ficilmente accessibile a Guinizzelli negli anni Settanta del secolo XIII [...])»: GUINIZ-

ZELLI, Rime, cit., p. 32 [L. Rossi].
22 Tutte le citazioni provengono dall’edizione di L. Rossi: GUINIZZELLI, Rime,

cit. (Al cor gentil a pp. 30-38).
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Come l’amore ritorna continuamente al cuore nobile, così l’uc-
cello torna nel verde del bosco. La prima strofa parla della capa-
cità astratta di amare (amor in potentia) per la quale, secondo
Guinizzelli, la conditio sine qua non è la ‘gentilezza’: solo un cor
gentil è capace di amare con costanza perché solo esso dispone
della capacità amorosa (amor in potentia). Ovvero, come Dante
riassumerà più tardi in un celebre sonetto: «Amore e ’l cor gentil
sono una cosa» (Vita Nova, XX)23. A questo punto risulta una pri-
ma possibilità fondamentale di correlare il testo guinizzelliano con
la dottrina della grazia cristiana. Il rapporto istituito nella prima
strofa della canzone tra cor gentil ed amore sta in perfetta analogia
con i fondamenti della dottrina tardo-agostiniana della grazia e
con la sua precisazione scolastica nel Duecento, mediante quella
che Pesch e Peters, in un loro studio esemplare sulla teologia del-
la grazia, hanno chiamato «la dottrina classica della grazia»24.
Sant’Agostino a partire dal 394 distingue tra ‘prima predestinazio-
ne’ (praeparatio gratiae) e ‘donazione della grazia stessa’ (gratia)25.

23 Cfr. D. ALIGHIERI, Vita Nova, a cura di G. GORNI, Torino 1996. Cfr. a questo
proposito l’interpretazione di S. Sarteschi (alle pp. 305-332 del presente volume).

24 Cfr. per l’interpretazione scolastica di Sant’Agostino nel Duecento il capito-
lo Die klassische Gnadenlehre, in O.H. PESCH - A. PETERS, Einführung in die Lehre von
Gnade und Rechtfertigung, Darmstadt 1981, pp. 55-107. Per la dottrina della grazia
paolina e tardo-agostiniana, oltre al lavoro fondamentale di G. KRAUS, Vorherbestim-
mung: Traditionelle Prädestinationslehre im Lichte gegenwärtiger Theologie, Freiburg
1977, ed oltre al citato libro di Pesch e Peters vanno segnalati: A. JACQUIN, La pré-
destination d’après Saint-Augustin, Roma 1931; V. BOUBLIK, La predestinazione: San
Paolo e San Agostino, Roma 1961; S. IODICE, Legge e grazia in Sant’Agostino, Napoli
1977; J.P. BURNS, The Development of Augustine’s Doctrine of Operative Grace, Pari-
gi 1980; A. TRAPÈ, Sant’Agostino: Introduzione alla dottrina della grazia, 2 voll., Roma
1993; G. HOTZE, Paradoxien bei Paulus. Untersuchungen zu einer elementaren
Denkform seiner Theologie, Münster 1998.

25 «Item quod dixi, ‘Salutem religionis huius nulli unquam defuisse qui dignus
fuit, et dignum non fuisse cui defuit’; si disutiatur et quaeratur unde quisque sit
dignus, non desunt qui dicant, voluntate humana: nos autem dicimus, gratia vel
praedestinatione divina. Inter gratiam porro et praedestinationem hoc tantum
interest, quod praedestinatio est gratia praeparatio, gratia vero iam ipsa donatio.
[...]. Quocirca praedestinatio Dei quae in bono est, gratae est, ut dixi, praeparatio:
gratia vero est ipsius praedestinationis effectus», SANT’AGOSTINO, De praedestinatione
sanctorum 10,19, in Patrologiae cursus completus. Series latina, a cura di J.P. MIGNE,
217 e 4 voll., Parigi 1844/55, XLIV, p. 974 (= Patrologia latina o PL). – Nell’epoca
moderna Sant’Agostino è considerato innanzitutto l’autore delle Confessiones e del
De doctrina christiana. Per la dottrina della grazia e quindi per il Sant’Agostino
medievale sono invece fondamentali i testi seguenti, di cui finora non esistono
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La ‘prima predestinazione’ è il risultato di una prima scelta gra-
tuita di Dio (vocatio) e designa una capacità solo teorica di riceve-
re la grazia stessa26. Questa ‘prima predestinazione’, basandosi
quindi sull’assoluta gratuità27 della scelta divina, è solo una praepa-

riedizioni moderne di riferimento (e per questo esse si citano dalla Patrologia): Expo-
sitio quarundam propositionum ex Epistula ad Romanos, opera composta nel 394-395
(PL XXXV, pp. 2078-2090); Ad Simplicianum de diversis quaestionibus, opera compo-
sta nel 396-397 (PL XLIV, pp. 34-58); De gratia et libero arbitrio, opera composta nel
426-427 (PL XLIV, pp. 881-912); De correptione et gratia, opera composta nel 426-427
(PL XLIV, pp. 915-946); De praedestinatione sanctorum, opera composta nel 428-429
(PL XLIV, pp. 959-992); De dono perseverantiae, opera composta nel 428-429 (PL XLV,
pp. 993-1034). – Solo per la prima parte di Ad Simplicianum si confronti ora l’edizio-
ne: Logik des Schreckens. Augustinus von Hippo: Die Gnadenlehre von 397. De diversis
quaestinionibus ad Simplicianum I 2, a cura di K. FLASCH, Mainz 1990.

26 «Quod autem ait, ‘Nondum enim nascentium, neque agentium aliquid boni
aut mali, ut secundum electionem propositum Dei maneret, non ex operibus, sed
ex vocante dictum est ei, quia major serviet minori, sicut scriptum est, Jacob delixi,
Esau autem odio habui’ (Rom. IX, 11-13), nonnullos movet, ut putent apostolum
Paulum abstulisse liberum voluntas arbitrium, quo promeremur Deum bono pietatis,
vel malo impietatis offendimus. Dicunt enim quod ante opera aliqua, seu bono seu
mala, duorum nondum nascentium Deum unum dilexeret, alterum odium habuerit.
Sed respondemus, praecentia Dei factum esse, qua novit etiam de nondum natis,
qualis quisque futurus sit. [...]. Non ergo quisquam gloriari debet es operibus
tanquam suis, quae per donum Dei habet, cum ipsa dilectio in eo bonum operetur.
[...]. Quod ergo credimus, nostrum est; quod autem bonum operantur, illius qui
credentibus in se dat Spiritum sanctum. Hoc autem exemplum quibus Judaeis
objectum est, qui Cristo crediderunt, et de operibus ante gratiam gloriebantur, et
dicebant se ipsam Evangelii gratiam perur sua bona opera praecedentia meruisse;
cum bona opera in nullo esse possint, nisi qui acceperit gratiam. Est autem gratia ut
vocatio peccatori praerogatur, cum eius merita nulla, nisi ad damnationem praeces-
serint. Quod si vocantus vocantem secutus fuerit, quod est iam in libero arbitrio,
merebitur et Spiritum sanctum, per quem bona possit operari; in quo permanens
(quod nihil hominus est in libero arbitrio) merebitur etiam vitam aeternam, quae
nulla possit labe corrumpi», SANT’AGOSTINO, Expositio quarundam propositionum
ex Epistula ad Romanos, 60, in Patrologia latina, cit., XXXV, p. 2079.

27 Vedasi la n. 17. – Cfr. anche De dono perseverantiae 12, 28: «Conficitur
itaque gratiam Dei non secundum merita accipientium dari, sed secundum placitum
voluntas eius, in laudem et gloriam ipsius gratiae eius (Efes. 1,5), ut qui gloriatur,
nullo modo in se ipso, sed in Domino glorietur (1 Cor. 1,31): qui hominibus dat
quibus vult, quoniam misericors est; quod et si non det, iustus est: et non dat quibus
non vult, ut notas faciat divitias gloriae suae in vasa misericordiae (Rom. IX, 23).
Dando enim quibusdam quod non merentur, profecto gratuitam, et per hoc veram
suam gratiam esse voluit: non omnibus dando, quid omnes merentur ostendit. Bonus
in beneficio certorum, iustus in supplicio caeterorum: et bonus in omnibus, quoniam
bonum est, cum debitum redditur; et iustus in omnibus, quoniam iustus est, cum
indebitum sine cuiusquam fraude donatur», ID., De dono perseverantiae 12, 28, in
Patrologia latina, cit., XLV, 1009 sgg. – Per ulteriori citazioni si confronti KRAUS,
Vorherbestimmung, cit., pp. 34-37.
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ratio gratiae nel senso che la grazia stessa viene considerata come
un effetto meramente potenziale – e non obbligatorio – della pri-
ma predestinazione (effectus praedestinationis) e perciò viene pre-
cisamente denominata ‘la sua stessa donazione’ (ipsa donatio)28.
La prima omologia strutturale con la teologia della grazia in Al
cor gentil si basa quindi su quattro elementi concordanti: così come
la ‘prima predestinazione’ è imprescindibile per attingere alla sola
capacità teorica di grazia (gratia in potentia), avere già in prece-
denza un cor gentil è necessario per attingere alla sola capacità
teorica d’amare (amor in potentia). Come in Sant’Agostino sol-
tanto i predestinati sono teoricamente capaci della finale donatio
gratiae, così in Guinizzelli solo i cuori ‘gentili’ sono teoricamente
capaci di una futura attivazione di amore (il loro stato presente è,
come abbiamo visto, la mera capacità teorica di amare: amor in
potentia). La relazione di cor gentil ed amor in potentia indica quin-
di una forte omologia strutturale, addirittura un’identità struttu-
rale, con la relazione tra praeparatio gratiae e gratia in potentia
nella dottrina tardo-agostiniana.

Vedremo in seguito che Guinizzelli introduce ulteriori omo-
logie di questo tipo, cosicché si potrebbe affermare che egli abbia
riorganizzato la dottrina dell’amore profano secondo le strutture
ed i modelli di pensiero della teologia della grazia: ad Amore vie-
ne attribuito un effetto, per così dire, quasi divino e simile all’ef-
fetto della grazia cristiana, cosicché il concetto di Amortheologie
(coniato da Hugo Friedrich) non sembra inadeguato per Guiniz-
zelli. Alla fine di questo studio si vedrà però anche come l’omologia
strutturale tra grazia e dottrina amorosa, stabilita nelle prime strofe
della canzone, non possa essere mantenuta fino in fondo, e per-
ché e in che modo Guinizzelli la faccia fallire. Nonostante ciò
l’inizio di Al cor gentil presenta una prima omologia con la dottri-
na tardo-agostiniana: la gentilezza sta qui in analogia con l’assolu-
ta gratuità della ‘prima predestinazione’ poiché ‘o una persona
dispone della gentilezza o non ne dispone’.

Con i vv. 3-4 si apre una seconda omologia di struttura con la
dottrina della grazia:

28 «[...] praedestinatio est gratia praeparatio, gratia vero iam ipsa donatio»,
SANT’AGOSTINO, De praedestinatione sanctorum 10, 19, in Patrologia latina, cit., XLIV,
p. 974.



STEFAN HARTUNG

156

I, 3-4: né fe’ amor anti che gentil core,
né gentil core anti ch’amor, Natura.

Questa omologia consiste nell’argomento che, se Dio ha crea-
to l’uomo, Egli deve avere voluto anche la sua redenzione. Questa
riflessione è alla base della teologia della grazia fin da S. Paolo. La
promessa della redenzione è un dono di Dio che precede le cose
umane (cioè letteralmente ‘pre-destinato’), come il tardo Sant’Ago-
stino non si stanca di sottolineare – di solito citando il seguente
passo biblico: «Quid autem habes quod non accepisti?» (1 Corinzi
4,7)29. Questa seconda omologia con la teologia della grazia in Al
cor gentil risulta da una combinazione insolita di testi che certo
fanno parte delle scritture latine autorevoli, ma che sono diversis-
simi tra di loro. Accenno solo alla combinazione di Andrea Cap-
pellano con il testo della Vulgata in Al cor gentil, rilevata da Edoardo
Sanguineti30. Guinizzelli abbina i passi della Genesi biblica e del-
l’Evangelista Giovanni con il De Amore di Cappellano. Forse a
tali procedimenti testuali ‘scandalosi’ pensava il bravo Bonagiunta
allorché rimproverava a Guinizzelli di «traier canson per forza di
scritura»31. Il teorico medievale dell’amore, Cappellano, aveva
preparato teoricamente la contemporaneità di gentilezza ed amo-
re come la si riscontra in Al cor gentil, poiché, secondo Cappella-
no, amor richiede la morum probitas32. Guinizzelli contamina la

29 «Unde admoneamur, nec ipsis operibus misericordiae quemquam oportere
gloriari et exolli, quod eis quasi suis Deu promeruerit; quandoquidem ut haberet
ipsam misericordiam ille praestitit, qui misericordiam ille praestabit cui misericors
fuerit. Quod si eam credendo se meriusse quis iactat, noverit eum sibi praestitisse
ut crederet, qui misertur inspirando fidem, cuius miserius est ut adhuc infedeli
vocationem imperterit. Iam enim discernitur fidelis ab impio. Quid enim habes,
iaquit, quod non accepisti? Si autem et accepisti, quid gloriavis quase non acceperis
(1 Cor. IV, 7)?», ID., Ad Simplicianum de diversis quaestionibus I, 2, 9, in Patrologia
latina, cit., XL, p. 115.

30 Cfr. G. GUINIZZELLI, Poesie, a cura di E. SANGUINETI, Milano 1997, pp.
26-30; GORNI, Il nodo della lingua, cit., pp. 41-45.

31 GUINIZZELLI, Rime, cit., p. 77.
32 «Morum probitas acquirit amorem in morum probitatem fulgentem [...].

Morum atque probitas sola est, quae vera facit hominem nobilitate beari et rutilanti
forma pollere. Nam quum omnes homines uno sumus ab initio stipite derivati unamque
secundum naturam originem traximus omnes, non forma, non corporis cultus, non
etiam opulentia rerum, sed sola fuit morum probitas, quae primitus nobilitate
distinxit homines ac generis indixit differentiam», A. CAPPELLANO, De Amore, a cura
di G. RUFFINI, Milano 1980, p. 18 (De Amore I, 10, 12 sgg.). – Cfr. E. MALATO, La
dottrina amorosa di Guido Guinizzelli, in ID., Lo fedele consiglio, cit., pp. 156-166.
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dottrina amorosa del chierico francese – essendo quella ancora li-
bera da ogni riferimento alla grazia teologica – con Giovanni 1,133 e
1,3. Basandosi tra l’altro su Giovanni 1,3 («[...] sine ipso factum est
nihil, quod factum est»), ci fa intendere che non solo l’uomo, ma
anche l’amore terreno deve essere voluto da Dio, in quanto opera
della natura34. Anche questa seconda citazione tratta da S. Giovanni
– in analogia con il passo paolino di 1 Corinzi 4,7 che di solito in
quel contesto veniva citato da Sant’ Agostino – insiste di nuovo
sul fatto che tutti i doni umani sono il risultato di un dono iniziale
del tutto gratuito di Dio. La seconda omologia che ne consegue è
quindi: allo stesso modo che l’uomo e la promessa di grazia sono
nati contemporaneamente ed hanno una stessa origine in Dio, così
il cuore nobile e l’amore hanno una loro stessa origine, dato che la
natura li ha prodotti contemporanemente. Per dare un’espressione
adeguata alla loro simultaneità, Guinizzelli si serve ancora di un’im-
magine biblica, tratta dall’inizio della Genesi:

I, 5-7: ch’adesso con’ fu ’l sole,
sí tosto lo splendore fu lucente,
né fu davanti ’l sole.

Così come Dio ha creato l’uomo per l’attivazione futura della gra-
zia (gratia in actu), così la natura ha creato il cor gentil per una
futura attivazione dell’amore (amore in actu). La gentilezza e l’amore
si comportano l’uno rispetto all’altro come la creazione e la grazia.

Con i vv. 8-10 si giunge ad una generalizzazione dell’affermazione:

I, 8-10: e prende amore in gentilezza loco
cosí propïamente
come calore in clarità di foco.

L’amore prende posto nella gentilezza dell’uomo; virtù ed amo-
re mostrano quindi una profonda affinità spaziale e causale. Emer-
ge una terza omologia con la teologia della grazia che riguarda il
carattere esclusivo della dottrina tardo-agostiniana: Sant’Agostino
considera il peccato una conseguenza del libero arbitrio dell’uo-

33 «In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum»
(Giovanni I,1).

34 «Ma il dilemma irriducibile, che esprime l’opposizione inconciliabile fra la
dottrina del Cappellano e i principi della morale e della religione, resta in qualche
modo dissimulato tra le righe del difficile dettato di Guido [...]», MALATO, Lo fedele
consiglio, cit., p. 173.
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mo35. Solo chi ha ricevuto la ‘prima predestinazione’ può – teori-
camente e se Dio lo vuole – giungere alla grazia stessa. Non c’è
modo di giungerci per merito umano36. Guinizzelli si è servito del
carattere paradossale della gratuità per definire una nuova dottri-
na dell’amore: nello stesso modo in cui i predestinati senza meri-
to proprio sono già da sempre capaci di ricevere la grazia, pari-
menti il ‘gentile’ è già da sempre capace di ricevere l’amore. La
terza omologia di struttura consisterebbe quindi nel fatto che
l’amore è strutturato in tutto come il concetto agostiniano di gra-
zia: non è possibile conquistarlo intenzionalmente. L’uomo deve
già essere ‘gentile’ per accedere all’amor in actu. Il trasferimento
insolito del carattere esclusivo del concetto tardo-agostiniano di
grazia alla sua dottrina dell’amore consente a Guinizzelli di forni-
re una motivazione anche ‘teologicamente convincente’ dell’esclu-
sività morale ed etica dell’amore stilnovista. Se qui sono operanti
delle omologie con la teologia della grazia, solo Sant’Agostino
poteva fungere da punto di partenza delle riflessioni guinizzelliane,
poiché la dottrina biblico-paolina non conosce né la dottrina del-
la gratuità né il suo carattere esclusivo, elaborati tutti e due per la
prima volta nella dottrina detta ‘tardo-agostiniana’37.

35 Cfr. PESCH - PETERS, Einführung, cit., p. 20.
36 «Illud tantummodo inconcussa fide teneatur, quod non sit iniquitas apud

Deum: qui sive donet, sive exigat debitum, nec ille a quo exiget, recte potest de
iniquitate eius conqueri, nec ille cui donat, debet de suis meritis gloriari. Et ille
enim, nisi quod debetur, non reddit: et ille non habet, nisi quod accepit», SANT’AGO-

STINO, Ad Simplicianum de diversis quaestionibus I, 2, 17, in Patrologia latina, cit.,
XL, p. 117. – «‘Multi audiunt verbum veritatis: sed alii credunt, alii contradicunt.
Volunt ergo isti credere, nolunt autem illi.’ Quis hoc ignoret? quis hoc negat? Sed
cum aliis praeparatur, aliis non praeparatur voluntas a Domino; discernendum est
utique quid veniat de misericordia eius, quid de iudicio. [...]. Misericordia igitur et
iudicium in ipsis volontatibus facta sunt. Electio quippe ista gratiae est, non utique
meritorum. Superius enim dixerat, sic ergo et in hoc tempore, reliquiae per
electionem gratiae salvae factae sunt. Si autem gratia, iam non ex operibus; alioquin
gratia non est gratia (Rom. XI, 5-10). Gratis ergo consecuta est, quod consecuta est
electio: non praecessit eorum aliquid, quod priores darent, et retibueretur illis: pro
nihilo salvos fecit eos», SANT’AGOSTINO, De praedestinatione sanctorum 6, 11, in
Patrologia latina, cit., XLIV, p. 968.

37 La tendenza elitaria di Al cor gentil non combacia con l’universalità della
grazia paolina: «[In S. Paolo] la grazia è universale, destinata a tutti gli uomini»
(«Gnade [bei Paulus] ist universal, d.h. sie ist allen Menschen zugedacht», PESCH -

PETERS, Einführung, cit., p. 6). Anche la gratuità della gentilezza ed il carattere di
‘particolarità’ del cor gentil non sono compatibili con S. Paolo.
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Il carattere di gratuità ed esclusività stilnovistiche dell’amore,
Guinizzelli l’avrebbe quindi sviluppato prendendo le mosse da
omologie con la grazia38. Risulta una prassi testuale decisiva, in
questo contesto, la citazione dei testi di ‘scrittura’, cioè di testi in
maggior parte latini quali la Bibbia, la cosmologia o la petrografia.
Ora certamente anche prima di Al cor gentil la Bibbia è citata fre-
quentemente nella poesia amorosa. La differenza sta nella rifunzio-
nalizzazione profana del religioso, cioè nell’inversione del proces-
so metaforico che fino ad allora legava amore ed immagini bibliche.
Con Guinizzelli incomincia una nuova utilizzazione letteraria del-
la Bibbia, la cui rilevanza per Dante e Petrarca non è affatto da
sottovalutare.

2.2. Modi di argomentazione scolastica

La seconda strofa di Al cor gentil prosegue questa tendenza
dell’uso testuale di ‘scritture’ autorevoli39. Su questa scia si costitui-
sce un’omologia strutturale molto complessa fra tre discorsi diversi
quali la petrografia, la dottrina amorosa e la teologia della grazia:

38 La teologia della grazia di Sant’Agostino prende le mosse dall’esegesi
agostiniana di S. Paolo (Expositio quarundam propositionum ex Epistula ad Romanos,
opera composta nel 394-395). La questione della libertà umana, decisiva per Sant’Ago-
stino, porta a due soluzioni diverse e quindi a due fasi della sua teologia: «Il primo
Sant’Agostino rappresenta la predestinazione condizionata, secondo la quale la grazia
dipende anche da meriti umani precedenti. Il pensiero tardo-agostiniano sostiene
invece la predestinazione assoluta, indipendente del volere e fare umano», PESCH -

PETERS, Einführung, cit., p. 31 («Der frühe Augustin vertritt die bedingte Prädesti-
nation, nämlich eine Vorherbestimmung, die bedingt ist durch die vorausgehenden
menschlichen Verdienste. Der spätere Augustin verficht die unbedingte Prädesti-
nation, nämlich eine Vorherbestimmung, die durch reinen Beschluß Gottes, völlig
unabhängig von menschlichem Wollen und Tun, geschieht», traduzione S.H.). Per
il Duecento diventa fondamentale la seconda fase, cioè la dottrina tardo-agostiniana.
Come si dimostrerà, l’idea di un’origine comune di cor gentil ed Amore è stata
probabilmente sviluppata da Guinizzelli in analogia stretta con l’esegesi scolastica
duecentesca della dottrina tardo-agostiniana.

39 Per ‘scritture autorevoli’ s’intendono qui i discorsi medievali del sapere in
lingua latina, come la già citata petrografia, la dottrina amorosa, anche la scienza
naturale, la cosmologia ecc. L’integrazione di discorsi autorevoli nella lirica amorosa
è da distinguere da un più specifico uso letterario di generi non-letterari, come la
predica, l’atto giuridico ecc. – anche questi essendo un contributo ad una nuova
lirica fatta di ‘scritur(e)’, che da parte sua però non è da confondere col confine fra
prosa e poesia. Per l’ampio ‘riciclaggio’ dei generi non-letterari nella lirica duecen-
tesca cfr. C. GIUNTA, Generi non letterari e poesia delle origini (alle pp. 239-255 del
presente volume).
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II, 11-20: Foco d’amore in gentil cor s’aprende
come vertute in petra prezïosa,
che da la stella valor no i discende
anti che ’l sol la faccia gentil cosa;
    poi che n’à tratto fòre
per sua forza lo sol ciò che li è vile,
stella li dà valore:
cosí lo cor ch’è fatto da natura
asletto, pur, gentile,
donna a guisa di stella lo ’nnamora.

L’analogia abbraccia il rapporto tra pietra grezza e pietra pre-
ziosa, tra ‘prima predestinazione’ e ‘grazia attivata’, tra amore po-
tenziale ed amore attivato (o in termini scolastici, tra amor in
potentia ed amor in actu). Tale triplice omologia segue la precisio-
ne scolastica della dottrina tardo-agostiniana quale, partendo da
Parigi, si diffondeva nel corso del Duecento. Nella ‘dottrina clas-
sica della grazia’ del secolo XIII l’opposizione scolastica tra dispo-
sizione della materia ed attivazione di questa disposizione tramite
una forma ideale assume un ruolo decisivo perché consente di for-
mulare – in maniera anche ‘teologicamente accettabile’ – una li-
bertà volontariamente passiva dell’uomo di fronte alla grazia divi-
na. Così, nel Duecento, l’esegesi scolastica, ‘scioccata’ dal concet-
to troppo esclusivo tardo-agostiniano di grazia, trovava il modo di
attenuarne le durezze. Ora la seconda strofa descrive il passaggio
dalla disposizione amorosa astratta all’amore efficace come esatto
omologo al modello teologico del passaggio dalla ‘prima prede-
stinazione’ alla grazia attivata: nel paragone seguente con le im-
magini tratte dal mondo delle pietre, se il cor gentil corrisponde
alla materia, Amore corrisponde alla forma ideale. Amore in quanto
forma penetra nella materia del cor gentil – predisposto dalla natu-
ra – per causarvi un cambiamento simile a quello causato dalla
stella (o forma) quando, con la sua virtù, trasforma la pietra predi-
sposta dal sole (o materia) in una pietra preziosa specifica. La di-
stinzione aristotelica tra materia disposta e forma astratta, nel Due-
cento, con la ‘dottrina classica della grazia’ – cioè con l’esegesi
scolastica della dottrina tardo-agostiniana – è stata integrata defini-
tivamente nella teologia della grazia40. Con la Vita Nova l’opposi-
zione scolastica di potentia ed actus diventerà fondamentale per la
‘teologia amorosa’ dello Stilnovismo.

40 PESCH - PETERS, Einführung, cit., pp. 59-60.
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2.3. Discorsi scritturali: petrografia e scienze naturali

La terza strofa sviluppa la teoria secondo cui la gentilezza di
un uomo non deriva dalla sua discendenza bensì dalla sua natura:

III, 21-30: Amor per tal ragion sta ’n cor gentile
per qual lo foco in cima del doplero:
splendeli al su’ diletto, clar, sottile;
no li stari’ altra guisa, tant’ è fero.
    Cosí prava natura
rencontra amor come fa l’aigua il foco
caldo, per la freddura.
Amore in gentil cor prende rivera
per suo consimel loco
com’ adamàs del ferro in la minera.

Allo stesso modo Amore rimane volontariamente nel cuore no-
bile dal momento che egli – simile al fuoco in cima alla torcia – si
spinge con forza verso l’alto (vv. 21-24). Chi ama, può essere certo
di possedere la ‘gentilezza’. Ma anche in senso negativo, Amore
può essere paragonato al fuoco: come il fuoco evita il freddo del-
l’acqua, Amore evita gli uomini ignobili, avendo essi un cuore fred-
do (vv. 25-27). Le omologie strutturali tra ‘teologia amorosa’ guiniz-
zelliana e dottrina tardo-agostiniana sono evidenti anche in que-
sto caso: simile allo sforzo di grazia, Amore è diretto verso l’alto;
analogamente le nature inferiori non raggiungeranno mai la grazia
divina. Che Amore scelga liberamente il suo soggiorno, vuol dire:
siccome la gentilezza non è ereditaria, ma proviene dalla natura,
anche Amore – simile in questo alla grazia – tocca l’uomo con la
più totale gratuità casuale. Quindi neanche un cor gentil può fun-
gere da rimedio efficace ad un innamoramento casuale.

2.4. Per un concetto stilnovistico di gentilezza

È solo con la quarta strofa che si formula la possibile obiezio-
ne (objectia) dell’antica norma, rifiutata da Guinizzelli, la quale
deduceva la ‘gentilezza’ dalla discendenza41. La strofa afferma

41 Anche il rifiuto della gentilezza ereditaria si trova già in Cappellano, cfr.
E. Malato: «Strettamente aderente al dettato di Andrea appare ancora il poeta teo-
rico dell’amore [Guinizzelli] allorché definisce il concetto di ‘gentilezza’ e di ‘no-
biltà’ che – contro un’opinione accreditata, attribuita addiritura a Federico II, di
cui si farà portavoce Dante nel Convivio – nega recisamente che possa essere un
privilegio di nascita o di censo» (MALATO, La dottrina amorosa, cit., p. 157).
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innanzitutto che, così come il fango ignobile non diventa più no-
bile attraverso l’effetto del sole, il nobile arrogante («omo alter»,
v. 32) – l’uomo che si definisce ‘gentile’ solo a causa della sua
discendenza – nonostante l’effetto di gentil valore non diventa
migliore:

IV, 31-40: Fere lo sol lo fango tutto ’l giorno:
vile reman, né ’l sol perde calore;
dis’ omo alter: “Gentil per sclatta torno”;
lui semblo al fango, al sol gentil valore:
    ché non dé dar om fé
che gentilezza sia fòr di coraggio
in degnità d’ere’,
se da vertute non à gentil core,
com’ aigua porta raggio
e ’l ciel riten le stelle e lo splendore.

Il ‘sole di Amore’ splende su tutti gli uomini. E se raggiunge
solamente una minoranza di loro, ciò non restringe la sua forza
(«né ’l sol perde calore», v. 32). Di nuovo ci troviamo di fronte ad
omologie marcate: se è vero che non tutti gli uomini raggiungono
la grazia, non per questo è diminuita l’onnipotenza divina.

Nella dottrina tardo-agostiniana la grazia non è dovuta, ma
viene considerata un donum gratuitum; lo stesso vale qui per la
gentilezza42. Agli occhi di Sant’Agostino, l’assoluta gratuità della
prima e seconda predestinazione è un mezzo contro l’arroganza
(contra superbiam)43. L’amore, come la grazia, diventa operante
solo in alcuni uomini scelti. Significativamente, in questa strofa

42 Vedasi la n. 20. Si confronti anche KRAUS, Vorherbestimmung, cit., p. 35.
43 «Quae praesumptio in isto tentationum loco non expedit, ubi tanta est

infirmitas, ut superbiam possit generare securitas. Denique hoc erit; sed tunc, quod
iam est in angelis, etiam in hominibus erit, quando nulla superbia esse non poterit»,
SANT’AGOSTINO, De correptione et gratia 13,40, in Patrologia latina, cit., XLIV, p. 941.
– «[...] eamque non secundum merita accipientium tanquam debitam reddi, sed
tanquam veram gratiam nullis meritis praecedentibus gratis dari», ID., De dono
perseverantiae 24,66, in Patrologia latina, cit., XL, 1033. – «In haec Apostoli eviden-
tissima intentione, qua contra humanam superbiam loquitur, ne quisquam in homine,
sed in Domino glorietur, dona Dei naturalia suspicari, sive ipsam totam perfectamque
naturam, qualis in prima conditione donata est, sive vitiatae naturae qualescumque
reliquias, nimis, quantum existimo, absurdum est. Numquid enim per haec dona quae
omnibus communia sunt hominibus, discernuntur homines ab hominibus? [...] Posset
quippe dicere homo inflatus adversus alterum, Discernit me fides mea, iustitia mea,
vel si quid aliud», ID., De praedestinatione sanctorum 5, 10, in Patrologia latina, cit.,
XLIV, p. 968.
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Guinizzelli mette in scena un uomo di nascita nobile in quanto
incarnazione dell’arroganza. Non sembra casuale che questo uomo,
quando viene confrontato con la gratuità ed esclusività dell’amo-
re stilnovistico, si riferisca all’automatismo della sua nobiltà ere-
ditaria («dis’ omo alter: ‘Gentil per sclatta torno’», v. 33). Sembra
quindi probabile che il carattere esclusivo della ‘gentilezza’ stilnovi-
stica sia modellato secondo le qualità di ‘gratuità’ e ‘particolarità’
come le abbiamo già conosciute nella dottrina tardo-agostiniana.
Nondimeno contemporaneamente il confronto guinizzelliano tra
nobiltà di nascita e ‘gentilezza’ di cuore (cioè, tra prava natura e
cor gentil) rivolge l’elemento paritario della dottrina cristiana con-
tro la concezione di nobiltà ereditaria: solo all’interno del gruppo
dei ‘primi predestinati’, cioè, per analogia, nel gruppo di chi pos-
siede il cor gentil, si ritrova l’originaria uguaglianza tra i fideles
Christi, o – per dirla con Dante – fedeli d’Amore.

2.5. Una nuova teologia d’Amore

Se finora tutte le omologie strutturali con la dottrina della gra-
zia venivano ipotizzate a un livello allegorico debolmente marca-
to, questo non vale più per la quinta strofa, dove diventano esplici-
te le analogie puntuali tra la grazia di Dio nei confronti degli angeli
ed il comportamento desiderato dal locutore da parte della sua
donna:

V, 41-50: Splende ’n la ’ntelligenzïa del cielo
Deo crïator più che ’n nostr’occhi ’l sole:
ella intende suo fattor oltra ’l cielo,
e ’l ciel volgiando, a Lui obedir tole;
    e consegue, al primero,
del giusto Deo beato compimento,
cosí dar dovria, al vero,
la bella donna, poi che ’n gli occhi splende
del suo gentil, talento
che mai di lei obedir non si disprende.

L’analogia esatta tra la beatitudine offerta dal giusto Dio («del
giusto Deo beato compimento», v. 46) e la disponibilità femminile
(come viene desiderata dal locutore) si fonda sull’argomento se-
condo cui la donna è responsabile dell’amore perché splende ne-
gli occhi dell’innamorato («poi che ’n gli occhi splende /del suo
gentil», v. 48). L’omologia strutturale si basa quindi sulla conside-
razione che la donna, per aver attivato l’amore (amor in actu) con
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gli occhi, è responsabile dell’innamoramento nello stesso modo in
cui Dio è responsabile della seconda scelta, la ‘grazia attivata’
(gratia). Per motivare meglio la sua strategia persuasiva amorosa,
il locutore guinizzelliano si serve di argomenti di origine teologi-
ca: la donna dovrebbe dare la forza all’innamorato di non venire
mai meno all’obbedienza. L’obbligazione femminile in contrac-
cambio del dono, che si trova già nei Provenzali, viene riformulata
secondo un concetto fondamentale della teologia della grazia. Gli
angeli – e tra gli angeli e l’innamorato è qui stabilita l’analogia –
vivono già nella grazia di Dio: siccome l’innamorato ‘gentil di cuo-
re’ è, per così dire, un ‘angelo’, la donna deve concedergli la grazia
di obbedirle per sempre44.

La precisazione del ruolo di ambedue gli interessati, special-
mente per quanto concerne la loro attività e passività, può essere
assolutamente spiegata come una formazione analogica coerente
con l’idea principale che sta alla base della cosiddetta ‘dottrina
della predestinazione’ tardo-agostiniana. Il problema centrale della
teologia paolina e proto-agostiniana consisteva nel fatto che una
maggiore libertà del libero arbitrio doveva necessariamente limi-
tare l’onnipotenza divina. A questo problema cruciale Sant’Agosti-
no ha trovato la soluzione decisiva solo nel 428 (ed è questa la
ragione per cui qui si tratta in primo luogo la dottrina ‘tardo’-
agostiniana): Sant’Agostino non solamente definisce la grazia di-
vina una scelta ‘irresistibile’45, ma d’allora in poi egli concepisce la
grazia come il ‘regalo di una perseveranza nel bene’ (donum perse-
verantiae), e motiva dettagliatamente questa idea nel De dono perse-
verantiae (428-429)46. Di conseguenza si deve constatare che il «ta-

44 Con i vv. 41-52, in una comparazione composta da quattro elementi, il
locutore obbediente viene paragonato con «l’intelligenza», la «bella donna» con
Dio. Se la quinta strofa è quindi basata su un’allegoria cosmologica, tuttavia questa
allegoria non segna ancora necessariamente una ‘spiritualizzazione’ dell’amore, ma
è un paragone per esprimere il fatto che la costanza dell’amante dipende dal compor-
tamento della donna che deve necessariamente offrire il «beato compimento» al-
l’amante.

45 Cfr. KRAUS, Vorherbestimmung, cit., p. 33. – «[Non] quia credere vel non
credere non est in arbitrio voluntatis humanae, sed in electus praeparatur voluntas
a Domino (Prov. VIII, sec. LXX)», SANT’AGOSTINO, De praedestinatione sanctorum 5,
10, in Patrologia latina, cit., XLIV, p. 968.

46 «Unde satis dilucide ostenditur, et inchoandi, et usque in finem perseveran-
ti gratiam Dei non secundum ipsius secretissimam, eamdemque iustissimam, sa-
pientissimam, beneficentissimam voluntatem: quoniam quos praedestinavit, ipsos
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lento / che mai di lei obedir non si disprende» (vv. 49-50) come lo
desidera il locutore sta in ovvia analogia al donum perseverantiae di
un ‘predestinato’ nella dottrina agostiniana, dato che il verso gui-
nizzelliano non è altro che la semplice traduzione del donum
perseverantiae in italiano. Prima di ogni interpretazione erotica del
passo – certamente giustificata47 –, il parallelo tra la ‘libera volontà’,
molto circoscritta, dell’innamorato gentile e quella del primo pre-
destinato tardo-agostiniano è quindi da intendere letteralmente48.

2.6. Lo ‘scandalo’ dell’analogia

Tuttavia alla fine l’aspirazione alla riunione con la donna ama-
ta sembra entrare in conflitto con il discorso teologico che finora
è servito come analogia:

VI, 51-60 Donna, Deo mi dirà: “Che presomisti?”,
sïando l’alma mia a lui davanti.
“Lo ciel passasti e ’nfin a Me venisti

et vocavit (ivi, VIII, 30) vocatione illa de dictum est, sine poenitentia sunt dona et
vocatio Dei (ivi, XI, 29). [...] Deus est enim qui operatur in nobis et velle et operari,
pro bona voluntate (Fil. II, 12 e 13). Nos ergo volumus, sed Deus in nobis operatur
et velle: nos ergo operamur, sed Deus in nobis operatur et operari, pro bona voluntate.
[...] Cum enim non sit in nostra potestate cor nostrum, sed divino sublevetur auxilio
[...]. Domino Deo nostro, qui nos per tale beneficium liberando de profundo huius
mundi, elegit, et praedestinavit ante constitutionem mundi», ID., De dono perseve-
rantiae 13, 33, in Patrologia latina, cit., XLIV, p. 1012. – «Prorsus in hac re non
operosas disputationes expectet Ecclesia: sed attendat quotidianas orationes suas.
[...]. Orat, ut credentes perseverent: Deus ergo donat perseverantiam ad finem», ivi,
7, 15, in Patrologia latina, cit., XLIV, p. 1002.

47 «[L’analogia] si stabilisce tra la beatitudine conseguita dall’intelligenza an-
gelica e quella beatitudine amorosa che l’amante dovrebbe ottenere della bella donna
(Torraca); la correlazione è giocata abilmente, e rischiosamente, sopra la ‘sottiglianza’
depositata in compimento, che trapassa a indicare l’appagamento erotico (‘a dover
gioi compire’ [Rime] II, 14), secondo un’accezione che è propria del linguaggio
tecnico d’amore, nella tradizione lirica cortese [...]»: GUINIZZELLI, Poesie, cit., p. 32
[E. Sanguineti].

48 Brugnolo descrive per Cavalcanti la rilevanza di simili omologie alla teolo-
gia della grazia: «Chi è preda e seguace di questo amore, dice Cavalcanti, non può
accampare diritti (merto), ma solo sperare in un atto di misericordia, di mercede: un
atto di grazia, insomma, non di (presunta) giustizia. E la mercede, la grazia eventual-
mente concessa, elargita, è di Amore, non della res amata. [...]. Da questo tenebroso
e terribile signore può nascere solo un atto di mercé, non il riconoscimento di un
diritto alla ricompensa acquisito attraverso i meriti»: F. BRUGNOLO, Cavalcanti ‘cor-
tese’. Ancora su ‘Donna me prega’, vv. 57-62, «Critica del testo», IV/1 (2001), pp.
155-171 (pp. 170-171).



STEFAN HARTUNG

166

e desti in vano amor Me per semblanti:
    ch’a Me conven le laude
e a la Reina del reame degno,
per cui cessa onne fraude”.
Dir Li porò: “Tenne d’angel sembianza
che fosse del Tuo regno;
non me fu fallo, s’in lei posi amanza”.

‘Vanamente’, così viene rimproverato da Dio stesso il locutore
nella strofa finale, ‘confronti me, il tuo Dio, con un amore terreno’
(«desti in vano amor Me per semblanti», v. 54)49. Il locutore dovrà
giustificarsi, nell’oltretomba, per il suo amore terreno50. Dopo
questa “autocensura” (Gorni) segue la giustificazione del locutore
secondo cui egli non poteva fare altro che innamorarsi poiché Dio
ha creato la donna simile ad un angelo. La conclusione della can-
zone quindi non ha affatto la funzione di armonizzare a posteriori
un confronto problematico (cosa difficilmente possibile), ma piut-
tosto quella di rendere chiaro – mediante una ritrattazione appa-
rentemente scherzosa – che Al cor gentil può essere decifrato
decodificando le sue analogie teologiche. Infine persino quell’apo-
logia che, minando in parte se stessa, si relativizza, si basa sull’argo-
mento convincente secondo cui anche l’amore terreno è voluto da
Dio e quindi deve avere un senso.

Se si considera bene questa opzione, si capisce meglio la soli-
darietà tra Dante e Guinizzelli, quale viene espressa nel sonetto
Amor e ’l cor gentil sono una cosa, ed anche la riluttanza di Dante
nei confronti di Cavalcanti51. Per Dante, l’amore terreno – a diffe-

49 «Cui assimilastis me, adaequastis et comparastis me, et fecistis similem?»
(Gesaia 46, 5). Cfr. il commento di L. Rossi: «Nel congedo, il locutore anticipa
all’amata un ipotetico epilogo in cielo, nel quale lo stesso Dio gli rimprovererà d’aver-
lo usato come termine di paragone per un amore profano e d’avere rivolto alla don-
na lodi riservate solo a Lui e alla Vergine; l’unica giustificazione del poeta, sarà,
allora, quella d’aver amato una creatura di sembianza angelica. Nel rimprovero di-
vino sembra chiara l’eco di Paolo, Ad Romanos, 1, 25 ‘et coluerunt et servierunt
creaturae potius quam Creatori, qui est benedictus in saecula’; passo più volte com-
mentato da Agostino, Contra Secundinum Manichaeum, 7; Confessioni, VII 10,16.
Come s’è detto, la cultura filosofica di Guido, pur dovendo molto allo studio
domenicano di Bologna, è ancora pre-tomista» (ROSSI, Introduzione, cit., p. XXIII).

50 Picone ha focalizzato l’attenzione sul ruolo importante di questo passaggio
per l’ideazione della Commedia, cfr. M. PICONE, Guinizzelli nel Paradiso (alle pp.
341-354 del presente volume).

51 Segnalo per un primo orientamento negli studi cavalcantiani: C. CALENDA,
Per altezza d’ingegno. Saggio su Guido Cavalcanti, Napoli 1976; G. CAVALCANTI, Rime,
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renza di Cavalcanti – non è una perdita mortale della ragione52,
ma – e così lo concepisce anche Guinizzelli – un evento voluto da
Dio53. Secondo Dante, in linea di principio l’amore non può esse-
re una cosa totalmente malvagia, anche se deve essere controllato
da parte dell’alma razionale54. Solo con Dante quindi si riesce a
condurre la ‘teologia amorosa’ fuori dal territorio problematico in
cui si trovava ancora con Al cor gentil 

55. È stato Guinizzelli invece
a constatare apertamente l’eterodossia della lirica amorosa; e si-
gnificativamente questo avviene già all’interno di questo stesso testo
che formula la nuova ‘dottrina dell’amore’56. Al cor gentil sembra

a cura di M. CICCUTO e M. CORTI, Milano 1978; M. CORTI, La felicità mentale. Nuove
prospettive per Cavalcanti e Dante, Torino 1983; G. CAVALCANTI, Rime. Con le rime
di Iacopo Cavalcanti, a cura di D. DE ROBERTIS, Torino 1986; G. INGLESE, (...) illa
Guidonis de Florentia ‘Donna me prega’. Tra Cavalcanti e Dante, «Cultura Neolatina»,
LV (1995), pp. 179-210; E. FENZI, La canzone d’amore di Guido Cavalcanti e i suoi
antichi commenti, Genova 1999; C. GIUNTA, Sul ‘mottetto’ di Guido Cavalcanti, «Studi
di filologia italiana», 58 (2000), pp. 5-28; BRUGNOLO, Cavalcanti ‘cortese’, cit., pp.
155-171.

52 Per la concezione negativa dell’amore di Cavalcanti e per la grande coscien-
za cavalcantiana dei registri della lirica amorosa, cfr. S. HARTUNG, Stilnovismus und
Pastourelle bei Cavalcanti: Konfrontation inkompatibler Liebesdiskurse vor Dante,
«Romanistisches Jahrbuch», 49 (1998 [ma 2000]), pp. 98-121.

53 Per il rapporto di Dante con Guinizzelli, oltre a V. MOLETA, Guinizzelli in
Dante, cit., si veda adesso PICONE, Guittone, Guinizzelli, cit., e poi anche GUINIZZELLI,
Rime, cit., pp. XXXIII-XLVII [L. Rossi].

54 La quasi assenza – almeno a livello testuale – di Sant’Agostino in Dante
stupisce molto di meno se viene valutata come prova dell’impossibile coerenza fra
‘teologia amorosa’ e dottrina tardo-agostiniana. Come si è visto, già nell’esegesi sco-
lastica del Duecento la dottrina tardo-agostiniana era considerata un modello trop-
po rigido. Non può stupire allora se Dante, per quanto riguarda la grazia, è seguace di
San Tommaso: «relativamente al problema del rapporto tra prescienza divina e predesti-
nazione, segue San Tommaso, cfr. Par. XVII, 37-42. [...]. [Di conseguenza] vari studio-
si [...] sembrano quasi rammaricati del fatto che ad Agostino “non sia stata fatta nel
divino poema la parte che si sarebbe potuta aspettare” (F. Tocco) o della “mancanza
di un episodio agostiniano nella Commedia” (P. Chioccioni)» (A. PINCHERLE, Sant’Ago-
stino, in Enciclopedia Dantesca, 6 voll., Roma 1984, I, pp. 80-82).

55 «In quanto ‘reazioni’, diverse e distinte, ma, come già detto, convergenti,
alla ‘crisi’ di matrice guittoniana, sia la Vita Nuova che Donna me prega recuperano
– rinnovandola profondamente – l’ortodossia della fin’amor alla luce di nuove istanze:
Dante portando il tutto sul piano più alto della teologia della grazia e del valore
trascendentale dell’esperienza amorosa; Cavalcanti interpretando la fin’amor alla
luce della filosofia naturale» (BRUGNOLO, Cavalcanti ‘cortese’, cit., p. 167).

56 Come ha suggerito Pier Vincenzo Mengaldo in un suo intervento sulla rela-
zione di M. Picone (alle pp. 341-354 del presente volume), la citazione di Al cor
gentil in Inf. V, 100, potrebbe indicare una relativa presa di distanza dantesca di
fronte ad un amore sensuale o addirittura carnale guinizzelliano. Alludendo a Inf. V,
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quindi sostenere la necessità di una concezione allegorica della
lirica amorosa e allo stesso tempo la possibile eterodossia di una
tale concezione57. Resterà problematico che nel testo stesso della
canzone laudativa venga formulata l’impossibilità di una tale lode
per la donna terrena, perché allontana l’uomo dai suoi doveri ver-
so Dio e la Vergine («a Me conven le laude / e a la Reina del reame
degno, / per cui cessa onne fraude», vv. 55-57)58.

3. Capovolgimento della gerarchia allegorica

L’apparente problematicità dell’esegesi qui proposta, secon-
do cui le omologie con strutture del pensiero teologico sono da
attribuire ad un testo che di solito non le formula esplicitamente,
in quanto prevalentemente implicite, va risolta. Innanzitutto biso-
gna constatare che un rapporto di marcata discrepanza tra conte-
nuti espliciti e contenuti impliciti è un principio costitutivo dei
testi allegorici. A riprova della pertinenza delle omologie con la
teologia della grazia si possono citare, accanto alla coerenza inter-
na di un tout che se tient, tre importanti riscontri esterni che sono
documentati testualmente nel Duecento stesso: (1) Al cor gentil
non è da considerare una tota allegoria, ma una permixta apertis
allegoria, in quanto almeno una delle omologie viene formulata
expressis verbis nella quinta strofa59. (2) Allo stesso tempo viene

100 sgg., Sanguineti scrive: «Quello che Francesca ha imparato dal ‘saggio’ non è
soltanto la filosofica identità essenziale di amore e di gentilezza, ma la necessità del
‘compimento’ amoroso, in un debito di reciprocità erotica verso l’‘obedir’ deside-
rante. I ‘versi d’amore’ convergevano correttamente con le suggestioni delle ‘prose
di romanzi’» (GUINIZZELLI, Poesie, cit., p. XXI). Luciano Rossi sottolinea l’incompa-
tibilità delle intenzioni di Guittone e di Guinizzelli, parlando della ‘svolta coperni-
cana’ di Al cor gentil, cfr. L. ROSSI, Ripartiamo da Guinizzelli (alle pp. 25-58 del
presente volume).

57 Resta decisivo che il locutore, davanti a Dio, si sente obbligato a scusarsi
(«non me fu fallo», v. 60).

58 Molto significativamente nella ripresa cavalcantiana del passo non è Maria
– come nel testo guinizzelliano – ma Amore stesso che è «for d’ogni fraude». Cfr.
BRUGNOLO, Cavalcanti ‘cortese’, cit., p. 170.

59 «Si debbono distinguere due gradi di totalità dell’allegoria: 1) la tota allego-
ria, conchiusa in se medesima [...]. 2) La permixta apertis allegoria che, con segnali
rivelatori, viene unita al pensiero che si vuol intendere» (H. LAUSBERG, Elementi di
retorica, trad. it. Bologna 1969, p. 234).
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formulato in modo molto esplicito il carattere allegorico nella can-
zone stessa: «desti in vano amor Me per semblanti» (v. 54) signifi-
ca che Dio funge da metafora per Amore. Siccome nella canzone
non è precisato quale caratteristica di Dio debba formare la base
dell’analogia, al lettore resta solo la possibilità di interpretare let-
teralmente la relazione tra Dio ed amore dato che l’amore di Dio
è la grazia. (3) Infine la pretesa guinizzelliana di una struttura al-
legorica è confermata da un documento esterno al testo. Perfino
Bonagiunta ammette che si tratta di un testo di struttura allegori-
ca, dal momento che egli, con «ispogna», applica il termine tecni-
co dell’allegoresi biblica alla canzone guinizzelliana (Voi c’avete,
v. 10)60. Il problema di Bonagiunta e di tanti altri interpreti consi-
ste evidentemente nel fatto che Al cor gentil funziona in modo
inverso rispetto all’allegoria tradizionale, nel senso che qui la gra-
zia divina funge da metafora dell’amore terreno: il religioso viene
utilizzato per esprimere il profano, e non viceversa.

Lo Stilnovismo e la dottrina tardo-agostiniana della grazia sono
‘sistemi autopoietici’ nel senso luhmanniano: l’uomo che crede,
può essere certo di essere tra i ‘primi predestinati’. Chi ama, può
essere certo di possedere la ‘gentilezza’. Se tuttavia chi dispone
della gentilezza, è capace di grazia, probabilmente – così possia-
mo presumere – dovrebbe essere ammessa anche la conclusione
opposta, cioè che l’innamorato – e non solamente perché è ‘genti-
le’ – può essere accolto automaticamente nella grazia di Dio. Il
fatto che Al cor gentil consenta un tale capovolgimento di funzio-
ni tra discorso amoroso e discorso teologico, illustra la sua in-
compatibilità con ogni teologia dogmatica – ed anche con una
spiritualizzazione dell’amore nel senso di un Marsilio Ficino o di
un Leone Ebreo61. Sembra, quindi, che non sia la speculazione
teologica, bensì la legittimazione della lirica amorosa in volgare
ad assumere un ruolo prioritario: alla fine sono solo i modelli del
pensiero teologico che ricevono una funzione nuova, senza che il
discorso profano della lirica amorosa – riconosciuto problemati-

60 GUINIZZELLI, Rime, cit., p. 77 («e non si può trovar chi ben ispogna, / cotant’è
iscura vostra parlatura»).

61 «Occorre convincersi che la ‘sembianza’ angelica non interviene a sublima-
re il desiderio, ma, giusto all’opposto, a giustificarlo e a fondarlo»: E. SANGUINETI,
Per forza di scrittura, in GUINIZZELLI, Poesie, cit., pp. VII-XXII (p. XXI).
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co – possa essere sul serio ‘salvato teologicamente’62. La peculia-
rità epocale specifica di Guido Guinizzelli può essere individuata
nella formazione di omologie tra la dottrina dell’amore e i model-
li della teologia scolastica del Duecento. La sua ‘teologia dell’amo-
re’, che formerà uno dei fondamenti più importanti dello Stilnovo,
viene considerata ancora dallo stesso Guinizzelli come piena di
aporie e realizzabile solo in modo metaforico e puramente lingui-
stico. Trasformarla in un punto di partenza per ascendere al Para-
diso sarebbe probabilmente apparso inconcepibile all’autore di
Al cor gentil. Nondimeno la Commedia senza Guinizzelli – e sen-
za Sant’Agostino – rimane impensabile.

62 Anche per Guinizzelli vale ciò che vale per Cavalcanti: «Cavalcanti non è
un ‘filosofo’ (naturale) che si mette a fare poesia, ma un poeta che si mette a fare
filosofia» (BRUGNOLO, Cavalcanti ‘cortese’, cit., p. 170).
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PAOLO BORSA

 Foll’è chi crede sol veder lo vero:
la tenzone tra Bonagiunta Orbicciani e Guido Guinizzelli

Il sonetto di Bonagiunta Orbicciani Voi, c’avete mutata la
mainera, indirizzato a Guido Guinizzelli, rappresenta una decisa
reazione alle novità introdotte dal poeta bolognese nella lirica
d’amore. Bonagiunta accusa Guinizzelli di avere sovvertito la tra-
dizione della poesia d’amore al solo scopo di superare tutti gli
altri rimatori, eccedendo in sottigliansa e risultando perciò oscu-
ro e incomprensibile1:

Voi, c’avete mutata la mainera
de li plagenti ditti de l’amore
de la forma dell’esser là dov’era,
per avansare ogn’altro trovatore,

avete fatto como la lumera, 5
ch’a le scure partite dà sprendore,
ma non quine ove luce l’alta spera,
la quale avansa e passa di chiarore.

Così passate voi di sottigliansa,
e non si può trovar chi ben ispogna, 10
cotant’è iscura vostra parlatura.

Ed è tenuta gran dissimigliansa,
ancor che ’l senno vegna da Bologna,
traier canson per forsa di scrittura.

La replica di Guinizzelli è affidata al noto sonetto Omo ch’è
saggio non corre leggero:

1 Si cita da Poeti del Duecento, a cura di G. CONTINI,  Milano-Napoli 1960,
t. II, pp. 481-483.
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Omo ch’è saggio non corre leggero,
ma a passo grada sì com’ vol misura:
quand’à pensato, riten su’ pensero
infin a tanto che ’l ver l’asigura.

Foll’è chi crede sol veder lo vero 5
e non pensare che altri i pogna cura:
non se dev’omo tener troppo altero,
ma dé guardar so stato e sua natura.

Volan ausel’ per air di straine guise
ed han diversi loro operamenti, 10
né tutti d’un volar né d’un ardire.

Dëo natura e ’l mondo in grado mise,
e fe’ despari senni e intendimenti:
perzò ciò ch’omo pensa non dé dire.

Il sonetto non è una risposta per le rime, dato che Guido ri-
prende da Voi, c’avete la sola rima in -ura. Secondo la classica
interpretazione di Contini, la replica di Guinizzelli sarebbe però
da considerare «elusiva» non solo sul piano formale, ma anche su
quello dei contenuti: alle precise obiezioni di Bonagiunta, infatti,
Guido risponderebbe con un generico invito alla saggezza, limi-
tandosi «a rilevare che la diversità di natura intellettuale tra gli
uomini deve incitare alla prudenza [...] nell’enunciazione di veri-
tà nuove»2 (motivo per cui «il sonetto fu svincolato dalla sua oc-

2 Ivi, p. 482, da cui è tratta anche la citazione seguente. Di diverso avviso
G. GORNI, Il nodo della lingua e il Verbo d’Amore. Studi su Dante e altri duecentisti,
Firenze 1981, pp. 37-39, secondo il quale «la replica di Guido è tutt’altro che una
dichiarazione di pluralismo ideologico, un invito alla prudenza, se non alla reticen-
za, del giudizio»; l’immagine del volo degli uccelli (vv. 9-11) sarebbe infatti «l’im-
magine canonica degli stolti, di cui il tempo fa giustizia», modellata su Sap 5, 11,
mentre i vv. 1-2 si spiegherebbero in rapporto a Prv 28, 26, «Qui confidit in corde
suo stultus est; qui autem graditur sapienter, ipse salvabitur»; al linguaggio biblico
e sapienziale si intreccerebbe, inoltre, anche la fine parodia del sonetto di Bonagiunta
Lo gran pregio di voi sì vola pari, responsivo dell’anonimo Poi di tutte bontà ben se’
dispàri. Sulla tenzone si veda anche C. GIUNTA, La poesia italiana nell’età di Dante.
La linea Bonagiunta-Guinizzelli, Bologna 1998, pp. 75-120, che propone invece un
sostanziale ridimensionamento dell’importanza dello scambio di sonetti tra l’Orbic-
ciani e Guinizzelli; secondo Giunta, la tenzone ricalcherebbe lo schema occitanico
del gap (il ‘vanto’) e del “contro-gap” (sul modello del sirventese di Peire d’Alvernhe
Sobre·l vieill trobar e·l novel e della replica a quello per mano di Bernart Marti,
D’entier vers far ieu non pes), configurandosi come una sorta di gioco retorico: Voi
c’avete risulterebbe, pertanto, «un esercizio in parte eterodiretto, sottomesso a una
retorica prefissata» (e per questo «ben difficilmente esso potrebbe aspirare al ruolo
che gli toccò in sorte presso i posteri, di spartiacque tra “vecchia maniera” e dolce
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casione, e lo si trova spesso isolato col suo aspetto sentenzioso,
non di rado adespoto»); sicché la rima in -ura risulterebbe essere,
di fatto, l’unico collegamento significativo tra i due sonetti della
tenzone3. In questo intervento, concepito in forma necessariamente
sintetica, si proverà invece a suggerire una nuova possibile lettura
dello scambio di sonetti tra i due poeti, secondo cui il testo di
Guinizzelli non sarebbe una risposta elusiva, ma una replica pun-
tuale alle accuse dell’Orbicciani.

Nella seconda quartina di Voi, c’avete, Bonagiunta contrap-
pone alla fioca lumera di Guinizzelli, che rischiara le scure partite,
la superiore luce dell’alta spera, che risplenderebbe presso di lui
(quine). L’interpretazione dei versi risulta problematica, sia per il
senso (geografico o “ideologico”) da attribuire all’avverbio quine4

sia per il significato da assegnare all’alta spera. In questa immagi-
ne, che designa «una robusta fonte di poesia, baluardo antiguiniz-
zelliano»5, si è voluto riconoscere, come è noto, il nome di un
poeta, proponendo prima quello di Guittone d’Arezzo, il più im-
portante caposcuola toscano dell’epoca (ma già Contini esprime-
va qualche riserva in proposito, soprattutto per questioni di cro-
nologia)6, poi quello del fiorentino Chiaro Davanzati, il cui nome

stil nuovo»), e analoga mancanza di «sincerità» caratterizzerebbe anche la replica
di Guinizzelli, basato sul copione già scritto della risposta al vanto (le citazioni sono
tratte dalle pp. 113-114).

3 Che Voi, c’avete e Omo ch’è saggio costituiscano una tenzone in due sonetti
è testimoniato dal canzoniere Vaticano latino 3793, nn. 785-786.

4 In senso geografico, con l’avverbio quine l’Orbicciani avvertirebbe Guiniz-
zelli che il suo «tentativo di imporre la sua maniera in Toscana deve considerarsi
fallito» (S. CARRAI, La lirica toscana del Duecento. Cortesi, guittoniani, stilnovisti,
Roma-Bari 1997, p. 70). In senso ideologico, il quine si opporrebbe alle scure partite,
che rappresenterebbero una schiera di poeti “non illuminati” dall’alta spera e che
riconoscerebbero in Guinizzelli il loro caposcuola; cfr. P. PELOSI (a cura di), G. GUINIZ-

ZELLI, Rime, Napoli 1998, p. 75: «Da notare che lumera, in senso figurato, già in
quell’epoca (Brunetto Latini, Giamboni, Davanzati) significa anche: guida, fonte
d’ispirazione, modello».

5 CARRAI, La lirica toscana, cit., p. 100.
6 Cfr. CONTINI, Poeti del Duecento, cit., II, p. 481: «Che l’allusione vada, come

per solito s’intende, a Guittone, forse più anziano di Bonagiunta, ma che smise al
più tardi verso il 1265 il poetare amoroso, è perlomeno incerto». Ulteriori perples-
sità nascono dal riconoscimento dell’effettiva distanza che separa la maniera di
Bonagiunta, legato ai modi della tradizione siciliana, da quella di Guittone; cfr. ivi,
I, p. 257; A. MENICHETTI, La canzone dell’onore di Bonagiunta da Lucca, «Études de
lettres», s. IV, I (1978), pp. 1-17 e Una canzone di Bonagiunta: «Quando apar l’aulente
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risulterebbe celato in anagramma, con fonetica lucchese, nel ver-
so «la quale avansa e[t] passa di chiarore»7 (ipotesi che, però, pone
forse maggiori problemi della precedente, visto che l’Orbicciani
risulta più vecchio di Chiaro e inoltre, come sottolinea Giunta,
«di una leadership davanzatiana nessuno, nel Duecento o dopo,
fa parola»)8.

Lasciando da parte, almeno per il momento, la questione del-
la possibile identificazione dell’alta spera con un poeta, credo che
il senso delle parole di Bonagiunta possa essere illuminato dal
confronto con un passo della seconda lettera di Pietro (1, 19), cui
sembrano alludere i versi della seconda quartina di Voi, c’avete:

Et habemus firmiorem propheticum sermonem cui bene facitis adtendentes
quasi lucernae lucenti in caliginoso loco donec dies inlucescat et lucifer oriatur
in cordibus vestris.9

Nel versetto biblico, i termini lucerna, lucifer e dies scandisco-
no i tre diversi momenti di un itinerario di salvezza, rappresenta-
to come un graduale allontanamento dalle tenebre dell’ignoranza
verso la luce della conoscenza. Al primo grado di tale percorso
corrisponde inequivocabilmente la parola dei profeti (propheticum
sermonem), paragonata alla lucerna che risplende nel buio10. Il
levarsi della stella del mattino rappresenta invece il momento in-
termedio, quello dell’illuminazione, e viene inteso nell’esegesi cri-
stiana come l’intelletto rischiarato dal sorgere della fede nei cuo-
ri11. Infine l’ultimo grado, lo spuntare del dies, può essere inter-

fiore», in Forme e vicende. Per Giovanni Pozzi, a cura di O. BESOMI - G. GIANELLA -

A. MARTINI - G. PEDROJETTA, Padova 1988, pp. 23-36; GIUNTA, La poesia italiana,
cit., pp. 145-178.

7 Cfr. GORNI, Il nodo della lingua, cit., pp. 34-36. La questione viene riassunta
con chiarezza da Rossi nel commento al v. 7 di Voi c’avete (G. GUINIZZELLI, Rime, a
cura di L. ROSSI, Torino 2002, pp. 76-77).

8 GIUNTA, La poesia italiana, cit., p. 102, n. 52. Più cauta, pertanto, la propo-
sta dello studioso, per il quale, presentandosi Voi c’avete come un gap, nella metafo-
ra dell’alta spera Bonagiunta vanterebbe la maggior lucentezza della propria donna
e, di conseguenza, la propria superiorità poetica (p. 106).

9 Il testo di riferimento è Biblia sacra iuxta Vulgata versionem, recensuit et brevi
apparatu critico instruxit R. WEBER, editio quarta emendata, Stuttgart 1994.

10 Cfr. anche Sir 48, 1: «Et surrexit Helias propheta quasi ignis et verbum
ipsius quasi fax ardebat».

11 Cfr. BEDA, Super epistolas catholicas expositio, In secundam epistolam Petri,
I: «Et lucifer oriatur in cordibus vestris. Quis est lucifer iste? Si Dominum dicas,
parum est. Lucifer ipse, clarus noster intellectus est. Ipse enim oritur in cordibus
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pretato o come il giorno della manifestatio Christi12 oppure come
la fede confermata in Cristo, luce del mondo che libera dalle te-
nebre (Io 8, 12):

ego sum lux mundi qui sequitur me non ambulabit in tenebris sed habebit
lucem vitae.13

Nel Nuovo Testamento, però, la lucerna non rappresenta solo
i profeti, ma anche Giovanni Battista, «lo quale precedette la verace
luce»14: Ille erat lucerna ardens et lucens (Io 5, 35). Per il lettore
cristiano, dunque, l’immagine della lucerna assume la funzione di
indicare, in generale, coloro che vengono prima del Messia e ne
annunciano la venuta. Agostino, ad esempio, a commento del
Vangelo di Giovanni adduce proprio il passo della lettera di Pie-
tro, spiegando che ogni profezia prima dell’avvento del Signore è
come una lucerna: «Lucernae itaque Prophetae, et omnis prophetia
una magna lucerna»15. Sfruttando questa convergenza testuale,

nostris, ipse illustrabitur, ipse manifestabitur»; GIOVANNI SCOTO, Expositiones super
ierarchiam caelestem S. Dionysii, II, 5: «Siquidem sol iste visibilis, ipsius solis invisibilis
justitiae imago est, et stella matutina mox in animo fidelium orientis sanctae illumi-
nationis per fidem» (Patrologiae cursus completus... Series latina, accurante J.P. MIGNE

[d’ora in avanti PL], 122, 165).
12 Cfr. AGOSTINO, Enarrationes in psalmos 51, 13 (PL 36, 608).
13 Beda (Super epistolas catholicas expositio, In secundam epistolam Petri, I)

sembra non volere decidere tra le due interpretazioni possibili del dies, cioè la vita
in Cristo contrapposta alle tenebre degli empi oppure il ritorno di Cristo alla fine
dei tempi: «Et in comparatione quidem impiorum, dies sumus, Paulo dicente: Fuistis
aliquando tenebrae, nunc autem lux in Domino [Eph 5, 8]. Sed si comparemur illi
vitae in qua futuri sumus, adhuc nox sumus, et lucerna indigemus» (PL 93, 73).

14 DANTE ALIGHIERI, Vita Nova 15, 4 [XXIV, 2]: «E se anche vogli considerare
lo primo nome suo, tanto è quanto dire ‘prima verrà’, però che lo suo nome Giovan-
na è da quello Giovanni lo quale precedette la verace luce, dicendo: ‘Ego vox clamantis
in deserto: parate viam Domini’» (ed. G. GORNI, Torino 1996). Come scrive Gorni
(ivi, p. 143), nel testo dantesco precedette la verace luce «corrisponde al tradizionale
ruolo di precursore assegnato al Battista; verace luce è la ‘lux vera’ di Giov. I, 9»; cfr.
anche D. DE ROBERTIS (a cura di), DANTE ALIGHIERI, Vita Nuova, Milano-Napoli 1980,
p. 168: «Il precursore, Giovanni Battista, come risulta dalla citazione delle sue pa-
role (a loro volta ripetenti Isai., XL, 3) come sono nei primi tre evangelisti. Ma l’Ego
iniziale rinvia a Ioann., I, 23, da cui discende anche (I, 9) la verace luce (‘lux vera’) e
il concetto stesso del predecessore (I, 15 – e 27, 30, e III, 28 – ‘hic erat quem dixi:
Qui post me venturus est, ante me factus est: quia prior me erat’) e insieme della
vera gerarchia».

15 In Johannis evangelium tractatus 23, 3: «Omnis ergo prophetia ante Domini
adventum, lucerna est: de qua dicit Petrus apostolus, Habemus certiorem propheticum
sermonem, cui bene facitis intendentes, quemadmodum lucernae lucenti in obscuro loco,
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anche Giovanni Scoto, nella Omelia super Prologum Iohannis, in-
crocia i due passi, accostando all’immagine del Battista-lucerna
quella della stella del mattino dell’Epistula Petri, e aggiungendo
poi alla coppia lucerna / stella matutina l’immagine cristologica del
sol iustitiae, tratta della profezia di Malachia (4, 2: «et orietur vobis
timentibus nomen meum sol iustitiae et sanitas in pinnis eius»):

Non dixit simpliciter “fuit missus a deo”, sed “fuit homo”, ut discerneret
hominem solius humanitatis participem, qui praecurrit, ab homine divinitate
et humanitate coadunato et compacto, qui post venit; [...] ut insinuaret
matutinam stellam in ortu regni caelorum apparentem et declararet solem
iustitiae supervenientem. Testem discernit ab eo de quo testimonium
perhibet, missum ab eo qui mittit, lucernam lucubrantem a luce clarissima
mundum implente, totius generis humani tenebras mortis et delictorum
demoliente.

L’Eriugena delinea così un itinerario in tre gradi (lucerna, stel-
la matutina, sol), che ricalca quello proposto dall’epistola e, al
contempo, ne precisa il significato, con l’inserimento, al posto del
termine dies, della più chiara immagine del sol iustitiae, simbolo
del Cristo venturo16. Dell’accostamento dei due luoghi biblici (II
Pt 1, 19 e Io 5, 35) operato dalla tradizione fa testimonianza anche
un passo di Beda (ripreso da Alcuino) il quale, nel commento al
Vangelo di Giovanni, definisce Cristo come

Sol verus oriens in cordibus credentium,

donec dies lucescat, et lucifer oriatur in cordibus vestris. Lucernae itaque Prophetae, et
omnis prophetia una magna lucerna» (PL 35, 1583).

16 Di fatto, anche la sostituzione del termine lucifer con quello di stella matutina
sembra rispondere a una volontà di chiarire il passo di Pietro, dal momento che
stella matutina è chiaro simbolo cristologico (cfr. Apc 22, 6), mentre il termine lucifer
ha nella Bibbia anche una connotazione negativa (cfr. Is 14, 12). A questo proposito si
veda, dello stesso GIOVANNI SCOTO, De divisione naturae, II, 20: «Sed quis est iste
lucifer, ante cujus ortum praedicta omnia intelliguntur esse, multis variisque modis a
sapientibus tractatur, quorum sententias longum est modo introducere. Nam quod
per Isaiam prophetam dicitur: Quomodo cecidit de caelo lucifer mane oriens? de diabolo
aperte intelligitur, deque ejus corpore, quod maxime in impiis et apostatis et haereticis
dignoscitur constitutum. Psalmistae autem lucifer quibusdam videtur in significatione
ipsius clarissimae stellae, quae solet ortum solis praecedere ante cujus stellae appari-
tionem sursum versus horizontem, Christus secundum carnem ex Virgine natus tradi-
tur, sicut sanctus pater Augustinus in Decadibus suis scribit. Sed quoniam sacrae
Scripturae interpretatio infinita est, quod praesenti disputationi magis convenire
videtur, quia non satis video, dic, quaeso, atque edissere» (PL 122, 559-560).
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cioè completando idealmente le parole di Pietro; Beda, infatti, ri-
chiama l’espressione usata dall’apostolo per il sorgere dell’astro del
mattino («et lucifer oriatur in cordibus vestris»), interpretando chia-
ramente l’immagine dello spuntare del giorno come simbolo del-
l’avvento, nel cuore del credente, del ‘sole vero’ di Gesù Cristo17.

Si può quindi ipotizzare che, utilizzando l’immagine della
lumera e traducendo, di fatto, il passo della seconda lettera di
Pietro, Bonagiunta faccia riferimento a una tradizione esegetica
ben precisa, per la quale le lucerne che risplendono nel buio
rappresentano i profeti e le profezie ante Domini adventum. Cre-
do pertanto che l’alta spera «la quale avansa e passa di chiarore»
sia interpretabile come l’astro sovrano che presiede al dies, cioè il
sole, e precisamente il ‘sole vero’, il sole di giustizia immagine di
Cristo18. La metafora usata dall’Orbicciani, oltre al suo significa-
to più immediato di critica nei confronti della fioca “luce poeti-

17 In S. Iohannis evangelium expositio, V. Riporto il passo completo (che, si
noterà, nella prima parte riprende alla lettera proprio le parole del tractatus XXIII di
Agostino): «Omnis ergo propheta ante Domini adventum lucerna est, de quo dicit
Petrus apostolus: Habemus certiorem propheticum sermonem, cui benefacitis, inten-
dentes quemadmodum lucernae lucenti in obscuro loco, donec dies lucescat, et lucifer
oriatur in cordibus vestris. Lucernae itaque prophetae, et omnis prophetia una magna
lucerna. Quid apostoli? non lucernae etiam ipsi? Lucernae plane. Solus enim ille
non lucerna. Non enim accenditur et exstinguitur, sed est lux vera, quae illuminat
omnem hominem venientem in hunc mundum [Io 1, 9]. De Joanne dicitur: Non erat
ille lumen, sed ut testimonium perhiberet de lumine [Io 1, 7]. De Christo autem: Erat
lux vera, quae illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum. Quid est
quod de apostolis ipsa Veritas ait, Vos estis lux mundi [Mt 5, 14]? Et de Joanne
Evangelista: Non erat ille lumen [Io 5, 35]? Nec Joannes per se erat lucerna, nec
apostoli per se lumen; sed a lumine Christo ille lucerna, et illi illuminati, qui est Sol
verus oriens in cordibus credentium» (PL 92, 702). Nei Commentaria in S. Iohannis
Evangelium di Alcuino (III, XI) alcuni codici riportano due interessanti varianti ri-
spetto al testo di Beda: «Sol [invece di solus] enim ille, non lucerna» e «sol verus
oriens in cordibus fidelium [invece di credentium]» (PL 100, 817).

18 Alla medesima conclusione giunge anche Rossi (GUINIZZELLI, Rime, cit.,
pp. 77-78), partendo però dal confronto con la predicazione di San Bonaventura.
Sul significato del termine spera si veda M. MARTI, «Spera» in due luoghi del «Purga-
torio» dantesco, in Con Dante fra i poeti del suo tempo, Lecce 1971, pp. 101-107:
«Sfere e spere erano quelle dei cieli immensamente roteanti intorno alla terra; e lo
erano anche le stelle, per la stessa ragione della loro immaginata struttura; corpi,
insomma, che vivono di luce, o nella luce e per la luce, fra i quali era naturale che
assumesse solenne importanza di capostipite il sole. Ad un certo momento la sfera,
o la spera, per eccellenza dovette essere il sole, e col sole soprattutto la sua luce e
l’irradiarsi di essa» (p. 102; tuttavia a p. 103 Marti intende il termine del sonetto di
Bonagiunta nel generico significato di ‘luce’).
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ca” di Guido – significato sul quale ha giustamente insistito Carrai
nella tavola rotonda finale di questo convegno –, conterrebbe dun-
que anche una precisa obiezione dottrinale e, direi, religiosa: con i
suoi versi e la sua sottigliansa19, Guinizzelli ha voluto mettersi a
profetare, a parlare il linguaggio oscuro dei profeti (topica è l’asso-
ciazione tra propheta e obscuritas); la sua operazione, tuttavia, ri-
sulterebbe inutile secondo Bonagiunta, dato che si vive già nell’era
della Rivelazione, nella quale la luce del Redentore ha ormai dissi-
pato la caligine dell’ignoranza. Guinizzelli, pertanto, farebbe me-
glio a tornare alla lirica d’amore, senza ingegnarsi a cambiarne la
forma per parlare in realtà d’altro, trasmettendo oscure verità in
forma sibillina e profetica (iscura [...] parlatura); con la venuta di
Cristo, infatti, la Verità si è già manifestata chiaramente nella sto-
ria – e, sul piano individuale, è già sorta nel cuore di Bonagiunta
(quine) – e non vi è più alcuna necessità di nuove profezie da inter-
pretare e sottoporre a expositio (oltretutto, le parole di Guido sa-
rebbero talmente oscure che «non si può trovar chi ben ispogna»).
Non si può escludere, così, che il v. 14 di Voi c’avete, nel quale
l’Orbicciani accusa Guinizzelli di voler «traier canson per forsa di
scrittura», faccia riferimento al passo del Vangelo di Giovanni im-
mediatamente successivo a quello in cui il Battista viene indicato
come lucerna ardens et lucens (5, 35). Gesù rimprovera coloro che

19 Sottigliansa è da intendere nel senso del latino subtilitas, termine che, come
ricostruito da F. BRUNI, Semantica della sottigliezza. Note sulla distribuzione della
cultura nel Basso Medioevo, «Studi Medievali», III s., 19 (1978), pp. 13-14, «per i
filosofi designa le capacità speculative e la bravura logica e dialettica» e nella retori-
ca indica «la sottigliezza che si richiede al dictator e che deve esercitarsi in inveniendo».
Che la sottigliansa debba riconnettersi al campo semantico della speculazione filo-
sofica viene suggerito anche dalla fitta presenza di termini che fanno riferimento
alla ‘fine’ attività intellettuale di uno Studium: ispogna, che rimanda alla pratica
della expositio cui erano sottoposti gli auctores nella scuola universitaria medievale
(ivi, p. 5), senno e, infine, Bologna, città di Guinizzelli e sede della antica e prestigiosa
università. Per un uso simile del termine si veda il seguente passo del Tesoretto di
Brunetto Latini, nel quale Natura richiede al proprio interlocutore ingegno sì sotile
e memoria tanto buona da poter comprendere e tenere a mente ogni sottiglianza
che ella vorrà manifestargli, a cominciare dalle sostanze più elevate nella gerarchia
del creato: «Amico, io ben vorria / che ciò che vuoli intendere / tu lo potessi
imprendere, / e sì sotile ingegno / e tanto buon ritegno / avessi, che certanza /
d’ognuna sottiglianza / ch’io volessi ritrare, / tu potessi aparare / e ritenere a mente
/ a tutto ’l tuo vivente. / E comincio da prima / al sommo ed a la cima / de le cose
create, / di ragione informate / d’angelica sustanza [...]» (vv. 536-551; testo CONTINI,
Poeti del Duecento, cit., II, pp. 175-277).
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non credono in lui di continuare a cercare la vita eterna scrutan-
do le Scritture; sono proprio le Scritture, invece, che per mezzo
della parola dei profeti gli rendono testimonianza (Io 5, 39-40):

scrutamini scripturas quia vos putatis in ipsis vitam aeternam habere et
illae sunt quae testimonium perhibent de me et non vultis venire ad me ut
vitam habeatis.

Similmente Guinizzelli, forte della sua cultura universitaria,
studierebbe e si servirebbe della Scrittura (e della letteratura sor-
ta a commento di essa) per comporre i propri versi d’amore20,
contaminando così due ambiti che dovrebbero rimanere separati,
cioè i plagenti ditti della tradizione cortese e la poesia sacra. Per
trasmettere contenuti spirituali, invece, basterebbe volgersi diret-
tamente a Cristo e scrivere versi di argomento dichiaratamente
religioso. Come aveva fatto, ad esempio, Guittone d’Arezzo (ma
su questo punto tornerò tra breve); il quale, con la conversione e
l’entrata nell’ordine dei frati gaudenti, aveva ripudiato la propria
produzione erotica per dedicarsi alla poesia morale e religiosa.

Nella metafora della lumera e dell’alta spera, dunque, si in-
treccerebbero strettamente due piani di lettura. Sul piano religio-
so, Guinizzelli verrebbe accusato di voler proporre in forma inu-
tilmente oscura un messaggio escatologico che è, invece, già in sé
chiarissimo, in quanto rivelato; i versi di Guido potranno magari
giovare a coloro che ignorano il messaggio cristiano o che non
hanno ancora ottenuto l’illuminazione della fede (le scure parti-
te), ma non possono ottenere alcun effetto laddove splende già la
‘luce vera’ (Io 1, 9) della divina carità. Sul piano poetico, invece,
l’operazione del bolognese sarebbe considerata un’inaudita stra-
nezza e, insieme, un inaccettabile allontanamento dai modelli (gran
dissimigliansa): introducendo elementi scritturali e filosofici, Gui-
do ha mutato l’elemento costitutivo, il principio attivo e sostanziale
(la forma dell’esser)21 della secolare tradizione della perfetta poesia

20 Una ricca documentazione sui possibili riferimenti alla Bibbia presenti nei
testi di Guinizzelli è stata recentemente prodotta da C. PAOLAZZI, La maniera muta-
ta. Il «dolce stil novo» tra Scrittura e «Ars Poetica», Milano 1998, pp. 47-101. Per
parte mia, intendo ritornare più diffusamente sul problema della contaminazione
guinizzelliana di poesia d’amore e letteratura religiosa in altra sede.

21 Cfr. Grande dizionario della lingua italiana, fondato da S. BATTAGLIA, Torino
1961 sgg., voce fórma, t. VI, § 19, p. 168. Il significato del termine è stata ben còlto
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d’amore e, invece che «avansare ogn’altro trovatore», ha ottenuto
solo di risultare un debole ‘lumicino’ rispetto all’autentica poesia
religiosa.

A queste precise obiezioni, come ho già anticipato, Guinizzelli
risponderebbe a mio avviso in modo solo apparentemente evasivo.
Il v. 5,

foll’è chi crede sol veder lo vero,

significa letteralmente ‘è folle chi crede di vedere lui solo la veri-
tà’. Tuttavia, ammettendo che il termine sol sia utilizzato da
Guinizzelli in modo allusivo, si potrebbe forse leggere in traspa-
renza anche sol lo vero, cioè ‘il vero sole’. Si otterrebbe così una
risposta puntuale: a Bonagiunta, che accusa Guido di essere una
lumera nelle scure partite e che afferma di vedere splendere pres-
so di sé la luce dell’alta spera, Guinizzelli replicherebbe dicendo
che ‘è folle chi crede di essere l’unico a vedere il sole vero (e si
rammentino le parole di Beda sul Cristo, «Sol verus oriens in
cordibus credentium»), senza pensare che anche altri possa oc-
cuparsene’ (v. 6)22.

L’ambivalenza del termine sol richiamerebbe la tradizionale
paronomasia sol / solus, frequente nei testi cristiani. Boezio (auto-
re ben noto a Guinizzelli, come mette in luce Rossi nella nuova

da Pelosi (GUINIZZELLI, Rime, cit., p. 11): «intendendo “forma” non solo l’aspetto
esteriore, ma anche la configurazione interna e il modello esemplare, l’archetipo, si
scende non più soltanto nell’espressione, quanto anche nella norma istituzionale
(sia pure letteraria), nel contenuto, nel precetto, nell’ammaestramento consolidato
da lunga tradizione». Cfr. anche il commento di Rossi (GUINIZZELLI, Rime, cit., p.
76): «Qui Bonagiunta ricorre esplicitamente, per parodiarlo, al lessico aristotelico;
la forma dell’esser è quella della sostanza (forma entis), da distinguere da quella
dell’accidente. In altri termini, l’alterazione operata da Guinizzelli non riguarde-
rebbe solo gli aspetti formali della poesia amorosa, bensì la sua stessa essenza».

22 La comprensibilità della lettura in trasparenza sol lo vero, ‘il sole quello
vero’, grammaticalmente zoppicante, dipende dalla possibilità dell’uso pronominale
dell’articolo davanti a un sintagma aggettivale (cfr. L. VANELLI, La deissi, in Grande
grammatica di consultazione, a cura di L. RENZI - G. SALVI - A. CARDINALETTI, III: Tipi
di frase, deissi, formazione delle parole, Bologna 2001, p. 345). Ho trovato due casi
di un tale utilizzo dell’articolo nel Duecento: Guittone, «ché vile e fellon core /
tosto baratto face / ma lo puro e verace / allora monta e affina in suo valore» (canz.
VIII, vv. 25-28; ed. F. EGIDI, Bari 1940); Iacopone, «O amor naturale, notrito enn
escienza, / simele enn apparenza a lo spirituale!» (LXVI, vv. 27-28; ed. F. MANCINI,
Bari 1980). Ringrazio Lorenzo Renzi per i suoi preziosi consigli, non limitati alle
questioni di ordine linguistico.
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edizione), nel metro II del libro V della Philosophiae consolatio
contrappone alla luce di Febo il ‘sole vero’ del conditor orbis, ‘il
solo’ capace di scrutare l’universo, nella sua estensione spaziale e
temporale, con un unico sguardo:

PãntÉ §forçn ka‹ pãntÉ §pakoÊein
puro clarum lumine Phoebum
melliflui canit oris Homerus;
qui tamen intima uiscera terrae
non ualet aut pelagi radiorum 5
infirma perrumpere luce.
Haud sic magni conditor orbis:
huic ex alto cuncta tuenti
nulla terrae mole resistunt,
non nox atris nubibus obstat; 10
quae sint, quae fuerint ueniantque
uno mentis cernit in ictu;
quem, quia respicit omnia solus
uerum possis dicere solem.23

Boezio sfrutta qui una falsa etimologia del sostantivo sol, pro-
posta nel De natura deorum di Cicerone (II, 68):

Iam Apollinis nomen est Graecum, quem solem esse volunt, Dianam autem
et lunam eandem esse putant, cum sol dictus sit vel quia solus ex omnibus
sideribus est tantus vel quia cum est exortus obscuratis omnibus apparet,
Luna a lucendo nominata est.

Tale etimologia, riportata anche da Varrone nel De lingua lati-
na24 (e modellata, forse, su quella platonica)25, si trasmette alla
cultura medievale per il tramite di numerosi autori. La ritroviamo

23 Philosophiae Consolatio V, metr. II (ed. L. BIELER, Turnholti 1957 [Corpus
Christianorum. Series Latina, 94]). Sulla presenza di Boezio in Guinizzelli cfr. ROSSI

(a cura di), GUINIZZELLI, Rime, cit., pp. XX, 10, 15, 32-33 e P. BOITANI, Il genio di
migliorare un’invenzione. Transizioni letterarie, Bologna 1999, pp. 70-74.

24 De lingua latina, liber V, 68: «Sol vel quod ita Sabini, vel ‹quod› solus ita
lucet, ut ex eo deo dies sit» (ed. G. GOETZ - F. SCHOELL, Amsterdam 1964). Per il De
natura deorum, citato in precedenza, si è fatto riferimento all’ed. O. PLASBERG -

W. AX, Stutgardiae 1933.
25 Nel Cratilo, Socrate afferma che il nome ëliow, dorico per ¥liow, derivereb-

be dal fatto che lui solo può ‘adunare (èl¤zein) insieme gli uomini, non appena
sorge’: «ÖEoike to¤nun katãdhlon genÒmenon ên mçllon efi t“ Dvrik“ tiw ÙnÒmati
xr“to – “ëlion” går kaloËsin ofl Dvri∞w – “ëliow” oÔn e‡n m¢n ín katå tÚ èl¤zein
efiw taÈtÚn toÁw ényr≈pouw §peidån énate¤lh [...]» (409 a; ed. J. BURNET, Oxford
1900).



PAOLO BORSA

182

nei Saturnalia di Macrobio26, nel De errore profanarum religionum
di Firmico Materno27, nel De origine erroris di Lattanzio (che col-
lega l’immagine del sole a quella di Dio)28, nel De nuptiis Philolo-
giae et Mercurii di Marziano Capella29, nelle Etymologiae di Isi-
doro30, fino a Rabano Mauro31, Alberto Magno32, Ruperto di Deutz,
che associa a Dio l’immagine del ‘sole vero’:

Sicut Deus est tanquam lux, neque lux est quod Deus ipse, ita Deus est
quasi sol, neque sol est quod ipse Deus. Cum ideo appelletur sol quia solus
lucet in mundo, obtusis omnibus stellis ejus lumine, propterea verus sol
Deus est, quia solus ubique lucet, procedens ab ore Patris sicut calor ex
sole.33

26 Saturnalia, 1, 17, 7: «[...] nam et Latinitas eum, quia tantam claritudinem
solus obtinuit, solem vocavit» (ed. J. WILLIS, Leipzig 1970).

27 De errore profanarum religionum, XVII, 1: «[...] Solem dici uoluerunt, non
quia solus est, ut quidam uolunt (quia illic et caelum est et luna et alia plurima
sidera quae uidemus, ex quibus quaedam uelut infixa et cohaerentia perpetua
semelque capta sede conlucent, alia toto sparsa caelo uagos cursus certis emetiuntur
erroribus), sed ideo Sol appellatur quia cum ortus fuerit obscuratis ceteris sideribus
luceat solus» (ed. R. TURCAN, Paris 1982).

28 LATTANZIO, De origine erroris, II, 10: «Nam sicut sol, qui oritur in diem,
licet sit unus, unde solem esse appellatum Cicero vult videri, quod obscuratis
sideribus, solus appareat, tamen quia verum ac perfectae plenitudinis lumen est, et
calore potissimo, et fulgore clarissimo illustrat omnia; ita in Deo, licet sit unus, et
majestas, et virtus, et claritudo perfecta est» (PL 6, 308).

29 De nuptiis Philologiae et Mercurii, II, 188: «Solem te Latium vocitat, quod
solus honore / post patrem sis lucis apex, radiisque sacratum / bis senis perhibent
caput aurea lumina ferre, / quod totidem menses, totidem quod conficis horas» (ed.
J. WILLIS, Leipzig 1983).

30 Etymologiae, III, LXXI (De nominibus stellarum, quibus ex causis nomina
acceperunt), 1: «Sol appellatus, eo quod solus appareat, obscuratis fulgore suo cunctis
sideribus» (PL 82, 178). Si veda dello stesso autore anche De natura rerum, XXIV (De
lumine stellarum), 1: «Hinc etiam et sol appellatus, eo quod solus appareat obscuratis
cunctis sideribus» (PL 83, 997). È evidente che la fonte diretta di Isidoro è il De
natura deorum di Cicerone, così come per Firmico Materno e per Lattanzio (che lo
dichiara).

31 Liber de computo, XXXVII (De planetis et origine nominum earum): «Discipu-
lus: Unde dicitur sol? Magister: Quod solus inter omnia sidera luceat» (PL 107, 689);
In librum Sapientiae, III: «Sic et in luminaribus mundi caetera sidera licet per se
clara sint, in comparatione tamen solis minime clara esse deprehenduntur. Unde et
ipse sol, eo quod solus diurno lumine inter caetera astra luceat, nominatur» (PL 109,
698-699).

32 De Caelo et Mundo, liber 2, tract. 3, cap. 6: «Adhuc, hoc ipsum indicat nomen
solis, quia dicitur sol quasi solus lucens» (ed. P. HOSSFELD, Monasterii Westfalorum
1971). Il passo mi è stato segnalato da Federico Sanguineti, che ringrazio.

33 In librum Ecclesiastes Commentarius, V, XI (PL 168, 1299-1300). Nel passo
che immediatamente precede quello riportato, Ruperto gioca anche sull’annominazione
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Anche nella Bibbia la traduzione latina gioca sull’annomina-
zione tra l’aggettivo solus e il sostantivo sol, messo in relazione nel
Salmo 71 con Dio e nel Vangelo di Matteo, nell’episodio della
tranfiguratio Christi, con Gesù:

Ps 71, 17-18: «Sit nomen eius benedictum in saecula ante solem permanet
nomen eius et benedicentur in ipso omnes tribus terrae omnes gentes ma-
gnificabunt eum benedictus Dominus Deus Deus Israhel qui facit mirabilia
solus».

Mt 17, 2.8: «et transfiguratus est ante eos et resplenduit facies eius sicut sol
vestimenta autem eius facta sunt alba sicut nix [...] levantes autem oculos
suos neminem viderunt nisi solum Iesum».

Tale paronomasia è ripresa nello Speculum historiale da Vin-
cenzo di Beauvais che, per descrivere la miracolosa trasfigurazione
di Teofilo, salvato dalla Vergine Maria dopo il suo scellerato patto
con il diavolo, incrocia consapevolmente i due passi biblici, eviden-
ziando l’accostamento sol/solus per mezzo della collocazione in
clausola e dell’ulteriore paronomasia facies/facit:

Cumque percepisset Theophilus sacrae communionis mysterium, statim
refulsit facies eius sicut sol. Videntes autem omnes subitaneam viri transfi-
gurationem, magis glorificabant Deum, qui facit mirabilia solus, et Beatae
Mariae diutissime laudes referebant.34

Se l’ambiguità del termine sol del sonetto può rimandare alla
tradizionale annominazione latina, è pur vero, però, che nella for-
ma volgare utilizzata da Guinizzelli sono condensati i due signifi-
cati, ‘sole’ e ‘solo’, in un unico segno. Tuttavia, vi è un caso in cui
anche in latino le forme del sostantivo e dell’aggettivo coincido-
no: il dativo soli. Nella prima lettera a Timoteo di Paolo l’espres-
sione soli Deo (1, 17),

regi autem saeculorum inmortali invisibili soli Deo honor et gloria in saecula
saeculorum amen,

solem / solet / sol: «Non semper bonum est praesentem videre solem, qui plerumque
reverberata luce gravare solet aspicientes. Sol nimio splendore suo nos aliquando
perurit. Vera lux Deus est, et tenebrae in eo non sunt ullae [I Io 1, 5]». L’immagine
del sol verus è frequente nell’opera di Ruperto.

34 VINCENTII BURGUNDI, praesulis Bellovacensis [...], Bibliotheca Mundi seu
Speculi maioris, tomus quartus qui Speculum historiale inscribitur, Duaci 1624, liber
XXI, cap. LXX (rist. anast. Speculum quadruplex sive Speculum maius: IV. Speculum
historiale, Graz 1965).
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viene richiamata e, per così dire, confermata dall’immagine finale
del Re dei re «che solo possiede l’immortalità e abita una luce
inaccessibile» (6, 14-16):

ut serves mandatum sine macula inreprehensibile usque in adventum Do-
mini nostri Iesu Christi quem suis temporibus ostendet beatus et solus potens
rex regum et Dominus dominantium qui solus habet inmortalitatem lucem
habitans inaccessibilem quem vidit nullus hominum sed nec videre potest
cui honor et imperium sempiternum amen.35

Il possibile significato ancipite dell’espressione soli Deo viene
sottolineato da Agostino, il quale, nell’utilizzare le parole di Pao-
lo («invisibili [...] soli Deo») si affretta a spiegare che soli non
deriva da sol, ma da solus; salvo poi introdurre la figura del sol
iustitiae di Malachia, per affermare la liceità del suo utilizzo:

Quid restat nisi ut dicatur, “Nescimus”? Sed tamen si hoc non dolo, sed
ignorantia dicitur, non remaneat in tenebris: ex vulpe fiat ovis, credat invi-
sibili, incorruptibili soli Deo, non recenti; soli, ab eo quod est solus, non ab
eo quod est sol, ne nos ipsi vulpi fugienti aliam cavernam aperuisse videamur.
Quanquam nec nomen solis formidabimus. Est enim in Scripturis nostris:
“Sol justitiae, et sanitas in pennis ejus” [Mal 4, 2]. Ab aestu solis hujus umbra
appetitur: sub alas autem solis hujus ab aestu fugitur; sanitas enim in pennis
ejus. Iste est sol de quo dicturi sunt impii: “Ergo erravimus a via veritatis, et
justitiae lumen non luxit nobis, et sol non est ortus nobis” [Sap 5, 6].36

Un’ampia tradizione, dunque, parrebbe confortare la possi-
bilità di una doppia lettura del v. 5 di Omo ch’è saggio non corre
leggero: da un lato la paronomasia latina, connessa alla falsa eti-
mologia ciceroniana del termine sol, dall’altro l’ambigua espres-
sione soli Deo contenuta nella lettera dell’Apostolo37.

35 I due passi, piuttosto distanti nel testo di Paolo, vengono accostati da
Agostino nel De Trinitate, II, IX, 15, ove però si indaga non tanto sull’ambiguità di
soli deo, quanto sul termine solus: «[...] Unde non Trinitati, aiunt, sed singulariter et
proprie Patri tantummodo convenit quod dictum est, Immortali, invisibili, soli Deo;
et, Qui solus habet immortalitatem, et lucem inhabitat inaccessibilem; quem nemo
hominum vidit, nec videre potest» (PL 42, 855). Nella Vulgata, l’espressione soli deo
compare, ma in contesto non ambiguo, anche nella lettera di Giuda: «soli Deo sal-
vatori nostro per Iesum Christum Dominum nostrum gloria magnificentia imperium
et potestas ante omne saeculum et nunc et in omnia saecula amen» (1, 25).

36 Enarrationes in psalmos 80, 14 (PL 37, 1041).
37 Un interessante riscontro è costituito da un affresco staccato raffigurante la

Madonna con il Bambino e due angeli, opera di Bartolomeo Suardi detto il
Bramantino, originariamente posto sulla facciata del Broletto nuovo a Milano e oggi
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Vi è, infine, un ultimo e, forse, più importante elemento a fa-
vore dell’interpretazione polisemica del verso di Guinizzelli «foll’è
chi crede sol veder lo vero». L’espressione sol lo vero, infatti, sem-
bra richiamare la formula «Sol ille verus», cioè il titolo della bolla
con cui, il 23 dicembre 1261, papa Urbano IV aveva approvato
l’ordine dei cosiddetti frati gaudenti (Ordo militie beate Marie
Virginis gloriose), fondato dai bolognesi Loderingo degli Andalò
e Gruamonte Caccianemici insieme ad altri nobili emiliani. La
circostanza appare significativa poiché, come è noto, i frati gau-
denti erano l’ordine religioso di cui era entrato a far parte, intor-
no al 1265, Guittone d’Arezzo38, il poeta che probabilmente Gui-
nizzelli attacca in modo diretto nel sonetto Caro padre mëo39:

Sol ille verus perpetuo fulgore coruscans, lux quidem clarissima summe
lucis et fons luminis defectum vel immutationem penitus nescientis, fidelium
corda in hac ima et caliginosa valle sub carnis mole degentium infusione
invisibili sue admirabilis claritatis illustrat et sepe, nobiles et potentes
micantioribus contingens radiis, in eorum mentes lucem ingerit potiorem,
per quam iidem, intuitu perspicaciori sublimius contemplantes, altiora
liberius comprehendunt et celsiora, etiam de hiis subtilius eligunt et arden-
tius amplectuntur, adeo quod et ad suavem gustum et amorem celestium
alios suo salutari exemplo vehementius animant et inducunt. Hac siquidem
luce perfusi, nobiles viri Lodderengus de Andalo, Gruamons de Caza-
nimicis, cives Bononienses [...].40

conservato presso la Pinacoteca di Brera, sul quale compare l’epigrafe «SOLI DEO»,
che, tenuto conto della maniera ermetica del pittore lombardo, è da considerare come
volutamente ambigua (il Cristo bambino, a cui si riferisce chiaramente l’epigrafe, come
dimostra il dito indice dell’angelo, presenta infatti un’aureola che, a differenza di
quella della Vergine, è raggiata). È stata proprio la ricerca di una possibile fonte per
l’affresco di Bramantino a farmi rintracciare il passo della lettera di Paolo.

38 Cfr. C. MARGUERON, Recherches sur Guittone d’Arezzo, Paris 1966, p. 22.
39 A questo proposito mi permetto di rimandare al mio articolo La tenzone tra

Guido Guinizzelli e frate Guittone d’Arezzo, «Studi e Problemi di critica testuale»,
65 (2002), pp. 47-88.

40 Archivium Secretum Vaticanum, Urbanus IV, Reg. Vat. 26, an. I (1261), f. 30r,
118. Vedi Regesta pontificum Romanorum: inde ab a. post Christum natum MCXCVIII ad
a. MCCCIV, edidit A. POTTHAST, Berolini 1874-1875, 18195 (rist. anast. Graz 1957). Si
tratta dell’unica bolla cominciante con la parola Sol; cfr. Initienverzeichnis zu August
Potthast, Regesta pontificum Romanorum (1198-1304), München 1978. Il testo com-
pleto della bolla è pubblicato da D.M. FEDERICI, Istoria de’ Cavalieri Gaudenti, Vinegia
1787, vol. II (Codex Diplomaticus), pp. 16-28, doc. XVIII, e parzialmente, anche in
Bullarium Franciscanum Romanorum Pontificum..., notis atque indicibus locupletatum
studio et labore fr. J.H. SBARALEAE, Romae 1761, t. II, n. XVI (rist. anast. Santa Maria
degli Angeli 1983), Annales Ecclesiastici ab anno MCXCVIII ubi desinit Cardinalis
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Come si è osservato, le immagini della lumera e delle scure
partite da un lato e quella del sol vero dall’altro parrebbero fare
riferimento agli stessi testi: l’Epistola di Pietro, il Vangelo di Gio-
vanni con i suoi commenti (in particolare per le associazioni Cri-
sto-lux e Giovanni-lucerna), la profezia di Malachia; segno, cre-
do, che Bonagiunta e Guinizzelli si stanno confrontando su un
terreno comune. Al medesimo sistema di significati sembra fare
riferimento anche il prologo della bolla Sol ille verus. Il periodo
iniziale, infatti, è chiaramente ispirato al prologo del Vangelo di
Giovanni, di cui riprende alcune significative immagini. Il sole
vero, fonte di luce incorruttibile, che illumina («illustrat») i cuori
dei fedeli «in hac ima et caliginosa valle», richiama Io 1, 9, «erat
lux vera quae inluminat omnem hominem venientem in mundum»,
e Io 1, 5, «et lux in tenebris lucet», mentre l’immagine della «lux
[...] clarissima summe lucis» sembra voler specificare quella del
sol verus in senso cristologico, designando il Verbo (lux clarissima)
come generato da Dio (summa lux) e a Lui consustanziale, sul
modello appunto dell’incipit giovanneo («In principio erat Ver-
bum et Verbum erat apud Deum et Deus erat Verbum»). L’espres-
sione «sol ille verus [...] fidelium corda [...] illuminat», infine,
rimanda a quella dei Commentaria in S. Iohannis Evangelium di
Alcuino, «sol verus oriens in cordibus fidelium» (III, XI), a sua
volta ripresa da quella, già nota, della In S. Iohannis Evangelium
Expositio di Beda, «sol verus oriens in cordibus credentium».

Considerate l’importanza dei «nobiles et potentes» frati gau-
denti41, la fama di Guittone e, soprattutto, la risonanza che aveva-
no ottenuto la sua conversione e il conseguente passaggio dalla
materia erotica alla poesia morale e religiosa, l’allusione di Guiniz-
zelli, con tutte le sue implicazioni di significato, non poteva sfug-
gire a Bonagiunta. Come Voi, c’avete, così anche il sonetto di Guido
parrebbe concepito per prevedere più livelli di lettura: preso alla
lettera, il v. 5 di Omo ch’è saggio sembra replicare alle parole di
Bonagiunta con un pacato invito alla prudenza di giudizio (‘è fol-
le chi crede di essere il solo a vedere la verità’); ammettendo la
possibilità della lettura in trasparenza sol lo vero, invece, si otter-

Baronius, auctore O. RAYNALDO, Lucae 1748, t. III, a. 1261, n. XXXVI, e G.G. MEERSSEMAN,
Dossier de l’Ordre de la Pénitence au XIIIe siècle, Fribourg 1961, pp. 295-307.

41 Cfr. MARGUERON, Recherches, cit., pp. 28-29, e la voce frati gaudenti a cura
di R. MANSELLI in Enciclopedia Dantesca, Roma 1970-1978, vol. III, p. 51.
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rebbe una risposta decisa e puntuale alle obiezioni sottese all’im-
magine biblica della «lucerna lucens in caliginoso loco» utilizzata
da Bonagiunta. In primo luogo, sarebbe folle l’Orbicciani, che
crede di vedere la luce vera del Cristo e non pensa che anche altri,
benché con modalità diverse, dovute alla diversa natura indivi-
duale, si preoccupi di farlo; ma sarebbero folli pure i frati gau-
denti, che ritengono di avere il privilegio di essere toccati dai rag-
gi più splendenti della luce divina; e, soprattutto, sarebbe folle
frate Guittone, che dopo la sbandierata conversione e l’entrata
nei gaudenti si è eretto a cantor rectitudinis e crede di essere il
solo illuminato dal sole vero («Sol ille verus»).

Il confronto tra il sonetto di Guido e la bolla Sol ille verus,
infine, ci consente di ipotizzare un terzo elemento nel sistema di
attacchi guinizzelliani a Guittone e ai frati gaudenti, dopo Caro
padre mëo e, appunto, Omo ch’è saggio. Il primo periodo della
bolla, riprendendo Giovanni, afferma che il sole vero illumina i
cuori di tutti i fedeli; tuttavia, rispetto alla prospettiva egualitaria
del Vangelo, il secondo periodo aggiunge una significativa “retti-
fica”: il sol verus, infatti, illuminerebbe sì tutti i fedeli, ma tocche-
rebbe con raggi più splendenti («micantioribus [...] radiis») i no-
bili e i potenti («nobiles et potentes»), infondendo nelle loro menti
una luce intellettuale più intensa («in eorum mentes lucem ingerit
potiorem») che li renderebbe capaci, contemplando con sguardo
più penetrante («intuitu perspicaciori sublimius contemplantes»),
di comprendere più liberamente realtà più profonde ed elevate
(«altiora liberius comprehendunt et celsiora»), divenendo così
‘salvifico esempio’ anche per gli altri uomini. A tale ‘folle’ convin-
zione Guinizzelli replicherebbe con i vv. 7-8,

non se dev’omo tener troppo altero,
ma dé guardar so stato e sua natura,

invitando chi crede di avere il privilegio di vedere il sole vero (vv.
5-6), per il solo fatto di essere nobile di stirpe (come Guittone e i
frati gaudenti), a non essere troppo altero, considerandosi eccessi-
vamente elevato nella gerarchia degli esseri.

I versi del sonetto sembrano rimandare, per significative coin-
cidenze lessicali, alla quarta stanza della canzone Al cor gentil,
che potrebbe essere letta anche come un velato attacco a frate
Guittone e ai gaudenti (vv. 31-40):
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Fere lo sol lo fango tutto ’l giorno:
vile reman, né ’l sol perde calore;
dis’ omo alter: “Gentil per sclatta torno”;
lui semblo al fango, al sol gentil valore:
ché non dé dar om fé
che gentilezza sia fòr di coraggio,
in degnità d’ere’,
sed a vertute non à gentil core,42

com’ aigua porta raggio
e ’l ciel riten le stelle e lo splendore.

Anche in questi versi compaiono l’uomo alter(o) e il sole. L’omo
alter 

43 è colui che, stoltamente, afferma di essere nobile per privi-
legio di nascita (v. 33); Guinizzelli lo paragona al fango, che resta
cosa vile anche se viene continuamente colpito dai raggi del sole,
simbolo del gentil valore. Alla luce del testo della bolla, i versi
della canzone parrebbero rivelare un secondo livello di senso, e la
“atemporale” difesa guinizzelliana della nobiltà di cuore contro
quella di sangue sembrerebbe caricarsi di una polemica mirata
contro precisi referenti storici. L’immagine del sole, infatti, par-
rebbe rimandare al «Sol ille verus» che illumina gli animi di tutti
i fedeli ma che, secondo i gaudenti, rischiarerebbe maggiormente
le menti di coloro che sono «nobiles et potentes». Opponendosi a
una tale idea, Guinizzelli affermerebbe che non bisogna prestare
credito all’opinione per cui la nobiltà risiederebbe al di fuori del
cuore, come privilegio di eredità (vv. 35-37), e che colui che si
proclama nobile per stirpe, se non possiede un cuore predisposto
alla virtù, non riceve affatto nella propria mente una luce intellet-
tuale più intensa («lucem [...] potiorem») ma, al contrario, ben-
ché venga naturalmente illuminato dai raggi del sole vero, «lux
vera quae illuminat omnem hominem venientem in mundum»,
non riesce ad accoglierli in sé, rimanendo materia vile come il
fango.

42 Ho preferito lo scioglimento di Contini (Poeti del Duecento, cit., II, p. 462),
«sed a vertute», rispetto a quello di Rossi (GUINIZZELLI, Rime, cit., p. 36), «se da
vertute», perché ritengo che il verso sia modellato su un passo di un’epistola di
Seneca: «Quis est generosus? Ad virtutem bene a natura compositus» (XLIV, 5; ed.
L.D. REYNOLDS, Oxonii 1965), molto noto nel medioevo; cfr. ad es. GUGLIELMO

PERALDO, Summa virtutum ac vitiorum, II, xxix, 1 (ed. Venetiis 1571) e BRUNETTO

LATINI, Tresor, II, 54, 7-8 (ed. F.J. CARMODY, Los Angeles 1945; rist. Genève 1975).
43 È forse significativo il fatto che nelle rime di Guinizzelli l’aggettivo alter(o)

occorra due sole volte, appunto in Omo ch’è saggio (v. 7) e in Al cor gentil (v. 33).
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MAURIZIO PERUGI

 L’allodola che «s’innamora»:
Bernart de Ventadorn nei prestilnovisti e nel primo Guido

1. La correlazione oppositiva fra usignolo e allodola rappre-
senta uno dei motivi principali che accompagnano l’ultima parte
dell’ascesa di Dante nel Paradiso. Se è, con ogni probabilità, l’usi-
gnolo il protagonista della similitudine che apre il canto XXIII,
«Come l’augello, intra l’amate fronde»1, è l’allodola che campeg-
gia alla metà precisa del canto XX, vv. 73-75, dove funge da termi-
ne di paragone per l’aquila, immagine della giustizia sulla terra:

Quale allodetta che ’n aere si spazia
prima cantando, e poi tace contenta
de l’ultima dolcezza che la sazia

È nota la tradizione occitanica di cui si nutre la dantesca «al-
lodetta». In epoca più o meno contemporanea a un famoso corso
universitario tenuto da Contini sui trovatori di Dante, Folena fa-
ceva il punto, in un suo articolo, sui principali elementi di cultura
trovadorica presenti nella poesia prestilnovistica2. E una delle tes-
sere più notevoli di questa cultura è proprio l’allodetta, che Bondie
Dietaiuti assume da Bernart de Ventadorn (V 183)3:

1 In base a una tradizione in cui l’esegesi spirituale di John Pecham, Philomena
praevia, si somma all’allegoresi di origine ambrosiana, codificata nel De bestiis dello
pseudo-Ugo di san Vittore. L’equazione fra usignolo e anima è ancora in un bestiario
francese dedicato a Philippe de Dreux. I riferimenti completi si trovano nella no-
stra lettura di Paradiso XXIII, in G. GÜNTERT et M. PICONE (edd.), Lectura Dantis
Turicensis, Firenze 2002, t. III, pp. 363-371.

2 G. FOLENA, Cultura poetica dei primi fiorentini, «Giornale storico della lette-
ratura italiana», 147 (1970), 1-42: ora in ID., Textus testis, Lingua e cultura poetica delle
origini, a cura di D. GOLDIN FOLENA e G. PERON, Torino 2002, pp. 159-196.

3 Testo di CLPIO (da cui, con minimi aggiustamenti, e salvo indicazione con-
traria, si citano gli autori duecenteschi italiani); testo critico in F. CATENAZZI, Poeti
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Madonna, m’èe avenuto simigliante
con’ de la spera a l’ascellett’avene,
che sormonta, guardandola, ’n altura
e poi dichina, lassa, immantenante
per lo dolzore ch’a lo core le vene,
e frange in terra, tanto si ’namora.
Così primeramente ch’eo guardai
lo vostro chiaro visagio
che splende più che ragio,
distrettamente, donna, inamorai.

Rispetto all’incipit ventadoriano, XLIII 1-4 «Can vei la lauzeta
mover /de joi sas alas contra·l rai, /que s’oblid’e·s laissa chazer /
per la doussor c’al cor li vai»4, il contributo più notevole di Bondie
consiste senz’altro nel glossare la «doussor» del modello con, al
verso successivo, la clausola «si ’namora»: questa, a sua volta, ge-
nera il secondo termine di paragone («inamorai»), mentre il «chia-
ro visagio» corrisponde alla «spera» del sole (lo stesso sole che, in
Dante, lascia la sua ‘impronta’ nell’aquila, che rappresenta la giu-
stizia divina)5.

Il verbo è già usato in figura etimologica dallo stesso Bernart de
Ventadorn, III 25 «c’amors, qui·l cor enamora»6, dove Appel tradu-

fiorentini nel Duecento, Brescia 1977, pp. 121-122; testo commentato da L. Rossi in
C. SEGRE e C. OSSOLA (dir.), Antologia della poesia italiana: Duecento, Torino 1999,
pp. 142-144. Come indicato da Catenazzi, il modello ventadoriano (che si cita dal-
l’ed. di C. APPEL, Bernart von Ventadorn, Seine Lieder, Halle 1915) è ancora echeg-
giato ai vv. 15-16 «poi va in perdimento / per me merzé» e 40 «né del mio cor non
fui mai poderoso».

4 Al quale, nella terzina dantesca, si somma con ogni probabilità Peire
d’Alvernha 323, 12 vv. 8-10 «Belh m’es quan l’alauza se fer / en l’ayr per on dissen
lo rays / e monta tro l’es bel que·s bays»: cfr. L. LAZZERINI, L’«allodetta» e il suo
archetipo, La rielaborazione di temi mistici nella lirica trobadorica e nello Stil Novo,
in L. COGLIEVINA e D. DE ROBERTIS (edd.), Sotto il segno di Dante, Scritti in onore di
Francesco Mazzoni, Firenze 1998, pp. 165-187, a p. 171, n. 20.

5 I commentatori trovano oscura la perifrasi che definisce l’aquila come «l’imago
de la ’mprenta / de l’etterno piacere». In realtà qui Dante riecheggia, da Par. XVIII
16-17, il «piacere etterno, che diretto / raggiava in Bëatrice», come definizione dell’eter-
na bellezza divina, che irraggia per via mediata nel volto, negli occhi, nel riso paradi-
siaco della donna: è dunque, ancora una volta, il sole di Cristo, che piove i suoi raggi
tanto sull’aquila, quanto sulla faccia di Beatrice, espressione l’una della giustizia,
l’altra della sapienza divina. Nell’associazione dell’allodola al tópos dell’irraggiamento
divino, ritroviamo uno dei nodi compositivi propri di questo segmento del Paradi-
so, che ricicla illustri tópoi lirici in direzione filosofica e teologica.

6 E si trova ancora in una canzone di Bernart trasmessa dal solo ms. C, XL 59-
60 «al prim de nostr’enamorar / feiram chambis dels esperitz».
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ce ‘Amor, der das Hertz mit Liebe erfüllt’7. In favore della notorie-
tà di questa pur ardua canzone parla la popolarissima immagine, di
ascendenza ovidiana, fermata nei vv. 32-33 («qu’enaissi vau leis
seguen /com la folha sec lo ven»), sulla quale torneremo in seguito.

Bondie introduce pertanto un’equazione destinata a fissarsi
come stereotipo presso i successori: Guido, in Al cor gentil, v. 20,
vuol significare che la donna, a guisa di stella, infonde nel cuore
gentile la «doussor» propria dell’amore; Dante, in Donne ch’avete,
vv. 6-8, dice che «Amor sì dolce mi si fa sentire, / che s’io allora
non perdessi ardire, / farei parlando innamorar la gente»8; infine,
il volto paradisiaco di Beatrice irradia su Dante, che lo contem-
pla, una «doussor» eccessiva:

Perché la faccia mia sì t’innamora,9
che tu non ti rivolgi al bel giardino
che sotto i raggi di Cristo s’infiora?

Ci troviamo in Par. XXIII 70-72, anche qui alla metà esatta del
canto, primo di una sequenza di cinque dedicati al cielo Stellato,
l’ultimo luogo raggiungibile dall’occhio umano. Dante contem-
pla il «bel giardino» illuminato dal sole di Cristo, e fiorito di rose
e di gigli, che raffigurano Maria e gli Apostoli. Come già ricono-
sciuto dalla critica, questa iconografia è l’eco sublimata che scatu-
risce da una rilettura intensamente palinodica di moduli situati al
di là, ma anche al di qua del dolce stile.

7 Una ricerca condotta sulla COM di P.T. Ricketts (che, salvo indicazione con-
traria, serve anche come base per le edizioni trovadoriche di riferimento) attesta
l’impiego della figura etimologica in Gaucelm Faidit 167, 37 vv. 25-26 «Ai! cum m’a
traich mos fis cors amoros/c’anc mais non fo leus ad amorar»; Pistoleta 372, 7 v. 8
«amors m’a·l cor plen et enamorat»; Ademar lo Negre 3, 1 v. 35 «que vostr’amors
m’enamora»; Guilhem Fabre 215, 1 vv. 49-50 «Amors mi pot enamorar / lo gent
cors car». Cfr. anche Cerveri de Girona 434a, 71 vv. 13-14 «Que·l gens, jausens,
plasens, valens / s’estors, qu’enamora·ls amans». A questa tradizione si rifà eviden-
temente Mastro Torigiano (V 488) o Mastro Melliore da Firenze (P 038, ms. di
base): «Amor, s’eo parto, il cor si parte e dole / e vol disamorare e innamora».

8 Cfr. V 053 Re Federigo (?) 19-20 «lo tuo parlare – la giente ’namora, /
castella d’altura»; e, prima ancora, Cerveri de Girona 434a, 65 vv. 10-12 «c’ab
vostr’avinen paria / faitz la gent enamorar; / doncs, cossi·us dezamaria?», a sua
volta calcato su Arnaut de Maruolh 30, 20 vv. 34-35 «tan sui enamoratz, / que no·us
dezamaria» (canzone significativamente trasmessa dai soli mss. C e E).

9 Cfr. V 916 Iacopo da Lèona 5-6 «Madonna, che così li cori atorna?» /
«Messere, è lo piagiere che li ’namora»; Chiaro Davanzati (ed. A. MENICHETTI, Bo-
logna 1965) XIX 9 «ché con piagiente isguardo omo inamora».
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La clausola «innamora», all’interno di una coppia di rime che
ricupera un esordio primaverile della Compiuta Donzella10, co-
stituisce da sola un discreto quanto inequivocabile rinvio alla
teoresi guinizzelliana e, al di là di questa, alla lezione di Bernart
de Ventadorn. Del resto la già menzionata similitudine, di gusto
latamente trovadorico, «Come l’augello», posta all’inizio del can-
to (ciò che costituisce un ‘unicum’ nella Commedia), cela proba-
bilmente una volontà di emulazione implicita rispetto a Bernart,
nella misura in cui l’usignolo (che, come stimolo al canto, caratte-
rizza più di un attacco nel canzoniere ventadoriano)11 è in qual-
che modo la controparte sacra dell’allodola.

2. In sintonia con le caratteristiche che informano il suo canzo-
niere, Bondie Dietaiuti ha dunque il merito di aver preceduto Dante
nel valorizzare uno dei più illustri incipit ventadoriani. Che, però,
il suo esempio non sia l’unico fra i contemporanei, è attestato, quan-
to meno, da una canzone anonima del Vaticano (V 291, vv. 1-9):

Come per diletanza
vanno gli ausgelli a rota
e montano ’n altura,
quand’è il tempo in chiarezza,
così per allegranza
mi porto, poi la rota,
che gira la ventura,
mi mena in sua altezza
per la bella che miro

L’allusione all’allodola, pur inequivoca («e montano ’n altura»)12,
è, qui, ancor più generica che in Bondie, grazie all’impiego del plu-
rale («ausgelli»). Il legame con l’innamoramento, pur in assenza

10 V 510, vv. 3-5 «vanno imsieme ali giardini, alora– / ché·lgli auscielletti fan-
no dolzi canti. / La franca giente tutta si ’namora».

11 Cfr. XXIX 1 «Lo rossinhols s’esbaudeya»; XXIII 1-2 «La dousa votz ai auzida
/ del rossinholet sauvatge»; XXXIII 1 «Pel doutz chan que·l rossinhols fai»; ed anche
la tenzone con Peire d’Alvernha (ed. Appel, 1915, II, 1-7).

12 E presente, forse, anche nel sonetto tradito frammentariamente da V2 e
assegnato a Bonagiunta, «Movo di basso e vogli’alto montare, / come l’augel, che va
in alto volando». Per questo sonetto (recentemente evocato da C. GIUNTA, La poesia
italiana nell’età di Dante. La linea Bonagiunta-Guinizzelli, Bologna 1998, p. 120) si
tenga presente anche la fonte occitanica, Arnaut de Maruolh, segnalata a suo tempo
da F. CATENAZZI, L’influsso dei provenzali sui temi e immagini della poesia siculo-
toscana, Brescia 1977, p. 97.
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del verbo-chiave, è ugualmente manifesto. Infine, questa canzone
presenta a sua volta una novità importante, dato che la terza strofe
sviluppa il motivo, ereditato dai lapidari, della pietra preziosa che
la luce solare purifica:

Purifica·mi il core
la sua vista amorosa
sì come fa la spèra
del sole la margherita,
che già nonn-à splendore
ned è vertudiosa,
infinoché la lumera
del sole no·ll’à ferita.
Così feruto essendo
del suo chiaro sguardare,
che pare che luce espanda
com’a la randa – del giorno la stella,
vertù d’amare ne prendo,
poi de lo ’namorare
amorosa ghirlanda
Amore comanda – ch’io aggia per ella.13

Si tratta, con ogni verosimiglianza, di un precedente assai vi-
cino a Guido, che nella canzone Al cor gentil, valorizzando mo-
duli già siciliani, tra le sue verità d’ordine naturale enuncia la se-
guente: il sole purifica, nobilita la pietra, nella quale discende poi
la virtù della stella, facendola pietra preziosa14; analogamente la
donna nobilita un cuore che la natura ha già creato gentile. Que-
sto meccanismo assume significato anagogico nel Paradiso, dove
il sole è ovviamente Cristo, e la stella (o piuttosto un altro «lucen-
te sole») è Beatrice. Ma Dante non fa, qui come altrove, che por-
tare al limite estremo l’impiego di alcune fra le principali catego-
rie a suo tempo elaborate in ambito stilnovistico.

La funzione intermediatrice del primo Guido nel percorso
dallo Stilnuovo al Paradiso è dichiarata da Dante stesso, che nella
produzione anteriore alla Commedia distingue con cura i due aspet-
ti del modello guinizzelliano: quello metrico e stilistico si riflette
nelle citazioni plurime del De vulgari; quello, diciamo così, filoso-
fico, è leggibile in Conv. IV, xx, 7 

15:

13 Nella serie di rime in -anda par di avvertire echi danielini.
14 Clausola ripresa dal Notaro, Madonna à ’n sé, vv. 1-2 «Madonna à ’n sé

vertute con valore/più che nul’altra pietra prezïosa».
15 Luogo già posto in rilievo da D’A.S. AVALLE, Due tesi di Andrea Capellano, in Per

Guido Guinizzelli. Il comune di Monselice (1276-1976), Padova 1980, pp. 9-36, a p. 35.
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Ché, secondo dice lo Filosofo nel secondo de l’Anima, «le cose convengono
essere disposte a li loro agenti, e a ricevere li loro atti»; onde se l’anima è
imperfettamente posta, non è disposta a ricevere questa benedetta e divina
infusione: sì come se una pietra margarita è male disposta, o vero imperfetta,
la vertù celestiale ricever non può, sì come disse quel nobile Guido Guinizzelli
in una sua canzone, che comincia: Al cor gentil ripara sempre Amore.

Queste parole servono di commento al v. 116 di Le dolci rime,
la canzone trattata nel libro IV del Convivio, vv. 18-21:

E, cominciando, chiamo quel signore
ch’a la mia donna ne li occhi dimora,
per ch’ella di sé stessa s’innamora.

È celebre l’identificazione, proposta in Conv. IV, ii, 17, di «quel
signore» con la verità, «la quale è quello signore che ne li occhi,
cioè ne le dimostrazioni de la filosofia dimora». A guisa di «operatio
rediens ad essentiam suam»16, l’anima del filosofo che contempla
la verità s’innamora di se stessa, cioè della bellezza e della verità
inerenti alla sua propria contemplazione. L’identificazione è cru-
ciale, perché – come segnalato a suo tempo da Barbi e Pernicone –
Dante opera qui una dislocazione allegorica che, per essere impli-
cita, non è meno essenziale, imponendo il nuovo significato di ‘con-
templazione della verità filosofica’ a un appellativo, «signore», che
nella sua produzione giovanile spetta normalmente ad Amore17.

In Amor che ne la mente, commentata nel libro III dello stesso
Convivio, Amore è direttamente citato, ancora una volta in con-
nessione con gli occhi della donna (vv. 55-58):

Cose appariscon ne lo suo aspetto,
che mostran de’ piacer di Paradiso,
dico ne li occhi e nel suo dolce riso,
che le vi reca Amor com’a suo loco.18

16 Secondo il Liber de causis citato nel commento di Vasoli, insieme alla tradi-
zione aristotelica rappresentata da Alberto Magno e da Tommaso d’Aquino.

17 Che Amore stia negli occhi della donna è nota invenzione cavalcantiana
(«O tu, che porti nelli occhi sovente / Amor»), che si diffonde a macchia d’olio
nella lirica dantesca (già in Vita Nuova XXI, 2 v. 1 «Ne li occhi porta la mia donna
Amore», oltre che nella giovanile stanza [Rime LVII] «Madonna, quel signor che voi
portate/ ne gli occhi»: cfr. il commento di Domenico De Robertis a DANTE ALIGHIERI,
Vita Nuova, a cura di D. DE ROBERTIS, Milano-Napoli 1980); al di fuori di Dante, si
veda ad esempio il sonetto Sta nel piacer della mia <donna> Amore (B 64), che per
più di un verso ricorda il ben più celebre Tanto gentile.

18 Versi glossati in Conv. III,152 (sulla base di Boezio e soprattutto di Tommaso
d’Aquino). Per il binomio (già in Vita Nuova XXI 8) cfr. Chiaro Davanzati XXXVIII
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Segue puntualmente la similitudine del raggio di sole che
soverchia la debole vista umana («un frale viso»), la quale non lo
può «mirar fiso» (v. 61), perché – come dice il commento (Conv.
III, viii, 14) – «quivi s’inebria l’anima». Superfluo ricordare che
siamo immersi in una situazione tipicamente paradisiaca: oltre alla
«battaglia de’ debili cigli», più volte sostenuta nel già citato Par.
XXIII, dove l’anima di Dante è ormai perfettamente disposta a
ricevere la virtù celestiale che risplende nella faccia di Beatrice,
converrà citare Par. XVIII 16-21, dove la contemplazione del «bel
viso», definito come «secondo aspetto», cioè secondo sole, del-
l’eterna bellezza divina («piacere etterno»), è anche qui interrotta
da un gentile ammonimento di Beatrice, quando ricorda a Dante
«ché non pur ne’ miei occhi è Paradiso».

In conclusione, questi due luoghi del Dante lirico, tratti rispetti-
vamente da Amor che ne la mente e Le dolci rime, e commentati nei
due libri consecutivi del Convivio, anticipano in maniera evidente la
situazione paradisiaca dei Canti XVIII e XXIII. In particolare, tanto
il luogo di Amor che ne la mente, quanto soprattutto la terzina di
Par. XXIII con la rima «innamora», costituiscono altrettante tappe
significative lungo l’itinerario tracciato da Guido Guinizzelli19.

3. Il nesso stabilito fra la parola-rima «innamora» e il modello
ventadoriano non è esclusivo di Bondie: esso appare anche in
Quando vegio la rivera, primo dei due discordi di cui è autore un
altro prestilnovista maggiore, Bonagiunta da Lucca20. Silvia Chessa
ha curato un’edizione critica di questo testo21 sulla base dei mss.
disponibili, che si ripartiscono in due famiglie: una è rappresenta-
ta da V 120, l’altra fa capo a P 53, cui si aggiungono il Chigiano
(Ch) e la Raccolta bartoliniana (Ba).

73-78 «Di tanto son gioioso, / c’ho visto lo suo viso, / lo boc<c>a e ’l dolze riso /e ’l
parlare amoroso, / che d’altro paradiso / non saria mai voglioso» (ed anche XVIII
61).

19 In nota a Le dolci rime, vv. 19-20, Vasoli segnala la pertinenza della coppia
rimica dimora:innamora nelle rime dantesche e in Cino da Pistoia.

20 Sul significato di questi due «esperimenti anche quantitativamente più estre-
mi» (21 versi nella strofe I del primo discordo) come ulteriore «prova di sicilianità,
cioè di continuità d’atteggiamento rispetto al Notaro», patrono del discordo in Ita-
lia, cfr. GIUNTA, La poesia italiana, cit., pp. 205-206 (e ivi, pp. 153-154 e n. 19).

21 E dell’altro discordo di Bonagiunta, Oi amadori, intendete l’affanno: cfr.
S. CHESSA, Forme da ritrovare: i due discordi di Bonagiunta da Lucca, «Studi di filologia
italiana», 53 (1995), pp. 5-21.
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Benché il riscontro che ci interessa si limiti ai vv. 13-18, con-
viene riprodurre per intero le prime due strofe a partire dal ms. P,
sul quale si fonda anche l’ed. Chessa, volenterosa ma non priva di
qualche inesattezza e ingenuità. Attiriamo in particolare l’atten-
zione sul delicato problema della misura, o delle misure, da attri-
buire ai versi della strofe I 22, tutti settenari nell’edizione Parducci
(1905), tutti ottonari nell’edizione successiva di Zaccagnini e
Parducci (1915): si vedano i dati raccolti da Chessa (p. 8), che
propone un ricupero dell’alternanza fra ottonari e settenari, richia-
mandosi a un modello di continiana memoria23. Concordiamo che,
nella fattispecie, gli unici casi in cui l’eventualità di ottonari appa-
re ragionevolmente plausibile, si restringono ai vv. 1, 3 e 5. Ai vv.
3 e 5, i mss. leggono rispettivamente (P rappresenta, qui come
altrove, la terna di mss. che si oppone a V):

               V            P

3 partire lo verno ch’era e partir lo verno ch’era

5 gli auscielletti ’n ischiera e li auselli in schiera

Per quanto ci riguarda consideriamo, in ambedue i versi,
sintatticamente preferibile la soluzione di V, basata su un’enume-
razione asindetica dei tre infiniti24, espungendo al v. 3 la -e di par-
tire, che riveste un valore esclusivamente grafico, in funzione del-
la rimalmezzo25. In ogni caso, qualunque sia la lezione prescelta,
difficilmente si potrà ricavare un ottonario dal v. 526. Se si accetta-

22 Usiamo, per comodità, il termine di strofe, pur non disconoscendo l’opportunità
di designare con la nozione di “periodo” le strofe eteromorfe nei generi eterostrofici (cfr.
R. ANTONELLI, Repertorio metrico della Scuola poetica siciliana, Palermo 1984, p. LXV).

23 Indipendentemente da Chessa, questo discordo è stato analizzato da Canet-
tieri, la cui ricostruzione metrica (P. CANETTIERI, Descortz es dictatz mot divers. Ri-
cerche su un genere lirico romanzo del XIII secolo, Roma 1995, pp. 411-412) si artico-
la in undici periodi, corrispondenti a cinque strofe nel testo di Chessa. Lasciando
da parte alcune discrepanze (e tenendo conto che, soprattutto per i vv. 32 sgg., si
potrebbe proporre una disposizione diversa), segnaliamo che ambedue concorda-
no nell’individuare all’inizio della strofe I un’alternanza di ottonari e settenari.

24 Cfr., per il v. 5, A. MENICHETTI, Una canzone di Bonagiunta: ‘Quando apar
l’aulente fiore’, in O. BESOMI et alii (ed.), Forme e vicende, Per Giovanni Pozzi, Pado-
va 1988, pp. 23-36, p. 23, v. 3 «gli auscelletti infra gli albore» (qui ottonario).

25 L’esempio più illustre di questa figura essendo il cobrire di Purg. XXVI 141,
dove la -e (rispetto ad a. pr. cobrir) ha l’unica funzione di ristabilire la corrisponden-
za grafica con le due rime in -ire precedenti.

26 È il tentativo esperito da Chessa, che legge come P tranne ischiera, preferito
a schiera, «variante del solo P» (ma questo ms. non rappresenta forse il 50% della
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no queste premesse, al verso iniziale si dovrà considerare come
soluzione più economica la scansione di vegio in una sola sillaba,
secondo una figura prosodica e linguistica analoga, per esempio,
al tipo voglio nella sua variante ugualmente monosillabica27.

Riassumendo: la prima strofe di questo discordo è, a nostro
parere, composta di settenari (ababab, bcbcbc), mentre la secon-
da – quella che ospita il calco ventadoriano – alterna nella fronte
coppie di quadrisillabi con rimalmezzo e senari, secondo lo sche-
ma (c)cD, (e)eD, (f)fD; la sirma è invece composta di tre ottonari
monorimi, l’ultimo dei quali con rima interna, GG(g)G28.

Accanto al testo delle prime due strofe, che – come diremo più
in dettaglio – differisce da quello di Chessa ancora ai vv. 14 (c’ò) e 15
(che), riproduciamo il principale modello usufruito da Bonagiunta,
ossia la canzone di Rinaldo d’Aquino trasmessa in P 4629:

Bonagiunta Urbiciani Messer Rainaldo d’Aquino

Quando vegio la rivera Or<a>mai quando flore
e le prata fiorire,30 e mostrano verdura
partir lo verno ch’era le prate e la rivera,
e la ’state venire, li auselli fanno isbaldore

5 li auscell[ett]i in schiera 5 dentro da la frondura
cantare e risbaldire,31 cantando i·lor manera:

tradizione? e di dove viene il fantomatico «provenzalismo esquiera», postulato a
monte della forma prostetica? Si noti, dal punto di vista formale, anche il ribiera
citato più oltre).

27 Cenni in CLPIO, p. CLXX (ma il regesto andrà naturalmente esteso a tutti i
casi in cui la figura è dimostrabile sulla base del computo sillabico). Va da sé che
sarebbe, oltre che innecessario, antistorico correggere, con Parducci, *veo.

28 Per l’ottonario, sommamente caratteristico di questo discordo, cfr. già la
nota di Mengaldo a De vulgari eloquentia, II, v, 7, in DANTE ALIGHIERI, Opere mino-
ri, t. II, Milano - Napoli 1979, p. 175 (e ormai sappiamo che l’ottosillabo connota il
più antico esempio conosciuto di lirica italiana); ivi, p. 223, anche la nota a II, xii, 8
sul trisillabo autonomo che «non valica in Italia il genere del discordo».

29 Che si dovrà, dunque, affiancare (insieme alla canzone ventadoriana indi-
cata più oltre) alle fonti segnalate da Chessa nel suo commento, in particolare il
discordo di Re Giovanni (V 24) e l’anonimo De la primavera (V 53).

30 La lezione di V, integrata nelle CLPIO a norma iperbédieriana (e le pratora
<’n> fiore), è evidentemente frutto di «un compendio mal restituito» (CHESSA, For-
me da ritrovare, cit., p. 5, n. 4).

31 Gli ingredienti esordiali sono già tutti, ad esempio, in Marcabruno XXXIX
1-7; ma più vicino sembra, in questo caso, il ‘descort’ di Guilhem Augier Novella
(ma il testo è per lo più attribuito a Giraut de Bornelh) BdT 205,4b vv. 1-8 «Quan
vei lo dos temps venir/e la conhdeta sazon / e vei los pratz reverdir, / e floreisson li
boisson, / et aug los bois retendir / pel chant que fan l’auzelon / e tot quant es
esbaudir /per amor o pauc o pron». Cfr. ancora Elias Cairel BdT 133,6 vv. 1-4 «Mout
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no mi posso soffrire infra la primavera,      ke ven presente
di farne dimostranza, frescamente      così frondita,
ch’io agio odito dire ciascuno invita   d’aver gioia intera.

10 c’una grande allegranza
non si pò ben cov<r>ire, 10 Confortami d’amare
cotanto si ’nnavança.32 l’aulimento de’ fiori

e ‘l canto deli auselli:
E l’amanza       per usanza quando lo giorno appare,
c’ò de la frescura, sento li dolci amori

15 e li aulori [ca de’] fiori 15 e li versi novelli,
rende la verdura, ke fan sì dolci e belli e divisati
sì mi ’ncora      e innamora lor trovati  a provasione;
che mi disnatura, a gran tenzone   stan per li arbuscelli.
und’io trovo novi canti

20 per solazo degl’amanti
che ne canti      tuti quanti.

L’imitazione di Rinaldo è, nella canzone di Bonagiunta, evi-
dente anche al di fuori delle strofe riprodotte. Ad esempio, la cop-
pia rimica ’ncora : innamora (:-ura) si trova già ai vv. 30-36 del
modello, dove appare che il protagonista del canto lirico è di ses-
so femminile:

Kina, k’eo sono amata
e giamai non amai,
ma ’l tempo mi ’namora
e fàmi star pensata
d’aver mercé ormai
d’un fante che m’adora,
e saccio che tortura per me sostene
e gran pene. L’un cor mi dice
che si disdice, e l’altro mi ’ncora.

Al contrario, Bonagiunta trasforma l’unicità dell’io lirico in
un’allocuzione a pulzelle (donzelle in V) e maritate che occupa
tutta la seconda parte del componimento33, a partire dai vv. 32-33:
«Voi, pulzelle / novelle/sì belle, /issa voi ’ntendete». Vale la pena

mi platz lo doutz temps d’abril, / quan vei florir pratz e boissos, / et auch lo can dels
auzelos /que fan los plaissatz retentir».

32 I vv. 10-12 sono citati da Menichetti in nota a Chiaro Davanzati, son. IX 9-
11 «ché ’l gran ricore non pot’om celare, / che non ne facc<i>a alquanto dimostranza,
/ cotanto vene di fin cor l’amare» (riscontro ripreso da CATENAZZI, L’influsso dei
provenzali, cit., p. 47, n. 2).

33 Il motivo è stato valorizzato da GIUNTA, La poesia italiana, cit., p. 245.
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di notare che la marca dialettale lucchese, resa celebre da Dan-
te34, è in V, oltre che in Ch Ba, oggetto di banalizzazione («assai a
voi intendete», probabilmente ipermetro)35; né questo è l’unico
lucchesismo presente, dato che più avanti esse (pron. pl., v. 39)36,
paresse e stesse (v. 45) rimano all’interno di una serie che inizia
con fortesse : duresse.

Altri tratti linguisticamente pertinenti caratterizzano i vv. 13-
18, che dobbiamo analizzare più da vicino, confrontando le lezio-
ni dei due testimoni, qui (come altrove) riprodotti secondo la le-
zione delle CLPIO:

V 120 P 053
E l’amanza – [’n]del’usanza E l’amança – per usança
c’ài’ dela freschura, c’ò dela frescura,
e gli aulori – ca <i> de’ fiori37 e li alori – co de li flori
rende la verdura, rende la verdura,
sì mi ’ncora – ed inamora sì mi ’ncora – e innamora
che mi disnatura. ke mi disnatura.

 Come si evince dall’elenco degli omografi (p. cxxxiii sgg.), al
v. 15 Avalle interpreta c’ai’ ‘che ho’ (cfr. c’ò P)38: ma tanto il senso,
quanto soprattutto il riscontro col modello aquinate («li auselli
fanno isbaldore / dentro da la frondura», vv. 4-5), impongono di
vedere nella forma verbale una 3a sing. in luogo del plur., come
del resto puntualmente avviene al v. 21 «che ne canti – tutti quan-
ti», con la garanzia della rima (meno notevole l’impiego dei sing.
’ncora, innamora, disnatura riferiti a un soggetto endiadico com-

34 Nella caratterizzazione dello stesso Bonagiunta, in Purg. XXIV 55. L’equa-
zione fra ‘mo’ e ‘issa’ (cfr. lombardo istra, Inf. XXVII 21) è già indicata in Inf. XXIII
7. Cfr. la scheda raccolta da Chessa in nota al verso.

35 Non è il solo luogo dove V offre una lezione deteriore: cfr. ancora, in parti-
colare, vv. 25, 40-43, 53-55.

36 Dove si legga, con P, vegnàn (cfr. CLPIO), corrispondente a vengnamo V.
37 Inopportuna, oltre che difficilmente giustificabile, l’integrazione di Avalle.

Riteniamo lezioni soddisfacenti tanto ca V, quanto co P (cho Ch Ba), cfr. CLPIO, pp.
CXXXIV-CXXXV; non si tratta dunque di prova d’archetipo, come vuole Chessa, che
riprende da Parducci l’emendamento che. Sempre secondo l’editrice, «sicura pato-
logia congiuntiva di V Ch Ba e altro indizio d’archetipo» si troverebbero al v. 31.
Limitata ai testimoni principali, l’opposizione è, secondo le CLPIO, fra chi di buono
core è amato (V) e ki di bon cor è amato (P). Chessa propone «chi di bon core ha
amato», ma la congettura potrebbe, ancora una volta, non essere indispensabile,
cfr. CLPIO, p. CLXXIV (participi passati con valore attivo).

38 Chessa stampa c’ho a testo; l’apparato è silente.
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plesso)39. Dunque il nostro passo indica la vocazione che, per abi-
to innato40, gli uccelli hanno a rifugiarsi (o rimpairare) nel fondo
del bosco:  frescura, che corrisponde a frondura41, è apparente-
mente un hapax42.

4. Puntualmente echeggiata da Bonagiunta, la memoria di
Bernart de Ventadorn è già presente nel testo di Rinaldo, nel qua-
le, a parte la menzione dell’allodola e dell’usignolo («Quando
l’aloda intendo / e·rusignuolo vernare, / d’amor lo cor m’afina»,
vv. 19-21), i vv. 37-41 «Però prego l’Amore, / che mi ’ntenda e mi
svollia / come la follia lo vento43, / che no mi facia fore / quel che
presio mi tollia»44 rinviano a Bernart de Ventadorn III 29-33 «e
s’a leis platz que·m retenha, / far pot de me so talen, / melhs no
fa·l vens de la rama, / qu’enaissi vau leis seguen / com la folha sec
lo ven»45: dunque la stessa canzone di cui abbiamo già segnalato
il v. 25 «c’amors, qui·l cor enamora». Né Bonagiunta si limita al
ricupero di questa tessera ventadoriana, ma, in una sorta di gioco

39 Il rinvio è agli esempi, già in buona parte riconosciuti da Contini e dall’Ageno,
e raccolti in CLPIO, p. CLXXXIII, di soggetto plurale seguito da predicato singolare,
anche in testi non settentrionali: Galletto Pisano, Panuccio del Bagno, ser Pace,
Iacopo Mostacci, Monte Andrea, Guittone d’Arezzo, Neri de’ Visdomini. Negli
autori non settentrionali non si hanno, secondo Avalle, esempi che non siano condi-
zionati o dalla rima o dalla misura del verso.

40 Cfr. Bondie, Quando l’aira rischiara (V 401), vv. 4-5 «e gli augilletti riprendon
lor lena / e fanno dolzi versi i·loro usanza», intermediario fra Bonagiunta e «cantan-
do in lor manera» di Rinaldo.

41 Cfr. «Et più c’augello in fronda sono gioioso» (Guido delle Colonne, L 116
= V 23, v. 33); inoltre P 117, v. 4; V 861, v. 8. La connessione tra augello e fronde
riguarda essenzialmente l’usignolo a partire da PLINIO, Nat. hist. X, 43, 81 «densante
se frondium germine»; cfr. ancora EUGENIO DA TOLEDO, Poet. lat. aevi car., III, 126,
vv. 8-10: «Frondibus arboreis pignera parva foves. / [...] / Consonat ipsa suis frondea
silva comis»; PAOLINO DI NOLA, Carm. XXIII (ed. W. von Hartel, Corpus Scriptorum
Ecclesiasticorum Latinorum, Wien 1866 sgg., 30 [1894], 194-206), 29 «quae viridi
sub fronde latens»; Carm. Bur. 62, 7, 1-2 «Fronde sub arboris amena, /dum querens
canit philomena».

42 Cfr. v. 27 «Vedendo quella ombrina – del frescho bosco». Si noti ancora il
gallicismo cera ‘cara’ (Avalle: c[i]era) in rima interna ai vv. 43-44: «quelli ch’à inten-
dimento – d’avere intera / gioia e cera – del mio amore»).

43 Cfr. BOCCACCIO, Filostr. I, 22, 1-4 «Che è a porre in donna alcuno amore? / Ché
come al vento si volge la foglia, / così ’n un dì ben mille volte il core/ di lor si volge».

44 È il tópos trovadorico del salvan s’onor, che risale a Ovidio.
45 Cfr. anche XXXI (Non es meravelha), vv. 43-44 «car aissi tremble de paor / com

fa la folha contra·l ven», luogo pluriimitato, dal Mare amoroso, v. 203, a Binduccio
dello Scelto e al Filocolo (cfr. «Studi di filologia italiana», 47 [1989], pp. 134-135).
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al rialzo, aggiunge per conto suo una diretta traduzione da un
altro testo di Bernart, XLIV 1-1246:

Tant ai mo cor ple de joya,
tot me desnatura.

flor blancha, vermelh’e groya
me par la frejura,

c’ab lo ven et ab la ploya
me creis l’aventura,

per que mos pretz mont’e poya
e mos chans melhura.
tan ai al cor d’amor,
de joi e de doussor,

que lo gels me sembla flor47

e la neus verdura.

Ricordiamo che lo schema di questa canzone ventadoriana
(AbAbAbAb, xxX, b) presenta una fronte di eptasillabi e pentasil-
labi femminili su due rime alternate, e una sirma che ospita l’uni-
ca rima maschile -or (due esasillabi e un eptasillabo). Quest’ulti-
ma (con amor in funzione di parola-rima) resta invariata per tutto
il componimento, mentre la rima b apre come A la strofe succes-
siva (‘coblas capcaudadas’): dunque, nel passaggio da una strofe
all’altra, il ricambio si limita a una sola rima sulle tre disponibili;
quanto dire che lo schema presenta, diversamente accomunate, le
tre dimensioni di ‘coblas unissonans’ (per l’unica rima maschile -
or), ‘doblas’ (trasformazione b → A che assicura la concatenazio-
ne strofica) e ‘singulars’ (la rima A muta di strofe in strofe).

Lo schema impiegato da Rinaldo d’Aquino presenta anch’es-
so una certa complessità48. È una canzonetta rappresentabile come
abc, abc, (c)D(d)E(e)C. A parte la fronte olosettenaria, la struttura
più impegnativa riguarda le rime interne della sirma, concatenate
su tre coppie metriche differenti: 7+5, 4+5, 5+6. Nel passo ripro-
dotto qui sopra, la fronte presenta una triplice ripercussione di
-ura, ogni volta preceduta da un doppio quadrisillabo a rima indivi-

46 La congruenza con lo stilema ventadoriano desnatura fu già segnalata da
CATENAZZI, L’influsso dei provenzali, cit., p. 86, n. 4.

47 Le due redazioni si oppongono in Que l’iverns AD(IKNS) e Per que·l gel CV,
con le eccezioni relative a Qe la nieus M e Que lo (le) gels Ra. Appel, in nota, pensa
a un archetipo ipometro, accogliendo a testo ‘exempli gratia’ la variante di CV.

48 Cfr., nel repertorio di Antonelli, lo schema 239:1, con numerosi elementi di
provvisorietà.
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duale; in dettaglio: -anza, -ori e, appunto, -ora / -ura. Vale la pena di
osservare che Bonagiunta distingue in maniera puntigliosa fra -ura
e -ora, correggendo in qualche modo il modello dell’aquinate, che
offre -ura nella prima strofe (verdura:frondura) e -ora / -ura nella
quarta, dove la parificazione di tipo siciliano concerne la rima più
importante della strofe, quella comune alla chiave di volta e al
verso finale (’namora : adora : tortura : ’ncora)49; e si ricordi che le
coppie rimiche verdura : natura e Natura : innamora incorniciano
significativamente la prima coppia di strofe di Al cor gentil 

50. Per
il resto, la trasformazione della coppia verdura : frondura nella terna
frescura : verdura : disnatura è, come visto, una denuncia formal-
mente esplicita della presenza di Bernart de Ventadorn.

Anche -anza che, duplicata in rimalmezzo (v. 13), riproduce la
rima finale della strofe precedente, creando così un rapporto di
‘coblas capfinidas’51, è forse un’ulteriore traccia d’imitazione del
modello occitanico. L’orgia di rime interne52 risale, invece, a
Rinaldo d’Aquino, da cui Bonagiunta riprende anche alcune rime
(-era, -ori, -ora / -ura) e parole-rime. Nell’edizione di Chessa, solo
la prima (con la probabile eccezione del v. 3) e la terza strofe sono
prive di rime interne53.

49 Non si tratta di negligenza da parte di Rinaldo d’Aquino: rime comuni lega-
no infatti la strofe I alla III (-ente) e alla IV (-ora / -ura), mentre la strofe iniziale e la
V o ultima condividono addirittura due rime, -ore ed -era; non basta: -ore compare,
nell’ultima strofe, tanto come prima rima della sirma (Amore : fore), quanto come
ultima rimalmezzo (amore : romore). Anche la canzone di Bonagiunta, come mostra
lo schema redatto da Chessa, è caratterizzata dalla presenza di un certo numero di
rime interstrofiche.

50 La terza strofe presenta ancora natura : freddura.
51 Un rapporto di ‘coblas’ addirittura ‘capcaudadas’ (ripresa di duresse) colle-

ga, nella sistemazione metrica di Chessa, le strofe IV e V (saldate ancora dalla ripresa
di -ate ed -ete). D’altra parte, il ritorno di -ansa ed -era crea un collegamento a
distanza fra le strofe I e V.

52 Alcune delle quali sono disposte secondo schemi che risalgono a venerabili
modelli mediolatini.

53 Per il resto, trascurando l’identità fonetica delle rime e basandosi esclusiva-
mente sulle misure dei versi, è flagrante una serie di corrispondenze strutturali fra
le strofe II e V: si confrontino, in particolare, i vv. 13-18 e 41-46, ambedue scanditi
sulla triplicazione (4:4, 6)3; la corrispondenza diventa speculare nei tre versi rispet-
tivamente successivi, 19-21 e 47-49, con 82, 4:4 rispetto a (4:4)2, 8, la seconda di
queste due serie prolungandosi in (4:4, 6)2. Quanto alla strofe IV, che ospita an-
ch’essa una nutrita serie di rime interne, la sua struttura è rappresentabile come
(4:3:3, 6)3, seguita da una ‘coda’ 3:4, 7, 3:4.
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Lo stilema ventadoriano desnaturar risale a Marcabruno XIII
33-34 «Greu er ja qe fols desnatur / et a foleiar non recim»54; la
COM lo attesta ancora in Id. XXXV 64-65 «Desnaturatz son li Frances,
/ si al fag de Dieu dizon de no», e infine nell’importante canzone di
Peire de Cols (attribuita anche a Rigaut de Berbezilh) BdT 337,1
all’interno di una scheda di bestiario: il grido lanciato dal girfalco è
capace di immobilizzare la gru e di farla (come l’allodola!) cadere:
«qu’enaissi·m ten en fre et en paor / cum lo girfalcx, quant a son
crit levat, / fai la grua, que tant la desnatura, / ab sol son crit ses
autre batemen/la fai cazer e ses tornas la pren. / tot enaissi ma
dompna nobla e pura / me li’ e·m lassa e·m pren» (vv. 12-18).

Associato alla parola-rima disnatura, l’incipit di Tant ai mo cor
ple de joya risuona ancora al principio di un sonetto anonimo,
trasmesso in V 38255:

Un’alegreza mi vene dal core
con tanto gaudio che mi disnatura,
perzò c’amato sono dala migliore
ch’è somma e più gentile criatura.

Infine, il part. disnaturato torna nel sonetto Sì sono angostïoso di
Guido Guinizzelli (importante per le tracce che ha lasciato nell’altro
Guido)56, vv. 5-8 «Disnaturato son come la foglia / quand’è caduta
de la sua verdura, / e tanto più che m’è secca la scoglia / e la radice de
la sua natura». La critica vi ha per tempo riconosciuto un guittonismo
(Se vole, amico, L 269, vv. 10-12 «Pungente spina non pò <già> fico
dare, / né Amor gioi d’amare, / se·nnon fosse per te desnatorato»)57

passato, oltre che in Bonagiunta, anche in Panuccio del Bagno58.

54 Lezione di IK mantenuta da Dejeanne, mentre l’edizione attuale stampa reling
di A in spregio alla rima (e ad altre considerazioni di tipo linguistico).

55 E già compreso dal Brugnolo in un ‘corpus’ di testi messi in rapporto con
un sonetto del Guinizzelli, cfr. F. BRUGNOLO, Parabola di un sonetto del Guinizzelli:
«Vedut’ho la lucente stella diana», in Per Guido Guinizzelli, cit., pp. 53-105 (e ripro-
dotto alle pp. 95-96).

56 Si citano i testi guinizzelliani da G. CONTINI, Poeti del Duecento, Milano-
Napoli 1960, II, pp. 450-485.

57 Guittonismo puramente lessicale, giacché il motivo risale, almeno in parte,
a Ov. Her. V 109-110 «Tu levior foliis, tum cum sine pondere suci / mobilibus ventis
arida facta volant» (tradotto fedelmente – oltre che da Bernart de Ventadorn, come
già visto – da Boccaccio, Filoc. III, 20, 16 «Tu, mobile giovane, ti se’ piegato come
fanno le frondi al vento, quando l’autunno l’ha d’umore private»).

58 Cfr. Di sì alta valens’a (L 090) e Doloroza doglensa (L 096).
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L’evidenza lessicale italo-occitanica conferma che si tratta di
un termine tecnico legato alla fisiologia dell’incrocio e dell’inne-
sto, genialmente piegato a immagine metaforica prima da Marca-
bruno (si veda il verbo recimar applicato al folle), poi da Bernart
de Ventadorn, che immagina la negromantica esplosione di una
primavera nel colmo dell’inverno: in virtù della gioia che riempie
il suo cuore, egli acquista per miracolo una percezione innaturale
del mondo59; perciò il freddo invernale assume, ai suoi occhi, i
contorni di un paesaggio in piena fioritura primaverile, nel quale
il ghiaccio è un tappeto di fiori e la neve si trasforma, direbbero
Rinaldo e Bonagiunta, in verdura.

Altre tracce di Bernart in Bonagiunta sono note. Ad esempio,
il v. 8 di Dentro da la nieve L 430, «con’ più vi pregho, più mi state
dura», è calco di XXX 30 «On plus la prec plus m’es dura»60. Con-
viene riprodurre per intero il testo bonagiuntiano, non foss’altro
perché si tratta di un sonetto continuo, cioè con una rima comu-
ne a fronte e sirma, e questa rima è, ancora una volta, la siciliana
-ura / -ora (si vedano in particolare natura e s’inamora):

Dentro da la nieve esce lo foco,
edimorando ne la sua gialura,
e vincela lo sole a poco a poco;
divien cristallo l’aigua, tant’è dura;
e quella fiamma si parte da loco,
e[n]contra de la sua prima natura;
e voi, madonna, lo tenete a gioco:
con’ più vi prego, più mi state dura.

Ma questo agio veduto: per istando
l’acerbo pomo in dolce ritornare;
ma già vostro core non s’inamora.
La dolce c[i]era, vede, pur clamando
li augelli vi convitano d’amare:
amar convene, la dolce criatura.61

59 Il soggetto di desnatura è joya, come vuole Appel, o piuttosto cor; i mss. MR,
con Totz, intendono, banalizzando: ‘tutto intorno a me si trasforma’; interpretazio-
ne comune al ms.a, dato che Ma riscrivono il verbo come mi es (m’eis) de natura.

60 Cfr. CATENAZZI, L’influsso dei provenzali, cit., pp. 108-109.
61 Il testo di Contini (in Poeti del Duecento, cit., I, pp. 272-273) interpreta v. 2

adimorando (col Santangelo), oltre a correggere l’ipometria del primo verso (<De>
dentro). Il testo del ms. evidentemente suppone un’accento di 5a (seguito da dialefe),
come al v. 11 (pure raddrizzato da Contini: ma vostro core già).
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Di questo sonetto Dante probabilmente si ricordò nel canto
XXIII del Paradiso (il «foco di nube» che «fuor di sua natura in giù
s’atterra», vv. 40-42). Quel che è certo è che Guinizzelli lo cita
nella seconda quartina del suo sonetto Lamentomi di mia disa-
ventura, vv. 5-8 «e dicemi Isperanza: ‘Sta’ a la dura, / non ti cessar
per reo sembiante dato, / ché molto amaro frutto si matura/e diven
dolce per lungo aspettato’»62.

5. Tant ai mo cor è fra le canzoni di Bernart de Ventadorn che
maggior eco hanno avuto nella letteratura successiva. La trasfor-
mazione, per magia d’amore, dell’inverno in primavera è uno dei
costituenti all’origine della pre-sestina rambaldiana in cui resplan
la flor enversa. L’asindeto «flor blancha, vermelh’e groya» (già co-
dificato, peraltro, negli incunaboli del ‘trobar clus’) inaugura una
linea maestra che da Arnaut Daniel conduce fino a Petrarca e al
petrarchismo. Nelle strofe successive, la canzone di Bernart sciorina
altri motivi illustri: la «freja biza», la distinzione lancillottiana fra
esperitz e cors, la similitudine topica della naus en l’onda, l’allusione
a Tristano e Isotta, l’antico motivo dell’amante che vorrebbe cam-
biarsi in rondine, infine l’ossimoro «per o que melhor sabor / m’en
an li sospire», destinato a fissarsi nella lingua di Petrarca e Tasso.

È certo che, pur senza escludere l’eventualità di precedenti
(ma è significativo che, nell’utile regesto di Fratta, Bernart com-
paia una sola volta, e in forma indiretta, come precedente pura-
mente teorico di Perdigon, quest’ultimo modello diretto di Gui-
do delle Colonne)63, l’autentica scoperta di Bernart de Ventadorn
avviene in Italia grazie a Guittone e ai prestilnovisti, in particola-
re Bondie e Bonagiunta. I testi più in vista sono Non es meravelha
s’eu chan (significativamente, la stessa canzone citata da Fratta) e
Chantars no pot gaire valer: l’uno si trova sulla soglia della sezione
amorosa di Guittone (canzone Se da voi, donna gente)64, l’altro

62 L’archetipo è il solito Giacomo da Lentini, A l’aire claro. «Oltre che in Gia-
como, il tema, di origine provenzale (Peire Vidal, tradotto nella lettera XXI di
Guittone: ‘Con soprasforzato affanno traggo foco chiaro de fredda neve [...] e d’ama-
ro dolce savore’)», torna in Tomaso di Sasso e in Mazzeo di Ricco (Contini, ivi). Cfr.
anche CATENAZZI, L’influsso dei provenzali, cit., pp. 252-253.

63 A. FRATTA, Le fonti provenzali dei poeti della scuola siciliana. I postillati del
Torraca e altri contributi, Firenze 1996, p. 10.

64 Oltre che nel sonetto 36, v. 3 «C’orso non sete ni leon, par Deo», calco di
«ors ni leos non etz vos ges» (v. 55): cfr. GUITTONE D’AREZZO, Canzoniere. I sonetti
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echeggia nell’attacco della palinodica Ora parrà, che annuncia la
conversione. Bernart è dunque, per Guittone, «il principale pun-
to di riferimento – in positivo o in negativo – della tradizione liri-
ca d’amore dietro il Notaio»65.

Oltre a questi manifesti programmatici del canto, i prestilno-
visti valorizzano, come si è ricordato, alcuni tra i più riusciti incipit
ventadoriani: Can vei la lauzeta mover in Bondie, Tant ai mo cor
ple de joya in Bonagiunta. Il primo di questi due era stato rimesso
in circolo, nella prima metà del sec. XIII, da Guillaume de Dôle,
iniziatore in Francia della moda dei romanzi a farciture66. Nel cuore
del sec. XIV, si diffonde al di qua delle Alpi anche il tema dell’aura
(strofe iniziale di Bernart de Ventadorn XXXVII), che, filtrato at-
traverso le chiose gaddiane, impregnerà di sé la produzione na-
poletana del Boccaccio, oltre che, beninteso, i Rerum vulgarium
fragmenta. Ma la fruizione petrarchesca di Bernart de Ventadorn
non si limita, come sappiamo, alla ripresa di incipit o di singoli
luoghi esemplari: in effetto, Petrarca si appropria in profondità
del codice poetico e linguistico messo a punto da Bernart, il cui
dettato gli è tanto congeniale da affiorare, in forma non meno
surrettizia che prepotente («qu’eu ai be trobat legen / que gota
d’aiga que chai, / fer en un loc tan soven, / tro chava la peira
dura»), anche là dove una famosa notula dell’autore precisa (in
margine al sonetto Aspro core) che il modello principale è, nella
fattispecie, Arnaut Daniel.

d’amore del codice Laurenziano, a cura di L. LEONARDI, Torino 1994, p. 108. A que-
sto stesso testo ventadoriano rinvia, come segnala Catenazzi, anche Bondie in aper-
tura della terza strofe della canzone sull’allodetta, cfr. vv. 21-22 «E però v’adomando
solamente, / per Dio, ch’agiate a grado il mio servire» con Bernart de Ventadorn
XXXI 49-50 «Bona domna, re no·us deman / mas que·m prendatz per servidor».

65 GUITTONE D’AREZZO, Canzoniere, cit., pp. XXI-XXIII, XLV, che segnala ulte-
riori tracce ventadoriane nei sonetti di Guittone 22 e 25, in questo caso ricuperan-
do un’indicazione di Achille Pellizzari (1906).

66 Delle sedici canzoni che farciscono il Roman de la Rose, tre sono occitaniche,
e una delle tre è appunto Quant voi l’aloete moder (cfr. JEAN RENART, Le Roman de
la rose ou de Guillaume de Dole, édité par F. LECOY, Paris 1963, pp. XXIII-XXIV).
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LINO LEONARDI

 Guinizzelli e Cavalcanti

Se mi sono risolto a proporre un accostamento così ovvio e
insieme cruciale quale tema del mio intervento, è perché, dei tanti
binomi che la storiografia del Duecento poetico ha cristallizzato
in forme più o meno definitive, non si può dire che quello che
coinvolge direttamente i due Guidi sia tra i più frequentati1. La
negligenza, che non investe tanto la trama dei rapporti tra i due,
ricostruita in più d’un commento, quanto semmai una valutazio-
ne globale e non eterodiretta di quel rapporto, è quanto meno
singolare, dal momento che, ciascuno per suo conto, Guinizzelli e
Cavalcanti partecipano più d’una volta a questo gioco di accop-
piamenti, a cominciare da quelli suggeriti e quasi imposti dalla
presenza di memorabili sonetti di corrispondenza dedicati a que-
stioni di poetica: per Guinizzelli, con Bonagiunta, nella tenzone
sulla «maniera mutata», con tutto ciò che comporta circa la siste-
mazione storiografica della prima tradizione lirica, e con Guittone,
nello scambio tra «padre» e «figlio» a proposito di una canzone
da correggere, anch’esso di interpretazione decisiva per la collo-
cazione reciproca dei due autori (e soprattutto di Guinizzelli);
per Cavalcanti, il contatto ancora con Guittone, nel sonetto pole-
mico sul «difetto di saver» del frate aretino, e quello con Guido
Orlandi, a proposito dell’eccesso di «sottiglianza», anch’essi en-
trambi fondamentali nella valutazione della consapevolezza rivo-
luzionaria della nuova poesia.

1 Un posto di rilievo meritano le pagine di M. MARTI, Storia dello Stil Nuovo,
Lecce 1973, vol. II, pp. 351-419.
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Sullo sfondo, e di solito anzi chiamato in primo piano, sta da
sempre il rapporto dell’uno e dell’altro Guido con Dante, o me-
glio di lui con loro, rapporto indagato sia nella rete di richiami fra
i testi, «nei fatti» direbbe Contini2, sia inevitabilmente nell’autorap-
presentazione, più o meno manipolatrice, che ne fornisce lo stes-
so Dante, dalla Vita Nova al De vulgari alla Commedia. Ed è al-
l’ombra di questa presenza sovrastante che si finiscono per legge-
re i rapporti Guinizzelli-Cavalcanti, come accade in modo esem-
plare nel saggio fondativo dedicato da Contini appunto a Caval-
canti in Dante3: in base al passaggio della gloria della lingua dal-
l’uno all’altro Guido in Purg. XI si introducono i riscontri fra i
sonetti guinizzelliani Io voglio del ver la mia donna laudare e Lo
vostro bel saluto e ’l gentil sguardo e la serie dei primi sonetti del
canone cavalcantiano, e da questi stessi testi si parte per descrive-
re il ‘superamento’ del primo amico nel cuore della Vita nova,
superamento attuato nel nome di Guinizzelli già implicitamente
nella tessitura di Donne ch’avete, e poi esplicitamente nell’evoca-
zione d’apertura di Amore e ’l cor gentil («Amore e ’l cor gentil
sono una cosa, / sì come ’l saggio in suo dittare pone [...]»).

Il fatto poi, illuminato per primo proprio da Contini, che la
sistemazione dantesca della tradizione lirica a lui precedente e
contemporanea, coi suoi silenzi e le sue contrapposizioni, costitui-
sca un filtro personalmente orientato, offrirebbe di per sé giustifi-
cazione sufficiente per una verifica testuale, condotta a priori,
dell’effettivo significato della presenza guinizzelliana in Cavalcanti.
Ma un’ulteriore e più immediata sollecitazione a riaprire un dossier
già così documentato emerge, se vedo bene, proprio dalla recente
rivisitazione, per tanti versi così innovativa, di quel filtro e del suo
retroterra nel libro di Claudio Giunta sulla «linea Bonagiunta-
Guinizzelli». Nella sua articolata dimostrazione dell’omogeneità
di linguaggio che unisce i due contendenti della celebre tenzone,
e quindi della forzatura operata da Dante nel contrapporli sui
due versanti del «dolce stile»4, mi è infatti sembrata mancare una

2 G. CONTINI, Cavalcanti in Dante [1968], in ID., Un’idea di Dante. Saggi
danteschi, Torino 19762, pp. 143-157, a p. 144: «Che cosa sia in concreto la “gloria
de la lingua”, in quanto tocchi a Cavalcanti sopra Guinizzelli, la risposta è nei fatti:
basti raffrontare, nelle parti affini, i sonetti [...]».

3 CONTINI, Cavalcanti in Dante, cit.
4 C. GIUNTA, La poesia italiana nell’età di Dante. La linea Bonagiunta-

Guinizzelli, Bologna 1998.
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piena valutazione del ruolo ricoperto da Cavalcanti. Stante la so-
stanziale uniformità delle due voci, dico di Bonagiunta e di
Guinizzelli, possibile che nella predilezione di quest’ultima da
parte di Dante non abbia influito l’atteggiamento del suo primo
amico? E non solo e tanto sul piano di quello che Santagata ha
ora definito come il «dato ideologico», quell’«identità di amore e
nobiltà d’animo» che ha il suo archetipo in Al cor gentil 

5, ma ad
un livello propriamente stilistico, direi linguistico, facendo riferi-
mento pur sempre alla «gloria della lingua».

Una verifica in tal senso della presenza dell’uno nell’altro
Guido ha infine un ultimo e più generale motivo d’interesse, al-
l’interno del tentativo di «misurare la natura e l’estensione della
novità che il linguaggio poetico indubitabilmente registra a parti-
re dall’esperienza di Cavalcanti e del giovane Dante; misurare,
intendo, sui fatti istituzionali dello stile, dal metro alla rima, dalla
prosodia alla sintassi al lessico», e «soprattutto in una prospettiva
diacronica e contrastiva con la produzione lirica precedente», come
ora permettono le concordanze ipertestuali. E se «il massimo ri-
sultato [...] credo potranno darlo le indagini sull’impostazione
prosodico-sintattica, del tipo di quelle rinnovate recentemente a
partire da Petrarca», «anche nell’ambito certo più dissodato delle
innovazioni lessicali credo che ancora si debba approfondire l’in-
dagine», come ora si propone, su scala panromanza, un progetto
di ricerca coordinato da Antonelli.

Ho ripreso qui le linee generali di un discorso coagulato già in
un recente intervento su Cavalcanti e Dante6, ma avviato da più
tempo, a margine dell’elaborazione delle Concordanze della lin-
gua poetica italiana delle Origini di Avalle: senza cadere nella faci-
le scorciatoia degli accostamenti casuali che gli strumenti infor-
matici mettono a disposizione, e che vedo ora lamentata anche da
Rossi nell’introduzione al suo Guinizzelli7, sono convinto che una
delle funzioni inedite dei corpora esaustivi sia proprio quella di
poter individuare le innovazioni, e con ciò contribuire a definire

5 M. SANTAGATA, Appunti per una storia dell’antica lirica profana, «Nuova rivi-
sta di letteratura italiana», IV (2001), pp. 9-39 (la citaz. a p. 33).

6 L. LEONARDI, Cavalcanti, Dante e il nuovo stile, in Dante, da Firenze all’Aldilà,
Atti del terzo Seminario dantesco internazionale (Firenze, 9-11 giugno 2000), a cura
di M. PICONE, Firenze 2001, pp. 331-354 (la citaz. alle pp. 336-337).

7 GUIDO GUINIZZELLI, Rime, a cura di L. ROSSI, Torino 2002, p. X.
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ciò che è la norma, e a distinguerne gli scarti: descrivere la langue
di un codice poetico onde sceverare la parole di un autore, o di un
gruppo di autori8.

In questo senso, quelli che proporrò sono casi di contiguità
tra Cavalcanti e Guinizzelli, per lo più già indicati nei commenti,
ma che alla luce delle CLPIO e del TLIO si presentino come fatti
innovativi del primo Guido rispetto al panorama a lui precedente
e coevo, e che d’altra parte, in concomitanza o in seguito all’ado-
zione cavalcantiana, possano aver avuto un ulteriore successo in
Dante e negli altri suoi migliori che mai usarono rime d’amore.

La rassegna si incentrerà, come è ovvio, sui sonetti di Guiniz-
zelli, e può prendere l’avvio proprio da uno dei primi riscontri
operati da Contini nel celebre saggio cavalcantiano, dal sonetto
Lo vostro bel saluto, che qui sarà opportuno riprodurre9:

GuGu 6   Lo vostro bel saluto
Lo vostro bel saluto e ’l gentil sguardo

che fate quando v’encontro, m’ancide:
Amor m’assale e già non ha reguardo
s’elli face peccato over merzede,

ché per mezzo lo cor me lanciò un dardo
ched oltre ’n parte lo taglia e divide;
parlar non posso, ché ’n pene io ardo
sì come quelli che sua morte vede.

Per li occhi passa come fa lo trono,
che fer’ per la finestra de la torre
e ciò che dentro trova spezza e fende:

remagno como statua d’ottono,
ove vita né spirto non ricorre,
se non che la figura d’omo rende.

I recuperi cavalcantiani segnalati da Contini toccano tutto il
movimento delle terzine: l’immagine finale della «statua d’ottono»
senza vita torna nella prima terzina del sonetto Tu m’hai sì piena
di dolor la mente:

8 Per una precedente applicazione mi permetto di rinviare a L. LEONARDI,
«Langue» poetica e stile dantesco nel «Fiore»: per una verifica degli «argomenti inter-
ni», in Studi di filologia medievale offerti a d’Arco Silvio Avalle, Milano-Napoli 1996,
pp. 237-291.

9 I testi di Guinizzelli (= GuGu) sono citati dall’edizione dei Poeti del Due-
cento, a cura di G. CONTINI, Milano-Napoli 1960, vol. II, pp. 450-485 (per la reda-
zione scritta del presente saggio ho puntualmente verificato che non vi fossero mo-
difiche al testo nella nuova edizione di Luciano Rossi, cit., uscita nel frattempo);
quelli di Cavalcanti (= GuCa) dall’edizione GUIDO CAVALCANTI, Rime, con le rime di
Jacopo Cavalcanti, a cura di D. DE ROBERTIS, Torino 1986.
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GuCa 8   Tu m’hai sì piena vv. 9-11
I’ vo come colui ch’è fuor di vita,

che pare, a chi lo sguarda, ch’omo sia
fatto di rame o di pietra o di legno,

mentre l’immagine precedente, di Amore che ferisce passando
con tutta la sua violenza «per li occhi», è riscontrata nella stessa
sede dell’altro sonetto cavalcantiano L’anima mia vilment’è sbi-
gottita:

GuCa 7   L’anima mia vv. 9-11
Per li occhi venne la battaglia in pria,

che ruppe ogni valore immantenente,
sì che del colpo fu strutta la mente.

È su queste riprese e su altre consimili che si fonda la memo-
rabile analisi di Contini, che definisce il passaggio dal «geniale
metodo analogico» di Guinizzelli, dove «permane una ruvida re-
altà esterna», alla fusione e unificazione di Cavalcanti, che «si
rinserra e perfeziona nei limiti della sola analisi interna»10. Partia-
mo anche noi dall’ultimo accostamento per dipanare il filo dei
riscontri, e registriamo come la stessa immagine torni in Caval-
canti anche nel celebre incipit «Voi che per li occhi mi passaste ’l
core». Certo, dietro questo attacco c’è un precedente siciliano, da
un sonetto del Notaio (incipit «Or como pote sì gran donna entra-
re / per gli occhi miei», e vv. 11-12 «così per gli occhi mi pass’a lo
core / no la persona, ma la sua figura»); e anche la finalità letale
del ‘passaggio’ in Cavalcanti (Voi che per li occhi vv. 3-4 «guardate
a l’angosciosa vita mia / che sospirando la distrugge Amore») è
chiara eco siciliana, solo che si ricordi l’avvio della canzone Uno
piasente isguardo di Pier della Vigna11, dove il ‘passaggio’ è anco-
ra quello concreto dello sguardo-dardo che trafigge il cuore (il dar-
do riemerge nelle terzine del sonetto cavalcantiano, v. 11 «un dar-
do mi gittò dentro dal fianco»). In questo caso si parlerà dunque
per Cavalcanti di ripresa di un ipotesto siciliano, con un significa-
tivo precedente nella ripresa già effettuata da Guinizzelli (si ricor-
di l’incipit del sonetto da cui siamo partiti: «Lo vostro bel saluto e

10 CONTINI, Cavalcanti in Dante, cit., p. 145.
11 «Uno piasente sguardo / coralmente m’ha feruto, / und’eo d’amore sentomi

infiammato; / ed è stato uno dardo / pungent’e sì forte acuto / che mi passao lo core
e m’ha ’ntamato» vv. 1-5 (ed. Poeti del Duecento, cit., vol. I, p. 123).
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’l gentil sguardo / che fate quando v’encontro, m’ancide»), soprat-
tutto se si ricorda come l’immagine in Guinizzelli non è isolata,
ma ricorre anche nell’altro sonetto Dolente, lasso:

GuGu 8   Dolente, lasso vv. 9-10
Apparve luce, che rendé splendore,

che passao per li occhi e ’l cor ferìo

L’iterazione del tema è ulteriormente ribadita da Cavalcanti
in più sedi:

GuCa 24   Un amoroso sguardo vv. 9-10
Ma quando sento che sì dolce sguardo

d’entro degli occhi mi passò lo core

GuCa 9   Io non pensava v. 23
Per gli occhi fere la sua claritate,

GuCa 28   Pegli occhi fere v. 1
Pegli occhi fere un spirito sottile

Negli ultimi due luoghi – la seconda stanza della canzone Io
non pensava e l’incipit del sonetto ‘autoparodico’ sugli spiriti – la
formula «per gli occhi fere» integra precisamente i due elementi
giustapposti in Guinizzelli («passao per li occhi e ’l cor ferìo»): e
questo accostamento, divenuto poi formulare, non ha precedenti
nella tradizione lirica italiana, a conferma di una responsabilità pun-
tuale di Guinizzelli nell’elaborazione del linguaggio cavalcantiano.

Altrove Cavalcanti varia quest’immagine canonica, che potrem-
mo definire dell’ingresso metaforico, intellettualizzandola, spo-
stando la sede dal cuore alla mente:

GuCa 10   Vedete ch’i’ son un vv. 17-19
Questi [scil. gli spiriti] lasciaro gli occhi abbandonati
quando passò nella mente un romore
il qual dicea: «Dentro, Biltà, ch’e’ more;

GuCa 12   Perché non fuoro vv. 1-4
Perché non fuoro a me gli occhi dispenti

o tolti, sì che de la lor veduta
non fosse nella mente mia venuta
a dir: «Ascolta se nel cor mi senti»?

GuCa 17   S’io prego questa donna vv. 12-14
Allora par che ne la mente piova

una figura di donna pensosa
che vegna per veder morir lo core.



GUINIZZELLI E CAVALCANTI

213

Soprattutto a partire dall’ultimo testo, con l’innovazione del-
la metafora pluviale («Allora par che ne la mente piova»), il
sintagma ha enorme fortuna in tutta la cerchia del dolce stile, da
Gianni Alfani12 a Dino Frescobaldi (due volte)13 a Cino (quattro
volte)14 attraverso lo stesso Dante15, mentre non se ne rintraccia-
no precedenti. L’unica formulazione avvicinabile è per l’appunto,
del tutto decontestualizzata, nel sonetto di Guinizzelli a Guittone
(è questa, tra l’altro, l’unica occorrenza di mente in Guinizzelli):

GuGu 20   [O] caro padre meo vv. 1-3
[O] caro padre meo, de vostra laude

non bisogna ch’alcun omo se ’mbarchi,
ché ’n vostra mente intrar vizio non aude [...].

Una conferma che questo possa essere stato il luogo scatenante
dell’immagine sta nel fatto che Cavalcanti la usa anch’egli in un
sonetto di dibattito poetico, la celebre risposta a Guido Orlandi Di
vil matera mi conven parlare:

GuCa 50   Di vil matera vv. 9-11
non pò venire per la vostra mente

là dove insegna Amor, sottile e piano,
di sua manera dire e di su’ stato.

Casi come questo, di elementi grammaticalizzati nello stile di
Cavalcanti che hanno un unico precedente in Guinizzelli, si presen-
tano spesso. Riprendiamo il sonetto guinizzelliano Dolente, lasso, e
vediamo i versi a cavallo di quartine e terzine, quelli cioè subito pre-
cedenti all’immagine del ‘passaggio’ per gli occhi sopra ricordata:

GuGu 8   Dolente, lasso vv. 7-10
Dice lo core agli occhi: «Per voi moro»,
e li occhi dice al cor: «Tu n’hai desfatti».

Apparve luce, che rendé splendore,
che passao per li occhi e ’l cor ferìo [...].

12 Ballatetta dolente v. 18 «Po’ fa sì ch’entri ne la mente a Guido».
13 Poscia che dir conviemmi v. 16 «Io sento piover nella mente mia / Amor

quelle bellezze che ’n voi vede»; Donna, dagli occhi tuoi vv. 1-2 e 8 «Donna, dagli
occhi tuoi par che si mova / un lume che mi passa entro la mente / [...] / ch’ogni
ferezza al cor par che vi piova».

14 Incipit «Una donna mi passa per la mente»; Li atti vostri v. 4 «allor che per
la mente mi passate»; Amor, la dolce vista v. 3 «meco si vene a doler ne la mente»; e
soprattutto La bella donna vv. 1-2 «La bella donna che ’n vertù d’Amore / per li
occhi mi passò entro la mente».

15 Amor, che movi vv. 24-25 «Per questo mio guardar m’è ne la mente / una
giovane entrata, che m’ha preso».
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Sia lo scambio di battute tra gli occhi e il cuore che chiude le
terzine, sia l’apertura delle terzine col perfetto «apparve», saran-
no elementi ripresi e valorizzati da Cavalcanti.

L’inserimento del discorso diretto, attribuito alla personifi-
cazione del cuore o degli occhi, non può dirsi estraneo alle con-
venzioni della tradizione lirica, in Italia almeno a partire dal No-
taio e da Rinaldo d’Aquino16. Tuttavia in questa forma così veloce
e lapidaria, preferibilmente entro i termini del secondo emistichio
dell’endecasillabo, non ha occorrenze italiane prima di questa di
Guinizzelli (se si escludono naturalmente i sonetti ‘tenzonati’);
diventerà poi invece tipico stilema cavalcantiano, e di qui passerà
in tutta la generazione dello Stilnovo (si pensi solo alla memorabi-
le chiusa di Tanto gentile, con lo spirito «che va dicendo all’ani-
ma: Sospira»). Questi i luoghi cavalcantiani:

GuCa 10   Vedete ch’i’ son un v. 10
che dicono infra lor: «Quest’ha dolore».

GuCa 14   Se m’ha del tutto v. 13
ch’eo dico : «Donna, tutto vostro sono».

GuCa 19   I’ prego voi v. 10
lo qual mi dice : «E’ ti convien morire».

GuCa 26   Veggio negli occhi vv. 11-12
da la qual par ch’una stella si mova
e dica: «La salute tua è apparita».

GuCa 33   Io temo vv. 1-2, 10-14
Io temo che la mia disaventura

non faccia sì ch’i’ dica: «I’ mi dispero»
[...]
si parte da lo core uno sospiro
che va dicendo: «Spiriti, fuggite».

Allor d’un uom che sia pietoso miro,
che consolasse mia vita dolente
dicendo: «Spiritei, non vi partite!»

16 Cfr. Giacomo da Lentini, Troppo son dimorato vv. 52-54 «c’Amor mi move
e ’ntenza / e dicemi “che.ffai? / la tua donna si muor di te aspettando”» (ed. GIACO-

MO DA LENTINI, Poesie, a cura di R. ANTONELLI, Roma 1979) e il probabilmente non
indipendente Rinaldo d’Aquino, Blasmomi de l’Amore vv. 17-20 «ché ll’altro cor mi
’ntensa / e dicie “Oimè dolente!, / non puoi tanto durare / che vinche per sofrensa?
[...]”» (ed. CLPIO).
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GuCa 40   Dante, un sospiro vv. 5-7
Po’ mi girai, e vidi ’l servitore
di monna Lagia che venìa dicendo:
«Aiutami, Pietà!», sì che piangendo

Analogo spettro di risultati si ottiene per l’uso del perfetto
apparve, il cui soggetto è nell’esempio di Guinizzelli la luce, ipostasi
della donna-Amore («Apparve luce, che rendé splendore [...]»).
Più ancora che il lemma in sé, è qui la situazione, la rappresenta-
zione e la narrazione di un evento, di un’epifania, che sarà crucia-
le nell’immaginario cavalcantiano e dantesco attorno alla Vita nova,
emblematicamente già nel primo sonetto, A ciascun’alma presa,
dove si istituisce il contatto col primo amico (e la forma è pun-
tualmente ripresa nella risposta di Guido):

Dante,   A ciascun’alma vv. 5-8
Già eran quasi che atterzate l’ore

del tempo che onne stella n’è lucente,
quando m’apparve Amor subitamente,
cui essenza membrar mi dà orrore.

GuCa 37   Vedeste, al mio parere v. 12
Quando v’apparve che se ’n gia dolendo [...];

e anche in questo caso è singolare come proprio la forma apparve
non abbia riscontri prima del sonetto di Guinizzelli, hapax del
resto anche nel suo corpus, e connoti invece tanti contesti in Ca-
valcanti, per lo più trasposta in atmosfere luttuose (estreme in O
donna mia e in Certe mie rime, forse indirizzato a Dante):

GuCa 12   Perché non fuoro vv. 5-6
Ch’una paura di novi tormenti

m’aparve allor, sì crudel e aguta

GuCa 21   O donna mia v. 12
Allor m’aparve di sicur la Morte

GuCa 36   Certe mie rime v. 3
Amor aparve a me in figura morta

GuCa 42   Certo non è vv. 3-4
or come già, [’n] men [che non] dico, presto
t’aparve rosso spirito nel volto?

La tramatura funerea del pessimismo cavalcantiano utilizza
altrove spunti già connotati in tal senso in Guinizzelli. Sempre nel-
l’ambito del tema dell’apparizione della morte, altra immagine ri-
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corrente in Cavalcanti è quella dell’evidenza fatale sul proprio
volto:

GuCa 9   Io non pensava vv. 3-4
che dell’anima mia nascesse pianto
mostrando per lo viso agli occhi morte.

GuCa 32   Quando di morte vv. 13-14
guardi ciascuno e miri
che Morte m’è nel viso già salita!

GuCa 33   Io temo vv. 6-8
in guisa, che tu possi di leggero
a la tua donna sì contar il vero,
che Morte non ti ponga ’n sua figura».

GuCa 34   La forte e nova vv. 30-31
che, qual mira de fòre,
vede la Morte sotto al meo colore.

De Robertis nel suo commento17 cita precedenti in Guittone
(Lo porporigno colore v. 14 «morte nel viso avendo figurata», dove
ci si riferisce alla «figura de l’Amore» descritta nei sonetti del co-
siddetto Trattato d’amore) e in un sonetto pseudoangiolieresco
(Lassa la vita mia v. 7 «[...] la Morte m’è già su nel volto»), accan-
to a Guinizzelli:

GuGu 9   Ch’eo cor avesse vv. 9-14
Nascosa morte porto in mia possanza,

e tale nimistate aggio col core
che sempre di battaglia me menaccia;

e chi ne vol aver ferma certanza,
riguardimi, se sa legger d’amore,
ch’i’ porto morte scritta ne la faccia.

La conferma del fatto che la mediazione di Guinizzelli è stata
per Cavalcanti decisiva si ottiene, oltre che dal ricorrere in Caval-
canti di verba videndi che rafforzano l’impressione, proprio come
in Guinizzelli (v. 13 «riguardimi, se sa legger d’amore»), dalla
memoria che Cavalcanti conserva anche del preciso stilema porto
morte (ribadito in Guinizzelli all’inizio e alla fine delle terzine, vv.
9 e 14) in un celebre incipit, nel quale oggetto è Amore = Morte:

GuCa 20   O tu, che porti vv. 1-2
O tu, che porti nelli occhi sovente

Amor tenendo tre saette in mano

17 CAVALCANTI, Rime, cit., p. 126.
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(attacco cui non si può omettere di allegare la ripetuta eco in Dante:
nel distico di apertura della stanza di canzone Madonna quel si-
gnor vv. 1-2 «Madonna, quel signor che voi portate / ne gli occhi,
tal che vince ogni possanza», e poi in modo più sfumato in Donne
ch’avete v. 55 «voi le vedete Amor pinto nel viso», e invece clamo-
rosamente nell’avvio del sonetto Ne li occhi porta la mia donna
Amore).

Del resto due dei quattro contesti citati per Cavalcanti sono
strettamente legati fin dall’incipit dalla clausola emblematica del-
la disaventura, «parola-chiave d’un gruppetto di rime» (Contini)18

che li accomuna alla ballatetta Perch’i’ no spero:

GuCa 33   Io temo vv. 1-2
Io temo che la mia disaventura

non faccia sì ch’i’ dica: «I’ mi dispero»

GuCa 34   La forte e nova v. 1
La forte e nova mia disaventura

GuCa 35   Perch’i’ no spero vv. 11-12
ché certo per la mia disaventura
tu saresti contesa

La clausola in rima è attestata più volte nella tradizione sicilia-
na e toscana19, ma una sola volta occupa la sede incipitaria, nel
sonetto di Guinizzelli «Lamentomi di mia disaventura», che offre
probabilmente lo spunto per l’amplificazione di Cavalcanti.

Proseguendo in questa serie disforica, arriviamo così all’uni-
co sonetto di Guinizzelli dove il tono è esclusivamente tragico, Sì
sono angostïoso e pien di doglia, e notiamo come il modulo sintattico
sul quale è costruito l’incipit sia stato riutilizzato ampiamente da
Cavalcanti:

18 Così la nota al primo dei contesti nei Poeti del Duecento, cit., vol. II, p. 538.
19 Cfr. Ugo da Massa Eo maladico v. 2 «amai, ke ffue per mia disaventura» (ed.

CLPIO, P 136); Chiaro Davanzati Talento agio di dire vv. 47-48 «o mia disaventura /
v’aducie in tale aspreza» (ed. CLPIO, V 235); An. Del meo disio vv. 81-82 «Disinore,
s’aio e’ l’ardura / di mia disaventura!» (ed. CLPIO, V 265); An. Sì me destrençe v. 8
«chonveme seguire mia desaventura» (ed. CLPIO, B 20); e infine quello che è proba-
bilmente il primo esempio, Compagnetto da Prato Per lo marito vv. 50-51 «Ma,
perch’io mi ti lamento / d’una mia disaventura» (ed. CLPIO, V 87), dove la clausola
è in dipendenza dallo stesso mi lamento di Guinizzelli.
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GuGu 14   Sì sono angostioso vv. 1-3
Sì sono angostioso e pien di doglia

e di molti sospiri e di rancura,
che non posso saver quel che mi voglia [...].

Pieno di doglia e pieno di sospiri sono entrambe iuncturae as-
senti nella tradizione preguinizzelliana, e Cavalcanti riusa la for-
mula, nella stessa disposizione in enjambement, ma variando la
dipendenza sintattica del secondo elemento, per l’attacco (dopo
la ripresa) di uno dei suoi testi più tragici, la ballata Quando di
morte mi conven trar vita:

GuCa 32   Quando di morte vv. 5-8
Come m’invita lo meo cor d’amare,

lasso, ch’è pien di doglia
e di sospir’ sì d’ogni parte priso,
che quasi sol merzé non pò chiamare,

con variazione ancora diversa, recuperando questa volta il binomio,
ma sostituendone il secondo elemento sospiri (che però è antici-
pato in rima al v. precedente) con la clausola molta paura, la stessa
formula torna nella ‘ballatetta’, anche qui in sede incipitaria (dopo
la ripresa):

GuCa 35   Perch’i’ no spero vv. 7-8
Tu porterai novelle di sospiri

piene di dogli’e di molta paura;

e ancora, in forma ridotta, nel sonetto ‘tolosano’ Una giovane donna
(v. 12 «po’ torna, piena di sospir’, nel core»), per poi ritrovarsi a
più riprese nel canone stilnovista, da Gianni Alfani a Cino, attra-
verso la Vita nova20. L’unica altra occorrenza di tale formula con
un determinativo sinonimo di doglia, che non sia posteriore a
Cavalcanti, è nell’incipit di un sonetto del Rustico Filippi cortese,
«Tant’è lo core meo pien di dolore», che ha peraltro anch’esso un
perfetto parallelo, difficile dire se precedente, nel celebre attacco
cavalcantiano «Tu m’hai sì piena di dolor la mente» (col tipico

20 Gianni Alfani De la mia donna vv. 12-13 «poscia pien di sospiri / per li dolci
disiri [...]» e 32-33 «son venuto sì meno / e di sospir’ sì pieno»; Cino da Pistoia
incipit «La udienza degli orecchi miei / m’have sì piena di dolor la mente»; Tu che
sei voce vv. 11-12 «e fòr per gli occhi miei piena ne vene / de le lagrime ch’escon de’
sospiri»; Da poi che la natura v. 37 «Canzon piena d’affanni e di sospiri»; Dante Vita
nova, 22, 1: «manifesto è che questa donna fue amarissimamente piena di dolore».
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spostamento già osservato in Cavalcanti dalla sede del cuore a
quella della mente).

Lo stesso stilema è poi usato da Cavalcanti, in positivo, nella
definizione di madonna, a partire certo dalla formula liturgica
dell’«Ave Maria, gratia plena»:

GuCa 5   Li mie’ foll’occhi vv. 1-2
Li mie’ foll’occhi, che prima guardaro

vostra figura piena di valore

GuCa 2   Avete ’n vo’ li fior’ vv. 5-6
In questo mondo non ha creatura

sì piena di bieltà né di piacere;

ma anche qui il precedente immediato è chiaramente Guinizzelli:
il retroterra riconosciuto di questa variatio è infatti nel suo sonetto
Vedut’ò la lucente stella diana, la cui formulazione è adottata quasi
con un calco in particolare nella seconda delle due occorrenze
cavalcatiane citate, nel sonetto Avete ’n vo’ li fior’ e la verdura:

GuGu 7   Vedut’ho vv. 7-8
non credo che nel mondo sia cristiana
sì piena di biltate e di valore.

È questo il celebre sonetto guinizzellano attorno al quale
Brugnolo, nel suo intervento di venticinque anni fa proprio qui a
Monselice21, ha ricostruito un articolato intertesto, che dal Nota-
io giunge fino appunto a Cavalcanti (con un’appendice in Nicolò
de’ Rossi), mostrando in particolare, per quello che a noi ora inte-
ressa, come Cavalcanti giustapponga nel suo sonetto Avete ’n vo’
li fior’ e la verdura questa eco con quella dell’altro sonetto guinizzel-
liano Io voglio del ver la mia donna laudare (sul quale torneremo
subito), intessendo la duplice ripresa con altri fili lessicali e sintattici
derivati dagli altri componenti il dossier. Se però ripartiamo dal
primo sonetto di Guinizzelli, Vedut’ò la lucente stella diana, è in-
teressante notare come Cavalcanti ne riprenda in altri suoi testi
numerose altre tessere, e sempre scelte tra quelle estranee all’inter-
testo di partenza. Riporto qui per intero il sonetto, facendolo se-
guire dai contesti cavalcantiani che ne echeggiano singoli spunti:

21 F. BRUGNOLO, «Parabola» di un sonetto del Guinizzelli, in Per Guido Guiniz-
zelli. Il Comune di Monselice (1276-1976), Padova 1980, pp. 53-105.
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GuGu 7   Vedut’ho
Vedut’ho la lucente stella diana,

ch’apare anzi che ’l giorno rend’albore,
c’ha preso forma di figura umana;
sovr’ogn’altra me par che dea splendore:

viso de neve colorato in grana,
occhi lucenti, gai e pien’ d’amore;
non credo che nel mondo sia cristiana
sì piena di biltate e di valore.

Ed io dal suo valor son assalito
con sì fera battaglia di sospiri
ch’avanti a lei de dir non seri’ ardito.

Così conoscess’ella i miei disiri!
ché, senza dir, de lei seria servito
per la pietà ch’avrebbe de’ martiri.

GuCa 2   Avete ’n vo’ li fior’ v. 5
aria serena quand’apar l’albore [cfr. v. 2]

GuCa 46   In un boschetto v. 4
e gli occhi pien’ d’amor, cera rosata [cfr. v. 6]22

GuCa 16   A me stesso di me v. 8
questa battaglia di dolor’ mantene [cfr. v. 10]

GuCa 9   Io non pensava vv. 1-2
Io non pensava che lo cor giammai

avesse di sospir’ tormento tanto [cfr. v. 10]

GuCa 24   Un amoroso sguardo v. 13
così pregata foss’ella d’Amore [cfr. v. 12]

GuCa 15   Se Mercé fosse amica v. 1
Se Mercé fosse amica a’ miei disiri [cfr. v. 12]

In particolare, nell’ultimo riscontro la clausola i miei disiri ri-
sponde ai criteri di innovatività guinizzelliana (non compare nei
testi precedenti, salvo un’attestazione marginale) e di inflazione
postcavalcantiana (numerose le occorrenze stilnovistiche)23. E lo
stesso vale per il sintagma che in Guinizzelli suona battaglia di
sospiri (v. 10), e che in Cavalcanti è diversamente variato in batta-

22 E si accluda anche Guinizzelli, Dolente, lasso, già non m’asecuro v. 12 «ciò
furo li belli occhi pien’ d’amore».

23 Tralascio di accludere i riscontri stilnovistici, facilmente reperibili anche
dal rimario dell’ed. Marti. Nel corpus CLPIO l’unica occorrenza è in Ciolo della
Barba Kompiutamente v. 25 «deli miei disiri» (ed. CLPIO, V 115).
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glia di dolori (A me stesso di me v. 8) e in tormento di sospiri (Io
non pensava v. 2). Quindi anche l’immagine della battaglia, così
tradizionale e insieme così specifica della rappresentazione alle-
gorica di Cavalcanti, assume una formulazione sintattica derivata
da Guinizzelli; e si aggiunga che anche un altro movimento del-
l’intima battaglia registrato per la prima volta in Guinizzelli, la
fuga di uno dei contendenti (questa volta nella canzone Madon-
na, il fino amore), diventa poi ossessivo in Cavalcanti, e in tutto lo
Stilnovo (Lapo Gianni, Dino Frescobaldi, Cino, e ovviamente il
Dante della Vita nova)24, collegato indissolubilmente al lemma
cavalcantiano per eccellenza (spiriti):

GuGu 2   Madonna, il fino amor vv. 70-72
pare uno corpo morto
feruto a la sconfitta del meo core,
che fugge la battaglia u’ vince Amore.

GuCa 6   Deh, spiriti miei v. 11
che fa le sue vertù tutte fuggire.

GuCa 7   L’anima mia v. 13
se vedesse li spirti fuggir via

GuCa 9   Io non pensava vv. 13-14, 48
in tal guisa, ch’Amore
ruppe tutti miei spiriti a fuggire.
[...]
li spiriti fuggiti del mio core

GuCa 33   Io temo vv. 10-11
si parte da lo core uno sospiro
che va dicendo: «Spiriti, fuggite».

Tra queste occorrenze vorrei sottolineare le due della canzone
Io non pensava che lo cor giammai, la «canzone ‘storica’ della pro-

24 Lapo Gianni Angelica figura v. 9 «che ’l core e l’alma fece via fuggire»; Dino
Frescobaldi Deh, giovanetta v. 9 «L’anima fugge, però che non crede»; Quant’e’ nel
meo v. 26 «[scil. lo spirito] esce di me: per campar fugge via»; Tanta è l’angoscia vv.
12-14 «che li miei spiriti tutti tremaro; / po’ non sostenner, ché m’abandonaro, /
lasso!, fuggendo sbigottitamente»; Poscia che dir v. 40 «dicendo: – Fuggi! – all’ani-
ma, – ché sai» e v. 52 «ciascuna [scil. virtù] s’è fuggita»; Dante Onde venite v. 13
«ch’ogni mio spirto comincia a fuggire»; Dante Vita nova, Ne li occhi porta v. 7
«fugge dinanzi a lei superbia ed ira»; Sì lungiamente v. 6 « che li spiriti par che
fuggan via»; Cino, Io non posso celar v. 44 «Fuggite, spiritelli, ecco colei»; Lasso!
ch’amando v. 14 «che face li miei spiriti fuggire».
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pria morte»25: qui infatti si riuniscono molti dei ricordi guinizzel-
liani che si sono venuti elencando, con speciale concentrazione
nella prima stanza, che riporto per intero, evidenziando le tessere
in questione:

GuCa 9   Io non pensava
Io non pensava che lo cor giammai

avesse di sospir’ tormento tanto,
che dell’anima mia nascesse pianto
mostrando per lo viso agli occhi morte.
Non sentìo pace né riposo alquanto
poscia ch’Amore e madonna trovai,
lo qual mi disse: «Tu non camperai,
ché troppo è lo valor di costei forte».
La mia virtù si partìo sconsolata
poi che lassò lo core
a la battaglia ove madonna è stata:
la qual degli occhi suoi venne a ferire
in tal guisa, ch’Amore
ruppe tutti miei spiriti a fuggire.

L’immagine della ferita attraverso gli occhi del v. 12 «la qual
degli occhi suoi venne a ferire» è ribadita anche nella seconda stanza,
al già sopra citato v. 23 «Per gli occhi fere la sua claritate»; ma in
questa stessa stanza, pochi versi prima, si registra quello che sarà
un movimento fondamentale per il Dante della Vita nova:

GuCa 9   Io non pensava vv. 19-20
Tant’è gentil che, quand’eo penso bene,
l’anima sento per lo cor tremare

da cui deriva infatti notoriamente l’attacco di Tanto gentile:

Dante,   Tanto gentile vv. 1-5
Tanto gentile e tanto onesta pare

la donna mia quand’ella altrui saluta,
ch’ogne lingua deven tremando muta,
e li occhi no l’ardiscon di guardare.
Ella si va, sentendosi laudare [...].

Ora, la formula cavalcantiana «tanto gentile che», rilevata da
Dante nel suo esordio, si trova nella tradizione precedente riferita
alla donna solo nell’avvio delle terzine di un sonetto di Guinizzelli26:

25 Così la definisce De Robertis in apertura del ‘cappello’ nel suo commento
cit., p. 30.

26 I due soli luoghi sintatticamente avvicinabili sono in Frate Guittone d’Arezzo
Vergogna ò, lasso vv. 83-85 «Già l’ebb’Ei sì a gientile, / ch’E’ prese, per trar lei
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GuGu   10 Io voglio del ver vv. 9-10
Passa per via adorna, e sì gentile

ch’abassa orgoglio a cui dona salute

È il sonetto Io voglio del ver la mia donna laudare, che notoria-
mente è il più vicino punto di partenza per il sonetto dantesco,
nonché per la situazione di Donne ch’avete (che già al v. 2 ne rical-
ca l’incipit: «i’ vo’ con voi de la mia donna dire»)27, ma che è an-
che forse quello che contiene il maggior numero di suggestioni
riprese da Cavalcanti. Non sto a ricostruirne la trama, per cui ba-
sti rinviare ai commenti; ne ho estratto solo la tessera relativa alla
formula sì gentile che, perché credo sia emblematica di come la
‘funzione Guinizzelli’ agisca nell’elaborazione del nuovo linguag-
gio poetico tra Cavalcanti e Dante. Tanto gentile e tanto onesta
pare è il sonetto che sancisce definitivamente nella Vita nova la
ripresa dello stile della lode, e con ciò il definitivo distacco di
Dante da Cavalcanti; e come l’avvio della lode era avvenuto in
nome di Guinizzelli («Amore e ’l cor gentil sono una cosa, / sì
come ’l saggio in suo dittare pone»), così la ripresa è sancita nello
stesso nome, non a caso rielaborando il sonetto guinizzelliano che
si apre su quel termine e quel concetto («Io voglio del ver la mia
donna laudare»), termine e concetto che Contini rilevò essere to-
talmente, programmaticamente assenti dal lessico cavalcantiano28.

Siamo dunque fatalmente ricaduti su Dante. Il corto circuito
tra Guinizzelli e Cavalcanti innescato da Tanto gentile è allora
emblematico del percorso che ho tentato di far (ri)emergere: la
presenza di Guinizzelli nell’elaborazione stilistica di Cavalcanti
non è secondaria nel rapporto tra Cavalcanti e Dante, come dire
nella fucina della nuova forma poetica, e se si intreccia con i com-
plessi rapporti ideologici tra i due, offre al tempo stesso molti
spunti per il fondamento della comune formulazione stilistica.

Non mancano conferme anche in senso inverso, conferme cioè
della consapevolezza da parte di Cavalcanti di questa utilizzazio-

d’etternal morte, / umanitate e morte» (ed. CLPIO, L 2), ma in contesto del tutto
diverso, e in Rustico Filippi Chi messere Ugolino v. 6 «ch’è sì gientile, che no ne
mette chura» (ed. CLPIO, V 852), un sonetto d’intonazione parodica nei confronti
del lessico cortese, che non esclude (se non si volesse considerare casuale la vicinan-
za) un precoce controcanto del testo guinizzelliano.

27 Si veda da ultimo GIUNTA, La poesia italiana, cit., pp. 341-342.
28 CONTINI, Cavalcanti in Dante, cit., pp. 146-147.
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ne che Dante fa di Guinizzelli, quasi in controcanto con lui. Si
prenda ad esempio un’altra tessera, estratta sempre da Io voglio
del ver, al v. 12, e riprodotta da Cavalcanti nelle terzine del sonet-
to Se vedi Amore, assai ti priego, Dante:

GuGu 10   Io voglio del ver vv. 9-12
Passa per via adorna, e sì gentile

ch’abassa orgoglio a cui dona salute,
e fa ’l de nostra fé se non la crede;

e no•lle pò apressare om che sia vile [...].

GuCa 39   Se vedi Amore vv. 9-11
Tu sai che ne la corte là ’v’e’ regna

om che sia vile non vi può servire
a donna che là entro sia renduta

La formula non è del tutto inedita, trovandosi già in una can-
zone del Guittone amoroso:

GuAr   Lasso, pensando quanto vv. 25-26
[...] Ai, che peccato è, per fe’ mia,
venir om che vil sia – in alto stato!

e può darsi che Cavalcanti abbia presente anche questo prece-
dente guittoniano; ma certo il riferimento a Guinizzelli è preciso
(ancor più preciso nella lezione quasi unanime dei codici: «e’ non
vi può servir om che sia vile»)29, e assume un valore assolutamente
intenzionale per il fatto di trovarsi nel sonetto rivolto da Caval-
canti a Dante su un tema spinoso come l’esclusione di Lippo dal
sodalizio alla corte di Amore: ove la condanna di esclusione risul-
ta dunque richiesta in base ad un’accusa formulata in termini
guinizzelliani. Tanto più che l’accusa (vv. 7-8 «ché molte fiate così
fatta gente / suol per gravezza d’amor far sembiante») è sostan-
zialmente un’accusa di guittonismo30. E se qui Cavalcanti usa

29 Ricordo che la soluzione risale al testo di Contini, che sistema la lezione
singularis del Marciano it. IX.191 «Huomo non pò che sia vile servire» già accolta da
Favati; Cassata a sua volta preferisce l’altro ‘adattamento’ «e’ non vi può hom che sia
vil servire» (già adombrato nel commento De Robertis), mentre non è mancato chi
ha ipotizzato l’autenticità della lezione maggioritaria, intendendo l’imperfezione in
rima come intenzionale riferimento a Lippo: cfr. G. GORNI, Lippo contro Lapo. Sul
canone del Dolce Stil Novo [1979], in ID., Il nodo della lingua e il Verbo d’amore.
Studi su Dante e altri duecentisti, Firenze 1981, pp. 99-124 (alle pp. 116-117).

30 Cfr. GUITTONE D’AREZZO, Canzoniere. I sonetti d’amore del codice Lauren-
ziano, a cura di L. LEONARDI, Torino 1994, pp. LV-LVI.
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Guinizzelli in funzione antiguittoniana, quindi in linea con la let-
tura dantesca, nel sonetto contro Guittone invece non esita a sot-
tolineare, sempre per via allusiva, l’atteggiamento deferente del
primo Guido proprio nei confronti di Guittone: non credo infatti
sia «accidentale»31 che l’imputazione di «difetto di saver» (Da più
a uno v. 6 «difetto di saver ti dà cagione») echeggi per contrasto il
sonetto rivolto da Guinizzelli proprio al «padre» Guittone (O caro
padre meo vv. 4 «che for de sé vostro saver non l’archi» e 9-10 «Pren-
dete la canzon, la qual io porgo / al saver vostro, che l’aguinchi e
cimi»). Indizio questo, per Giunta, della «frattura» tra Cavalcanti
e Guinizzelli arbitrariamente ricomposta da Dante; oppure, se la
deferenza guinizzelliana per Guittone fosse condita d’ironia, come
ora si sostiene (e se tale ironia fosse evidente per Cavalcanti), in-
dizio della compattezza del comune ricorso a Guinizzelli, almeno
nell’ottica antiguittoniana.

A ulteriore conferma della consapevolezza di Cavalcanti del
riutilizzo operato da Dante dell’eredità guinizzelliana nelle trame
di un linguaggio poetico comune si potrà infine citare, in una fase
successiva, ormai di incrinatura del rapporto con Dante, il caso di
Guata Manetto, quella scrignutuzza, per il quale Gorni ha identifi-
cato l’obiettivo parodico proprio nel paradigmatico Tanto genti-
le32: e la parodia di Cavalcanti nei confronti di Dante è impostata
appunto nei toni che erano stati quelli del Guinizzelli di Chi ve-
desse a Lucia un var capuzzo, vistosamente evocati fin dalla rima
comica d’apertura.

Concludo. In questo pur breve e certo parziale percorso si
sono toccati, senza particolare premeditazione, quasi tutti i so-
netti amorosi noti di Guinizzelli33, facendone emergere alcuni dei
tratti linguistici che vi si presentano, e dovevano presentarsi an-
che agli occhi dei lettori della generazione successiva, come inno-
vativi rispetto alla tradizione a lui precedente e coeva, e che sono
stati fatti propri da Cavalcanti, che li ha anzi spesso sviluppati e
variati, non di rado destinandoli ad un’ulteriore eredità, dantesca
e più in generale stilnovistica.

31 L’accostamento in GIUNTA, La poesia italiana, cit., p. 316 («Sarà accidentale
[...]»).

32 G. GORNI, Manetto tra Guido e Dante, in Seminario Dantesco Internazionale
/ International Dante Seminar 1, Atti del primo convegno [...], a cura di Z.G. BARA¡SKI,
Firenze 1997, pp. 25-39.

33 Salvo il sonetto degli adynata, Madonna mia, quel dì c’Amor consente.
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Tale capillare ricorso sul piano stilistico di Cavalcanti a Guiniz-
zelli, morto da una decina d’anni, rispetto al panorama contem-
poraneo dominato da Guittone, non è stato certo ininfluente nel-
le parallele scelte stilistiche del Dante lirico, che anzi proprio in
Guinizzelli troverà presto anche lo spunto per affrancarsi dalla
tutela cavalcantiana. Il risultato della verifica di questi dati indu-
ce dunque un corollario più propriamente dantesco: quando Dante
parlerà della «gloria della lingua» (continuo a credere che i due
Guidi lì siano quelli che ora ci interessano), o quando definirà
Guinizzelli «padre mio / e degli altri miei miglior», fa certo un’ope-
razione storiografica orientata e in parte tendenziosa, nel selezio-
nare Guinizzelli come antecedente e Cavalcanti come mediatore
della linea che culminerà in lui stesso, ma racconta forse anche
una verità, riscontrabile «nei fatti». Come credo riprovi anche la
tradizione manoscritta, che per tutto il Trecento e oltre unanime
aggrega Guinizzelli al canone cavalcantiano-dantesco: copisti certo
lettori della Commedia, si dice, e quindi dipendenti dalla manipo-
lazione dantesca; ma forse anche, e prima di tutto, lettori di poe-
sia duecentesca più competenti di noi.
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ANDREA AFRIBO

 A Rebours.
Il Duecento visto dalla rima

La tradizione vigente, scriveva Contini, si spiega soprattutto
con Petrarca, meno con Dante, e, si può aggiungere, tantomeno
con il Duecento. Il Duecento di cui dirò sarà visto dalla rima e
visto dal Trecento, cioè dalla sua soluzione di continuità. È il Tre-
cento infatti il secol aureo, il fondatore della nostra Tradizione,
non il Due, che è semmai di «piombo e ferro» come scrive, certo
per partito preso, l’iperbembiano Ludovico Dolce1. Per Duecen-
to qui e oggi io intendo sistematicamente tutto Guittone, Dante
da Maiano, il Dante lirico e gli Stilnovisti; per Trecento sempre
quello d’autore, cioè il Dante postilnovista, petroso e comico, e il
Petrarca dei Fragmenta. Ogni tanto, Niccolò de’ Rossi, Fazio de-
gli Uberti, Beccari ecc.

Inizio questo confronto chiedendomi quanto è lunga, in silla-
be, la parola-rima duecentesca e, subito dopo, quanto quella
trecentesca. Rispondo subito dicendo che la lotta al nostro pesan-
te linguaggio polisillabico inizia non prima del Trecento. Il Due-
cento, ovvero tutte le canzoni, d’amore e non, di Guittone, chiu-
de il suo verso con un 57% di polisillabi, soprattutto trisillabi, ma
quadrisillabi e pentasillabi occupano un non indifferente 12% del
totale. Cala ma non troppo la loro presenza in rima nel Duecento
stilnovistico, questo a dirci che se la scientia del dolce stile è tutta
nuova, l’ars e l’ergasterium non le corrispondono sempre comple-
tamente. Tutto cambia con il Dante delle petrose e, in breve, il
rimante diventa bisillabo. Da poco più del 40% di bisillabi delle

1 L. DOLCE, I quattro libri delle Osservationi di M. Lodovico Dolce, di nuovo da
lui medesimo ricorrette et ampliate, e con le postille, Venezia 1562, p. 216.
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canzoni ante petrose, si schizza all’80% di Io son venuto al punto
de la rota o al 70% di Così nel mio parlar, grazie anche, nei due
casi specifici, all’effetto ravvicinato del pianeta sestina e appunto
del suo imperativo implicitamente categorico che i rimanti siano
‘cose bisillabiche’. Le petrose costituiscono un punto di non ri-
torno, e nell’altro Dante trecentesco e in Petrarca il rimante è
bisillabo praticamente sempre.

Si sta parlando di questo perché questo conta moltissimo per
la ritmica del verso, per l’incontrovertibile fatto che la lunghezza
delle parole è inversamente proporzionale allo spessore accen-
tuale del verso, al suo «polso e nervo» ritmici2. Detto altrimenti:
meno parole – e dunque lunghe – uguale endecasillabo semivuoto
di accenti e uguale clausola fiacca, come sistematicamente notano
teorici cinquecenteschi del calibro del Minturno, appena citato, e
Ruscelli, i quali assegnano tale prassi versale in assoluto al poeta
«non giudicioso», e, storicamente, alla preistoria non alla storia
della lirica nostrana3. Tre versi a caso di ordinaria amministrazio-
ne duecentesca, tutti a soli tre accenti: di Guinizzelli, «e sentési
plagato duramente» (3a6a10a); di Cavalcanti «e disperato e pien
di vanitate» (4a6a10a); «gravati d’angosciosa debolezza» (2a6a10a).

2 La citazione è da A.S. MINTURNO, L’arte poetica (1564), München 1971, p. 343.
3 Distesamente Minturno: «certo il giudicioso Poeta si guarderà di finire il

verso con voce, la qual di quattro syllabe non sia contenta. Anzi si studierà (se pun-
to crederà a me) di dargli fine di due o di tre syllabe le più volte, e più spesso di due
che di tre; come troverete haver fatto il Petrarca nelle sue rime. Percioché le parole
di tre syllabe che da vocale cominciano, vagliono come se fusser di due: conciosiacosa
che la prima sene perda. Anzi l’apritura, la qual inghiotte quella syllaba, accresce il
suono, e rende il verso più tardo e conseguentemente più grave. Sia per esempio
quel verso, La bella donna che cotanto amavi. E troverete che per l’apritura si leva
con più spirito che non farebbe questo, La bella donna che cotanto cara. E se talhora
l’ultima voce è di tre o di più syllabe, la prima delle quali cominci da consonante,
porlesi si suole innanzi, per dar più suono e vigore al verso, alcuna d’una syllaba o
pur con l’accento nell’ultima, sì come in quei versi [...] Eolo a Nettuno e a Giunon
turbato; Era la mia vertute al cor ristretta [...]. Né però nego che senza tal’accento e
senza tal particella non habbia detto il Poeta, E ’l pentirsi e ’l conoscer chiaramente
[...]. Ma ben dirò che questo dire è più molle e di minor polso e nervo che quello»,
ivi, pp. 342-343. E cfr. G. RUSCELLI a proposito di polisillabi suffissali in ENTE, AGGIO,
ANZA: «tenere in esse specialmente avvertiti gli studiosi a schifarle, come in genere
ho fatto ora di tutte quelle in questa rima, le quai parole di sei sillabe fanno il verso
così sconciamente a capo chino e sgangherato»; e ancora: «ma noi le schiferemo più
che si possa», in Del modo di comporre in versi nella lingua italiana. Nel quale va
compreso un pieno e ordinatissimo rimario, Venezia 1612, pp. 18 e 24.
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Con questo tenore polisillabico, il celeberrimum carmen due-
centesco – quello della Vita Nuova ad esempio, e prendo i dati da
uno studio di Marco Praloran – ha in media 3,8 accenti, e nel
34% dei casi la sua seconda parte è di 6a e 10a o 7a e 10a, cioè con
ampio e quasi imbarazzante spazio atono. E invece, grazie alla
riduzione del corpo sillabico delle sue parole e in primis dei suoi
rimanti, l’endecasillabo trecentesco – già del Dante delle petrose
e poi di Petrarca –, è tutto diverso: la sua densità accentuale me-
dia sale a 4,25; si dimezzano e anche più le presenze del pattern di
6a-10a e 7a-10a; praticamente istituzionale diventa la presenza del-
l’accento di ottava. Ed è questo endecasillabo, con questi ingre-
dienti, che farà la storia del nostro endecasillabo.

Ancora sui polisillabi. È facile verificare come il rimante lun-
go altro non sia, più o meno sempre, che quel «suffissame»,
transalpino e non, di cui Petrarca fa notoriamente «spietata sop-
pressione»4, anticipato certo da Dante come ha segnalato Baldelli,
ma non dallo Stilnovo. O meglio: lo Stilnovo asciuga come al soli-
to gli eccessi guittoniani e primoduecenteschi, ma come al solito è
il duo Dante post-stilnovista e Petrarca a dare il decisivo colpo di
spugna.

Ma attenzione, perché la soppressione è spietata con le suffis-
sali, meno con le desinenziali, perché le prime sono anche sinoni-
mo di parole astratte. Il quasi niente di suffissali nelle petrose coin-
cide con il quasi niente di astratti in rima, e per di più coincide,
pensando al sugo della storia petrosa e poi a Petrarca, con il muta-
mento di rotta della poesia d’amore: grossomodo da una poesia
che è elucubrazione sugli universali d’amore a una che è tranche
de vie, storia d’amore ‘vera’, almeno poeticamente vera, di un ‘vero’
personaggio che dice io. Ecco allora che semmai resistono le
desinenziali, cioè i verbi, le azioni in rima, con il relativo compli-
carsi della loro dimensione temporale e aspettuale.

Come infatti ha detto in una nota su Guittone Aldo Menichetti,
«la rimeria cortese è in genere tutta appiattita su un presente so-
stanzialmente immobile»5. Pochi verbi al passato in rima nel Due-

4 G. CONTINI, Preliminari sulla lingua del Petrarca, in ID., Varianti e altra lin-
guistica. Una raccolta di saggi (1938-1968), Torino 1970, p. 177.

5 A. MENICHETTI, Metrica e stile in Guittone, in Guittone d’Arezzo nel settimo
centenario della morte. Atti del Convegno internazionale di Arezzo (22-24 aprile
1994), a cura di M. PICONE, Firenze 1995, p. 207.
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cento, e soprattutto poche rotture temporali e quindi diegetiche
in rima: scelta in rima una dimensione temporale, è decisamente
raro che da lì si esca per entrare in un’altra. Non è più così, o non
è più solo così, nel Trecento. L’analessi, il ricordo, il detour diege-
tico e l’intreccio dei piani temporali nascono qui, con Petrarca
soprattutto. Qualche dato. Su un totale di 185 desinenziali rac-
colte in una decina di canzoni di Guittone, oltre il 90% è compo-
sto di presenti, infiniti e participi. Su 103 desinenziali di 7 canzo-
ni dantesche, il trio suddetto ha un ingombro di oltre l’85%. Men-
tre questo si dimezza tra le 31 desinenziali della Canzone 23 dei
Fragmenta petrarcheschi; sempre qui sale, inversamente, ad un
mai visto prima 29% la quota dei perfetti in rima. Ma poi, soprat-
tutto, si pensi alla convivenza in uno stretto giro di versi o in un’uni-
ca stanza di presenti, imperfetti e perfetti in rima, ovvero pluralità
e intreccio di storie, oppure una sola storia ma visitata e rivisitata
in più tempi interiori da un io che pensa e che scrive e che appun-
to ricorda. Si pensi nel dettaglio, sempre qui, nella 23, al settenario
– «Lasso, che son! che fui» – con fui in rima ad interrompere
d’un tratto la rassicurante routine degli imperfetti in rima e fuori
– perché c’è appunto un era in rima appena due versi prima. O
ancora si pensi alla celeberrima Chiare fresche e dolci acque dove,
ripeto, è normale ciò che prima nel Duecento non lo era affatto:
in rima al verso 4 piacque e subito al verso 5 rimembra: cioè un
‘qui e ora’ che con sospir rimembra un incantevole, ma lontano e
perduto, ‘là e allora’.

Ma a proposito di astratti in rima nel Duecento e di tempi
anch’essi astratti, cioè immobili, atemporali e poi della suddetta
svolta trecentesco-petrarchesca: una prova ulteriore di tutto que-
sto si avrà guardando alla forma verbale non temporalizzata per
eccellenza, cioè all’infinito in rima. Osserviamola su di un verbo
eccellente che è amare assieme alla sua prima persona: io amo.
Nel Duecento le occorrenze di amare sono sempre nettamente
superiori a quelle di amo: rispettivamente 6 e 1 nel Notaro; 20 e 1
in Dante da Maiano; ma anche 4 e 0 in Guinizzelli o in Cavalcan-
ti. Solo in Petrarca l’esito si rovescia: 3 presenze di amo in rima e
nessuna di amare.

Ho detto Petrarca, e non ho detto il solito Dante petroso,
tantomeno quello della Vita Nuova, il quale come Petrarca scrive
una storia, ma tutto ciò che è storia e cronologia lo scarica di pre-
ferenza nella parte in prosa facendo delle poesie delle risultanze
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assolute, fuori dal tempo. Ma mi correggo subito. Dante c’entra
ancora, ma è quello della Commedia, il quale scrive, come pensa-
va il poeta Eugenio Montale nel 1965, «una grande prosa nasco-
sta dentro le maglie del ritmo e delle rime». Si pensi allora, per
quel che ci riguarda, ad uno dei canti più letti proprio da Petrarca,
il quinto dell’Inferno. La sua storia d’amore Francesca la racconta
mettendo in gioco, in rima e a distanza ravvicinatissima, divarica-
zioni temporali e aspettuali tra presenti e perfetti: un presente
relativo alla situazione infernale, che è poi una situazione di male-
detta eternità, e mi riferisco al vento che «come fa ci tace» – in
rima. Oppure due presenti relativi ad una eternità propria di una
natura indifferente a quel granello di sabbia che è il dramma di
Francesca, e si veda la terra che «siede» oppure il fiume Po che
«discende» sempre in rima. E tali presenti sono contigui ma con-
trapposti a quel fui ancora in rima – «dove nata fui» –, cioè a una
nascita irrimediabilmente lontana e che poteva riservare ben altro
futuro. E tutto questo in appena tre versi. Oppure trovo ancora
nello spazio di tre versi, in rima e non, un futuro – dirò –, un
presente atemporale – come colui che piange e dice –, un imperfet-
to continuo – Noi leggiavamo –, e dei perfetti puntuali e direi
tombali: amor lo strinse; sospinse; vinse.

Ma si guardi adesso all’aspetto più proverbiale della rima, for-
se perché più importante: alla rima come suono. Tra Due e Tre-
cento la musica cambia, dalla prima all’ultima nota. Cioè cambia-
no le note, gli accordi, le leggi armoniche. Ciò che è regola nel
Due, sarà semmai eccezione nel Trecento. Faccio solo un esempio
che vale per tanti. Prendo due rime che sono habituées delle fine
verso duecentesche, ORE come amore o core, e ENTE come sovente
o dolente. Soprattutto ORE come ben si sa c’è a dismisura: visualiz-
zando le cifre posso dire che, da una parte, nella Vita Nuova o nel
Canzoniere di Guittone una serie rimica in ORE c’è praticamente
ad ogni testo, dall’altra che nel blocco petroso proprio non c’è,
che nella prima cantica della Commedia è assente in 27 canti su
34, e che nei Fragmenta tra una rima in ORE e l’altra ci possono
essere in mezzo ben 443 versi.

Così presenzialisti in ambiente duecentesco, è ben facile che
si incontrino in uno stesso testo o addirittura che lo spazio di
compresenza sia ancora più stretto: che siano cioè consecutivi in
piede di canzone, in quartina o terzina di sonetto, nella ripresa di
una ballata, eccetera. E appunto si sa bene, grazie anche ad uno
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studio di Carlo Pulsoni, che questo accade spesso nel Duecento6.
Dante ad esempio, nel giro dei nemmeno 700 versi del suo libello,
usa tale sequenza per ben quattro volte. Ma a Duecento conclu-
so? Nella Commedia appena due volte. Oppure una volta sola nei
Fragmenta. La stessa classe media trecentesca non sa più che far-
sene di questo modulo costruttivo un tempo fondamentale: appe-
na due presenze nelle molte migliaia di versi di Niccolò de’ Rossi;
propro niente in Fazio degli Uberti, in Sennuccio, in Rinuccini, in
Saviozzo.

Tutto questo ribadisce che il Duecento con le sue ipòstasi più
notevoli in qualche modo muore praticamente subito. E che il
Duecento sia morto lo si capisce anche da un altro fatto: che certe
cose duecentesche siano sentite come appunto duecentesche, e
questo già nel Trecento. Cioè non contemporanee, cioè reliquie,
antiquariato, oggetto desueto. Ecco allora che l’unica sequenza di
ORE-ENTE dei Fragmenta sia parte di una perfetta ricostruzione
d’epoca, perché duecentesco è ORE-ENTE; molto duecentesco e poco
petrarchesco il metro, ovvero una ballata (la 63), molto stilnovistici
certi sintagmi, del tipo «Volgendo gli occhi»; «pietà vi mosse»;
«benignamente salutando», eccetera.

E, da morto, il Duecento – o meglio il dolce stile duecentesco
con le sue parole e le sue rime – può diventare un mito. Mito
ovviamente di dulcedo, di amore giusto, salutare e senza errore.
Ma, come ogni mito che si rispetti, non è di questo mondo: è una
meta, non un dato di fatto e di partenza. Tenendo a mente questo
ragionamento minimo, si faccia caso alla modalità di percezione e
di uso, di ri-uso, di una icona del dolce stile nei Fragmenta. L’ico-
na in questione è la rima ILE, la quale è perfettamente stilnovistica,
come dicevo, perché non c’è nel Notaro; appena due serie in tut-
to Guittone; c’è in Guinizzelli, ma solo nei suoi dolci detti; e nella
Vita Nuova si spende solo al di là del nodo di Donne ch’avete intel-
letto d’amore. Poi, il Dante comico-petroso se la dimentica. Non
Petrarca, che la usa per ben 63 volte. Ma appunto, come la usa?
Che fine fa una rima simbolo di purezza nel mondo dei Fragmenta,
dove la vita è difficile e l’amore pericoloso e peccaminoso, e dove

6 Cfr. in particolare C. PULSONI, «Et imitationem non fugiet sed celabit». Per
uno studio delle rime e delle serie rimiche in Petrarca, «Studi petrarcheschi», X (1993),
pp. 74-79. E inoltre A. AFRIBO, Sequenze e sistemi di rime nella lirica del secondo
Duecento e del Trecento, «Stilistica e metrica italiana», II (2002), pp. 3-46.
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l’amata è tutto fuorché dolce e salutare, tutto fuorché scala al
creatore – come direbbe il Sant’Agostino del Secretum? Ovvia-
mente si sporca, e fino a un certo punto non è più la stessa della
Vita Nuova. Perché ad esempio i classici dell’ortodossia stilnovista
– cioè la terna di rimanti gentile umile vile – nei Fragmenta non
coprono come prima, nello Stilnovo, tutte le possibilità, e gentile
non è più il rimante di maggioranza. Lo è invece, con le sue venti
presenze, un quasi inedito stile. Uno stile che appunto non è mai
dolce, ma sistematicamente «agro» e «doloroso», connesso cioè al
paradigma del congedo dall’«antiquo» dolce stile, connesso dun-
que all’architesto dantesco de Le dolci rime d’amor ch’io solia (dove
appunto trovo nella prima stanza la serie in ILE con stile per ri-
mante). Stando così le cose è ovvio che la rima ILE non sia più la
stessa, o che, se resta pura, sia il segno testuale di purezza non
stabilmente godibile, solo promessa, non mantenuta, di idillio. Si
pensi, come unico esempio, al sonetto 211, dotato appunto di una
serie rimica in ILE: qui le icone dell’amore stilnovistico, cioè «Vertute,
Honor, Bellezza, atto gentile / dolci parole», non sono agenti salvifici
e beatifici, tutt’altro: ingannano e millantano il soggetto, sono «cie-
ca et disleale scorta», che ha condotto il soggetto in un «laberinto»
senza uscita, dove «regnano i sensi e la ragion è morta».

Dicevo però che tutta questa ermeneutica di ILE vale fino a un
certo punto. Vale fino alla fine del Canzoniere, fino alla Canzone
alla Vergine. Solo qui, definitivamente lasciata Laura e abbraccia-
ta la Vergine – lei sì vera «cosa gentile» –, solo qui potrà attuarsi la
restituzione, senza più ironia o false illusioni, del senso etimologi-
co, cioè stilnovistico, della rima ILE e dei suoi rimanti. Ecco allora,
e proprio nell’ultima stanza, la serie in ILE a quattro rimanti: i tre
dell’ortodossia, appunto umile gentile vile, e il quarto – stile – ma
ormai definitivamente «purgato» e «sacrato».

Non più in uso, dunque, il Duecento si ri-usa, si cita. Prima di
Petrarca, fa così anche Dante. Dopo l’addio alle dolci rime, dopo
il colpo di timone dell’esperienza petrosa, e dopo la selva oscura
soprattutto della Prima Cantica, ecco che, direbbe Contini, una
vecchia esperienza può essere usufruita come elemento dell’espe-
rienza nuova, ecco cioè che il vecchio dolce stile può usufruirsi al
culmine della nuova esperienza della Commedia, e ritornare come
lingua speciale – lingua speciale della trascendenza –, e le sue rime,
rimanti e altro ritornare come tecnicismi pregnanti del sacro e
della sua dulcedo finalmente ritrovati. La sede di tale ritorno non
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può che essere la Terza Cantica. È il Paradiso che infatti si tiene la
più parte delle 108 occorrenze della rima ORE, ovvero il 45% con-
tro il 19 e il 36 delle altre due Cantiche. Ma per questo c’è una
prova più probante. Coinvolta è un’altra rima, perfettamente
stilnovistica come l’ILE vista prima. Questa rima è UTE, con i suoi
due rimanti «pexa et dolata» per antonomasia – cioè salute e
virtute. In particolare, essa è consustanziale di un momento clou
della Vita Nuova, quando, con la sua morte, Beatrice si rivela per
quello che è veramente: «non femina ma uno de li bellissimi ange-
li del cielo», come si legge nella razo al Capitolo 26. Ovvero UTE, e
il suo omologo UTA, compaiono in ogni testo della serie che va da
Tanto gentile a Era venuta ne la mente mia, per poi sparire. Dante
liquida questa rima come già aveva liquidato ORE-ENTE, ILE e cose
simili. Nelle petrose niente, nell’Inferno a malapena 3 occorrenze,
fino – di nuovo – al Paradiso, che si prende ben 33 delle 45 occor-
renze di UTE nella Commedia (cioè oltre il 70%). Ma c’è di più. Il
di più è la simmetria perfetta tra Vita Nuova e Commedia: perché
UTE dopo essere stata il connettore formale del ciclo di massimo
misticismo del libello, ritorna ad esserlo per gli ultimi 4 Canti del
Paradiso, quelli cioè dell’Empireo, del «ciel ch’è pura luce», e quelli
anche dell’ulteriore apoteosi di Beatrice, e sempre tramite distac-
co dal poeta. Nei quattro Canti estremi (30-33) trovo quattro se-
rie rimiche in UTE.

Ma tale rima non è l’unica prova di simmetria e convergenza
tra il Due e il Trecento di Dante, tra l’alfa e l’omega della sua
storia, tra una precisa parte della Vita Nuova e un’altra, altrettan-
to precisa, del Paradiso. Ce ne sono, come minimo, altre due. La
prima. La luce del «ciel ch’è pura luce», oltreché pura è anche
«piena d’amore», il quale a sua volta è «pien di letizia». Trovo la
parola letizia proprio all’inizio del ciclo suddetto del libello, nella
parte in prosa del Capitolo 26: «onde mirabile letizia me ne
giungea». E la parola letizia Dante la scrive solo nella Vita Nuova
e poi praticamente solo nel Paradiso, cioè 22 volte sulle 25 totali
della Commedia, e ben quattro volte nei soli primi due Canti
dell’empireo, trentesimo e trentunesimo. Seconda prova, e ulti-
ma: ancora nella parte in prosa del Capitolo 26 di Vita Nuova Bea-
trice è «coronata». Di nuovo è «coronata» proprio nel 31 del Para-
diso: «vidi lei che si facea corona / riflettendo da sé li etterni rai».

Si è dunque visto come venuto meno il Duecento, venuto meno
diciamo il principio di prestazione dei suoi materiali testuali, al suo
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minimo di frequenza questo stesso materiale si configuri come
intensamente allusivo, carico di memoria intertestuale, e anche
vischioso, e quindi, per lo studioso, un promettente abbrivio per
la verifica di una fonte. Insomma una rima euristicamente fertile,
come la definirebbe Roberto Antonelli7. Ma invece, quando il
Duecento è ancora vegeto, e dunque quelle rime sono moneta
corrente, a questa altezza resta ancora valido quanto sopra? Una
rima nel Duecento è in grado di delimitare un orizzonte d’attesa?
E quindi, la comunione a livello di rima tra due o più testi potrà
significare ulteriori comunioni, su altri livelli?

Credo che una rima per essere un segnale intertestuale ideale
debba essere così: essere difficile e perciò tendenzialmente a tira-
tura limitata. Difficile perché la sua desinenza è difficile, e perciò
difficile sarà per il poeta trovare parole che finiscano in quel modo,
e perciò i rimanti relativi si conteranno sulle dita di una mano.
Possiedono tali requisiti ad esempio le rime del Dante comico-
petroso che entrano nei Fragmenta petrarcheschi, e registrate nel
libro di Paolo Trovato Dante in Petrarca8. Ad esempio, la rima
ACCO del sonetto babilonese numero 137 porta dritto e senza per-
dite di tempo e di schede al canto di Ciacco. Giunti al canto di
Ciacco si prende ulteriormente atto della vischiosità della rima
scoprendo altre analogie: due rimanti uguali, uguali il tema e il
tono di denuncia di città corrotte, incipit pressoché identici, eccete-
ra. Ma la rima duecentesca è assolutamente tutt’altro: è facile,
molto diffusa, molto aperta morfematicamente. Il Duecento è in-
fatti un secolo di rime categoriali, e tali rime producono serie aper-
tissime e spalancate a qualsiasi rimante. La logica potrebbe bastare,
ma se si sfoglia, poniamo, il rimario di Girolamo Ruscelli, fanno
sensazione le 390 righe con 3 rimanti per riga dedicate alla rima
morfematica ARE, o le 69 per ORE e le 34 per ENTE, e all’opposto una
riga è più che sufficiente per i tre soli rimanti di una rima come
ABBIA o come ACRA. Quindi: nel primo caso – ORE ARE ENTE –, che
corrisponde quasi in toto alla situazione duecentesca, saranno più
che minime le probabilità che rime uguali di testi diversi presenti-
no rimanti uguali e quindi uguali motivi, temi, situazioni.

7 R. ANTONELLI, Tempo testuale e tempo rimico.Costruzione del testo e critica
nella poesia rimata, «Critica del testo», I, 1 (1998), p. 182.

8 P. TROVATO, Dante in Petrarca. Per un inventario dei dantismi nei “Rerum
vulgarium fragmenta”, Firenze 1979.



ANDREA AFRIBO

236

Un altro punto contrario ad una rima euristicamente fertile è
il fatto che essa sia facile, cioè assai diffusa. Il poeta del Duecento
batte sempre sui pochissimi tasti di una tastiera rimica già limitata
di suo. I dati parlano chiaro. Le tre classi rimiche più usate nello
Stilnovo o nella Vita Nuova fanno da sole il 50% di tutto9. Al
contrario: le tre più usate dal trecentesco Petrarca – tra l’altro
diverse da quelle di prima – non arrivano al 30%. La stessa cosa
vista da un altro parametro: di quanti rimemi è composta ad esem-
pio la classe in vibrante pura (cioè ORE, ARE, URA, ERE eccetera)?
Nello Stilnovo, che pure ne abusa, di 16 rime. Ma nel Trecento,
che pure la limita, di 22 nella Commedia, e di 24 nei Fragmenta.
Oppure: la classe in nasale implicata (cioè ENTE, ANZA, UNTO ecce-
tera) nello Stilnovo consta di 23 rime, nella Commedia della bel-
lezza di 75, nei Fragmenta solo, si fa per dire, di 50. Non parliamo
poi di classi a bassa frequenza nel Duecento, come quella in vi-
brante implicata (ORTE, ARTE, ERSE), che sono 18 nello Stilnovo, 99
nella Commedia e 78 nei Fragmenta. Questo, per il Duecento, è
indice di monotonia, automatismo, ripetizione, scelta limitata, e
per il discorso che si sta facendo è soprattutto indice di non
specializzazione delle rime, cioè poche rime devono necessaria-
mente presenziare a tantissime e le più diverse situazioni comuni-
cative. Credo pertanto che tendenzialmente la legge di interte-
stualità e vischiosità della rima sia, nel Duecento, come minimo
saltuaria. Nemmeno trovare, tra due o più testi, non una ma due
rime in comune e addirittura in sequenza consecutiva, cioè ad
esempio in rima A e B di un sonetto, nemmeno questa condivisione
più stringente è materia per l’intertestualità, ma semmai per una
più generica e forse deludente interdiscorsività. Infatti, fuori dal-
l’obbligo istituzionale di rispondere per le rime, se un poeta del
Duecento sceglie – ipotesi – per la rima A ORE e per la rima B IRE,
e se così fa un secondo poeta e poi un terzo e così via, tendenzial-
mente il secondo non lo fa perché l’ha fatto il primo, e il terzo non
lo fa perché l’hanno fatto il primo e il secondo. Perlomeno, que-
sto mi dice la schedatura che ho raccolto di tali coincidenze di
sequenze, che non mi ha dato altro segnale se non quello, troppo

9 Per un approfondimento sui dati della situazione rimica del Duecento e di
Petrarca cfr. A. AFRIBO, La rima del Canzoniere e la tradizione, in La metrica dei
Fragmenta, a cura di M. PRALORAN, Padova 2003, pp. 531-618.



IL DUECENTO VISTO DALLA RIMA

237

generico, di essere nel Duecento e di star leggendo lirica d’amo-
re10. Tali coincidenze non sono volontà d’autore ma più realistica-
mente «fenomeno stocastico»11, produzioni di un sistema carente
di rime, e che fa quel che può.

Anche Lino Leonardi scrive che non sempre l’utilizzo di me-
desime serie rimiche significa che l’autore abbia voluto rinviare
ad altro testo o ad altro autore12. Finisco col dire che se l’autore
avesse voluto ce l’avrebbe detto, conscio che all’epoca l’allusione
tramite rima sarebbe passata inosservata. Così fa il Dante della
Vita Nuova nel capitolo 24 quando dice in prosa: «propuosi di
scrivere per rima a lo mio primo amico» e scrive il sonetto Io mi
sentì svegliar dentro a lo core dove la rima A è ORE e la B è IA. Si
scopre che sono gli stessi rimemi delle rime A e B del sonetto di
Cavalcanti Voi che per li occhi mi passaste ’l core, e subito ci si
accorge che il primo distico dei due sonetti sono due gocce d’ac-
qua. Tuttavia il quasi identico formale copre, anzi, sottolinea la
diversità ormai creatasi tra i due, perché Dante è ormai nel pieno
dello stile della loda. Ma in questo frangente Dante non calca trop-
po la mano. L’aveva annunciato infatti: «propuosi di scrivere per
rima a lo mio primo amico, tacendomi certe parole le quali pareano
da tacere». Ma dice tutto e non tace niente poco dopo, nel capito-
lo 27, nella stanza Sì lungiamente m’ha tenuto Amore. Anche qui
nella fronte le stesse rime del sonetto cavalcantiano, e anzi sette
rimanti in comune su otto. È il massimo dell’identico, ma è anche
il massimo del distacco, perché, con le stesse parole rima Dante si
congeda senza tentennamenti dal suo primo amico, dal suo stile
doloroso: perché «sì come Amor m’era forte in pria, così mi sta
soave ora nel core».

10 Cfr. AFRIBO, Sequenze e sistemi di rime, cit., pp. 13-16.
11 G. CONTINI, La forma di Dante: il primo canto della «Commedia», in ID.,

Postremi esercizi ed elzeviri, Torino 1998, p. 70.
12 L. LEONARDI, Pour une grammaire de la rime ou l’évolution d’un «homo-

phonaire» automatique, in Métriques du Moyen Age et de la Renaissance, a cura di
D. BILLY, Paris 1996, p. 325.
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CLAUDIO GIUNTA

 Generi non letterari e poesia delle origini

I. Apro il primo volume dei Poeti del Duecento, p. 325. Il pisano
Bacciarone risponde a un sonetto inviatogli dal concittadino
Natuccio Cinquino. Dopo lunghi complimenti all’indirizzo del
destinatario – complimenti che sono del tutto consueti nei testi di
corrispondenza – Natuccio aveva domandato perché gli uomini
preferiscono fare il male piuttosto che il bene. Bacciarone replica
che l’uso, la cattiva abitudine, vince la naturale inclinazione al
bene. Il primo verso, col quale Bacciarone ‘accusa ricevuta’, suo-
na così: «Tua scritta, intesi bene lo tinore». Contini si sofferma
sulla disposizione sintattica e registra l’anacoluto: «più esattamente
– commenta – ‘genitivo’ anticipato fuori declinazione»1. Ma que-
sto è uno di quei non rari casi in cui le parole non hanno «mante-
nuto nella lingua moderna il valore dell’originale»2, e il lettore
odierno dovrà sapere che scritta non ha qui il significato generico
di ‘testo scritto’ bensì quello tecnico di ‘lettera’; e il tenore è qual-
cosa di più del ‘tono’ o del ‘registro’, che è l’accezione oggi cor-
rente del termine: è il contenuto, il senso stesso del testo missivo
(cfr. Grande dizionario della lingua italiana, fondato da Salvatore
Battaglia, Torino 1961–, s.v.4). La spiegazione non è però comple-
ta, il verso non è ancora compreso appieno se non si aggiunge che
Bacciarone traduce qui una formula latina d’uso corrente nelle
lettere responsive. Tra i modelli epistolari di Bichilino da Spello
leggiamo infatti: «Visis tuis litteris et diligenter inspecto tenore,

1 Poeti del Duecento, a cura di G. CONTINI, 2 voll., Milano-Napoli 1960, I, p. 325.
2 G. CONTINI, Esercizio d’interpretazione sopra un sonetto di Dante, in ID.,

Un’idea di Dante. Saggi danteschi, Torino 1976, pp. 21-31, alle pp. 21-22.
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quam cicius potui respondere curavi»3. Tua scritta di Bacciarone
è dunque un sonetto responsivo che ripete un tratto formulare
tipico delle lettere responsive.

II. Nello stesso volume, poco più avanti (pp. 332-333), Contini
pubblica la tenzone tra il pisano Geri Giannini e un non identifi-
cato Si. Gui. pistoiese. Anche in questo caso, come nel preceden-
te, l’intera fronte del missivo è occupata da lodi che il corrispon-
dente ricambierà secondo l’uso con altre lodi e dichiarazioni di
modestia, ma a queste segue non un quesito bensì una richiesta
d’amicizia: vorrà l’illustre destinatario essere amico (conto) del
mittente?

    Magna ferendo me tuba ’n oregli
d’orrato ch’ognor in te pregio regna,
lo cor mi stringe, pur volendo vegli,

4 com’eo pensando tuo conto devegna,
e con onni argomento m’aparegli
pugnando c’ad amico t’aggia e tegna,
in guisa c’amistà mai non envegli,

8 ma fra noi sempre fresca si contegna.

Anche qui la parafrasi e l’analisi del lessico possono trarre
vantaggio da una prospettiva latamente ‘intertestuale’. Per esem-
pio, magna e tuba sono sì entrambi latinismi, come annota Contini,
ma il latinismo sta qui in realtà nei due termini presi insieme, nel-
la formula che Geri ricalca dal latino della Bibbia, con ogni pro-
babilità dall’Apocalissi. La più recente edizione della Vulgata leg-
ge: «audivi quasi vocem turbarum multarum» (19, 1), «et audivi
quasi vocem turbae magnae» (19, 6); ma le lezioni tubarum e tubae
sono largamente attestate nella tradizione, e il sintagma magna
tuba (benché non in connessione col suono o con la voce) ha varie
altre occorrenze nella Bibbia (3 Esr 8, 92, 4 Esr 2, 42, Is 27, 12, Mc
9, 13, Apc 7, 9, ecc.)4.

Al di là, però, dei rilievi puntuali sul lessico, l’interpretazione
di testi come questi dovrà anche dar conto della scelta di un tema
tanto impoetico: sonetti scritti all’unico scopo di stabilire un con-
tatto con un destinatario conosciuto soltanto per fama. A questo

3 Il Pomerium rethorice di Bichilino da Spello, a cura di V. LICITRA, Firenze 1979,
p. 101 (altri esempi analoghi più avanti nella stessa pagina e nella precedente).

4 Cfr. Biblia sacra iuxta Vulgatam versionem [...], recensuit R. WEBER OSB, editio
tertia emendata quam paravit B. FISCHER OSB, 2 voll., Stuttgart 1983.
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potevano essere destinati i versi, nel Duecento, ma a questo, pri-
ma, era stata destinata la prosa, e parole e concetti del sonetto
Magna ferendo corrispondono di fatto alla perfezione alle parole
e ai concetti di uno dei modelli epistolari che si leggono, di nuo-
vo, nel Pomerium di Bichilino da Spello:

Etsi dudum obsequiorum collacio hincinde nulla precesserit, qua sit orta
domestica inter nos vel ex habita conversacione noticia, virtus tamen et
bonitas, que per partes Ytalie vos ubique, turba resonante [cfr. Magna fe-
rendo, 1] magnificant, ad implorandum de amicicia vestra donum mirabili
desiderio me compellunt. Libeat itaque, ut precibus attentis exoro, me, licet
in obsequiorum possibilitate pusillum, in vestrorum ascribere numero
amicorum [cfr. Magna ferendo, 4-6]. Ad hoc, non posito in ensenii [= dono]
modicitate contemptu, quod offertur cum benignitate percipite. Nam, si
quo ad actum deesset in aliquo, id suppleat cum intimo desiderio mera fides.5

III. In alcuni sonetti morali del Duecento, l’argomentazione è
svolta secondo questo criterio: un rilievo di carattere generale sulla
condotta virtuosa che l’uomo dovrebbe tenere seguìto da un giu-
dizio personale ricavato dalla diretta esperienza delle cose. Per
esempio:

    Dev’omo a la fortuna con coragio
istar più forte quando incontra gli ène,
e quanto più gli cresce e fa damagio,

  4 alora più conforta la sua ispene.
E questo agio veduto per usagio:
che ’l bene e ’l male l’uno e l’altro avene;
per me lo dico, che provato l’agio:

  8 chiunqua sé sconforta, no fa bene.

    Non vale incominciar senza durare,
né guadagnare sanza ritenire:
agio veduto om molt’aquistare

  8 in poco tempo tutto impoverire.
Per me lo dico, a cui è dovenuto
ch’agio perduto, per ma’ ritenere,

11 quel ch’aquistai in picolo termino.6

5 Il Pomerium rethorice, cit., p. 78. In prosa, la stessa immagine è adoperata
per esempio da Guittone, Lett. XVIII 6: «Ma voce di vostro pregio che mi fiere a
l’oreglie [...]» (GUITTONE D’AREZZO, Lettere, edizione critica a cura di C. MARGUERON,
Bologna 1990, p. 200); sul ‘genere’ – scritti in prosa o in verso in cui si offre o si
accetta amicizia – aveva già richiamato l’attenzione C. SEGRE, Lingua, stile e società.
Studi sulla storia della prosa italiana, Milano 1963, p. 99, n. 7.

6 Cfr. Rimatori siculo-toscani del Dugento, serie prima. Pistoiesi - lucchesi - pisani,
a cura di G. ZACCAGNINI e A. PARDUCCI, Bari 1915, rispettivamente pp. 80 e 81.
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In prosa, la forma più diffusa di discorso morale è, nel Medio-
evo, l’exemplum. Fonti dell’exemplum sono solitamente gli scritti
apologetici, le agiografie, le cronache; ma anche, a volte, la priva-
ta esperienza. «Enfin, les souvenirs de l’auteur résultant de ses
voyages, de son contact avec toutes les conditions sociales et de
ses éxperiences religieuses ont donné naissance au type de l’exem-
plum personnel»7. La formula con cui Bonagiunta introduce la
gnome nei suoi sonetti (aggio veduto) ripete appunto una delle
locuzioni caratteristiche di questo genere di exempla: quando il
predicatore «à été le témoin oculaire ou auriculaire des faits qu’il
rapporte, il se sert de formules telles que sicut ego vidi, ut ego vidi,
credo me audivisse, credo me vidisse, etc.»8.

IV. Nonostante l’assenza di rubriche che avvertano del rap-
porto, i sonetti P 399 (Onesto da Bologna) e P 400 (Polo Zoppo)
sono probabilmente legati in tenzone. Si tratta di una tenzone
fittizia in cui – come accade almeno un’altra volta nella poesia del
Duecento – il primo poeta dà voce all’amante, il secondo all’ama-
ta9. La dinamica del dialogo è però un po’ diversa rispetto a quel-
la delle normali tenzoni fittizie. Qui infatti l’amante non si limita
a pregare: il sonetto è una sorta di ‘presa diretta’ del discorso da
lui tenuto al cospetto dell’amata (cfr. 12 però mi rapresento a voi):

    Davante voi, madonna, son venuto
per contar la mia grave doglliença,
e como mortalmente m’à feruto

  4 de voi l’Amor per sua gran potença,
che ’l cor dal corpo sí m’à departuto,
sí ch’e’ di morir agio gran temença;
se no mi date vostro dolce aiuto

  8 canpar non posso né aver grandença.
    Donqua, per Deo, non vi piacia ch’eo pera
né soferi pena tanto crudelle.

7 J.-TH. WELTER, L’exemplum dans la littérature religieuse et didactique du Moyen
Âge, Paris-Toulouse 1927, p. 107.

8 Ivi, p. 81; e cfr. più ampiamente C. BREMOND - J. LE GOFF, L’«exemplum»,
Turnhout 1982 («Typologie des sources du Moyen Âge occidental», 40), pp. 41 e
119-124.

9 I dettagli in C. GIUNTA, Due saggi sulla tenzone, Roma-Padova 2002, pp.
54-58. Cito dalle Concordanze della lingua poetica italiana delle origini (CLPIO), I, a
cura di D’A.S. AVALLE e con il concorso dell’Accademia della Crusca, Milano-Napoli
1992.
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11 che me fa star a morte prosimano;
però mi rapresento a voi, fresca ciera,
che non m’aucidiate, poi vi son sí fedele

14 che ’l cor e ’l corpo metto in vostra mano.

La situazione che il poeta rappresenta e, soprattutto, la for-
mula con cui inizia il sonetto missivo fanno pensare che qui il
linguaggio dell’amore cortese prenda a prestito la retorica e la
‘scena’ di un genere della comunicazione sociale: la denuncia di
un torto subìto (qui il metaforico omicidio dell’amante da parte
dell’amata) di fronte a un tribunale. Si confronti, per esempio:

Coram vobis d. Cathelano, potestate Prati, Buringlus Bonaredite denuntiat
et accusat d. Vulpem [...]10

Dinançi a voi singnori Sei [...], io vi dinuntio e accuso Bonino filliolo di
Tuti da Secciano [...]

Dinançi a voi Segnori podestà e capitanei di popolo e di guerra [...], siavi
conto e manifesto che [...]11

V. La ballata Perch’io no spero è, con Donna me prega, il più
noto tra i componimenti di Guido Cavalcanti. Se la notorietà del-
la canzone dottrinale dipende dal suo eccezionale impegno filo-
sofico e formale, la ballata è celebre perché, come poche altre
poesie medievali, ‘parla al cuore’. E parla al cuore, al cuore mo-
derno, perché la situazione che vi è adombrata è di quelle che
sono in sintonia con la sensibilità e l’esperienza umana tout court,
senza distinzioni di epoche o luoghi: e cioè il distacco da un luogo
e dalla vita, oppure – secondo un’interpretazione che sembrereb-
be più smaliziata, ma che corre a sua volta il rischio di ripetere
ingenuamente il luogo comune dell’insincerità della lirica medie-
vale – la simulazione del distacco da un luogo e dalla vita.

Ora, l’interpretazione ‘realistica’ di questo testo – un canto di
lontananza che commemora una lontananza reale e una morte re-
almente presagita – è, se non empiricamente, retoricamente cor-
retta, perché il modello retorico che soggiace alla ballata è quello
del testamento. Poiché dispera di poter tornare, il poeta affida le
sue ultime volontà alla ballata e, per farlo, adopera formule testa-

10 Nuovi testi pratesi dalle origini al 1320, a cura di R. FANTAPPIÈ, 2 voll., Firen-
ze 2000, II, p. 61 (Liber accusationum, 1290 – ma cfr. pp. 56-278, passim).

11 Ivi, I, pp. 66 e 70 (Denunzie, 1305).
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mentarie tradizionali; ma, secondo una tendenza che è caratteri-
stica di Cavalcanti e dei poeti suoi contemporanei, le secolarizza.
Leggiamo per esempio i vv. 21-3012:

Tanto è distrutta già la mia persona,
22 ch’i’ non posso soffrire:

se tu mi vuoi servire,
mena l’anima teco
(molto di ciò ti preco)

26 quando uscirà dal core.

    Deh, ballatetta, a la tu’ amistate
quest’anima che trema raccomando:
menala teco, nella sua pietate,

30 a quella bella donna a cu’ ti mando.

E confrontiamoli con questo brano tratto dal testamento del
cardinale Enrico Bartolomei da Susa, morto a Viterbo nel 127113:

In primis fidem quam predicat sacrosanta Romana et catholica Ecclesia
credens et profitens, ac in ipsa dies meos finire intendens, animam meam
reddo eidem dulcissimo ac piissimo Domino meo Iesu Christo qui per suam
affluentem misericordiam, quando dissolvetur a corpore, ipsam recipiat,
ac in sua faciat gloria collocari.

In entrambi i testi gli scriventi raccomandano la loro anima,
quando uscirà dal corpo (quando dissolvetur a corpore; il cuore,
nella ballata di Cavalcanti, cioè la sede degli spiriti vitali), ma in
un caso il destinatario della raccomandazione è Cristo, nell’altro
la ballata, ovvero, per suo tramite, la donna amata. Presso di lei
dovrà soggiornare l’anima dopo la morte del poeta, in eterna ado-
razione («e tu l’adora / sempre»): anima che il testatore vuole
venga collocata ‘in gloria di Dio’. Insomma, la religione dell’amo-
re sostituisce la religione tout court ma ne imita il linguaggio14.

VI. Il canzoniere Chigiano tramanda un sonetto inviato da
Gianni Alfani a Guido Cavalcanti. Ecco i primi tre versi:

12 GUIDO CAVALCANTI, Rime. Con le rime di Iacopo Cavalcanti, a cura di D. DE

ROBERTIS, Torino 1986, pp. 137-138.
13 A. PARAVICINI BAGLIANI, I testamenti dei cardinali del Duecento, Roma 1980,

pp. 133-134.
14 I dettagli in C. GIUNTA, Guido Cavalcanti, «Perch’i’ no spero», «Per legge-

re», II 2 (2002), pp. 5-16.
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Guido, quel Gianni ch’a te fu l’altr’ieri
salute, quanto piace alle tue risa,
da parte della giovane da Pisa15

Analogamente, un sonetto missivo di Dante inizia in questo modo:

Se Lippo amico sé tu che mi leggi,
davanti che proveggi
a le parole che dir ti prometto,
da parte di colui che mi t’ha scritto
in tua balia mi metto
e recoti salute quali eleggi.16

I commentatori hanno naturalmente riconosciuto, qui, la for-
mula della salutatio epistolare, ma per quanto riguarda le espan-
sioni quanto piace e quali eleggi i rinvii sono generici:

La formula iniziale [del primo brano] segue uno schema ordinario nel-
l’epistolografia del tempo (così nella III epistola di Dante: «Exulanti
Pistoriensi Florentinus exul inmeritus per tempora diuturna salutem et
perpetuae caritatis ardorem»; o in volgare nella XXV di Guittone: «Caro e
suo sempre amico, messer Caccia Guerra, G. Frate salute d’onni salute
abondosa».17

Per il complesso dell’espressione [nel secondo brano] si confrontino que-
sti due esempî citati dal Tommaseo-Bellini: Quella salute, che per me desi-
dero, ti mando (Filocolo). A’ perfidi e crudeli dell’isola di Cilicia Martino
papa quarto quelle salute, delle quali degne sete (Giovanni Villani).18

Termini di paragone più pertinenti si trovano invece tra i testi
pratesi pubblicati da Fantappiè, per esempio: «Ser Bindo, notaro
della guardia di Prato, li capitani della parte di Tiççana salute
quelle che più vi piacciano»; oppure: «salute a vostro piacere»19;
o in una lettera veronese del 1297 pubblicata da Stussi: «mando a
vui salú (e) amistà quanto mai e’ posso»20.

15 CAVALCANTI, Rime, cit., pp. 165-166.
16 DANTE ALIGHIERI, Rime, a cura di G. CONTINI, in ID., Opere minori, tomo I,

parte I, Milano-Napoli 1984, pp. 251-552, a p. 313.
17 CONTINI, in Poeti del Duecento, cit., II, p. 614.
18 CONTINI, in DANTE ALIGHIERI, Rime, cit., p. 313.
19 Cfr. FANTAPPIÈ, Nuovi testi, cit., I, pp. 561-563.
20 Cfr. A. STUSSI, La lettera in volgare veronese di prete Guidotto (1297), in

Studi offerti a Luigi Blasucci dai colleghi e dagli allievi pisani, a cura di L. LUGNANI,
M. SANTAGATA e A. STUSSI, Lucca 1996, pp. 535-541, a p. 537.
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VII. Il primo sonetto della Vita Nova comincia così21:

A ciascun’alma presa e gentil core
nel cui cospecto ven lo dir presente,
in ciò che mi riscriva ’n suo parvente,
salute in lor segnor, cioè Amore.

Una formula d’esordio quasi identica viene adoperata in una
lettera di indulgenze scritta pochissimi anni dopo il sonetto dantesco:

Universis Sancte Matris Ecclesie filiis, ad quos presentes littere pervene-
rint, nos Dei gratia Michael Antibarensis [...] salutem in Domini (sic)
sempiternam».22

Ma l’appello a tutti i figli della Chiesa, o a tutti i fedeli di Cristo
che leggeranno, si trova a ogni passo, con lievi variazioni, in testi
medievali di natura ‘pratica’ indirizzati a una pluralità di destinatari.
Testi – va sottolineato, onde non sopravvalutare il potenziale parodico,
o addirittura blasfemo, di questa contaminazione retorica – che non
provengono soltanto dall’ambito ecclesiastico: le lettere pastorali,
dunque, ma anche i contratti, i verbali giudiziari, i lodi. Si tratta in-
fatti della formula di «apertura suggerita dai manuali di epistolografia
per le littere generales quando queste [...] debbano essere fornite di
salutatio»23. Il saluto ai fedeli d’Amore ripete dunque, riempiendolo
di un contenuto nuovo, diverso da quello tradizionale, un modulo
ben ambientato nella prassi epistolare e notarile del tempo di Dante.

VIII. Nella poesia del Medioevo si incontrano sonetti come il
seguente (dal ms. Barberiniano Lat. 3679, c. 86v, con grafia mo-
dernizzata)24:

21 DANTE ALIGHIERI, Vita Nova, a cura di G. GORNI, Torino 1996, p. 23 (I 21 =
Barbi III 10).

22 Cfr. G.G. MEERSSEMAN, Études sur sur les anciennes confréries dominicaines,
«Archivum Fratrum Praedicatorum», 20 (1950), pp. 5-113, a p. 67.

23 S. PELLEGRINI, Intorno al primo sonetto della «Vita nova», in ID., Varietà
romanze, a cura di G.E. SANSONE, Bari 1977, pp. 407-411, a p. 407. Questo è per es.
l’esordio di un atto di vendita: «Omnibus Christi fidelibus ad quos presens scriptum
pervenerit Willelmus [...] salutem in domino sempiternam» (K.V.  SINCLAIR, Descriptive
Catalogue of Medieval and Renaissance Western Manuscripts in Australia, Sidney
1969, p. 157); altri esempi nel citato contributo di Pellegrini, pp. 408-409, e in
J.-B. HAURÉAU, Initia operum scriptorum latinorum medii potissium aevi, Tournhout
s.d., IV, pp. 216-217. Per ulteriori considerazioni cfr. P. LARSON, «A ciascun’alma
presa», vv. 1-4, «Studi mediolatini e volgari», 46 (2000), pp. 85-119.

24 I vv. 1-8, con varianti rispetto alla lezione del Barberiniano, si leggono negli
affreschi del Camposanto di Pisa: cfr. S. MORPURGO, Le epigrafi volgari in rima del
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    O peccator che in questa vita stai,
involto sé nelle mondane cure:
pon mente fixo a quest’aspre figure

  4 che in questo scuro inferno gridan guai.
Così com’elle son così sarai,
se non ti guardi le cose future,
se non vorai seguitar le scriture,

  8 se non ti penti di c[i]ò che fatto ài.
    De[h], non dormir, de[h], fa che tu ti desti,
de[h], non estar piu morto nel pecato:

11 cogli ochi della mente guarda questi
che, per brieve diletto ch’àn passato,
in queste gravi pene son sì pesti,
ché sanza fine istanno in questo stato.

15     Or fa che ’n questo mondo abbi la mente,
che po’ ne l’altro ti varà nïente.

Tanto il locutore quanto il destinatario hanno, in questo testo,
una fisionomia particolare: si tratta infatti del defunto che parla al
vivo, più precisamente al passante che sosta di fronte a un’imma-
ginaria lastra tombale. Ma se la poesia ricrea liberamente le paro-
le del morto, la situazione che essa sfrutta ha un saldo fondamen-
to nella vita. Com’è noto, infatti, le lapidi antiche parlavano dav-
vero ai vivi, li esortavano alla virtù, li ammonivano della fine pros-
sima, ne sollecitavano le preghiere. «Homo ke vai per via – si leg-
ge per esempio sul sarcofago di Giratto conservato nel Campo-
santo monumentale di Pisa – prega Deo dell’anima mia, sì come
tu se’ ego fui, sicus ego sum tu dei essere»25.

Formule come queste sono così vive e presenti nella memoria
dei medievali da poter essere reimpiegate, per allusione, in com-
ponimenti poetici che non parlano di morti veri e propri ma di
morti per amore. Lo schema retorico adoperato nella lapide e nei
sonetti-lapide può servire così ad esprimere iperbolicamente il
sentimento e il dolore nella lirica erotica:

    Voi che guardate questo ch’è qui morto
d’un colpo ch’i’ gli ho dato d’uno strale,
non m’incolpate ch’i’ abbi fatto male,

4 avendol’io condotto a questo porto.

«Trionfo della morte», del «Giudizio universale» e degli «Anacoreti» nel Camposanto
di Pisa, «L’arte», II 1-3 (1899), pp. 51-87, a p. 69.

25 Cfr. A. STUSSI, La tomba di Giratto e le sue epigrafi, «Studi mediolatini e
volgari», 36 (1990), pp. 63-71, a p. 64.
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Ché ben conosco ch’i’ l’ho morto a ttorto
più che facesse mai nullo animale;
ma questa donna, a cui di lui non cale,

8 m’ha l’arco in mano e la saetta porto.26

IX. La fronte del sonetto 132 del Canzoniere di Petrarca ha
una struttura argomentativa ‘a vista’. Il discorso è sviluppato at-
traverso interrogativi espressi in forma dilemmatica:

   S’amor non è, che dunque è quel ch’io sento?
Ma s’egli è amor, perdio, che cosa et quale?
Se bona, onde l’effecto aspro e mortale?

4 Se ria, onde sì dolce ogni tormento?
S’a mia voglia ardo, onde ’l pianto e lamento?
S’a mal mio grado, il lamentar che vale?
O viva morte, o dilectoso male,

8 come puoi tanto in me, s’io nol consento?27

Osserva Santagata: «Il discorso non solo si conforma allo sche-
ma della quaestio scolastica (enunciato + interrogazione), ma ne
rispetta anche la successione canonica secondo il modulo della
quaestio an sit, cui seguono quelle quid et qualis».

*

1. Ho indicato sin qui le fonti di alcuni componimenti poetici
duecenteschi. Bisogna però intendere fonte in un’accezione un
po’ diversa da quella consueta. Si danno, schematizzando, due
generi di intertestualità. In un primo caso, il debito di un testo nei
confronti di un altro riguarda temi, episodi, personaggi. Caratte-
ristiche di questo genere d’intertestualità sono l’esplicitezza – nel
senso che l’ispirato non fa nulla, di solito, per dissimulare la sua
fonte d’ispirazione – e la particolare congenialità alla narrativa,
tanto in prosa quanto in verso. In un secondo caso, il debito ri-
guarda la forma, comunque la si voglia specificare: immagini, les-
sico, metro, ecc. Caratteristiche di questo genere d’intertestualità
sono l’implicitezza, nel senso che l’ispirato non dichiara la sua
fonte d’ispirazione (e può anzi benissimo ignorare di averne una),
e la particolare congenialità alla poesia. Mentre il primo genere di

26 MATTEO FRESCOBALDI, Rime, edizione critica a cura di G.R. AMBROGIO, Fi-
renze 1996, p. 85.

27 FRANCESCO PETRARCA, Canzoniere, a cura di M. SANTAGATA, Milano 1996,
p. 642 (la successiva citazione a p. 643).
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intertestualità è, per intendersi, pertinenza della ‘critica delle fon-
ti’ nel senso non solo di Rajna ma anche del Genette di Palinsesti,
il secondo è pertinenza del commento.

Ora, i casi su cui ho richiamato l’attenzione, le fonti che ho
indicato, non rientrano in nessuna di queste due famiglie. Si trat-
ta, è vero, di analogie che riguardano per certi versi il tema (nel
caso, per esempio, della ballata-testamento) e per certi versi, in
senso lato, la forma (nel caso, per esempio, del modulo sintattico
dell’exemplum). Ciò che però conta da un punto di vista tipologico
è che non si tratta di rapporti puntuali sussistenti tra due testi
individuati bensì di rapporti areali tra un’intera categoria di scrit-
ti da un lato (il lato dei ‘modelli’) e un singolo testo dall’altro (il
lato della ‘copia’). Vi è dunque, tra le due classi d’esempi, una
differenza sostanziale: se la normale intertestualità mette in rela-
zione tra loro determinati brani di determinate opere, l’interte-
stualità ‘areale’ di cui ho fornito alcuni esempi concerne formule
che non appartengono ad alcun testo in particolare ma ad un ge-
nere del discorso. Detto altrimenti, i testi da noi analizzati si ap-
propriano di una retorica. Ma così come la nozione di fonte, an-
che la nozione di retorica va intesa qui in un’accezione particolare.

2. Esiste una retorica della poesia. A tal punto esiste, nel Me-
dioevo romanzo, e a tal punto influisce sull’immaginazione e sul-
l’espressione, da far sì che la poesia possa essere classificata in
generi. Definiamo tematici o tematico-retorici quei generi poetici
nei quali la riproposizione debolmente variata di una stessa situa-
zione o ‘cornice’ finisce per dare luogo ad una retorica speciale. E
distinguiamo così, per esempio, una retorica dell’alba, della pasto-
rella, del planh, della chanson de change, ecc.

Il destino della poesia europea consisterà nella dissoluzione
dei generi tematici e nell’indebolimento della tutela della retorica
sulla poesia. L’indebolimento, non la scomparsa: perché di ogni
epoca o tendenza o ‘scuola’ sarà sempre possibile descrivere la
retorica poetica; o meglio, perché ogni epoca o tendenza o ‘scuo-
la’ è una distinta retorica poetica, e gli ‘ismi’ della storiografia
letteraria sono precisamente le categorie critiche attraverso le quali
si ritagliano questi stati del linguaggio e si riconosce, pur nella
varietà dei fenomeni, la persistenza di una langue, di un codice o,
per l’appunto, di una retorica. Nella poesia post-romantica, tale
retorica si coglie soprattutto al livello della sintassi: si pensi allo
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studio di Spitzer sul simbolismo francese o, in Italia, a quelli di
Contini sull’espressionismo, di Mengaldo sull’ermetismo o di Siti
sul neorealismo.

Questi studi dimostrano come anche nell’età moderna il lin-
guaggio poetico si alimenti di strutture retoriche codificate. Tale
codificazione non arriva, tuttavia, a produrre dei veri e propri
generi: il rifiuto della poetic diction (Wordsworth) ha portato con
sé anche il rifiuto delle forme artificiali in cui essa era andata di-
versificandosi nel passato. Per quanto riguarda questo aspetto,
dunque, quella che si registra è una differenza quantitativa: verifi-
cata la persistenza di una retorica della poesia anche nell’età della
Erlebnislyrik, se ne constata però anche la diminuita influenza,
ossia il sempre più netto predominio della parole sulla langue.

La poesia italiana del Duecento sta idealmente a metà tra questi
due estremi: tra l’età della poesia ‘insincera’ incasellata in generi e
l’età della massima (anche se non completa) libertà dal codice. Da
un lato, se pure non se ne appropria, essa serba memoria, nel lin-
guaggio, di quei non più attuali generi tematico-retorici. I poeti
italiani, per esempio, non scrivono più veri e propri joc partit, ma
alcune tenzoni due-trecentesche riprendono, disorganicamente,
lessico e formule tipiche del joc partit galloromanzo. Dall’altro
lato sopravvivono, ai margini della lirica, generi minori tematica-
mente caratterizzati come il discordo o, più tardi, la frottola.

3. Non mi soffermo oltre sul tasso di ‘genericità’ della poesia
italiana antica perché i brani commentati sopra ci suggeriscono di
spostare la nostra attenzione su una diversa componente retorica
della poesia duecentesca. Il sonetto di Bacciarone non è una vera
e propria lettera; la ballata Perch’i’ no spero non è un vero e pro-
prio testamento; i sonetti di Bonagiunta non sono exempla; i so-
netti ‘mortuari’ come quello che ho citato non vennero mai incisi
su lapidi. Ci troviamo di fronte, insomma, non alla traduzione in
versi di discorsi solitamente concepiti in prosa bensì alla mutua-
zione, da parte dei poeti, di formule ‘tecniche’ proprie dei discor-
si in prosa.

Del rapporto tra poesia e prosa parla Brunetto Latini in un
noto passo del Tresor:

La grant partison de tous parliers est en .ii. manieres, une ki est en prose et
.i. autre ki est en risme. Mais ensegnement de rectorique sont commun
d’ambes .ii., sauve ce que la voie de prose est large et pleniere, si comme
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est ore la commune parleure des gens, mais li sentiers de risme est plus
estrois et plus fors, si comme celui ki est clos et fermés [...] de pois et de
nombre et de mesure certaine de quoi on ne puet ne ne doit trespasser.28

L’uso o il non uso del verso è dunque l’unica cosa che distin-
gue la poesia dalla prosa: per entrambe valgono gli stessi insegna-
menti della retorica. Ma in questo giudizio il piatto della bilancia
pende dalla parte della poesia. Non si immagina un ‘grado zero’
della prosa, una prosa liberata dagli artifici retorici cui – come
discorso artefatto, non naturale – è soggetta la poesia; si ha in
mente, invece, una ‘prosa d’arte’ che, salvo per l’appunto il me-
tro, si appropria di tutti gli artifici che la retorica mette a disposi-
zione degli scrittori. Le regole sono comuni ma è la prosa che
deve fare gli sforzi maggiori per aderirvi, è il prosatore che deve
andare a scuola dal poeta. Quando, cinque secoli dopo, Wordsworth
scriverà: «Ma allora non c’è alcuna differenza tra la lingua prosa-
stica e quella versificata? Rispondo dicendo che non c’è una dif-
ferenza sostanziale, né potrebbe esserci» - questa equazione avrà
segno e significato opposti, perché si tratterà precisamente di to-
gliere artificiosità, di spoetizzare la lingua della lirica avvicinan-
dola «a quella degli uomini»29.

Come si è visto, invece, l’imitazione della prosa nella poesia
delle origini si dà non come abbassamento di tono o semplificazio-
ne del dettato – ciò che sarebbe in contraddizione con quanto os-
servato da Brunetto circa la dignità retorica dei due generi – bensì
come riuso dell’idioletto di alcuni generi prosastici: un linguaggio
formalizzato (in prosa) viene assorbito da un altro linguaggio
formalizzato (in versi). S’intende che tale riuso non è caratteristico
soltanto della lirica. Quando nel Convivio Dante scrive:

Questi sono da chiamare pecore, e non uomini; ché se una pecora si gittasse
da una ripa di mille passi, tutte l’altre l’anderebbero dietro; e se una peco-
ra per alcuna cagione al passare d’una strada salta, tutte l’altre saltano,
eziandio nulla veggendo da saltare. E io ne vidi già molte in uno pozzo
saltare per una che dentro vi saltò, forse cercando saltare uno muro, non

28 BRUNETTO LATINI, Li Livres dou Tresor, édition critique par F.J. CARMODY,
Berkeley - Los Angeles 1948, III 10. Che poesia e prosa non differiscano per ciò che
riguarda l’ornato è già nozione della retorica classica; cfr. per esempio CICERONE,
Orator, I XVI  70: «Est enim finitimus oratori poeta, numeris adstrictior paulo,
verborum autem licentia liberior, multis vero ornandi generibus socius ac paene par».

29 W. WORDSWORTH e S.T. COLERIDGE, Ballate liriche, Milano 1979, pp. 273 e 271.
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ostante che ’l pastore, piangendo e gridando, colle braccia e col petto di-
nanzi [a esse] si parava30

noi non pensiamo ad una testimonianza autobiografica, a un’espe-
rienza reale con cui Dante voglia suffragare la sua tesi, ma vedia-
mo applicata, e riconosciamo, quella retorica dell’exemplum su
cui già ci siamo soffermati: la testimonianza in prima persona, la
cosa vista e sentita al posto dell’aneddoto tramandato dai libri.

4. Di questi linguaggi speciali – l’epistolografia, le epigrafi,
l’exemplum, i testamenti, i protocolli notarili – gli uomini del Me-
dioevo avevano diretta e quotidiana esperienza; non stupisce dun-
que che le formule caratteristiche di quei generi del discorso ven-
gano adoperate anche al di fuori del loro àmbito originario. Ma il
fatto che esse entrino nel repertorio della poesia non narrativa, la
poesia che si esprime attraverso forme brevi come il sonetto o la
ballata o la canzone, è di particolare interesse per lo storico della
letteratura perché gli offre un valido parametro per misurare la
distanza tra la poesia medievale e quella moderna.

Nella poesia moderna, infatti, la contaminazione con i linguaggi
settoriali non è più ammessa. La costituzione della lirica in lin-
guaggio autonomo ha ridotto drasticamente la gamma delle fonti:
gli unici clichés che, consapevolmente o no, essa tollera, proven-
gono dalla stessa tradizione poetica. Se dunque nel caso della re-
torica della poesia si trattava di una differenza quantitativa, nel
caso di queste retoriche allotrie si tratta invece di una differenza
qualitativa. Nel Medioevo, proprio a causa della complanarità dei
due generi sottolineata da Brunetto, il linguaggio della prosa non
fizionale si fonde naturalmente con quello della poesia; in età
moderna, la distanza tra il linguaggio della prosa non fizionale e
quello della poesia – costituitasi, ripeto, in linguaggio autonomo –
è invece troppo grande perché tale fusione avvenga. Perciò, nei
rari casi in cui i generi prosastici non fizionali entrano nella poe-
sia, ciò determina una frattura e uno scarto tra i due livelli del
discorso. La presenza dei linguaggi settoriali non letterari si dà
come citazione o come allusione ‘marcata’: l’innesto di elementi
impoetici è possibile, ma solo attraverso l’esplicitazione del riuso.

30 DANTE ALIGHIERI, Convivio, 3 voll., a cura di F. BRAMBILLA AGENO, 2. Testo,
Firenze 1995, p. 47 (I XI 9-10).
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Si considerino per esempio i brani seguenti, tratti da Ash-
Wednesday di Eliot (I 40-41), dai Cantos di Pound (XLIII 21-29) e
da Gli ospiti di Fortini (1-4):

Pray for us sinners now and at the hour of our death
Pray for us now and at the hour of our death.

In the Name of Omnipotent God
and the Glorious Virgin our Advocate
to the Gd. Duke’s honour and exaltation
the Most Serene, tuscanissimo Nostro Signore
in the Lord’s year 1622
Saturday fourth day of March
at? VIth (hour? after sunrise or whatever)
Called together assembled in general
council of the People of the City of Siena magnificient [...]

I presupposti da cui moviamo non sono arbitrari.
La sola cosa che importa è
il movimento reale che abolisce
lo stato di cose presente.

I tre poeti non si servono, semplicemente, delle formule litur-
giche, del gergo notarile o di quello della filosofia marxista, ma
citano alla lettera frasi che appartengono a quei linguaggi (nel caso
di Fortini, brani tratti dal primo capitolo dell’Ideologia tedesca).
Diversamente da quanto accade nei testi medievali, dove i due
livelli non restano scissi ma si fondono insieme, questo accosta-
mento tra poesia e prosa non letteraria sortisce qui un preciso
effetto di stile: straniamento o ironia. Su scala più ampia, si verifi-
ca qui il fenomeno che Hugo Friedrich ha definito, ritenendolo a
ragione caratteristico della poesia post-romantica, come ‘elettriz-
zazione lirica del tecnicismo’31. Ma ciò avviene precisamente per-
ché il linguaggio della prosa tecnica – si tratti di un vocabolo iso-
lato, di una frase o di un intero periodo – risalta nella poesia come
un corpo estraneo, da usarsi sempre, non solo metaforicamente,
tra virgolette. Nella poesia del Medioevo, il tecnicismo passa in-
vece inosservato perché il discrimine tra poetico e impoetico è
meno netto. La retorica dei generi prosastici non fizionali è meno
lontana di quanto non sia oggi dalla retorica della poesia; o, detto
diversamente, il linguaggio della poesia, non essendo ancora un

31 Cfr. H. FRIEDRICH, La struttura della lirica moderna, Milano 1983, p. 16.
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linguaggio autonomo, è disposto ad assimilare, sino all’indistin-
zione, le retoriche dei generi non fizionali.

5. Questo speciale genere di intertestualità presenta caratteri-
stiche sue proprie anche sul piano della ricezione e degli effetti. È
norma, infatti, che «padronanza pratica e conoscenza teorica» delle
figure retoriche siano indispensabili per il locutore, non per il
destinatario: «Chi ascolta è commosso, scosso emotivamente dal-
l’anafora insistente usata da chi parla, o dalle domande retoriche,
senza che debba necessariamente conoscere empiricamente que-
ste forme o riconoscerle nel senso della retorica scolastica. La co-
noscenza delle forme retoriche da parte di chi ascolta può ad-
dirittura compromettere l’effetto di queste forme voluto da chi
parla, in quanto quest’effetto viene così sottoposto al controllo di
chi ascolta»32. Ma il particolare procedimento retorico di cui ci
stiamo occupando ha bisogno, per adempiersi, della partecipa-
zione attiva del lettore: al pari della citazione o dell’allusione pun-
tuale ad opere preesistenti, esso è una figura di comunione il cui
effetto si vanifica se manca, da parte di chi riceve il messaggio, la
competenza necessaria a percepirla e a decifrarla33. Tale compe-
tenza non è però quella che generalmente si richiede in regime di
citazione o di allusione: non è in gioco, cioè, la cultura letteraria
del lettore bensì, si potrebbe dire, la sua competenza passiva dei
vari sottocodici nei quali si diversifica la comunicazione pratica.

L’idea che – a differenza della prosa narrativa – la poesia sia
«scarsamente pluridiscorsiva» e nasca «sul terreno di altra poe-
sia» è probabilmente fondata se si parla della poesia moderna, o
meglio di una parte della poesia moderna, non lo è però se si par-
la di poesia medievale34. Questa infatti non soltanto integra la voce
o l’opinione che altri, in altre poesie, hanno espresso35; non sol-
tanto è disposta a cedere la parola a interlocutori fittizi o reali (nei
contrasti e nelle tenzoni); ma compie spesso proprio quell’opera-

32 H. LAUSBERG, Elementi di retorica, Bologna 1969, p. 11.
33 Cfr. C. PERELMAN - L. OLBRECHTS-TYTECA, Teoria dell’argomentazione. La

nuova retorica, Torino 1966, p. 187.
34 La citazione da C. SEGRE, Teatro e romanzo. Due tipi di comunicazione lette-

raria, Torino 1984, p. 114.
35 Cfr. C. GIUNTA, Versi a un destinatario. Saggio sulla poesia italiana del Medio-

evo, Bologna 2002, pp. 479-487.
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zione dialogica che secondo Bachtin appartiene per statuto sol-
tanto al romanzo: accoglie e assimila linguaggi di natura e livello
differente, valorizza «registri, connotazioni e allusioni già decantati
dall’impiego collettivo, in particolare dei linguaggi di mestiere,
delle varianti di classe»36. Il prodotto di questa contaminazione
non è però il pastiche: da un lato, perché i linguaggi ‘ospiti’ non
appartengono ad altri generi letterari bensì, come si è visto, a ge-
neri del discorso non fizionali, e precisamente a generi codificati
sotto l’influenza di determinate circostanze della vita quotidiana
(quelli che Lausberg definisce ‘discorsi di riuso’); dall’altro, per-
ché gli elementi ricavati da questi linguaggi speciali si fondono
col tessuto poetico in modo tale da non dare luogo ad alcuno
scarto stilistico o registrale.

La contrapposizione tra la dialogicità del romanzo e la monolo-
gicità della poesia va dunque calibrata a seconda delle epoche e,
in generale, sfumata. Ha scritto Bachtin:

Nei generi poetici in senso stretto la dialogicità naturale della parola non è
usata artisticamente, e la parola è autosufficiente e non presuppone al di
fuori di sé enunciazioni altrui. Lo stile poetico è convenzionalmente stac-
cato da ogni interazione con la parola altrui, da ogni sguardo gettato sulla
parola altrui [...]. Come risultato di questo lavoro di spogliamento di tutti
i momenti della lingua dalle intenzioni e dagli accenti altrui e di distruzio-
ne di tutte le tracce di pluridiscorsività e plurilinguismo sociale, l’opera
poetica acquista un’intensa unità di linguaggio.37

È possibile, ripeto, che considerazioni come queste – consi-
derazioni in cui tutto dovrebbe offendere chi mira a un’interpre-
tazione rigorosa, cioè soggetta a prova e confutazione, dei feno-
meni culturali: la vaghezza dei concetti e delle categorie d’analisi,
la latitanza della storia, il tono apodittico, l’abuso delle metafore
– dicano la verità intorno alla poesia moderna. In realtà, l’impres-
sione è che neppure la poesia moderna tolleri generalizzazioni
simili, che appaiono troppo schiacciate sulle posizioni dei roman-
tici e del puro lirismo otto e novecentesco. Ma, anche per le ra-
gioni che si sono indicate qui, è certo che esse non rendono giu-
stizia alla natura molto più composita e impura di una parte con-
siderevole della poesia medievale.

36 SEGRE, Teatro, cit., p. 64.
37 M. BACHTIN, La parola nel romanzo, in ID., Estetica e romanzo, Torino 1979,

pp. 93 e 106.
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SANDRO ORLANDO

 Best sellers e notai:
la tradizione estravagante delle rime

 fra Due e Trecento in Italia

L’abitudine notarile di aggiungere, accanto alle trascrizioni
ufficiali, componimenti volgari in rima è ben nota. Certo, nell’àm-
bito volgare italiano1 il ruolo svolto da Bologna risulta particolar-
mente evidente per la massa dei prodotti e per la loro continuità.
In particolare è ben nota la serie di poesie raccolte nei Memoriali;
ma, le occasioni in cui l’opera di un notaio ci ha permesso di co-
noscere una o più poesie (spesso tràdite in attestazione unica) sono
ben più frequenti se consideriamo gli altri documenti, scritti
perlopiù su copertine membranacee o su carte rimaste in bianco.

Benché la situazione di Bologna (sulla quale ci soffermeremo
più ampiamente) sia del tutto particolare, converrà aprire una di-
gressione a proposito degli altri testi esemplati da mano notarile:
la serie non potrà iniziare che ricordando, oltre alla brevissima
Postilla amiatina di mano del notaio Rainerio, del sec. XI, lo stra-
ordinario reperimento (ascrivibile, secondo la perizia paleografica
di Antonio Ciaralli e Armando Petrucci, agli anni tra il 1170 e il
1220, forse al periodo 1180-1210) di Quando eu stava in le tu’
cathene messo in luce da Alfredo Stussi2.

1 Un caso catalano simile a quello bolognese è studiato da M. PUJOL I CANELLES,
Poesia occitanocatalana de Castelló d’Empúries. Recull de poemes de final del segle
XIII i primer terç del XIV, Figueres-Girona 2001.

2 A. STUSSI, Versi d’amore in volgare tra la fine del secolo XII e l’inizio del XIII,
«Cultura neolatina», LXIX (1999), pp. 1-68; alla canzone citata seguono, d’altra mano,
i cinque versi di Fra tucti quî ke fece lu Creature (ascrivibili al «primo o [...] primi
decenni del secolo XIII»).
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Terzo in ordine di anzianità, ma non di importanza, è il fram-
mento della canzone di Giacomino Pugliese Isplendiente stella d’al-
bore, pubblicato da Giuseppina Brunetti3. Allo stesso modo, cite-
remo i quindici versi volgari della metà del secolo XIII conservati
nell’Archivio di Montegiorgio Marche4 e i due versi, anch’essi ‘si-
ciliani’, ed oggi perduti per cause belliche, Aulenti primavera / ki
rinnova la priata, che un anonimo notaio del Duecento (1283-1284?)
vergò occasionalmente sul bordo di un registro5.

Si terranno poi presenti le trascrizioni veneziane scoperte da
Angelo Gualandi6: tra di esse, oltre ad un’ennesima versione del
guinizzelliano Omo ch’è sagio, compaiono altri due sonetti: l’ano-

3 G. BRUNETTI, Il frammento inedito «Resplendiente stella de albur» di
Giacomino Pugliese e la poesia italiana delle origini, Tübingen 2000. Il volume è
stato preceduto da altri contributi della stessa BRUNETTI, tra cui Un frammento sici-
liano ritrovato: la nuova testimonianza di «Isplendiente stella d’albore» di Giacomino
Pugliese, in La Filologia romanza e i codici, Atti del Convegno (Messina, 19-22 di-
cembre 1991), Messina 1993, I, pp. 87-89; il frammento, come ci avverte F. BRUGNOLO,
La scuola poetica siciliana, in Storia della letteratura italiana diretta da E. MALATO,
vol. I, Dalle origini a Dante, Roma 1995, pp. 264-337, a p. 285: «è certamente una
copia e non una trascrizione a memoria». Lo stesso Brugnolo (ivi, p. 279) aggiunge:
«Fra il 1234 e il 1235 un ignoto amanuense di origine forse tedesca meridionale (o
italiana settentrionale) trascrisse in un foglio di quello che è l’odierno codice C 88
della Zentralbibliotek di Zurigo, in calce a un documento giuridico emanato da
Enrico VII, primogenito di Federico II e re di Germania dal 1220, le prime quattro
strofe (vv. 1-32) della canzone Resplendiente di Giacomino Pugliese [...]». Questa
sarebbe, dunque, la più antica trascrizione di lirica siciliana pervenutaci.

4 Cfr. S. ORLANDO, Ser Petru da Medicina, «Studi di filologia italiana», XL
(1982), pp. 5-10.

5 Si trattava del Reg. XLVIII della Cancelleria angioina di Napoli, degli anni
1283/1284, f. 104, oggi perduto perché distrutto durante l’ultimo conflitto dalle
truppe germaniche; cfr. F. SABATINI, Le origini della letteratura volgare napoletana:
dal rifiuto dei Siciliani all’imitazione dei modelli centrali, ora in ID., Italia linguistica
delle origini, saggi editi dal 1956 al 1996, a cura di V. COLETTI, R. COLUCCIA, P. D’ACHIL-

LE, N. DE BLASI, L. PETRUCCI, Lecce 1996, pp. 401-423, a p. 407.
6 Sono tratte dal Liber Communis primus, cioè il registro delle deliberazioni

del Maggior Consiglio, conservato nell’Archivio di Stato di Venezia; cfr. A. GUALANDI,
Accenni alle origini della lingua e della poesia italiana e di alcuni rimatori e prosatori in
lingua volgare bolognesi e veneziani dei secoli XIII e XIV con appendice di documenti,
osservazioni, e tavola. Spigolature degli Archivi di Stato di Bologna e Venezia, Bologna
1885; inoltre G. MONTICOLO, Poesie latine del principio del secolo XIV nel codice 277 ex
Brera al R. Archivio di Stato di Venezia, «Il Propugnatore», n.s., 3 (1890), pp. 244-303
e S. MORPURGO, rec. [a Tommaso Casini, Le rime dei poeti bolognesi del secolo XIII,
Bologna 1881], «Giornale di Filologia» 4.3-4 (1883), pp. 202-206.
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nimo Tuto el mondo me par mal cançato ed un frammento (6 versi)
di Tuto il tempo del mondo m’è avenuto di Meo di Bugno7.

Aggiungeremo le ballate duecentesche Dona, se del partire8 e
Molto à che non cantai, quest’ultima vergata su un registro
sangimignanese del 1298 conservato nell’Archivio di Stato di Fi-
renze e pubblicata da Arrigo Castellani9, come pure i tre sonetti10

ugualmente sangimignanesi (del 1270-1271).
Il notaio padovano Alberto, detto Trogno, ha probabilmente

esemplato nel 1277 il cosiddetto Lamento della sposa padovana11,
mentre ad un giudice romagnolo, Andrea Rodighieri di Forlim-
popoli, si deve (negli stessi anni, fra il 1277 e il 1283) la trascrizio-
ne del cosiddetto Serventese romagnolo affiancato al Brevis ad
seregnones12.

Passando al sec. XIV, ricorderemo le ‘canzoncine di donna’
riferibili al 1317 ritrovate a Treviso da Furio Brugnolo13, i tre ver-

7 Per cui cfr. G. SAVINO, Il sonetto di noia di Meo di Bugno, «Studi di filologia
italiana», XXXIX (1981), pp. 23-28.

8 È pubblicata da I. BALDELLI (Una ballata padana del Duecento a Perugia, «Stu-
di di filologia italiana», XLVI (1988), pp. 5-11) che afferma: «in un registro del Capita-
no del Popolo di Perugia dell’anno 1289 [...] qualcuno aveva inserito una cedolina
volante con una ballata, vergata da mano coeva al registro». Il Capitano del Popolo era
bresciano e tra i notai, teneva il registro un «Ognabenus vocatus Benino de Calxano».
Più avanti, lo stesso Baldelli aggiunge: «per Calxano non so indicare altro che un
Calizanum di una carta di Nonantola dell’890 (segnalata dal Tiraboschi) e dunque di
area modenese» e proponendo che sia «legittimo pensare all’autografia della ballata».

9 Cfr. A. CASTELLANI, Sulla ballata «Molto à ch’io non cantai», «Bollettino del
Centro di studi filologici e linguistici siciliani», 2 (1954), pp. 370-372; la mano del
copista che ha trascritto la poesia sul retro della coperta pergamenacea anteriore e
del 1298 è, secondo Castellani, quella di ser Tuccio, aretino. Il testo è confluito nelle
CLPIO, Gbis Molt.

10 Cfr. A. CASTELLANI, Tre sonetti scritti sulla coperta d’un registro del Comune
di San Gimignano, «Studi di filologia italiana», XIV (1956), pp. 5-20, poi in ID., Saggi
di linguistica e filologia italiana e romanza (1946-1976), Roma 1980, t. II, pp. 59-72.
Il notaio (anche autore?) è Aldobrandino di Cambio. I sonetti iniziano: Se vi dolete
a me de l’amor dolga, Ardente foco al core s’è apreso, Udendovi laudar, maiestro Pello.
Cfr. CLPIO, rispettivamente G1 SeVi, G2 Arde, G3 Uden.

11 Cfr. Poeti del Duecento, a cura di G. CONTINI, Milano-Napoli 1960, t. I, pp.
803-809 (n. nel t. II, a p. 852); indi in CLPIO, F FrPa.

12 Per il primo cfr. Poeti del Duecento, cit., t. I, pp. 877-881 (n. nel t. II, p. 855);
per il secondo cfr. I. BALDELLI, Medioevo volgare da Montecassino all’Umbria, Bari
1971, pp. 99-100. Entrambi sono confluiti nelle CLPIO, rispettivamente con le sigle
R SeRo e R BrSe.

13 Cfr. F. BRUGNOLO, Due «canzoncine di donna» altoitaliane dell’inizio del Tre-
cento, in Mélanges de langue et littérature occitanes en hommage à Pierre Bec, Poitiers
1991, pp. 85-94.
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si francesi, sempre trevisani del 1313-1315, oggi scomparsi, se-
gnalati da Francesco Novati14 e la strofa che inizia Mons pensier
sont in ardor conservata sempre a Treviso e databile 1343-134815.

Quindi, si ricorda il sonetto Sì fortemente lo dolor m’abunda
copiato negli anni 1336-38 e pubblicato, da carte padovane, da
Alfredo Stussi16; il Contrasto tra una penitente e il frate confessore
(il cui incipit è Confesando la mia defeta) ed il componimento che
inizia Doman a pascua rosata andarmene voy a-l santo, entrambi
studiati da Etienne Lorck17 e trascritti sulla copertina di un docu-
mento bergamasco del 1340.

Recentemente Fabio Carboni18 ha pubblicato tre componi-
menti, una ballata e due madrigali trecenteschi (1340-1341), trat-
ti dall’Archivio di Stato di Viterbo.

Angelo Monteverdi19 segnalò la canzoncina italiana Amor,
colpa no me dare e quella francese Sy magre son devenus trascritte
a Cremona intorno al 1355 accanto a due versetti biblici. Allo
stesso modo, nell’Archivio notarile distrettuale di Ravenna sono

14 Cfr. F. NOVATI, Attraverso il Medioevo, Bari 1905, pp. 258-299, n. 5;
A. MARCHESAN, Treviso medievale. Istituzioni - usi - costumi - aneddoti - curiosità,
Treviso 1923 [indi, II ed. anast., Bologna 1977], vol. II, p. 293; il testo è ripreso in G.

PERON, Cultura provenzale e francese a Treviso nel Medioevo, in Storia di Treviso, a
cura di E. BRUNETTA, II. Il Medioevo, a cura di D. RANDO e G.M. VARANINI, Venezia
1991, p. 525.

15 Ivi.
16 Cfr. A. STUSSI, Versi in Archivio, in Italica et Romanica. Festschrift für Max Pfister

zum 65. Geburstag, hrsg. von G. HOLTUS, J. KRAMER und W. SCHWEICKARD, Tübingen
1997, pp. 371-382; il documento si trova presso l’Archivio di Stato di Padova, busta
653 in una raccolta di atti notarili del not. Maifredi del Lino del 1341 e contiene,
oltre al sonetto, il verso Questa lieçadra donna questa che, secondo lo stesso Stussi
(p. 372) è l’inizio di un sonetto dubbio di Cino (cfr. Poeti del Dolce stil nuovo, a cura
di M. MARTI, Firenze 1969, pp. 898-899).

17 Compaiono in E. LORCK, Altbergamashische Sprachdenkmäler, Halle 1893,
nn. X e XI = pp. 89-91 e 92-93); cfr. C. CIOCIOLA, Attestazioni antiche del bergamasco
letterario. Disegno bibliografico, «Rivista di letteratura italiana», IV.1 (1986), pp. 141-
174, a p. 148.

18 F. CARBONI, Poesie liriche del XIV e XV secolo nella Tuscia, «Italia medievale e
umanistica», XLI (2000), pp. 139-177; ad essi aggiunge altri cinque componimenti
quattrocenteschi tratti dall’Archivio di Stato di Orvieto.

19 A. MONTEVERDI, Due canzoncine trecentesche, «Studi medievali», n.s., VI
(1933), pp. 29-44 (indi in ID., Saggi neolatini, Roma 1945, pp. 183-208). Si tratta di un
fascicolo manoscritto segnato L. 78 dell’Archivio storico del Comune di Cremona; la
scrittura è stata vergata «dopo il 1355, e ad ogni modo non molto dopo quell’anno».
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conservati20 (per gli anni 1365-1369) i primi 60 versi della ballata
di Antonio da Ferrara O sacro imperio santo (composta intorno al
1355); ricordato da Ezio Levi, tra i Documenti dell’Archivio civi-
co di Milano (Castello sforzesco)21, compare l’inizio E li mali parleri
vano pensando / del mal dire vano tutora parlando; infine, Lodovico
Frati (su segnalazione di Tommaso Casini ) pubblica22 un fram-
mento del sonetto Se sì cressiuto fosse el fançulino trascritto dalla
mano del notaio Domenico di Argelata sulla copertina interna
posteriore di un fascicolo dell’Archivio Comunale di Bazzano, Libri
dei Vicariati 453. 22, contenente documenti dal 5 luglio al 3 di-
cembre 1383.

Si tratta, se i miei conti sono esatti di 32 pezzi; altri documenti
sono segnalati, ma non pubblicati, da vari studiosi, in primis da
Carducci.

Perché soprattutto a Bologna?

Si tratterà, come si è premesso, di affrontare il caso di Bolo-
gna, precisando che, oltre ai Memoriali, considereremo quelle scrit-
ture che compaiano su documenti notarili o sulle loro coperte,

20 Si tratta del protocollo n. 6, c. 312r del notaio ravennate Francesco di
Zentilino Belloli; cfr. MAESTRO ANTONIO DA FERRARA (ANTONIO BECCARI), Rime, a
cura di L. BELLUCCI, Bologna 1967, ni XL e XLV [ = pp. 112-114 e 214-218 della
successiva edizione 1972, curata della stessa Bellucci]. Cfr. ancora P. VECCHI GALLI,
Cultura ‘di corte’ e poesia volgare a Ravenna fra Due e Quattrocento, in Storia di
Ravenna, Ravenna - Venezia, vol. III, 1993, pp. 621-639, a p. 627.

21 È segnato Dicasteri, n. CCCXX (vol. A-B, Provisionum, 1385), ultimo foglio;
ma del 1388, di mano del not. Jacobus Mirabilia notarius offitio Provisionis Comunis
Mediolani. E. LEVI, Cantilene e baruffe chioggiotte nel Trecento, in Poesia di popolo e
poesia di corte del Trecento, Livorno 1915, p. 10, n. 1, afferma che «nell’ultimo fo-
glio questo volume reca molti frammenti di poesie popolareggianti, ch’io mi pro-
pongo di pubblicare tra breve». Lo stesso Levi, a p. 6 sgg. del medesimo volume
segnala solo l’incipit Le male lengue cho plu le dirà / la mia dona meio me vor con la
risposta Le male lengue cho plu le dirà / la toa dona peço te vorà contenuto in certi
documenti chioggiotti tratti da un volume di atti criminali del Podestà di Chioggia
(Arch. di Stato di Venezia, Podestà di Chioggia, Busta I, 28 settembre 1384).

22 Rimatori bolognesi del Trecento, a cura di L. FRATI, Bologna 1915, p. 222. Il
fascicolo è intitolato Liber sive quaternus dapnorum datorum et extraordinariorum factus
et compositus tempore regiminis nobilis viri Guidonis de Sençaraxonibus tunc Seravallis
honorabilis vicarii pro magnifico comune Bononie, scriptus et publicatus per me Domenicum
condam Aiberti de Argelata notarium imperialem ex auctoritate comunis Bononie, sub
annis Domini millesimo trecentesimo octuagesimo tertio, diebus et mensibus infrascriptis.
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ma non ci occuperemo dei (pochi) testi, pure conservati nell’Ar-
chivio di Stato di Bologna, la cui trascrizione sia avvenuta su fogli
sciolti privi di notazioni che attestino l’opera del notaio nel corso
delle sue funzioni.

Come mai soprattutto in questa città si registra una quantità
tanto elevata di trascrizioni, posto che il totale, fra Memoriali (115
componimenti) e Documenti 

23 (65 testi cui ne vanno aggiunti 14
al momento irreperibili), assomma a ben 180 (o 194) composizio-
ni poetiche volgari24?

Le risposte possono essere molte. In primo luogo, bisognerà
pur dire che in nessun’altra città si è conservata una simile massa di
scritture riferibile al Medioevo (e in particolare all’età di Dante).
Bisognerà, quindi, citare lo sforzo degli studiosi che si sono preci-
puamente concentrati nel sondare l’Archivio di Stato della città
felsinea attratti dai Memoriali e, almeno tra la fine dell’Ottocento
ed i primi del secolo scorso, desiderosi di far tornare alla luce do-
cumenti e testi danteschi; e si pensi fra tutti all’opera di Giovanni
Livi. Dovremo poi rilevare l’ottima cura di chi negli anni è stato
preposto a questo Archivio nel mettere a disposizione dei ricerca-
tori una struttura efficiente e, al contempo, estremamente liberale.

Tuttavia, dato conto di questi elementi, sarà il caso di pensare
anche ai motivi che hanno indotto i notai a copiare i testi. Si sa
che l’idea primitiva (quella di Giosuè Carducci) fu che essi inten-
dessero ‘ammazzare il tempo’ fra una registrazione e l’altra. Ven-
ne quindi l’epoca di Adriana Caboni che appoggiò la teoria che si

23 Andrà ricordato che il corpus della nuova edizione di cui mi sto occupando
accoglie, per motivi di carattere storico, i soli testi trascritti entro il 1376; dall’elen-
co è dunque escluso l’intero ‘Canzoniere’ di Matteo Griffoni, i versi di suo suocero,
Girolamo Bianchetti, e due componimenti di Nicolò Malpigli. Inoltre, rileveremo
che, accanto a questi, ne figurano altri: a incominciare dalla serie di 14 endecasillabi
‘politici’ (una lassa e l’inizio di una seguente?) Misér Francesco – dala francha lança
(1390). V’è, inoltre, la serie di componimenti (scritta alle soglie del sec. XV) già
pubblicata da chi scrive nell’articolo Una pagina preziosa di fine Trecento, «Studi di
filologia italiana», LVI (1998), pp. 47-55 (che comprende, oltre ad un sonetto, un
frammento forse di origine bergamasca, Inf. V 103-111 e il sonetto 31 dei RVF); vi è,
quindi, il frammento di parafrasi del Pater noster in capo al quale è scritto, dalla
stessa mano, In Chri(sti) no(m)i(n)e am(en). Anno a nat(ivitate) eiusdem mille(simo)
CCC octuag(esim)o otavo; chiude la serie, interessantissima, composta dai sonetti (il
primo è caudato) Negro mio tristo, di cativi herede e El negro nostro per lo guazaduro
seguita da quello che è forse l’inizio di un altro sonetto Quatro nodarj âssomer nele
scripture.

24 In verità, alcune si riducono ad un solo distico.
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volesse impedire falsificazioni che si sarebbero potute introdurre
fra i vari dispositivi, trascurando il fatto, come ben ha fatto di
recente notare Massimo Giansante25, che non pochi sono gli spa-
zi lasciati privi di scrittura (o almeno di biffature) ai quali non si
potrebbe certo applicare questo criterio26.

A queste ipotesi si collega pure il capitolo del meccanismo
della copia. È ben noto che Santorre Debenedetti ha fatto giusti-
zia dell’idea primitiva che i notai copiassero ‘a memoria’; un’idea
nata con Carducci ed invalsa almeno sino all’edizione Caboni27.
Come si vede, l’argomento è strettamente correlato con quello
delle motivazioni della scrittura stessa dei registri. Certo, se i no-
tai trascrivevano, come notava Carducci, per ‘ammazzare il tem-
po’ potevano farlo «ad orecchio», mettendo per iscritto ciò che
avevano sentito, quasi come dei fornai che, se ci si passa l’anacro-
nismo, al momento della consegna, fischiettino l’ultimo motivo
che hanno ascoltato alla radio. Ma se il fatto di copiare delle poe-
sie rappresenta una testimonianza della cultura poetica del pro-
prio tempo, la cura sarà ben differente e prevederà di procurare
una copia a cui attingere. Tra l’altro, va detto che, talora, il notaio
si comporta come un vero e proprio copista, emendando il testo
ed espungendo, perdipiù, vocali finali soprannumerarie che avreb-
bero turbato il corretto computo sillabico.

25 M. GIANSANTE, Archivi e memoria poetica: le rime dei Memoriali bolognesi,
in Storia, archivi, amministrazione. Atti delle giornate di studio in onore di Isabella
Zanni Rosiello. Bologna, 16-17 novembre 2000, in corso di stampa.

26 Per rendersene conto basterà consultare il prezioso volume L’Archivio del-
l’Ufficio dei Memoriali. Inventario, a cura di L. CONTINELLI, vol. I Memoriali, 1265-
1436, t. I [unico uscito], 1265-1333, Bologna 1988 [«Universitatis Bononiensis
Monumenta», vol. IV].

27 Mi riferisco a S. DEBENEDETTI, Osservazioni sulle poesie dei Memoriali bolo-
gnesi, «Giornale storico della letteratura italiana», CXXV (1948), pp. 1-41; ora in ID.,
Studi filologici, Milano 1986, pp. 77-107 (da cui si cita), alle pp. 97-98; G. CARDUCCI,
Intorno ad alcune rime dei sec. XIII e XIV ritrovate nei Memoriali dell’Archivio notarile
di Bologna, «Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le provincie di
Romagna», serie II, vol. II, pp. 105-220; indi nel vol. VIII [Archeologia poetica] del-
l’Edizione nazionale delle Opere, Bologna 1936, pp. 107-282 (da cui si cita), in par-
ticolare le pp. 116-117; A. CABONI, Antiche rime italiane tratte dai Memoriali bolo-
gnesi, Modena 1941, in particolare alle pp. 13 e 17-18. A queste considerazioni si
aggiungerà l’intervento di D. KULLMANN, Osservazioni sui Memoriali bolognesi (con
un frammento di lauda inedito), «Zeitschrift für romanische Philologie», 119 (2003),
pp. 256-281, soprattutto a p. 263.
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Né si potrà sottovalutare il fatto che gli anni delle trascrizioni
poetiche quantitativamente più rilevanti sono quelli del maggior
costo dei meri strumenti scrittori (a cominciare dalla pergamena)
e che le poesie incominciano a rarefarsi proprio negli anni Trenta
del sec. XIV, che sono quelli dell’affermazione dei canzonieri, dopo
la stagione che è per noi rappresentata dalle tre grandi sillogi
toscane (Palatina, Rediana e Vaticana) collocabili tra la fine del
sec. XIII ed il primo decennio del seguente.

Né potremo passare sotto silenzio il fatto che altre cause, più
propriamente storiche, hanno favorito il concentrarsi di una clas-
se notarile colta e, al tempo stesso, consapevole del proprio ruolo
non solo di pubblici ufficiali, ma anche di conservatori e di pro-
motori della cultura, anche se non manca chi, come Armando
Antonelli, vuole attribuire un significato politico a questo supple-
mento di fatica da parte dei notai: una sorta di appropriazione
della stessa cultura letteraria in un delicato momento sociale; come
se questa classe di pubblici ufficiali volesse occupare pure il luo-
go che fino al momento era stato della nobiltà.

Il materiale disponibile: Dante

Vediamo, dunque, il materiale in nostro possesso. A Bologna
la serie dei Memoriali trasmette, accanto alle poesie anonime e
talora di gusto che, se la parola non desse adito a qualche ambi-
guità, definiremmo popolari, ben 115 pezzi racchiusi nel lasso tem-
porale compreso dal 1279 (Mem. 40) al 1333 (Mem. 179).

Fra gli autori rappresentati, domina Dante e non solo quello
delle Rime, di cui registriamo il sonetto giovanile No me poriano
zamay far emenda (= 31, del 1287), la canzone Donne ch’aviti
intellecto d’amore (= 53, del 1292), l’inizio della canzone dubbia
Donne, io non so de chi vi preghi amare (= 79, del 1310), il fram-
mento della ballata dubbia Donne, i’ non so (= 93, del 1315), il
frammento della canzone Così nel mio parlar, ma anche i vv. 97-99
di Inf. XIX (= 108, del 1321); d’altro canto, fra i Documenti spicca
la versione lacunosa del sonetto Negli occhi porta la mia donna
Amore (= XIII, del 1301), il frammento della canzone Tre donne
(= XXXIII, trascritto nel 1310 da mano eugubina) accanto ai vv.
94-96 di Inf. III (=XXXVII del 1317, di mano sangimignanese), e ai
vv. 1-24 di Purg. XI (= XLIX, di mano forse modenese), ai vv. 22-29
di Inf. XIII (= L, del 1327, ancora di mano eugubina), ai vv.
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106-114 e 103-107 di Inf. V (= LIV e LV, del 1332; i vv. 103-111
ugualmente di Inf. V sono trascritti alla fine del sec. XIV da mano
presumibilmente bolognese e non sono compresi nel nostro corpus)
e infine l’incontrollabile frammento dei vv. 1-3 di Inf. XXVI (= D.
XIII forse scritto nel 1353): una buona antologia primo-trecentesca
della Commedia; anzi, soprattutto dell’Inferno, visto che le atte-
stazioni, se si esclude il Padre nostro tratto dal Purgatorio, non
sembrano valicare il limite della prima Cantica.

Proprio Dante ha fatto sorgere un caso in tempi assai vicini: due
giovani ricercatori bolognesi, Armando Antonelli e Riccardo Pedrini,
hanno individuato28, sul recto della coperta pergamenacea anterio-
re del documento segnato Comune-Governo, Procuratori del Co-
mune, b. 6, reg. 56 (1304, I semestre = LX), i vv. 103-105 del Canto
V dell’Inferno. Come si poteva prevedere, l’altezza della datazione
ha suscitato la curiosità del grosso pubblico e pure quella, invero
più attenta, degli studiosi. Di una oculata ispezione si è incaricato
Giancarlo Savino29 che ha ritenuto di portare la datazione paleo-
grafica del frammento agli anni Sessanta del secolo XIV. Invero,
Savino non poteva sapere che un’altra attestazione era, nel frattem-
po, riaffiorata. Si tratta (il ritrovamento è dovuto ancora una volta al
binomio Antonelli-Pedrini) del recto della coperta pergamenacea
anteriore segnata Capitano del popolo, Esecutore e conservatore di
giustizia, Giudici del capitano del popolo, reg. 731); essa, datata 1324,
conserva rispettivamente i vv. 103 e 100 del medesimo Canto V
dell’Inferno, seppure in forma alterata: Amore che nullo amore per-
dona / amore che al chore. Questa annotazione ‘innalza’ ulterior-
mente (le precedenti erano, come si è visto, rispettivamente del 1332
e della fine del sec. XIV) il termine delle attestazioni del Canto note
all’Archivio, avvicinandosi, paleografi permettendo, al termine vo-
luto da Antonelli e Pedrini e dalla mera datazione del veicolo.

Gli altri poeti nei Memoriali

Oltre a Dante, gli altri autori rappresentati nei Memoriali sono,
come era prevedibile, anche i locali, innanzitutto Guido Guiniz-

28 Cfr. A. ANTONELLI e R. PEDRINI, Appunti sulla più antica attestazione del-
l’«Inferno», «Studi e problemi di critica testuale», 63 (2001), pp. 29-39.

29 Cfr. G. SAVINO, A proposito di una recente scoperta dantesca, «Studi danteschi»
66 (2001), pp. 279-284 (ove si dà anche conto delle reazioni della stampa quotidiana).
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zelli, con due attestazioni di Voglo del ver la mia dona laudare (=
28 e 49, rispettivamente del 1287 e del 1290) e ben nove diverse
redazioni, alcune delle quali invero frammentarie, del sonetto
guinizzelliano in risposta a Bonagiunta Orbicciani (= 22, 25, 42,
43, 44, 45, 54, 81, 103, racchiuse fra il 1287 e il 1320); quindi,
compare il sonetto Homo nun prese ancor si saçamente di Fabruzzo
dei Lambertazzi (= 7 e 45, del 1286 e del 1289) e il sonetto Se
quello ch’in pria la Soma Potença, forse di Pilizaro (= 37, del 1288);
infine, Onesto da Bologna con il sonetto Quella crudel staxone
ch’al çudhegare (= 101, del 1320).

Ma vi sono registrati pure un frammento della canzone
Madona, dir ve voio (= 32, del 1288) e il distico iniziale del sonetto
Or chome puote chusì gran dona intrare (= 78, del 1310), entrambi
del Notaro; per restare in ambito siciliano, v’è pure un frammen-
to assai malconcio di un sonetto attribuibile a Re Enzo cioè Tem-
po vène che sagle e che desende (= 96, del 1319). Figura poi Bona-
giunta Orbicciani con il son. Dev’om i· mala fortun’a bon coraço
(= 40, del 1288) e, infine, gli Stilnovisti: oltre al primo Guido, di
cui già si è detto, Guido Cavalcanti con un frammento della balla-
ta In un boscheto trova’ pasturella (= 67, del 1305), un lacerto di
Amore, eo chero mia dona in dominio di Lapo Gianni (= 110, del
1321); quindi, alcuni versi di Scendo da vui, madona mia, lontano
di Guido Novello da Polenta (= 80, del 1310) e la ballata Amor, la
cu’ vertù per gracia sento di Gherardo da Castelfiorentino (= 89,
del 1313, replicata parzialmente a 114, del 1325). Infine, un breve
frammento del Tractatus Amoris di Francesco da Barberino (= 97
e 97 bis, del 1319). Vi sono anche i cosiddetti ‘Comici’, con il
sonetto del senese Nicola Salimbeni Doxento scudeline de diamante
(= 56, del 1293) e quello del conterraneo Cecco Angiolieri De
tute cose me sento fornito (= 98, del 1319).

I trovatori

Quanto ai Documenti, la vera novità è rappresentata dalla com-
parsa dei trovatori. Gli stessi Antonelli e Pedrini30 hanno indivi-
duato sul recto della coperta pergamenacea posteriore del docu-

30 Cfr. A. ANTONELLI e R. PEDRINI, Appunti sulla formazione socio-culturale del
ceto funzionariale del tempo di Dante: sondaggi su documenti e tracce, «il Carrobbio»
XXVII (2001), pp. 15-37.
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mento segnato Comune, Procuratori del Comune, b. 5, reg. 53
(1302) delle notazioni che, ad un’analisi più approfondita, sono
risultate essere il primo verso di cinque coblas della Canzone II di
Rigaut de Berbezilh (Aysi com l’alifanç, con l’attribuzione Ricardi
de Brebesili), accanto ai primi due versi della XVII di Arnaut Daniel
(Se·m fos amors de ioi donar tant larça) e della XXIV di Peirol (Cora
que·m feses dolor). Giova qui rilevare che mai sino ad ora versi
trobadorici erano riemersi dal gurgite vasto dell’Archivio; si era-
no, è vero, rilevate vicinanze fra alcuni versi volgari italiani e cita-
zioni provenzali, ma mai si era raggiunta l’evidenza che i notai
possedessero esemplari trobadorici31. L’evidenza, dicevo, è palma-
re anche per gli scettici e per gli ultimi settatori dell’ipotesi della
riproduzione mnemonica: non solo il testo di Rigaut gli è attribu-
ito con precisione, ma l’incipit di Arnaut è preceduto dalla nota-
zione cobla proençals, mentre quello di Peirol reca la didascalia
Cantio provincialis que sic incipit; il che fa pensare, soprattutto la
seconda nota (cobla proençals, con tanto di -s nominativale), ad
un vero e proprio exemplar. Ma sull’argomento e sulla collocazio-
ne stemmatica dei testi si tornerà in sede più opportuna.

I poeti nei Documenti

Oltre a Dante, di cui si è detto, si registra la tenzone siciliana
tra il Notaro (XVII: Feruto sono isvarïatamente) e l’Abate di Tivoli
(XVIII: Qual hom riprende altru’ ispessamente), i sonetti di Cino
(XIV) Sta nel piacer della mia donna Amore e (XVI) Io mi sono
tucto dato a trager oro; quindi, il commiato della canzone cavalcan-
tiana Donna me prega (XV), tutti di mano d’un notaio di Monteca-

31 D’altra parte, che la cultura d’oltralpe si fosse stabilmente insediata nella
Bologna dei secoli XIII e XIV ci è confermato da alcune briciole di lingua oitanica
sparse fra i registri dei Memoriali del primo decennio del sec. XIV. Anche i docu-
menti d’ufficio ce ne parlano: lo statuto del 1288 vieta ai cantores francigenorum di
esibirsi nei pressi del palazzo comunale. Un’altra preziosa testimonianza inventariale,
il cui reperimento si deve ancora una volta ad Armando Antonelli, reperta, tra i
beni oggetto di una successione (Mem. 78, 1290, c. 206r; 31 ottobre) di un tal Simone
speciale, anche due libri, rispettivamente d(omini) Lançalocti e un non meglio preci-
sato librum de Ronçisvagli. Un processo del 1307 ci informa, aldilà dell’argomento
proprio, anche del fatto che un cantastorie, Zoparinus, eseguiva le storie di Guglielmo
d’Orange (se ne veda la bibliografia in A. ANTONELLI e R. PEDRINI, La famiglia e
la torre dei Garisendi al tempo di Dante, in La torre Garisenda, Bologna 2000, pp.
23-89, a p. 79 e n. 118).
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tini che scrive nell’anno 1300. Nella sezione trecentesca compare
il sonetto di Onesto One cosa terena quanto saie (= XLI, del 1319),
quello forse di Graziolo Bambaglioli Senbianti alegri (= XLII, del
1321, probabilmente di mano dello zio Gemignano), la ballata
Donna, la gram vertute (= XLIII) attribuita a Matteo Correggiaio
(scritta nel 1321 da un notaio padovano) e il sonetto di Nicolò de’
Rossi Ançelica figura et amorosa (= XLIV, ugualmente di mano
padovana), il sonetto LIX di Nuccio Sanese (Li mei sospiri dolenti
m’ànno stancho) diretto a Guido Cavalcanti e già riprodotto in
forma frammentaria e ancora duecentesca (1280) in I e, infine, il
sonetto LXI Se la fortuna t’à facto singniore attribuito da alcuni
codici a Ventura Monachi. Negli ultimi anni del sec. XIV (se non
ai primi del seguente, motivo per cui è escluso dal corpus), pare
trascritto probabilmente da mano bolognese, quello petrarchesco
(Rerum vulgarium fragmenta 31) Questa anima gentil che se diparte.

Semmai, ci sarà da stupirsi che non vengano quasi mai segna-
lati gli autori dei componimenti: infatti, le uniche ed ancor più
notevoli eccezioni sono fatte, oltre che per Rigaut, per la ballata
di Matteo Correggiari, mentre, sulle guardie di un Memoriale prov-
visorio del 1360, una mano seriore (motivo di esclusione dal no-
stro corpus), attribuibile al notaio Gaspare Baruffaldini, accanto
ai vv. 103-11 del Canto V dell’Inferno, ha aggiunto un Danti che
pure rappresenta l’unica convocazione esplicita del poeta nei no-
stri scritti. In questo, non si potrà dire che egli abbia ricevuto
un’attenzione particolare perché la medesima mano, nella stessa
carta, ha vergato in capo al già citato componimento 31 del Can-
zoniere la sigla dFP (che si può sciogliere con domini Francisci
Petrarche) mentre il sonetto precedente (anch’esso escluso) reca
un’analoga sigla PdM che non sono stato in grado di intendere:
questo scrupolo si potrà attribuire al notaio; ma ci troviamo, se
non l’abbiamo superato, ai limiti del secolo XV.

La critica si è chiesta, anche in questo caso, il perché dell’as-
senza di attribuzioni. Andrà rilevato che tutte le precedenti non
toccano i Memoriali: in questo caso si potrebbe rilevare che i nomi
esplicitati avrebbero potuto interferire con gli atti circostanti; ma
nel caso delle coperte pergamenacee questa soluzione non è
richiamabile e la domanda relativa all’assenza resta priva di una
risposta.

Come si vede dai componimenti attribuiti ad autore noto, si
tratta di una scelta che dà conto dello svilupparsi di un gusto po-
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etico che, dai trovatori e i Siciliani, passa attraverso i Toscani e lo
Stilnovo fino a giungere a Petrarca. Semmai, andrà notata la rari-
tà, se si esclude Bonagiunta e la triade autoctona composta da
Fabruzzo, Pilizaro ed Onesto, dei cosiddetti siculo-toscani e, in
particolare, di Guittone; questa mancanza (a dispetto dei rappor-
ti personali fra l’Aretino ed alcuni rimatori bolognesi, si pensi agli
stessi Guinizzelli ed Onesto e a Bernardo) è forse attribuibile alla
difficoltà del loro dettato, più che ad una coscienza letteraria aperta
all’innovazione. Certo, anche la preferenza per la cantabilità della
più semplice e popolare ballata può aver influito sulla scelta, a
meno che quest’ultima non sia influenzata dalla brevità dei compo-
nimenti: non a caso, infatti, sono privilegiati i sonetti e, tra le bal-
late, le monostrofiche, a scapito delle più impegnative canzoni.

D’altra parte, bisognerà rilevare che, con il secolo XIV, i testi
anonimi vanno diminuendo a vantaggio di quelli di autore noto.
L’altezza delle testimonianze più ‘popolari’ e la loro quasi totale scom-
parsa nel corso del Trecento fanno pensare, come si accennava, ad
una sorta di nuova coscienza della funzione di propagatori (o con-
servatori) di cultura che i notai potevano arrogarsi; allo stesso tem-
po, pare prendere corpo un processo che tende sempre più a rele-
gare la letteratura popolare nel registro orale o in appositi repertori.

Le scelte metriche

Dal punto di vista metrico, bisognerà rilevare lo scarso nume-
ro di canzoni: a parte gli esemplari danteschi Donne ch’aviti
intellecto d’amore (= 53, del 1292), Così nel mio parlar vòi’ esere
aspro (= 93, del 1315), cui si aggiungerà Tre donne entro ’nd’ il
core me som venute (= XXXIII, del 1310); ad esse si sommeranno
le poesie del Notaro Madona, dir ve voio (= 32, del 1288), il con-
gedo della cavalcantiana Donna me prega (= XV, del 1300), e poi le
adespote S’eo trovasse incarnata la Pietança (= 15, del 1286), Ala
gran cordoglança (= 47, del 1289) e, forse Turlù, turlù, turlù (= 52,
del 1290), Io son Pietate chi chero (= 74, del 1310) comunque
frammentaria e, chissà, Amor che mi distringe (= D. XIV, oggi irre-
peribile); ma lo schema metrico di quest’ultima è francamente
difficile da riconoscere.

Al contrario, depurato il calcolo dai ‘doppioni’, ma tenendo
conto dei pezzi irreperibili, la presenza delle ballate sovrasta ad-
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dirittura quella dei sonetti nei Memoriali (sono ben 20 quelle
duecentesche 24 le trecentesche contro, rispettivamente, 16 e 14
sonetti), mentre nei Documenti il rapporto è un po’ diverso (ri-
spettivamente 2 ballate duecentesche e 13 trecentesche, contro 5
sonetti duecenteschi e 29 trecenteschi); ma si tenga conto che gli
esemplari interi non sono certo la maggioranza e, quindi, la deter-
minazione del genere metrico è spesso solo presunta.

A questi esemplari, oltre i tre testi trobadorici, vanno aggiunti
i serventesi (2 tra i Documenti duecenteschi e altrettanti fra i Me-
moriali trecenteschi più 1 nei Documenti trecenteschi) e i distici
sia isolati sia in serie.

D’altra parte, il maggior numero dei componimenti di cui ci
stiamo occupando è uniattestato e perdipiù anonimo: in questo la
situazione non è molto diversa, come si è visto, da quella offerta
dagli altri Archivi, ove solo 4 sono i ‘pezzi’ d’autore. Su questi
unica si appuntano i sospetti dei critici che credono di potervi
vedere l’opera degli stessi notai, confortati, almeno in un caso, da
una convincente annotazione che compare in capo ad una delle
prime ballate.

Mi pare, dunque, che ci sia ampio materiale di discussione:
sia sul piano del ‘gusto’ letterario (dai trovatori a Petrarca) sia su
quello della trasmissione dei testi: molto spesso, infatti, l’attesta-
zione di questi testimoni, quando non sia unica, è non solo più
antica (almeno per il Duecento) ma possibilmente poziore rispet-
to a quella fornita dai Canzonieri; come se i notai avessero tra le
mani copie più vicine agli originali o meno disturbate dal lavorio
di copia. Quello dei rapporti fra i Canzonieri e i nostri testi è uno
studio talora già affrontato che, tuttavia, meriterebbe ulteriori
approfondimenti complessivi.
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H. WAYNE STOREY

 Di libello in libro:
problemi materiali nella poetica

di Monte Andrea e Dante

Nel codice Laurenziano Martelli 12, la rubrica a c. 36r indica
semplicemente «Incipit vita nova», formula forse condizionata an-
che dall’incipit riportato tre righe dopo nel testo. Risalente alla
fine della prima metà del Trecento, se non quasi coevo al codice
Martelli, il Magliabechiano Cl. VI, 143 della Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze riporta una rubrica tanto sintomatica del testo
(«il libro della mia memoria») quanto di una nuova classificazio-
ne, un nuovo status culturale, dell’opera giovanile dell’icona fio-
rentina, per cui si legge: «Incipit illibro della nuova vita di dante»,
rafforzato dall’explicit a c. 15v: «Explicit liber nove vite dantis»1.
Certo, si dovrebbe parlare, come ci suggerisce François Dolbeau,
di un logico distacco fra la terminologia editoriale del copista e
l’insistenza del giovane poeta su un genere materiale, di un certo
contenuto intellettuale, come il libellus2. Certamente ancora sia-
mo, anche nel 1350, lontani dal recupero rivalutativo, studiato da
Silvia Rizzo3, del libellus nei titoli di diverse opere umanistiche.
Che libellus possa rappresentare nel testo giovanile dell’altissimo
poeta un semplice uso vezzeggiativo per la piccola raccolta di rime
e prosa ci sembra invece congettura poco testimoniata nel conte-
sto della Vita Nova. La discrepanza fra titulus e rubrica nel codice
Magliabechiano dovrebbe soprattutto definire un problema più

1 Ringrazio i colleghi Fabio Benincasa e Marco Pacioni delle loro osservazio-
ni e verifiche che mi sono state sempre utili nella preparazione di questo saggio.

2 F. DOLBEAU, Noms de livres, in Vocabulaire du livre et de l’écriture au moyen
âge: Actes de la table ronde Paris 24-26 septembre 1987, a cura di O. WEIJERS, Turnhout
1989, pp. 79-99, a pp. 80-81.

3 S. RIZZO, Il lessico filologico degli umanisti, Roma 1973, che si limita ovvia-
mente ai testi in latino dell’umanesimo.
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fondamentale nella poetica duecentesca, problema al quale Dante
stesso pensava di rispondere con le sue insistenti e, per quanto mi
risulta, singolarmente innovative istruzioni al copista incorporate
nella narrativa della Vita Nova: cioè il problema della materialità,
o come poesia e prosa debbano integrarsi vicendevolmente nella
poetica dell’opera. Sarebbe ormai difficile, dopo gli studi recenti di
filologia materiale, ritenere che i poeti della seconda metà del Due-
cento non pensassero alle forme di diffusione materiale della loro
produzione. Si tratta, insomma, di una dinamica, a volte forte altre
volte fievole, che faceva parte della poetica di certi poeti, una dina-
mica che teneva conto dell’attuale sistema grafico, anche in quanto
instabile per certi versi, come componente essenziale dell’espres-
sione poetica. Come vedremo le strategie di poetica materiale di
poeti come Monte Andrea e Dante rispecchiano interessi precisi e
traiettorie diverse a seconda dell’ambito di circolazione. Nel caso
di Monte, per esempio, la mania per la “firma” incontrovertibile
sembra fare da base alle formule più materiali delle sue poesie4. Per
il giovane Dante, invece, il concetto di un manuale poetico, anche
se piuttosto anomalo per certe sue forme, da distribuire fra un grup-
po più ristretto, una coterie, avrebbe condizionato non solo la scel-
ta del termine libello, ma proprio l’apparato della narrativa stessa.
Di fatto, il caso dantesco ci propone una poetica materiale molto
più globale nella sua funzionalizzazione di strumenti inattesi dai
copisti del Trecento. Grazie a questa dinamica materiale, Monte
insisterà sulla copia autentica delle proprie poesie («to’ sol ov’è
Monte!» [Bene m’à messo V 684, 8]) e le «carte ordite» di Dante
supereranno la mera metafora del «fren de l’arte» per orientare il
copista/lettore nella fascicolazione della «cantica seconda».

Prima di tutto bisogna chiedersi quali fossero i contenitori ma-
teriali, i veicoli della poesia dugentesca. Cioè in quali forme mate-
riali si mandavano in circolazione le poesie? Forse soltanto per me

4 Per la firma di Monte come parte integrale della sua poetica, si veda H.W.

STOREY, Poetry and Literary Culture of Monte Andrea da Firenze, Tesi di dottorato,
Columbia University of New York 1982, discorso ancora da collocare fra gli usi me-
dievali culturalmente più stratificati e nel contesto degli usi più ‘pratici’ della firma
artistica nel medioevo, argomento affrontato, ad es., da Roberta Bosi per la maggior
parte della collezione della Pinacoteca Nazionale di Bologna (2002), e particolar-
mente nella prassi notarile di testimonianza e autentificazione studiata da B. FRAENKEL,
La Signature: genèse d’un signe, Paris 1992, pp. 18-54 e 147-152.
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rappresentano un grattacapo particolare le tenzoni svolte fra due
poeti nella stessa poesia, per esempio quella politica fra Monte e
Schiatta (V 778-779). Si tratta di gare poetiche recitate in pubbli-
co, magari in piazza, e registrate da un copista? Non credo. Però
abbiamo diverse testimonianze, fra cui anche quella dantesca (VN
2,12 [VI, 2])5, dell’importanza dell’epistola nella diffusione della
poesia e della tenzone, componimenti che sarebbero stati persi se
non ci fossero state forme più robuste per proteggerli: come anto-
logie, libri di poesia e lettere. Pensiamo allo scambio epistolare,
riportato a c. 32 del Canzoniere Laur. Rediano 9, fra Dotto Reali di
Lucca e Meo Abracciavacca, nel quale la funzione-contenitore del-
la lettera e la funzione della circolazione, fra altri frati, delle rime
Similimente canoscensa move, e, di Meo, Parlare scuro dimandando,
dove, sono esplicitamente rafforzate da Dotto che scrive a Meo:
«mando a te questo sonetto [...] e risponsione mi manda di ciò che
senti, e mostralo a frate Gaddo e a Finfo»; tali istruzioni in realtà
sono realizzate da Meo, che risponde: «A frate Gaddo e a Finfo,
come imponesteme, il mostrai e diei scritto». Che la forma in cui il
rapporto fra prosa epistolare e poesia viene rappresentato nel
Rediano, notevolmente a due colonne e con attribuzione, sia di-
sposta diversamente nel documento spedito da Dotto a Meo, è
confermato da esemplari delle lettere di Guittone nel Riccardiano
2533 e dalla prosa pratica dell’epoca6. In questa sede basta notare
come Dotto e Meo hanno inteso la prosa della lettera come essen-
ziale premessa interpretativa alla poesia anziché come semplice
cornice o veicolo materiale. Prosa e poesia sono unità complemen-
tari della tenzone. La petitio della lettera di Dotto manca del solito
apparato retorico; fra l’altro la salutatio viene ripetuta nell’ultimo
verso del sonetto, che chiude la comunicazione coll’invito a Meo a
replicare e completare la proposta: «manda per compier la figura».

Basata principalmente sulle strutture culturali e comunicative
della tenzone, la corrispondenza di Monte risulta più problematica,
tanto per le strategie materiali del poeta quanto per il suo straor-

5 Tutte le citazioni della Vita Nova provengono dall’edizione curata da G.

GORNI (Torino 1996); adopero – eccetto in un caso – anche la sua paragrafazione, e
poi fra parentesi quadre quella di M. BARBI, Vita Nuova, Firenze 1932.

6 Si vedano, ad es., le Tavole 31 (lettera del 1253), 36 (del 1260), e, di Andrea
de’ Tolomei da Tresi, 43 (del 1265) e 45 (del 1269) in A. CASTELLANI, La prosa italia-
na delle origini, 2 voll., Bologna 1982.
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dinario carattere scontroso e provocatorio, almeno nei confronti
poetici degli altri, da Guittone a Terino e ai filoghibellini7. Si po-
trebbe dire infatti che la base della poetica montiana è la forma
materiale della tenzone, nella quale il poeta poté dimostrare le sue
due competenze più identificanti e identificabili: un estremo
tecnicismo poetico-retorico e una tematica fondata quasi esclusi-
vamente sulla “disavventura” e sull’avversità, tutta temperata da
un realismo ponderosamente anti-idealistico che ha portato il poeta
a dichiarare «Disavventura / m’à convertito tuto im sua natura»
(Ancor di dire nom fino, perché V 288, 185-186), «seconddo il corsso
del monddo mess’ò [’n] rima» (Tanto m’abonda matera, di soperchio
V 287, 146) e, in tenzone con il respinto padre poetico Guittone,
«E ben conosco che m’aprendo al fomo, / poi che nel monddo è lo
dilletto mio» (Poi nom sono sagio sì che ’l prescio e ’l nomo V 767, 9-
10). Ho già dimostrato in altra sede che Monte, sempre in tenzone,
si servì precisamente delle formule grafiche del sonetto rinterzato
adoperate dai copisti di codici come Vat. Lat. 3793 e Escorial e.III.23,
forme grafiche ancora utilizzate nel Barberiniano Latino 4036 in
contrasto con le formule grafiche più ‘umanistiche’, proprio per
estendere un suo esperimento con la rima spezzata in “cappo”
(«Coralment’ò me stesso ’n ira ca ppo / rgo a tal mio dire, ca ppo /
co mi saria morte, s’i’ ne cappo» [V 898, 1-3])8. Se tale coordina-
mento fra sperimentazione e forma grafica costituisce il nucleo
della poetica montiana, e credo che l’evidenza sia abbondante, il
discorso dei generi non solo letterari, ma soprattutto ‘editoriali’,
diventa tanto essenziale quanto problematico: cioè la lettera, la
tenzone, la corona, il libello, il libro.

7 Si veda H.W. STOREY, Transferring Visual Ambiguity from Manuscript to
Modern Edition, «Romance Philology», XLIII (1989), pp. 154-180, aggiornato in ID.,
Transcription and Visual Poetics in the Early Italian Lyric, New York - London 1993,
pp. 71-109. Si aggiunga l’osservazione, verificabile nel corpus del poeta, che Monte
non risulta affatto poeta “ermetico” grazie a questa sua intensa attività di scambio
letterario con altri poeti, ai quali si rivolge più o meno con lo stesso intento poetico-
politico e neppure come schietto accolito di Guittone: basti ricordare ovviamente
lo scambio più sintomatico del rapporto difficoltoso fra i due poeti, A te, Montuccio,
ed algli altri, il cui nomo [V 766] e l’aspra risposta con cui Monte si stacca più
spiccatamente da Guittone, Poi non son sagio sì che ’l prescio e ’l nomo (V 767).

8 STOREY, Transcription and Visual Poetics, cit., pp. 71-109, e ID., The Early
Editorial Forms of Dante’s Lyrics: 1287-1362, in Dante for the New Millennium,
a cura di H.W. STOREY e T. BAROLINI, New York 2003, pp. 16-43, per la discussio-
ne delle formule grafiche del sonetto rinterzato Morte villana nei codici del primo
Trecento.
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Dunque tenendo presente l’alta percentuale della produzione
montiana in tenzone, anche per quanto riguarda le canzoni, ci ri-
volgiamo allo scambio che riporta una maggioranza di informa-
zioni sul problema materiale della poetica montiana, la tenzone
fra il fiorentino e, secondo l’attribuzione del Latino 3793, Terino
da Castelfiorentino (Non t’à donato, Amor, piciola partte [V 683] e
la risposta di Monte, Bene m’à messo, Amore, in gran partte [V 684]).
La tenzone si trova verso la fine del fascicolo XXII (Tavola 1), il
quaternione dedicato alle tenzoni in sonetti, proprio dopo un di-
battito fra poeti anonimi9. Adottando uno stile difficile, poco ri-
conoscibile in base allo stile delle altre poesie attribuitegli, Terino
stabilisce l’autorità superiore, se non suprema, di Monte nel di-
scorso sull’amore. Questa fama di Monte, irradiata per le varie
parti d’Italia ed onorata da Terino in termini sempre politici («im-
periale monte», la «sengnoria» e il «rengno»), è il pretesto attra-
verso il quale chiede al poeta una copia del suo libro («voria lo
libro tuo per questo messo» [v. 14]). Si noti bene il vocabolo di cui
si serve Terino: non chiede un certo libellus, un quaderno, nem-
meno le carte, ma i contenuti di un libro. Non ci importa che Monte
sia poco convinto dalle parole lusinghiere («’n valore, certo, poco
rengno» [v. 12]) e che rifiuti di mandargli il libro. Anzi sarà il
modo in cui egli respinge la richiesta che ci permetterà di distin-
guere fra registri di diffusione editoriale.

La risposta di Monte raddoppia il gioco retorico con una sua
firma caratteristica: la ripresa dell’ultima rima delle terzine di Terino
come rimalmezzo propria nel primo verso, «Bene m’à messo», una
formula ripetuta all’interno del sonetto, quando legherà il primo
verso della terzina con la rima delle quartine (in -arte) tramite la
rimalmezzo: «E chi ch’usasse partte in tale rengno». Tali formule
costituiscono usi prosodici che funzionano da firme retoriche an-
che nel nucleo delle due corone di sonetti di Monte riportate nei
due fascicoli precedenti del codice Vaticano10. Guardando la

9 Si adoperano le proposte di E. ORNATO, Apologia dell’apogeo, Roma 2000,
pp. 41-51, per una terminologia standardizzata per la fascicolazione del codice me-
dievale.

10 Si veda, ad es., la tesi di laurea di B. ARDUINI, Per una corona di sonetti di
Monte Andrea da Firenze (V 527-544), Università di Milano 2002, pp. 84-85 e 96,
che discute la centralità della rimalmezzo nella prima corona di sonetti di Monte sia
per il quarto (Oi doloroso, in dolor consumato) che per il quindicesimo e, a quanto
pare, l’ultimo sonetto (Di me si maravilglia molta gente), la cui funzione è stata
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c. 147r (Tav. 1), l’effetto grafico-visivo salta subito all’occhio nella
ripresa cap-fin dell’ultima parola-rima del sonetto di Terino, mes-
so (riga 7, v. 14 → riga 1, v. 1 del sonetto di Monte), e poi si ha
subito il salto alla parola-rima d’esordio di Terino: partte («Non
t’à donato amore piciola partte»): «Bene m’à messo amore in gran
partte» (Monte). Al tempo stesso manca la firma formale di Mon-
te più notevole: la caratteristica estensione dell’ottava in 10 versi
per creare il sonetto, più montiano che guittoniano, di 16 versi (di
cui si trovano due esempi sempre a Tav. 1). Invece l’incontro-
vertibile conferma della propria autorità è sostenuta dall’autenti-
cità, nell’avvertire il corrispondente delle «parole spartte» (in que-
sto caso – credo – le copie non autorizzate in circolazione, se non
proprio le schede poetiche, i documents isolés), cioè di come si
sarebbero costituite le tenzoni scambiate per epistole: «Non volglio
tu credi a le parole spartte: / ciò ch’è contato, to’ sol ov’è Monte!»
(vv. 7-8). Un libro richiesto da Terino, il quale avrebbe riportato
soltanto le poesie di Monte e non dei corrispondenti, avrebbe si-
curamente rispettato questo ammonimento. Ma di nuovo è il mo-
tivo del rifiuto che ci incuriosisce: «Non ti mando libro, c’à [a]ltri
ch’io, né messo» (v. 14). Secondo la sintassi congetturabile del verso
ipermetro, al poeta manca pure una copia del proprio libro, il quale
si troverebbe presso un altro, e non ci sarebbe modo (messagge-
ro) di farglielo avere. Per quell’“altro” a cui si rifà Monte, crux
definitiva di più di una questione, avremmo forse pensato prima
alla donna destinataria, ripetutamente segnalata nei primi versi
dei sonetti della seconda corona (cioè V 606-622)11. Ma in realtà si

ampiamente rivalutata da Arduini con implicazioni problematiche, in senso mate-
riale e poetico, per l’accostamento dei sonetti V 542-544 ai componimenti sicura-
mente della prima corona, V 527-541. Per quanto riguarda l’uso della rimalmezzo
nella seconda corona, faccio notare i due sonetti cardinali Eo vegio, donna, in voi
tanta valenza (V 610) e Omo disvareato tengno il quale (V 614). Però il gemello di
Bene m’à messo, Amore, in gran partte, è il sonetto fuori dalla corona, Spessamente
movomi lo giorno (V 902), nel quale si trova la stessa tecnica straordinaria della
ripresa della rimalmezzo fra l’ottava montianamente estesa e le terzine, cioè fra vv.
10-11: «lo più cielatamente per la via / Non si poria da’ mi’ ochi <ritra> cielare»
(congettura di D’A.S. AVALLE, Concordanze della lingua poetica italiana delle origini
[CLPIO], Milano - Napoli 1992).

11 Cfr. in partic. Lontanamente, donna, servidore (V 606), Eo vegio, donna, in
voi tanta valenza (V 610), Gientile mia donna, com’ più guardo e rimiro (V 617), e
Alamprimera, donna, ch’io guardai (V 619) per la ripresa della presunta destinataria
dei sonetti, tutti di 16 versi, conclusa e, a quanto pare, superata nelle ultime due
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Tav. 1. Vaticano Latino 3793, c. 147r
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tratta di un libro che corrisponde, per esempio, alla grande raccol-
ta di Guiraut Riquier stesa da un ammiratore con un bell’esempla-
re a sua disposizione? Non ce ne risultano testimonianze in nessun
documento. E nemmeno le due corone separatamente riportate nei
fascicoli XX e XXI del codice Vaticano Latino 3793 ci fanno pensare
ad un Liederbuch vero e proprio, cioè un repertorio esteso e rap-
presentativo dei generi e temi del poeta. D’altra parte non sarebbe
una congettura anche ragionevole proporre che Monte tenesse una
specie di “codice degli abbozzi” per la propria produzione?

I fatti materiali sostengono quell’alta percentuale della forma-
tenzone, a cui abbiamo accennato prima, nella produzione di
Monte al punto da sottolineare una poetica adatta ai criteri di una
circolazione relativa: l’estremo tecnicismo poetico-retorico, l’insi-
stenza sulla cosiddetta “firma” riconoscibile, il timbro montiano
che non si basa sulla variatio stilistica bensì sulle stesse tematiche
ripetute di poesia in poesia. In effetti, la poetica di Monte è orga-
nizzata per rispondere alla diffusione materiale del dibattito lette-
rario. E basta pensare al destino editoriale delle varie componenti
di una tenzone nei libri di poesia di cui abbiamo ancora testimo-
nianza: il destino, per esempio, del sonetto di Geri Gianfigliazzi
registrato dalla mano di Petrarca nel Vaticano Latino 3196 come
la metà testuale di una corrispondenza fra i due poeti e che poi
viene ignorato dalla stessa mano nei Rerum vulgarium fragmenta,
fra i quali, logicamente, non sarebbero entrate opere altrui. E an-
cora più emblematico e storicamente rilevante è il caso del primo
sonetto della Vita Nova, il quale nella sua redazione “estravagante”
avrebbe sollecitato risposte, crediamo anche di Terino, che non
sono state incluse nella versione “organica” di A ciascun’ alma12.
Solo nei grandi repertori, anche quelli compilati dai grandi ammi-
ratori di un poeta particolare (come nel caso della prima mano del
Rediano 9), e negli zibaldoni e abbozzi d’autore troviamo la ten-
denza a registrare, e non sempre con gran cura, gli interventi di-
versi dei cosiddetti “altri”.

componenti (sonetti caudati) rivolte direttamente all’Amore (Meo sire, cangiato
vegioti il talento [V 621] e Meo sire, troppo vincie vi volontate [V 622]).

12 È chiaro che i termini delle due ‘tradizioni’ di diverse poesie della Vita Nova
risalgono allo studio di D. DE ROBERTIS, Il canzoniere Escorialense e la tradizione
“veneziana” delle rime dello Stil novo, supplemento 27 del «Giornale storico della
letteratura italiana», 1954, i cui risultati sono ora confluiti in DANTE ALIGHIERI, Rime,
a cura di D. DE ROBERTIS, vol. 2, t. 2, Firenze 2002, pp. 879-926.
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Sembra sostenibile, dunque, che il libro cui si riferisce Terino
non faccia parte di un progetto poetico di Monte, bensì di un pro-
getto di raccolta per cui le «parole spartte», le carte delle tenzoni
d’amore e forse delle corone assemblate in un fascicolo in mano
altrui sarebbero state risistemate e raggruppate “in quinterni”, cioè
in un libro. Data la risposta di Monte, può darsi che tal libro risulti
ancora in potenza con le varie componenti nelle mani degli altri e
senza messaggero, cioè con l’elemento essenziale della trasmissione.

Fra l’ideale libro di Monte e il liber nove vite dantis del copista
del codice Magliabechiano sopraindicato, ci troviamo davanti alla
tradizione materiale del libello, per certi versi ancora da definire.
Come abbiamo già ricordato, mentre la lettera era probabilmente
sufficiente per lo scambio di poesie occasionali, sembra che più
elaborati cicli poetici inviati da un poeta ad un altro prendessero
la forma di raccolte in pergamena, di lunghezza variabile. Questi
piccoli cicli poetici non richiedevano la produzione di un vero e
proprio libro, ma soltanto quella di un piccolo libro, consistente
in due o tre quaderni destinati ad una limitata circolazione: il li-
bello. E mentre abbiamo ricostruito varie raccolte poetiche di au-
tori individuali che potrebbero qualificarsi come Liederbücher, li-
bri di canzoni organizzati attorno ad un tema o come parte di un’in-
tegrata produzione d’autore, nessun libello ci è materialmente per-
venuto dalla letteratura italiana delle origini, eccezion fatta
– ma sempre tramite l’antologia – per il libello di Guittone d’Arezzo
sulla natura dell’amore, infelicemente intitolato Trattato d’amore
e composto di 13 poesie organizzate come glosse all’illustrazione
che, dando fede alle istruzioni ad un miniatore dell’Escorialense
e.III.23, avrebbe accompagato il testo13. Manoscritti contempora-
nei miniati come il Banco Rari 217 della Biblioteca Nazionale Cen-
trale di Firenze ci suggeriscono che un’illustrazione con un ruolo

13 Sempre sull’Escorialense e. III. 23 saranno utilissimi i nuovi studi filologico-
materiali nella tesi di dottorato di R. CAPELLI, I materiali dell’Escorialense (e. III. 23).
Contesti di produzione e ambiti di circolazione di un’antologia poetica delle origini,
Università di Firenze 2003, che sostiene giustamente che il codice servisse come
copia di servizio se non come repertorio per altri codici, per cui la dinamica libraria
dell’unica testimonianza del libello di Guittone risulta sempre più ridotta e antolo-
gizzata, sia per i suoi testi che per la miniatura mai eseguita in tale copia, perché
sarebbero state molto più utili le indicazioni al miniatore di un’eventuale ‘buona
copia’.
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così centrale nell’interpretazione del testo poetico avrebbe occu-
pato almeno metà del lato di una carta, se non tutto il recto di essa,
insieme alla rubrica che descrive il ciclo poetico. Calcolando, come
era allora comune, che ci fossero quattro composizioni per ogni lato
di una carta, per le rimanenti 12 liriche di Guittone il libello doveva
consistere di un semplice binione: due bifogli; difficilmente definibile
come un libro, ma a causa della struttura dell’illustrazione glossata,
neppure come un semplice insieme di carte sciolte. Data la risposta
critica dei contemporanei di Dante al libello di Guittone, restano
pochi dubbi sul fatto che Dante stesso conoscesse il piccolo libro di
Guittone. Certamente egli dovette apprendere molto da esso14.

Fra le altre testimonianze contemporanee del vocabolo libel-
lo15, ci deve bastare la prova più evidente del significato tecnico di
questo termine nella Cronica di Salimbene, scritta fra 1283 e 1288.

14 Fra i motivi più rilevanti del libello di Guittone, ricordiamo la netta inte-
grazione della figura, alla quale si riferiscono continuamente le poesie sempre in
funzione della dimostrazione delle caratteristiche dell’amore, il che si replica mate-
rialmente nel suggestivo episodio, difficilmente collocabile fra narrativa e indica-
zione al compilatore, della Vita Nova quando Dante, ricordandosi di Beatrice un
anno dopo la morte di lei, disegna angeli «sopra certe tavolette» (23, 1-3 [XXXIV, 1-3]),
attività descritta da Dante proprio come “opera” («ritornaimi alla mia opera»), la
quale diventa motivo ispiratore («faccendo ciò, mi venne uno pensiero di dire paro-
le quasi per annovale» [23, 3; XXXIV, 3]) della poesia anniversaria Era venuta nella
mente mia. Non per caso, la traiettoria del paragrafo successivo (24 [XXXV]) basato
sul motivo cavalcantiano degli occhi già nel «destructo core» di Era venuta nella
mente mia, verte sulla “visibilità” meditata nell’episodio delle tavolette e moltipli-
cata nella intensificazione “eye-to-eye” dell’evento nel sonetto Videro gli occhi miei
e ancora di più nel paragrafo 25, 2 ([XXXVI.2] «[...] questa pietosa donna, la quale
parea che tirasse le lagrime fuori delli miei occhi per la sua vista»).

15 Oltre agli esempi posteriori in latino, citati da RIZZO, Il lessico, cit. e DOLBEAU,
Noms de livres, cit., ai quali si aggiungono le precisazioni lessicali di K. GRÜBMULLER,
Liber a libertate legencium. Vokabularien als Instrumente von Kontinuität und Wandel,
in The Role of the Book in Medieval Culture. Turnhout 1986, t. II, pp. 95-113, bisogna
distinguere fra registri letterari e editoriali dell’uso del vocabolo, per cui risultereb-
be vezzeggiativo-letteraria la sua applicazione, ad es., nel caso di Boccaccio sia nei
confronti della Vita Nova dantesca che nella descrizione dei libri che gli fanno com-
pagnia, «et plus cum aliquibus meis libellis parvulis voluptatis sentio» (epist. IX.19
[a Zanobi da Strada] in Tutte le opere di Giovanni Boccaccio, a cura di V. BRANCA,
vol. 5. 1, Milano 1992). Problematico ma sicuramente letterario è il registro cui
appartiene l’uso ciniano assai dispregiativo del vocabolo nei confronti di due pas-
saggi della seconda e terza cantica della Commedia dantesca (Infra gli altri difetti del
libello). Se non anticipa proprio l’usanza del libello d’ingiuria, ci sembra ironica-
mente vezzeggiativo il termine in quanto è utilizzato in senso editoriale nel
congetturabile libello di Jacopone da Todi («scrissete nel meo libello, de quel non
fui essaudito», Lo pastor per meo peccato, v. 8, in Poeti del Duecento, a cura di
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Nel corso del suo approfondito esame dell’introduzione al Vangelo
eterno di Gerardino di Borgo San Donnino, uno dei tre commenti
all’opera di Gioacchino da Fiore, che porterà Gerardino alla prigio-
ne a vita nel 1254, Salimbene riferisce con precisione che, una volta
a Parigi, Gerardino «excogitavit fatuitatem componendo libellum et
divulgavit stultitiam suam propalando ipsum ignorantibus fratri-
bus»16. L’insistenza lessicale di Salimbene nel descrivere l’opera di
Gerardino per il suo aspetto editoriale come un libellus è notevole
in tutto il corso della Chronica. D’altra parte, alcuni volumi mate-
rialmente più consistenti, come tutte le opere di Gioacchino da
Fiore possedute da Frate Ugone, sono designati come libri («omnes
libros abbatis Ioachim de grossa littera habebat»17). Il diminutivo
applicato al piccolo lavoro di Gerardino potrebbe anche scaturire
certo dal disprezzo forse ironico di Salimbene per un trattato che
aveva causato disonore all’ordine francescano. L’uso di libellus da
parte di Salimbene, però sottolinea prima di tutto la lunghezza, cioè
la dimensione editoriale, del lavoro e, ancora più significativamente
per il nostro sondaggio, la sua destinazione ad una ristretta circola-
zione fra pochi frati ignoranti a Parigi («ignorantibus fratribus»,
una coterie, se si vuole, reiterata più volte da Salimbene).

Riteniamo che nel 1294 Dante avesse già inviato a Guido Ca-
valcanti, suo più influente amico nonchè intellettuale fiorentino
di maggior spicco, una copia della Vita Nova. Se le copie più anti-
che dell’opera, ricomprese in miscellanee dal 1340 al 1360, sono
riferibili al loro schema di libello, questo avrebbe dovuto consi-
stere di non più di due quinioni (10 bifogli o 16 carte), o forse
anche due quaternioni (8 bifogli o 16 carte). Nelle prime due frasi
introduttive in prosa, Dante delinea un netto contrasto tra il meta-
forico libro della memoria e il prodotto fisico della sua trascrizio-
ne: la forma editoriale del suo libello. Tutto il passo riflette una
straordinaria attenzione ai dettagli materiali e al vocabolario della
produzione materiale del copista, riferendosi al titolo rubricato
(la rubrica) e al testo scritto (parole scripte) che si trova sotto que-

G. CONTINI, Milano - Napoli 1960, t. II, p. 112), a quanto pare, indirizzato ad un
pubblico ristretto, cioè all’acerrimo nemico Bonifacio VIII.

16 SALIMBENE DE ADAM, Cronica, a cura di G. SCALIA, Turnhout 1998-99, § 341,
16-18.

17 Ivi, § 339, 11-12.



H. WAYNE STOREY

282

sto titolo in inchiostro rosso e che Dante intende trascrivere
(asemplare) in questo piccolo libro: «In quella parte del libro della
mia memoria dinanzi alla quale poco si potrebbe leggere, si trova
una rubrica la quale dice incipit vita nova. Sotto la quale rubrica io
trovo scripte le parole le quali è mio intendimento d’asemplare in
questo libello [...]» (1,1)18.

Se è ravvisabile un principio organizzativo nel nucleo della Vita
Nova, esso è, come abbiamo visto dalle righe iniziali dell’opera, il
motivo stesso della produzione materiale del “piccolo libro” in un
formato da far circolare fra amici. Lungo tutta la Vita Nova, in
brani di solito trascurati perchè sembrano semplicemente istru-
zioni tecniche e divisiones, il Dante-copista sembra guidare qual-
cuno che lui sa essere un altro copista della sua opera, istruendolo
su come trascrivere il libello. Perché? Credo che la prima ragione
abbia a che fare con quello che Dante immaginava essere il suo
pubblico di riferimento, un pubblico intimo, un circolo di amici,
magari una societas amicorum ancora nel 1292-93 più ristretta di
quella dell’eminente Guittone. Infatti nel libello Dante confida a
Guido Cavalcanti che forse ha già commesso un errore, rivelando
troppo sul significato di una delle sue canzoni ad un largo pubbli-
co; un pubblico che, diversamente dalla cerchia ristretta dei suoi
amici, è incapace di capirne il vero significato (10,33 [XIX, 22]).
Di conseguenza, le istruzioni sullo schema e sulla trascrizione del
libello, andrebbero intese come destinate ad un privato, un ami-
co, un copista non professionale che vuole semplicemente realiz-
zare una copia personale dell’opera. Oltretutto, e qui veniamo alla
ragione numero due, Dante sarebbe stato ben conscio del destino
toccato ad altri simili piccoli libri, forse come quello di Guittone,
le cui poesie individuali erano state sottratte al loro contesto orga-
nizzato di Liederbuch e disperse a causa della natura materiale del
libello, costituito da pochi fascicoli, probabilmente mal copiati da
successivi copisti privati e sicuramente non legati se non con altre
opere a loro volta ricopiate per formare un libro. L’accurata corni-
ce narrativa in prosa elaborata da Dante potrebbe allora ben esse-
re destinata non soltanto a fornirci delle delucidazioni sul conte-
sto compositivo delle poesie e sul loro senso nascosto, ma anche,

18 Dissento dall’uso delle maiuscole (Incipit Vita Nova) suggerito da Gorni
(Vita Nova, cit., pp. 3-4) perché non si trova in alcun codice trecentesco testimo-
nianza del titulus libri a lettere maiuscole all’interno della frase.
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nella tradizione del trobar clus, sulla protezione materiale delle
liriche del piccolo libro, liriche che altrimenti avrebbero potuto
essere riordinate diversamente al di fuori della narrazione storica
dantesca o anche separate dalla loro raccolta in copie disparate.

Senza ripassare qui la rete intera delle istruzioni dantesche per
la copiatura della Vita Nova, conviene tuttavia ricordare i due tipi
distinti di istruzione che troviamo nella prosa del libello. Grazie
alla sua ripetizione per tutta la Vita Nova, la prima istruzione avreb-
be dovuto costituire un modo sicuro di suturare le transizioni fra
prosa e poesia e, al tempo stesso, garantire la copiatura della poe-
sia giusta e l’ordine delle poesie. Come ricordiamo, prima della
disposizione di ogni poesia Dante fa notare il genere poetico della
composizione e il suo capoverso almeno parziale. Appena finita la
poesia, il poeta ne reitera nella prosa il genere e indica il numero
delle divisioni principali («e dissi questo sonetto, lo quale comin-
cia Gentil pensero» [27, 4; XXXVIII, 4], «[...] In questo sonetto fo
due parti» [27, 5]). Prima di tutto, tale procedura in prosa stabili-
sce essenzialmente un sistema editoriale di strumenti di coordina-
mento e inquadramento per la realizzazione materiale del libello.
Grazie a tali formule in prosa ripetute per tutto il libello, il compi-
latore-copista avrebbe potuto programmare meglio la rigatura dei
quaderni e la disposizione del macrotesto difficilmente composto
di microtesti di poesia e di un apparato di prosa. Inoltre secondo
questo sistema di istruzioni materiali installate dentro il testo stes-
so, il copista avrebbe sempre potuto verificare non solo la poesia,
ma particolarmente la forma grafico-poetica giusta per la compo-
sizione (cioè per il sonetto, la ballata o la canzone) che stava per
copiare.

Il secondo tipo di istruzione rivela un momento unico nella
prosa della Vita Nova, nel quale Dante spiega perché cambia la
disposizione della divisione per la canzone Gli occhi dolenti per
pietà del core dalla solita posizione posteriore alla poesia. Ricor-
diamo bene che Gli occhi dolenti è la prima canzone che segue la
rivelazione della morte di Beatrice, per la quale Dante indica il
cambiamento editoriale, attraverso la formula didattica in prosa,
che appoggia e rafforza la poetica, anch’essa, modificata: «E acciò
che questa canzone paia rimanere più vedova dopo lo suo fine, la
dividerò prima ch’io la scriva; e come tale modo terrò da qui in-
nanzi» (20, 2 [XXXI, 2]). Basta notare che questa profonda modifi-
cazione poetica, diffusa in questa sua «figliuola di Tristitia» (v. 75)



H. WAYNE STOREY

284

e rispecchiata per tutto il resto del libello nel rapporto fra poesia e
prosa, non ha luogo nella disposizione del testo poetico, cioè nella
mise en page della canzone, ma proprio nell’apparato editoriale in
prosa. Possiamo allora sottolineare che è la natura editoriale indi-
rizzata al copista-lettore all’intero dell’intima circolazione del li-
bello a dominare l’istruzione: le interpretazioni delle divisioni pre-
cedono la trascrizione, non la composizione. Ma l’istruzione edi-
toriale-interpretativa serve anche a due ulteriori motivi. Il primo
motivo è, senz’altro, quello di rovesciare la formula di copiatura
che è stata stabilita nei paragrafi precedenti del libello, fissando
come orientamento permanente, appunto una volta per sempre,
come la morte di Beatrice, il cambiamento poetico, strettamente
legato, come testè detto, alla disposizione della prosa. Inoltre,
l’istruzione precisa l’intersezione fra supporto grafico e interpre-
tazione per chiarire la condizione di vedovanza, poiché seguirà
testualmente solo il silenzio anziché il commento delle parti, come
avveniva invece in precedenza («e quale è stata la mia vita, poscia /
che la mia donna andò nel secol novo, / lingua no è che dicer lo
sapesse» [vv. 60-62]). Sembrerebbe impossibile districare, per non
dire anche confondere, la poetica, ormai “organica”, della Vita
Nova, dalla sua impostazione materiale.

Le prime testimonianze della riuscita di tale poetica materiale
intrecciata fra prosa e poesia e, sempre più rafforzata dalla prosa
didattica per l’esecuzione della trascrizione del libello, le abbiamo
in codici già ben noti forse quaranta o cinquant’anni dopo la pri-
ma circolazione, per quanto possiamo congetturare, fra gli amici
del poeta. Del mio studio sulla ricezione dei meccanismi grafici,
nei manoscritti trecenteschi, del libello, basterà un esempio fon-
damentale concernente la rivalutazione culturale dell’opera, e quin-
di riguardante anche la sua ri-trasmissione materiale, in un ambito
sempre più umanistico19.

Dopo aver annunciato la canzone Sì lungiamente m’à tenuto
Amore, Dante si interrompe con la commovente citazione, cara al
poeta, delle Lamentazioni di Geremia per annunciare la morte di
Beatrice: «Quomodo sedet sola civitas plena populo! facta est quasi

19 Basta notare, ad esempio, il Laurenziano XC, sup. 136, della fine del Tre-
cento, il quale rispecchia perfettamente la fusione della tradizione Boccaccio, degli
usi codicologici leggermente retrò, per cui si tendeva a stendere la Vita Nova in due
colonne, e delle tendenze grafiche ridotte alle forme più semplici.
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vidua domina gentium». La luttuosa invocazione lascia soltanto
un frammento dei primi 14 versi della prima stanza di quella che
presumibilmente, almeno per quanto riguarda la strategia narrati-
va del libello, doveva essere una canzone di più stanze. Se è il
Dante-poeta che esprime il proprio cordoglio attraverso questa
drammatica interruzione del proprio lavoro con l’incipit delle
Lamentazioni, è sicuramente il Dante-copista che interviene subi-
to dopo a ricordare all’ideale apprendista scriba le ragioni della
frammentarietà della composizione (19, 1 [XXVIII])20.

Prima di arrivare a questo punto del testo il copista del codice
Magliabechiano aveva già evidenziato le sue perplessità nei con-
fronti della disposizione materiale del libello. Lasciando da parte
per il momento la lunga e disastrosa lacuna – se non proprio un
saut du même au même – a c. 1v e l’incerta disposizione del sonet-
to rinterzato O voi che per la via d’Amor passate (c. 2r) di fronte
all’impostazione di un verso per riga per Piangete, amanti (c. 2r),
Morte villana (c. 2r), e Cavalcando l’altrier (c. 3r), riflettente la
formula del cod. Martelli 12, lo shift più emblematico a c. 4r dalla
trascrizione in due colonne, tipica del Martelli 12, alla disposizio-
ne a piena pagina, adoperata anche nel Chigiano L. VIII. 305 e nel
Toledano 104. 6, in realtà rispecchia – come ci si aspetterebbe in
questo codice – profonde crisi grafiche e, quindi, interpretative
non risolte prima del terzo e ultimo quaternione del codice. An-
che prima della problematica Q iniziale (di «Quomodo sedet sola»)
che interviene per interrompere la traiettoria discorsiva del § 18
(XXVII), anziché cominciare il § 19, ci troviamo davanti ad un mo-
mento di crisi particolare che rivela un copista anche poco attento
all’apparato poetico-editoriale che Dante ha messo in risalto.
Ignorando la chiara premessa a Sì lungiamente m’à tenuto Amore (Tav. 2)
con cui Dante respinge il genere-sonetto, perché troppo breve, a
favore della canzone, avvertimento ripetuto subito dopo la cita-
zione biblica («Io era nel proponimento ancora di questa
cançone»), il copista interpreta male i 14 versi della stanza di can-
zone, male come sonetto, male come canzone, palesando una for-
ma grafica incerta. Di sicuro non utilizza la stessa mise en page di
cui si è servito per tutte le altre canzoni del libello, cioè una dispo-
sizione a mo’ di prosa. A prima vista sembra adottare lo standard

20 Che, secondo la paragrafazione della maggioranza dei codici trecenteschi,
dovrebbe risultare parte del § 18, 6, anziché del 19, 1, il che si spiegherà qui sotto.
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convenzionale di trascrizione dei sonetti, con due versi per ogni
riga di testo. Però già da c. 4r, egli aveva adoperato una disposizio-
ne di due versi per ogni riga, separati da un largo margine inter-
colunnio, per le quartine e i primi due versi di ogni terzina dispo-
sti su una riga col terzo verso isolato sulla riga successiva. Tale
sistemazione lasciava in bianco, nella seconda colonna, la sesta e
l’ottava riga, il che permetteva una rapida identificazione del so-
netto. Però come sappiamo benissimo, la forma-canzone consen-
te l’uso di versi più brevi, come il settenario che troviamo nella
stanza al v. 11 («ed escon for chiamando» [Tav. 2]). D’altra parte il
genere-sonetto è sempre composto di endecasillabi che forse il
nostro copista si aspettava di trovare almeno fino alla sesta riga, la
cui seconda colonna sarebbe dovuta rimanere in bianco, secondo
i criteri grafici già fissati per il sonetto. Ma alla sesta riga il nodo
viene al pettine. Lo scriba si ritrova al v. 11 con alcune sillabe in
meno rispetto ad un endecasillabo e ne prende in prestito quattro
(«la donna mia») dal v. 12, il quale ormai difettoso come un
settenario sbagliato, riempie la seconda colonna della sesta riga
anziché la prima colonna della settima. Cercando di correggere la
disposizione, dunque, il copista finisce la stanza sulla settima con
gli ultimi due versi e con un’impostazione a sette righe in due co-
lonne equilibrate. Tale disposizione sarebbe stata interpretata gra-
ficamente da molti lettori contemporanei, fra cui anche Petrarca,
come un’impostazione tendente al sonetto.

La confusione grafica del nostro copista dovrebbe importarci
poco se non fosse che la poetica materiale coincide con il nucleo
del momento drammatico della tematica del libello intero; una
drammaticità ancor più messa in rilievo dalla sua capacità di fran-
tumare la canzone coll’esclamazione lamentosa di Geremia; una
drammaticità capace di imporre l’incompiutezza poetica a favore
della prosa descrittiva e autoreferente sia materialmente («se
volemo guardare nel proemio che precede questo libello» [19, 2
(Barbi XXVIII, 2)  o, a nostro avviso, 18, 7]) che strutturalmente e
personalmente («però lascio cotale tractato ad altro chiosatore»
[ormai 18, 7]); ma più che altro una drammaticità ridotta da edi-
tori che per anni hanno interpretato l’episodio secondo i criteri
grafico-interpretativi del gruppo b della famiglia a del libello, cioè
secondo la tradizione Boccaccio, per cui dobbiamo aprire una pa-
rentesi sulla dinamica grafica di questi paragrafi cardinali della
Vita Nova nei manoscritti trecenteschi.
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Tav. 2. Firenze, Bibl. Naz. Centrale, Magliabechiano Cl. VI 143, 11r
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Senza voler rimandare troppo la conclusione di queste rapide
osservazioni sulla dinamica editoriale del libello dantesco, convie-
ne soffermarci brevemente su cinque codici sintomatici delle tra-
dizioni grafiche trecentesche. Dato che l’interpretazione editoria-
le e critica di questo episodio così fondamentale risale, in realtà,
solo ad una parte della tradizione Boccaccio, è inevitabile notarne
la fonte, il codice Toledano 104. 6, nel quale la Q di «Quomodo
sedet sola» risulta di una grandezza superiore a qualsiasi altra ini-
ziale della Vita Nova, e certamente alla S di Sì lungiamente, eccetto
la I dell’esordio («In quella parte»)21. Fra tutti gli altri esemplari
trecenteschi dei gruppi riproposti da Trovato (k, s, x, y)22, lo stesso
passo dalla prosa introduttiva di Sì lungiamente al discorso del si-
gnificato del rapporto metaforico fra Beatrice e il numero nove si
presenta poco chiaro se non proprio difficile per i copisti dal pun-
to di vista della paragrafazione, la quale dipendeva in tutti i codici
da un sistema non sempre preciso di iniziali di almeno due se non
tre gradi diversi, segni paragrafali, e, la punteggiatura più efficien-
te del medioevo, spazi bianchi. I complessi fattori testuali contri-
buiscono anch’essi all’incertezza grafica della maggioranza dei te-
stimoni trecenteschi: canzone interrotta come meccanismo arte-
fatto della narrativa, uno dei notevoli brani in latino (segnalati in
certi manoscritti) e per di più della Bibbia, il quale risulta nella sua
ripetizione in altre opere carissimo a Dante stesso, un passo biblico
che viene inserito senza contesto narrativo. Forse ancora più diffi-
cile per il copista sarebbe stata la prosa susseguente che parla della
morte di Beatrice che poi viene disdetta come argomento del libel-
lo, il quale poi considera il tema della similitudine del numero nove.

Il copista del Chigiano L. VIII. 305 (K) tratta il testo biblico
come citazione isolata fra la canzone sospesa e la ripresa della spie-
gazione in prosa («Io era nel proponimento»), ma la Q e la I sono
in pari, e tutt’e due inferiori alla S di Sì lungiamente, ad indicare la
continuazione del paragrafo precedente, al quale appartengono la
canzone sospesa e tutta la prosa sulla similitudine del numero nove.

21 Si rimanda al saggio di P. TROVATO, Il testo della Vita Nuova e altra filologia
dantesca, Roma 2000, pp. 37-41, per la discussione più recente del rapporto fra il
codice Toledano (To) e il Chigiano L. V. 176 (K2). Per tutte le misure e descrizioni
delle iniziali, della rigatura, delle colonnine, ecc., rimando il lettore al mio studio
dei codici trecenteschi della Vita Nova, di prossima pubblicazione.

22 TROVATO, Il testo, cit., pp. 39-75.
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Si rispecchia un rapporto simile fra testo e iniziali nel Riccardiano
1050, della fine del Trecento ma ancora più importante per la sua
collocazione nel sottogruppo b1 del gruppo b della famiglia a23,
nel quale il testo biblico fa parte del paragrafo che inizia «Appres-
so cio cominciai a pensare», mentre il paragrafo successivo do-
vrebbe cominciare con la spiegazione della canzone interrotta («Io
era nel proponimento ancora di questa canzone» [c. 37v]). Anche
il codice Magliabechiano (S [famiglia b, gruppo s]) riprende la
divisione fra la citazione biblica, isolata fra due righe bianche, e la
ripresa della prosa successiva, per cui la A («Apresso cio comin-
ciai»), la S, la Q e la I funzionano, sempre a c. 11r, alla stessa
altezza grafica e testuale. Ma tenendo presente l’insistenza edito-
riale di Dante nel suo libello dobbiamo riconoscere subito l’arti-
colato sistema grafico del copista del Martelli (M, famiglia b,
sottogruppo y1), per cui l’episodio del congetturabile paragrafo
18.1-7, indicato dal segno paragrafale utilizzato anche per marca-
re le citazioni in latino, inizia con «Appresso cio cominciai» e fini-
sce con la netta chiusura dell’argomento della morte di Beatrice
(«lascio cotale tractato ad altro chiosatore»). L’attenzione del
copista Martelli al valore drammatico-interruttivo della citazione
è confermata dalla continuazione della spiegazione narrativa della
sospensione senza nuova iniziale («sividua domi / na gentium.io
era nelopronime(n) / to.anchora diquesta canzone», c. 41r). Se-
condo il sistema grafico del Martelli, il paragrafo successivo do-
vrebbe cominciare con l’introduzione del nuovo argomento:
«Tuctavia p(er)che molto volte lo numero del nove» (c. 41r). Tale
disposizione di iniziali si ripete nel frammento Laurenziano Ac-
quisti e Doni 224 (O, della famiglia b, gruppo x), c. 3v, nel quale la
A di “Apresso cio” (c. 3r), la Q, e la T di «Tuctavia» funzionano
allo stesso livello grafico-interpretativo, con la S più grande di Sì
lungiamente messa in rilievo24. E il frammento Trespiano, dell’Ar-
chivio del Carmelo di Santa Maria degli Angeli e di Santa Maria
Maddalena de’ Pazzi (Ca, della famiglia b e dello stesso sottogrup-
po di M, cioè y1), al quale manca la maggior parte della canzone

23 Per cui si veda BARBI, La Vita Nuova, cit., pp. CXLIII, CXLVII.
24 Si nota che nel sistema grafico di questo codice non si distinguono paragra-

fi maggiori eccetto con la maiuscoletta. Quindi anche nel caso del paragrafo che qui
esaminiamo «Apresso cio incominciai» (c. 3r) si trova all’interno della riga anziché
come capolettera. Si segnalano invece le poesie con l’iniziale.
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Sì lungiamente25, riporta una disposizione in cui la “Q” di
«Quomodo» e la “I” di «Io era nelu proponimento» (c. 1r) risulta-
no maiuscolette semplici e la funzione paragrafale di “Tuttavia” è
ridotta ad un semplice spazio lasciato davanti alla parola, per cui
si potrebbe solo congetturare l’inserto di una iniziale26.

Che non si trattasse di un’impostazione aleatoria nel concetto
di base della Vita Nova ci sembra già dai pochi risultati riportati qui
piuttosto evidente. Però le varianti grafiche, se vogliamo, dei vari
testimoni chiariscono anche la natura problematica della trasmis-
sione fuori coterie, e a registro editoriale ben diverso, del libello, per
cui uno degli episodi più travolgenti e importanti della narrazione,
cioè la morte di Beatrice, sarebbe caduto graficamente e perciò strut-
turalmente nell’incertezza interpretativa sino ai nostri giorni.

Quindi la mise en page, nel Magliabechiano, della composizio-
ne, che assomiglia ad un sonetto, propone una lettura non di dram-
matica interruzione e frammentarietà dovuta all’annuncio doloro-
so, ma un’interpretazione condizionata da una compiutezza e un
distacco dai quali risulterebbe una narrativa molto più statica che
tradirebbe la dinamica della appassionata frammentarietà dell’epi-
sodio. E si nota subito che il nostro amanuense non è l’unico a
riportare al macrotesto interpretazioni innovative imponendo stra-
ordinari elementi grafici sulla disposizione dei testi coinvolti nel-
l’episodio, e perciò anche sulla poetica e narratività materiale del-
la Vita Nova. Basta pensare alla grande Q maiuscola di Boccaccio
che ha materialmente spaccato quasi in due parti il libello. Tutto
considerato, però, è proprio il nuovo inquadramento definitorio
riferito dal copista del Magliabechiano alla Vita Nova come liber
anzichè libellus che rispecchia profondi cambiamenti culturali nella
ricezione dell’opera. Forse non appena il libello fu coinvolto in
una circolazione più larga e, progressivamente, più umanistica, i
troppo accurati meccanismi grafici installati dal giovane poeta fu-
rono stimati meno e ritenuti poco rappresentativi della statura
poetica del Dante ormai epico.

25 Si veda G. TAMBURRINO, Un antico frammento della ‘Vita Nuova’, «Italia me-
dioevale e umanistica», X (1967), pp. 377-383.

26 È possibile che la “O”, una Q incompiuta, aggiunta in margine accanto alla
citazione biblica servisse da capolettera, ma, in tal caso, avrebbe ripetuto la Q maiu-
scoletta già presente.
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CORRADO CALENDA

 Un’accusa di plagio?
Ancora sul rapporto Cavalcanti-Cino

Nella raccolta, ancora in larga misura provvisoria ma certo
cospicua, delle liriche di Cino da Pistoia1, la folta rimeria di corri-
spondenza ha spesso il merito, come di norma nelle raccolte
duecentesche2, di ospitare dichiarazioni di poetica, puntigliosi
distinguo, esternazioni apologetiche o polemiche. A ciò non fa
eccezione evidentemente il celebre sonetto a Guido Cavalcanti,
Qua’ son le cose vostre ch’io vi tolgo3, la cui potenziale carica in-
formativa parrebbe ridotta, risultandone viceversa più o meno
giustificatamente esaltata, dall’ assenza della presumibile (o pre-
sunta) proposta. Dico «assenza» e non necessariamente «perdi-
ta», «presumibile (o presunta)» non a caso, convinto come sono
che niente in realtà imponga di postulare, come finora, a quanto
mi consta, si è fatto4, una primaria iniziativa cavalcantiana all’ori-

1 Testo di riferimento resta ancora quello curato da M. MARTI nei suoi Poeti del
Dolce stil nuovo, Firenze 1969, pp. 421-923 (il sonetto a Cavalcanti è alle pp.
746-747); sommarie ma precise notizie sulla tradizione nella nota di G. CONTINI in
appendice ai suoi Poeti del Duecento, II, Milano-Napoli 1960, pp. 911-914 (la parca
scelta continiana si fonda sulle ricerche di D. De Robertis in preparazione dell’an-
nunciata edizione critica completa).

2 Duecentesco si usa qui come definizione convenzionale, che ingloba anche
tutta la lirica cosiddetta «stilnovista».

3 Si cita da G. CAVALCANTI, Rime. Con le rime di Iacopo Cavalcanti, a cura di D. DE

ROBERTIS, Torino 1986, pp. 215-217 (il sonetto non compare nella più recente edi-
zione delle rime cavalcantiane a cura di L. CASSATA, Anzio 1993).

4 Una parziale eccezione nella nota introduttiva di L. ROSSI al sonetto in Anto-
logia della poesia italiana, diretta da C. SEGRE e C. OSSOLA, Duecento-Trecento, Tori-
no 1997, p. 425: «Anche se il componimento ha la forma di una risposta per le rime,
non solo non ci è giunto il sonetto-proposta di Guido, quanto nessuna delle rime
utilizzate è rinvenibile nel canzoniere cavalcantiano. Non è escluso, quindi, che si
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gine dello scambio, forse sull’ autorità della drastica didascalia
continiana: «Responsivo a un sonetto perduto di Guido»5. L’at-
tribuzione, per me incontrovertibile, a Guido di un’accusa di pla-
gio6 potrebbe non implicare di necessità l’esistenza di un sonetto
di proposta: basti pensare, per rimanere negli immediati paraggi
della nostra disputa e in riferimento a testi editorialmente affidabili,
al numero ingente di componimenti che il presente accusatore,
Cavalcanti, dedica o invia a destinatari anagraficamente determi-
nati, per controversie anche contingenti e con il tono dello scam-
bio, ma senza che sia rintracciabile o che occorra ammettere
senz’altro una provocazione diretta, una sollecitazione testuale. Il
pensiero corre, fin troppo prevedibilmente, a “pezzi” addirittura

tratti d’una mera esercitazione parodistica». Ma l’ultima, sia pur ipotetica conclusio-
ne mi pare eccessiva; e inoltre va precisato che, dei quattro rimemi del sonetto, -egno
in realtà compare nelle rime di Guido. Il rilievo di Rossi rimane comunque valido
per quanto riguarda le quartine, con l’aggiunta che -olgo e -ista sono unica a loro
volta in Cino. È un dato che si presta però anch’esso a una duplice lettura: come mi
fa notare Furio Brugnolo, che ringrazio, proprio la presenza di rime difficili e rare,
non utilizzate altrove, potrebbe far pensare ad una ripresa, da parte di Cino, delle
rime della proposta, scelte a bella posta da Cavalcanti, come accade non di rado in
corrispondenze e tenzoni, tra le «care» per mettere in difficoltà l’avversario (ma
forse nella formulazione di questa ipotesi conta, non so quanto legittimamente, l’in-
clinazione a riconoscere piuttosto all’ «artista» Guido che al subalterno Cino un’ini-
ziativa intraprendente; senza contare, aggiungo, che al componimento ciniano può
adattarsi l’intelligente osservazione di recente fatta da Claudio Giunta a proposito
del celebre sonetto angiolieresco a Dante Dante Alighier, s’i’ so’ buon begolardo per
negarne il carattere di risposta ad un presunto missivo dell’ Alighieri: «[...] le rime
difficili sulle quali è impostato il testo di Cecco sembrano scelte liberamente, non
costringono a forzature nella scelta dei vocaboli o nella sintassi (come spesso accade
nei responsivi su rime care), e insomma si addicono meglio a un testo di proposta
che a un responsivo. Penseremo perciò ad un antefatto orale: un battibecco da ta-
verna oppure ‘voci’ messe in giro da Dante sulla reputazione dell’amico-rivale, e
che questi avrebbe raccolto trasferendo lo scontro sul piano della poesia», cfr. C.

GIUNTA, Versi a un destinatario. Saggio sulla poesia italiana del Medioevo, Bologna
2002, p. 278). Si noti comunque che le rubriche dei mss. in cui compare il sonetto
(penso soprattutto al Chigiano L.VIII.305, al Barberiniano lat. 3953 e al Vaticano
3214) non offrono appigli alla risoluzione del dubbio, limitandosi a precisare l’iden-
tità del destinatario indicato come «Guido» al v. 2.

5 Poeti del Duecento, cit., p. 639.
6 Resto fermo a tale convinzione, per quanto qualcuno (Luciano Rossi, Mar-

co Berisso) mi segnali che l’equivalenza furto = plagio non è propriamente scontata:
l’imputazione potrebbe essere di vero e proprio latrocinio, nel senso cioè che Cino
avrebbe riconosciuto o tollerato o non smentito la paternità di un pezzo cavalcantiano
circolante, per accidente o per dolo, sotto il proprio nome. Idea suggestiva ma dif-
ficilmente argomentabile oltre la sua pura e semplice formulazione.
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leggendari, come la «rimenata» a Dante, I’ vegno ’l giorno a te
’nfinite volte, o l’aggressiva irrisione di Guittone, Da più a uno
face un sollegismo7. Il che, ovviamente, trattandosi non di esclu-
dere una possibilità ma di ammetterne una alternativa, non dimi-
nuisce il valore delle esperte congetture di Guglielmo Gorni,
Domenico De Robertis e Armando Balduino, orientati a leggere
nel «vil ladro» di v. 2 la ripresa di una sferzante definizione del
sonetto del proponente, mai, neppure per un istante, messo in
discussione8. Ciò che intenderei suggerire insomma è che, se la
proposta rimane un’ipotesi, occorrerà andar cauti nel riferirvisi
come a un’entità quasi compiutamente reintegrabile.

Aggiungo, di rincalzo, per proporre subito e un po’ brusca-
mente i motivi di riflessione che il sonetto, persino in prima lettu-
ra, ancora può fornire ad un lettore diligente, che l’accusa di pla-
gio, per me indiscutibile, non è detto, a pensar bene, che vada
intesa in riferimento esclusivo a colui che l’ha formulata, cioè che
il pronunciante la riferisca esclusivamente alla propria poesia,
autoproponendosi come unica vittima o parte lesa. Cavalcanti,
proponente effettivo nello scambio epistolare o generico denun-
ciante dall’alto della sua ben nota, quasi mitica iattanza, può aver
calcato la mano non su Cino «simia» di Cavalcanti, ma su Cino
«simia» di ‘altri’ poeti, maldestro e soprattutto metodico imitato-

7 Cfr. CAVALCANTI, Rime, cit., pp. 158-161 e 184-186. Non mi nascondo natu-
ralmente la circostanza che i due sonetti citati mostrano un tono aggressivo,
accusatorio, laddove quello ciniano pare piuttosto difensivo. L’autodifesa può be-
nissimo essere spiegata però come reazione a una notizia di cui si è venuti a cono-
scenza per altre vie: penso, per esempio, al finale del sonetto cavalcantiano a Guittone,
che pare innescato da una dinamica del genere: «’ntes’ ho che compon d’insegna-
mento / volume».

8 Cfr. G. GORNI, Cino «vil ladro». Parola data e parola rubata, in ID., Il nodo
della lingua e il Verbo d’amore. Studi su Dante e altri duecentisti, Firenze 1981, pp.
125-139: «Ritengo che “vil ladro” (2) formula sintetica memorabile, sia ‘cosa tolta’
alla proposta di Guido» (p. 129, n. 5); DE ROBERTIS, in CAVALCANTI, Rime, cit., p. 215,
n. 3: «sì: come dite. Se ne induce che “vil ladro” (in rima) sia specifica citazione
della proposta»: lettura sottile, ma francamente non del tutto persuasiva; A.

BALDUINO, Cavalcanti contro Dante e Cino, in Bufere e molli aurette. Polemiche let-
terarie dallo Stilnovo alla «Voce», a cura di M.G. PENSA, con una nota di S. RAMAT,
Milano 1996, pp. 1-19: «Tutto lascia presumere che vil ladro sia dicitura prelevata
alla lettera dalla proposta perduta: sia per l’epiteto, sia per il sostantivo, stante la
difficoltà di rima, che infatti nessun altro riscontro aveva entro il rimario stilnovistico
(tramite la sequenza leggiadra : ladra : quadra : bugiadra, del sonetto ciniano tradirà
peraltro il ricordo D. Frescobaldi, IV 2-7)» (p. 13, n. 18): ma, sulla più probabile
attribuibilità di una rima «difficile» a Guido che a Cino, si veda sopra la n. 3.
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re (il furto «vile» di Cino configurerebbe cioè non un’ indebita
appropriazione a danno di un singolo, ma l’accumulo di sistema-
tiche contraffazioni, un costume, una prassi colpevolmente
imitativa). E allora l’incipit del componimento potrebbe interpre-
tarsi: ‘Ammesso che io abbia imitato, in che cosa ho imitato voi?
che cosa ho rubato di specificamente vostro?’ e dunque ‘ perché
ve la prendete tanto con me se io, di voi, non rubo niente?’, dove
l’ umile ma generica ammissione di colpa verrebbe adibita unica-
mente a far risaltare la speciale ostilità all’avversario. Ma è una
traccia, dico subito, puramente virtuale, giustificata cioè da una
prima e parziale lettura dei dati testuali, di cui si rende conto,
come dire, per dovere di cronaca, destinata com’è a rivelarsi im-
produttiva e ad essere annullata nel prosieguo dell’ indagine.

Sul sonetto in questione, come si sa, si sono di recente eserci-
tati lettori autorevoli, giustamente intrigati, mi pare, che lo di-
chiarino o meno, dalle possibilità che esso offre di gettar luce su
uno dei versanti meno ovvi della cosiddetta lirica «stilnovistica»9,
o almeno sulla qualità dei rapporti tra quelli che ne sono ritenuti
i rappresentanti massimi.

È il caso del citato saggio di Guglielmo Gorni Cino «vil la-
dro» che, sulla base della ineccepibile considerazione che «nessu-
na parola del sonetto è innocente» (p. 131), individua «i rinvii più
fitti, le associazioni di testi più frequenti» in «sonetti di corrispon-
denza tra Cino, Dante e Guido» (ivi), allargando poi i riscontri al
di là dei carteggi, per coinvolgere altre zone delle rispettive rimerie
ed elementi anche cospicui del poema dantesco: fino all’ironica
rievocazione nel celeberrimo incipit di Inf. XXV, dove il sonetto
risuona nella descrizione del gesto osceno di Vanni Fucci, ladro
pistoiese. Si tratta di intertesti molto significativi e ormai passati
in giudicato: dalla «rimenata» cavalcantiana a Dante (Cino: 1
ricolgo / Guido: 8 avie ricolte; Cino: 1 tolgo / Guido: 4 tolte; Cino:
2 vil / Guido: 2 vilmente, 9 vil, 14 invilita), alla Vita Nova (cosette),
all’angiolieresco Dante Alleghier, s’i’ so’ buon begolardo (lo “sche-
ma” sintattico-retorico segnalato da Contini se dite il vero, i’ non

9 Sulla problematica inerente alla categoria dello «Stil novo», con qualche
riferimento più specifico alla figura di Cino, mi permetto rimandare al mio Ancora
su Cino, la “Commedia” e lo ‘stilnovo’ (Purg. XXIV e XXVI), in Sotto il segno di Dante.
Scritti in onore di Francesco Mazzoni, a cura di L. COGLIEVINA e D. DE ROBERTIS,
Firenze 1998, pp. 75-83.
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sarò bugiadro), a Poscia ch’Amor (ladro : leggiadro), e così via, per
giungere finalmente a Donna me prega (6 om di basso core /
12 un uom cotal di basso ’ngegno) e soprattutto a Inf. X (altezza
d’ingegno : ebbe a disdegno / con disdegno : uom cotal di basso
’ngegno)10. Che il componimento ciniano fosse effetto piuttosto
di una inevitabile triangolazione Cavalcanti-Dante-Cino che di una
disputa personale tra Guido e il pistoiese, era peraltro conclusio-
ne già affiorata in un vecchio saggio di Alberto Corbellini11 (e
citata con favore da Robert Hollander)12 che vedeva riflessa nel-
l’accusa cavalcantiana l’opposizione nei riguardi di Cino e Dante
insieme, e inseriva il sonetto in questione nell’orbita della già cita-
ta «rimenata» a Dante, tra i cui motivi scatenanti ci sarebbe stata
appunto la nuova amicizia con il pistoiese13.

Prima conclusione generale di Gorni, com’è noto, è che «Cino
[...] rifiuta la metafora cavalcantiana del poeta faber che sottopo-
ne al labor limae le “cose” di Amore» rimanendo, almeno in que-
sto caso, assai prossimo al «dantesco significare ciò che Amore
“ditta dentro”»14 (cfr. vv. 7-8: «Queste cosette mie, dov’io le sciol-
go, / ben le sa Amor, innanzi a cui le squadro», dove però, a onor
del vero, come fa notare il sempre attentissimo De Robertis, «Amo-
re [...] non appare tanto come ‘dettatore’, ma come ‘lettore’ e cri-
tico delle “cose” di sua pertinenza»)15. Quanto all’accusa di Ca-
valcanti, Cino deve difendersi (e lo fa, secondo Gorni, in modo
«tutt’altro che efficace», perdendosi «in dettagli e in questioni
personali»)16 non dalla taccia di formale imitatore, ma da quella
(appoggiata ad un brano veemente di Geremia XXIII, 25-32) di
vero e proprio «falso profeta», «reo nei confronti del dio d’Amo-
re, non già dell’autore che egli ingenuamente crede d’imitare o di
saccheggiare». Cino sostituirebbe la «parola detta da altri all’ascol-

10 Di F. BRUGNOLO (cfr. Cino (e Onesto) dentro e fuori la «Commedia», in Omag-
gio a Gianfranco Folena, I, Padova 1993, pp. 369-386 [p. 374]) l’accostamento della
clausola del v. 11 a Inf. XI 20: «ma perché poi ti basti pur la vista».

11 A. CORBELLINI, Dante, Guido e Cino. Traccie sparse di una pagina comune,
Pavia 1905.

12 R. HOLLANDER, Dante and Cino da Pistoia, «Dante Studies», CX (1992), pp.
201-231.

13 La stessa traccia, ma con più circostanziati rilievi, viene seguita da BALDUINO

nel saggio citato alla n. 8.
14 GORNI, Cino «vil ladro», cit., p. 133.
15 Cfr. CAVALCANTI, Rime, cit., p. 216.
16 GORNI, Cino «vil ladro», cit., p. 136.
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to della verità (dell’ispirazione)», l’accusa rivoltagli sarebbe cioè
«d’essere imbeccato anziché ispirato, dunque di assoluta esterio-
rità verbale» (De Robertis)17. Dove però, se capisco e ricostruisco
bene, il ruolo decisivo della fonte biblica viene segnalato dalla
presenza in essa di lemmi attinenti al campo semantico del «to-
gliere», del «rubare» (mendacium, furantur), collegati per sinoni-
mia al «vil ladro» attribuito senz’altro all’iniziativa del proponente.

Molto più favorevole alle capacità argomentative e all’energia
polemica di Cino si mostra Carlo Paolazzi nel suo più recente
tentativo di riproporre l’unità e la compattezza del cosiddetto
«dolce stil novo» intorno alla comune ispirazione scritturale e al
richiamo reiterato ad una ridotta e ben definita zona dell’ Ars
poetica oraziana18. Con ingegnosa, quanto sorprendente mossa
interpretativa Paolazzi sembra innanzitutto superare le innegabili
difficoltà poste dal v. 4 del sonetto

ma funne vostro mai nessun leggiadro?

Nessuna alternativa, a mia conoscenza, nell’esegesi tradizio-
nale, alla lettura di più immediata evidenza, ma certo non poco
imbarazzante, che implica lo sconcertante riconoscimento che nella
poesia di Guido non ci sarebbe «nulla di buono da rubare»19 (‘ma
ci fu mai, tra quelli da voi usati, un motto leggiadro?’). Confesso,
a tale proposito, che in effetti la negazione iperbolica, paradossa-
le, francamente insostenibile riguardo a Guido, può fare il paio
solo con quel misterioso «Per te non fu giammai una figura» det-
to a sua volta da Guido riguardo a Guittone nel celebre sonetto
accusatorio: nell’un caso come nell’altro l’enormità dell’addebi-
to, la sua plateale incongruità rispetto al destinatario fa sospettare
un equivoco di lettura, un effetto come di false friends, o frainten-
dimento da somiglianza diacronico e non diatopico: ma su ciò
torneremo.

La soluzione starebbe, secondo Paolazzi, nella corretta inter-
pretazione sintattica del verso, con l’attribuzione a vostro di una
«funzione predicativa», sì da intendere «ma ci fu mai qualche detto

17 All’interpretazione di Gorni pare aderire esplicitamente anche BALDUINO,
Cavalcanti contro Dante e Cino, cit., pp. 16-17.

18 Cfr. C. PAOLAZZI, La maniera mutata. Il «dolce stil novo» tra Scrittura e «Ars
poetica», Milano 1998.

19 Cfr. la perplessità di De Robertis in CAVALCANTI, Rime, cit., p. 216.
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leggiadro che fosse (esclusivamente) vostro?»20. Paolazzi, com’è
noto, è convinto dell’ onnipresenza, in tutti i componenti mag-
giori del cosiddetto «dolce stil novo», di quel brano unanimemente
ispiratore dell’ Ars poetica che, a suo parere, sarà definitivamente
parafrasato, in funzione designativa a posteriori, nella dichiara-
zione dantesca di Purg. XXIV («I’ mi son un [...]»); e dunque fa
palesare a Cino, tramite l’esegesi proposta, la piena legittimità,
anzi direi l’inevitabile necessità dell’uso di un linguaggio comune
da parte dei «fedeli» che attingono tutti direttamente alla fonte
prima d’Amore. «Entrambi in verità – direbbe Cino a Cavalcanti
– utilizziamo materiali che sono di tutti e di nessuno, e diventano
nostri (miei, perché qui parlo per me) attraverso l’assidua discus-
sione con Amore»21. Col risultato, aggiungo, che Cino dimostre-
rebbe, come vuole il critico, «un tasso più alto di consapevolezza
circa le ragioni teoriche del nuovo modo di fare poesia»22, affer-
mazione già in sé capziosa, che equipara nel «nuovo modo» i due
distintissimi avversari, la distanza consistendo unicamente nei li-
velli rispettivi di «consapevolezza circa le ragioni teoriche». Non
solo: ma richiamerebbe anche, per così dire, il suo sprovveduto o
recalcitrante condiscepolo alle ragioni autentiche della comune
militanza «stilnovistica», neutralizzando fin quasi ad irriderli i
diritti di proprietà evidentemente reclamati da Guido. Così uno
degli episodi più sintomatici allegabili da quanti ritengono tut-
t’altro che dimostrata l’effettiva esistenza del «gruppo» (e di fatto
come tale utilizzato, ma con qualche grossolanità inopportuna,
solo da Guido Favati)23, viene strumentalmente funzionalizzato
alla tesi opposta, contro la limpida evidenza dei dati disponibili.
E intanto il malcapitato Guido, con tutta la sua «altezza d’inge-
gno», diviene qualcuno che letteralmente non sa quel che fa!

Forse è il caso a questo punto di tornare a leggere il testo
senza pregiudizi:

Qua’ son le cose vostre ch’io vi tolgo,
Guido, che fate di me sì vil ladro?
Certo bel motto volentier ricolgo:
ma funne vostro mai nessun leggiadro?

20 PAOLAZZI, La maniera mutata, cit., p. 168.
21 Ivi.
22 Ivi, p. 169.
23 Cfr. G. FAVATI, Inchiesta sul dolce stil nuovo, Firenze 1975, pp. 90-95.
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Guardate ben, chéd ogni carta volgo:
se dite il vero, i’ non sarò bugiadro.
Queste cosette mie, dov’io le sciolgo,
ben le sa Amor, innanzi a cui le squadro.

Ciò è palese, ch’io non sono artista,
né cuopro mia ignoranza con disdegno,
ancor che ’l mondo guardi pur la vista;

ma sono un uom cotal di basso ’ngegno
che vo piangendo, tant’ho l’alma trista,
per un cor, lasso, ch’è fuor d’esto regno.

Nessun dubbio che la fronte del sonetto sia la zona in cui si
addensano ancora le maggiori questioni interpretative. La lettera
delle terzine risulta, se si omette qualche particolare su cui torne-
remo, abbastanza nitida. Vi leggiamo: 1) la contrapposizione, non
credo ironica, tra se stesso «uom [...] di basso ’ngegno» e il suo
interlocutore «artista», vuoi nell’accezione più comune, vuoi in
quella, suggerita da Giuliano Tanturli e riassunta da De Robertis,
di «appartenente alla facoltà delle arti ossia di medicina, con di-
stinzione significativa in bocca ad uno che aveva frequentato l’al-
tra, quella di diritto, e rivolgendosi a un “filosofo naturale” o che
la pretendeva a tale»24; 2) la rivendicazione del proprio franco
autoriconoscimento, alieno da pose intellettualistiche o esibiti
sussieghi («né cuopro mia ignoranza con disdegno»), senza im-
plicazioni polemiche, direi, o allusioni all’ avversario25: il v. 11
«ancor che ’l mondo guardi pur la vista», ‘benché attualmente
tutti si lascino continuamente (o solo) ingannare dalle apparen-
ze’, pare riferirsi piuttosto ad una possibilità “storica” volutamente
non sfruttata dallo scrivente, che a una fama usurpata dall’inter-
locutore; 3) la finale ed ostentata, quasi provocatoria appropria-
zione o contraffazione, che occorrerà piu tardi motivare, della fi-
gura stessa del denunciante per chiudere, con un’ acrobazia dia-

24 Cfr. CAVALCANTI, Rime, cit., p. 216. Sul lemma cfr. B. BARGAGLI STOFFI

MÜHLETHALER, «Poeta», «poetare« e sinonimi. Studio semantico su Dante e la poesia
duecentesca, «Studi di lessicologia italiana», VIII (1986), pp. 6-299 (p. 144).
BRUGNOLO, Cino (e Onesto), cit., p. 374, n. 15, ne rileva la precoce presenza in una
poesia di Bindo Bonichi, Guardimi Iddio da l’usurier santese, v. 2.

25 Tende ad accentuare pesantemente invece il tono dell’accusa nei confronti
dell’avversario BALDUINO, Cavalcanti contro Dante e Cino, cit., p. 14, nella sua para-
frasi della prima terzina: «Il fatto evidente è che io non sono un artista come te, né
che sia – come te – capace di nascondere la propria ignoranza dandosi arie da dotto,
assumendo verso gli altri atteggiamenti schifiltosi e snobistici».



ANCORA SUL RAPPORTO CAVALCANTI-CINO

299

lettica tutta implicita, quella che ha l’aria di essere, ed è in effetti,
la difesa da un’imputazione di plagio.

Ma torniamo alle quartine che, nella struttura argomentativa
del sonetto rivestono funzione primaria, laddove la sirma ne co-
stituisce con ogni evidenza quasi una libera addizione, uno scio-
glimento di registro sensibilmente diverso.

La difesa di Cino sembra partire, se si legge attentamente, da
una distinzione, ma forse opposizione, tra «cose» (v. 1) e «motto»
(v. 3), significativamente replicata, nella seconda quartina, a
dislocazione invertita con la coppia «carta» (v. 5) – «cosette» (v. 7).

L’accusato discrimina tra furto di «cose», unico in grado di
giustificare l’imputazione di latrocinio «vile», cioè di furto, di sot-
trazione, per così dire, ‘aggravata’, vero e proprio, indiscutibile
reato; e prelievo («ricolgo») di «motti», di parole: i due verbi in
rima A «tolgo» e «ricolgo», foneticamente associati e semantica-
mente divaricati, fissano immediatamente la sostanza della pole-
mica. Il prelievo di «parole», l’imitazione formale viene tranquil-
lamente ammessa, anzi quasi ostentatamente rivendicata («Certo
bel motto volentier ricolgo»). Ma cosa significa e come si può aspor-
tare parole senza asportare cose? E soprattutto cosa significa, a v.
4, secondo l’unica lettura contestualmente giustificata, che le pa-
role sottratte a Guido (giacché non è il caso di mettere in dubbio
che Guido sappia scrivere «bei motti») non sono «leggiadre»?

Fra i testi coinvolti, a monte e a valle, nella rete di relazioni
tessuta dagli studiosi intorno al sonetto ciniano, la canzone
dantesca della «leggiadria», Poscia ch’ Amor, se si fa eccezione,
beninteso, dell’esibita coppia di rimanti leggiadro : ladro, già di
per sé indicativa, è stata più motivatamente convocata solo, a mia
conoscenza, da Domenico De Robertis. Il quale, a partire appun-
to dalla parola in rima del v. 4 «leggiadro», richiamava la defini-
zione dantesca della virtù «mezzana» della leggiadria: «sollazzo
[...] con [...] amore e l’opera perfetta» (vv. 89-90), per ipotizzare
che l’«accusa a Guido potrebb’essere di mancanza del primo com-
ponente, di un eccesso di ‘spleen’, da parte dell’ “amoroso” (e
“dolce”, a stare al Dante del De vulgari eloquentia) messer Cino;
o di un ‘trobar’ tutt’altro che ‘leu’, e perciò irricevibile»26.

Ma, una volta opportunamente tirata in ballo, ho l’impressione
che Poscia ch’Amor sia in grado di offrirci una traccia più eloquente.

26 CAVALCANTI, Rime, cit., p. 216.
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Partiamo, come d’obbligo, da qualche doveroso accertamen-
to oggettivo. Che la canzone dantesca possa essere verosimile
ipotesto del sonetto di Cino è del tutto ammissibile. Con Le dolci
rime essa fa parte delle liriche immediatamente post Vita nuova;
inoltre forse proprio sulla base di Poscia ch’Amor, Cino può speri-
mentare l’uso dei quinari in Non spero che giamai, citata peraltro
nel De vulgari per l’esordio endecasillabico27; in ogni caso, stante
la conoscenza che Cino dovette avere della canzone di Dante, tut-
to lascia presumere che tale conoscenza risalga ad una data ben
compatibile con la polemica anti-cavalcantiana28.

Offuscato dall’evidenza del richiamo a un luogo memorabile
della «rimenata» («tutte le tue rime avìe ricolte»), si è sinora tra-
scurato di citare, per quanto ne so, a glossa della nostra prima
quartina, un brano ben altrimenti significativo di Poscia ch’Amor,
appunto. Nell’ultima stanza della canzone, ai vv. 121-24, elencan-
do i requisiti effettivi di cui può fregiarsi l’autentico «leggiadro»,
dopo averne smentito e denunciato i fasulli, Dante scrive che «l’om
cui questa vole», cioè l’uomo veramente dotato di leggiadria:

Già non s’induce a ira per parole,
ma quelle sole
ricole   che son bone, e sue novelle
sono leggiadre e belle.29

Non è facile sottrarsi all’impressione che qui Cino, per defini-
re se stesso, stia usando in qualche modo la formula che Dante ha
applicato al vero «leggiadro»: egli raccoglie sì i bei motti, anche, è
naturale, quelli di Guido, eventualmente; ma, essendo questi pri-
vi di «leggiadria», cioè vuoti di virtuosa sostanza, non «di virtù
materiati», insomma parole e non cose, apparenza e non sostanza
(secondo lo schema argomentativo ed espositivo, appunto, di
Poscia ch’ Amor, che contrappone euristicamente falso ed auten-
tico, ostentazione e discrezione) ogni accusa di furto, di indebita
appropriazione è esclusa (qui i due ultimi elementi della terna
usata per la definizione della «leggiadria», «amore e l’opera per-

27 Cfr. DVE II v. 4; e la n. 5 a p. 222 di Mengaldo in D. ALIGHIERI, De vulgari
eloquentia, a cura di P.V. MENGALDO, in Opere minori, t. II, a cura di P.V. MENGALDO,
B. NARDI, A. FRUGONI, G. BRUGNOLI, E. CECCHINI, F. MAZZONI, Milano-Napoli 1979.

28 BALDUINO, Cavalcanti contro Dante e Cino, cit. p. 17, ritiene invece che Poscia
ch’Amor «sia testo posteriore al nostro sonetto».

29 Si cita da DANTE ALIGHIERI, Rime, a cura di G. CONTINI, Torino 1939.
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fetta», possono cooperare implicitamente alla dimostrazione
ciniana, referenti sostanziali di un decoro che non si risolve in
mera piacevolezza o in abilità tecnica).

Che il brano riportato di Poscia ch’Amor implichi una ambi-
valenza, o meglio imponga una compresenza e solidarietà tra «pa-
role» e «cose», lo aveva già capito, da par suo, Gianfranco Contini
che riteneva sorprendentemente di dover chiosare «novelle» del
testo dantesco «piuttosto “cose” in generale che precisamente
“discorsi”»30: la «bellezza» che coincide con la «leggiadria» è que-
stione di sostanza, implica e comporta la «bontà», oltre ogni ele-
mento o corrispondenza di facciata.

Con bella iniziativa, Cino trasferisce dunque l’argomento dan-
tesco, che pertiene di fatto all’ambito delle virtù proprie del «cava-
liere», al piano dei rapporti letterari (anche Luciano Rossi, nell’edi-
zione guinizzelliana la cui celebrazione è tra le occasioni di questo
nostro incontro, parla di «autocitazione [...] della “canzone della
leggiadria” Poscia ch’Amor del tutto m’ha lasciato» nelle dantesche
«rime d’amor [...] dolci e leggiadre» di Purg. XXVI)31; e di converso,
ciò facendo, arricchisce la polemica «professionale» di serissime
coordinate morali, se è vero, come ha chiarito Enrico Fenzi in un’am-
pia e meticolosa analisi recente della canzone dantesca32, che que-
sta, unitamente a Le dolci rime, intende «costruire la forte misura
unitaria che abbracci tutto l’arco dei comportamenti umani, nella
loro intera responsabilità morale e sociale».

E che la «leggiadria», nella specifica e polemica accezione
dantesca, continui nel tempo a operare nel sistema di valori etici
di Cino, lo dimostreranno almeno quei versi del tardo manifesto
anti-napoletano, Deh, quando rivedrò ’l dolce paese:

O vil malizia, a te, perché t’allunge
di bella leggiadria,
la penna e l’orinal teco s’aggiunge,33

30 Ivi, n. al v. 123.
31 Cfr. L. ROSSI, Introduzione a G. GUINIZZELLI, Rime, a cura di L. ROSSI, Torino

2002, p. XXXIX.
32 E. FENZI, «Sollazzo» e «leggiadria». Un’interpretazione della canzone dantesca

«Poscia ch’Amor», «Studi danteschi», LXIII (1991) [ma 1997], pp. 191-280 (la cit.
successiva a p. 198).

33 Cfr. Poeti del Dolce stil nuovo, cit., p. 867.
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dove per giunta, nella sapida coppia «la penna e l’orinal», sembra
ancora risuonare il confronto implicito tra «legisti» e «artisti» del
nostro sonetto.

Il testo di Poscia ch’ Amor, così influente in questa zona capi-
tale del sonetto ciniano, ne determina in realtà anche altre minori
movenze: e il rilevarle varrà a confermare il rapporto tra i due
testi.

Mi limito a segnalare: la già ricordata coppia di rimanti dei vv.
52-53 leggiadro : ladro, che, se richiamata non solo formalmente
nel sonetto, rovescerebbe l’accusa di furto su Guido, cui, con
qualche arguta forzatura, potrebbero adattarsi certi tratti del fin-
to leggiadro scolpito nella terza stanza dantesca34; quell’«abito
che di scienza tiene» di v. 82, sorta di perifrasi dotta dell’ «artista»
ciniano (l’uno e l’altro, si badi, dichiarati estranei alla virtù della
«leggiadria»); o , ai vv. 129-30 «per nessuna grandezza / monta in
orgoglio», anticipazione dell’ «uom cotal di basso ’ngegno», asso-
lutamente refrattario ad ogni forma di «disdegno», su cui induge-
rà la seconda parte del componimento.

Se le cose, come credo, stanno in questo modo, anche la se-
conda quartina meriterà qualche ripensamento.

La riproposta, che a me pare evidente, dell’opposizione cose
vs motto già formulata in precedenza, nella variante «carte» vs
«cosette», suggerisce una traduzione del tipo: ‘state bene attento
a quel che dico, badate: io leggo e uso le carte di tutti i poeti:
potremmo aver ragione entrambi [ma la ragione attribuita anche
all’avversario è ironica, o di puro ossequio colloquiale, come chi
dicesse: voi certo non sarete tipo da mentire, ma intanto io sicura-
mente non sono bugiardo!: siamo pressappoco nei paraggi del
«Bruto è un uomo d’onore» del monologo di Antonio]; le piccole
cose (ma cose vere, esperienze autentiche) a dar conto delle quali
io riduco, adatto (o anche risolvo, stempero) quelle carte, appun-
to, sono ben conosciute da Amore, davanti al quale le squaderno’.
Escluderei pertanto a v. 7 la «doppia prolessi» dichiarata «note-
vole» da Contini. A cui dunque risale la lettura di «dov’io le sciol-
go» come prolettico rispetto a «ben le sa»: lettura vulgata che

34 Dove, si badi, è tutta questione di «intendimenti / correnti» (v. 40-1),
«’ntelletto cieco» (v. 44), «vocaboli eccellenti» (v. 45), «villan diletto» (v. 54), ecc.,
in riferimento a una degradata pratica erotica: dati forse malignamente associabili
alla figura di Guido nelle intenzioni autodifensive di Cino.
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costringe però a ritenere ammissibile appunto «ben le sa» al po-
sto del necessario «ben lo sa» (peraltro attestato da una parte del-
la tradizione). Sostituendo un punto e virgola al punto fermo alla
fine del v. 6, risulterà ancora più naturale riferire il «le» di v. 7 alle
«carte» ricavabili dal collettivo di v. 5 «ogni carta». Lo ‘sciogli-
mento’, che è autenticazione, delle parole dei poeti, delle loro
«carte», nell’espressione delle proprie esperienze («cosette»), vis-
sute senza infingimenti o coperture («le squadro») davanti al te-
stimone Amore, significa un riuso che ne riscatta l’artificio, una
rimotivazione di cui solo l’interiorità del soggetto può farsi garante.
Davvero, come scrisse Contini, un’ «affermazione di poetica dif-
ferenziata»35, o, ancor meglio, secondo la diagnosi di De Robertis,
la «rivendicazione [...] di una poesia come schietta espressione
del proprio sentimento di contro a una poesia ‘artificiosa’ e espres-
sione di una ferrea necessità»36: quella cavalcantiana, appunto,
che il dantesco Cino, in termini tutt’ altro che liquidatori ma fer-
mi, non vuol più distinguere dal suo freddo involucro, dalla sua
divorante concettualità.

Nel finale del sonetto, come si accennava all’inizio, Cino assu-
me un tono quasi provocatorio. Se garante dell’autenticità è il
«cuore» del poeta, e dunque le medesime parole possono essere
veicolo ed espressione di un profondo e franco sentire, o esito di
vuote esercitazioni dialettiche e di sterili affettazioni; se è compi-
to del poeta vero, magari mediocre «artista», rendere di nuovo
pronunciabili le parole di sempre appellandosi interiormente alla
testimonianza di Amore, allora tanto vale spingere quasi fino alla
parodia. La rivendicazione della propria autenticità, del proprio
essere al di fuori, estraneo al «regno», al dominio delle parole
convenientemente artefatte37, coincide proprio con la sfacciata
riproduzione di un codice altrui. Il proprio dell’esser poeta sta in
ciò che non si può imitare.

35 Poeti del Duecento, cit., p. 639
36 Cfr. CAVALCANTI, Rime, cit., p. 216.
37 Propongo, per il non facile finale del sonetto, di identificare il «regno» su

cui si chiude il componimento con il «mondo» del v. 11: il dolore del poeta nasce da
una sorta di disadattamento e ostilità alle consuetudini della realtà che lo circonda,
esemplificate icasticamente nell’attenzione da tutti prestata alle misere contraffa-
zioni dei «falsi leggiadri». Finale su cui non escluderei che possa agire, a conferma
del collegamento profondo tra i due testi, la suggestione del celebre apoftegma che
sigilla Poscia ch’ Amor: «Color che vivon fanno tutti contra».



CORRADO CALENDA

304



NOTAZIONI INTORNO AD AMOR CHE MOVI TUA VIRTÙ DAL CIELO

305

SELENE SARTESCHI

 Notazioni intorno ad
Amor che movi tua virtù dal cielo

e ad altre rime di Dante

1. Nel continuum di uno sperimentalismo quasi incessante
emerge, fra le rime1 di Dante, una canzone che per il contenuto e
lo stile che ne asseconda la sublimità tragica2 si presenta distinta
da una nota peculiare.

In Amor che movi tua virtù dal cielo tale specificità si traduce
nella consistenza di un messaggio che possiede una carica seman-
tica innovativa ma che pur si rivelerà duratura anche nella pro-
spettiva del futuro poema, imperniata com’è su un tema centrale
della produzione dantesca: l’amore. Proprio l’amore, con una sua
autonoma profondità di significato, subito vi si configura come
l’attante di una sorta di ricominciamento in un altro paragrafo
che la memoria del poeta continua, nel tempo, a riempire di «pa-
role rimate». Abbiamo adoperato l’espressione ricominciamento
per due motivi: innanzi tutto perché Amor che movi torna a trat-
tare, nel genere elevato della canzone, di uno dei tre magnalia,

1 Le citazioni del testo delle rime di Dante sono tratte dalla recente Edizione
Nazionale, promossa dalla Società Dantesca Italiana, DANTE ALIGHIERI, Rime, a cura
di D. DE ROBERTIS, Firenze 2002. Per quanto invece riguarda l’ordinamento delle
rime preferiamo ancora, per motivi di comodità, riferirci al precedente ordinamen-
to fissato da Michele Barbi. Cfr. DANTE ALIGHIERI, Rime della maturità e dell’esilio,
a cura di M. BARBI e V. PERNICONE, Firenze 1969.

2 Nel commento alla canzone Contini scrive: «Lavoratissima tecnicamente
come si conviene per definizione a una lirica dottrinale, Amor che movi [...] è scelta,
a preferenza di tutte le altre, in onorata compagnia, come esempio di canzone so-
lenne che comincia – cosa poco peregrina – con un endecasillabo (II v 4). Sarà stata
destinata al commento del Convivio; ma non possiamo immaginare in quale tratta-
to». Cfr. DANTE ALIGHIERI, Opere minori, t. I, parte I, a cura di D. DE ROBERTIS e di G.

CONTINI, Milano-Napoli 1984 (la citaz. a p. 404).
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amor, insieme a salus e virtus, indicati dal poeta nel De vulgari
eloquentia (II, II, 7), dopo il suo esplicito, dichiarato abbandono
nelle due canzoni Le dolci rime d’amor ch’io solea e Poscia ch’Amor
del tutto m’ha lasciato. In secondo luogo perché, sulla base di quan-
to Vincenzo Pernicone è giunto a dimostrare, il pensiero che Dante
sviluppa in Amor che movi presuppone l’anteriorità cronologica
delle canzoni dottrinali sopracitate3: per cui, se questo è vero, a
maggior ragione può essere avvertita la particolarità della canzo-
ne in cui il poeta torna a parlare d’amore.

Nel momento in cui Dante compone Amor che movi, il suo
bagaglio culturale si è arricchito rispetto al tempo della composi-
zione della Vita Nova. È nel Convivio (II, XII, 5-8) che il poeta
afferma che per consolarsi della morte di Beatrice trascorse trenta
mesi di studio fra «le scuole de li religiosi» e le «disputazioni de li
filosofanti». I risultati di tali ‘trenta mesi’ gli permisero di incre-
mentare la sua propensione alla conoscenza e di entrare in con-
tatto con il pensiero dei più notevoli intellettuali dell’epoca che
insegnavano, ad esempio, nello studio francescano di Santa Cro-
ce, grammatica, logica, filosofia; mentre principale lettore dello
studio domenicano di Santa Maria Novella fu, per oltre quaran-
tadue anni, Remigio Girolami, che aveva studiato a Parigi arti e
teologia:

La presenza a Firenze e nelle “scuole de li religiosi”, di due personalità
così rilevanti, come Pietro di Giovanni Olivi e Remigio Girolami, ha in-
dotto a supporre che essi siano stati, in qualche modo, i maestri di filosofia
e teologia del giovane Dante, negli anni del suo apprendistato dottrinale.4

Inoltre è credibile che nella Firenze degli stessi anni Dante
venisse a conoscenza delle novitates culturali provenienti dalla
Scuola delle arti di Parigi o dalla Facoltà di medicina e arti della
più vicina Bologna ove, nell’ultimo decennio del secolo XIII (no-
nostante la condanna delle 219 proposizioni del 1277 ad opera

3 Si rimanda il lettore alle voci relative a queste rime nell’Enciclopedia Dantesca,
Roma 1970-1976, redatte da V. PERNICONE; ma in modo particolare alla sua ‘Nota
sull’ordinamento delle Rime’, pp. 705-714, in DANTE ALIGHIERI, Rime della maturi-
tà e dell’esilio, cit. (si tenga presente in particolare la p. 713).

4 Si cita da DANTE ALIGHIERI, Opere minori, t. I, parte II, a cura di C. VASOLI e
D. DE ROBERTIS, Milano-Napoli 1988. Il brano è tratto dal commento di Vasoli al
passo del Convivio, p. 206, ma si rimanda il lettore alle complessive osservazioni
dello studioso alle pp. 205-210.
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del vescovo di Parigi Étienne Tempier), continuavano a diffon-
dersi le teorie degli aristotelici radicali: teorie che, se pure in for-
ma attenuata, esercitarono una certa influenza su Dante, soprat-
tutto riguardo al concetto della felicità ottenibile attraverso la spe-
culazione intellettuale. E, come ha messo in luce Maria Corti, sem-
bra importante tener conto dell’esistenza di un rapporto fra Gui-
do Cavalcanti, «primo amico» di Dante, e quel Giacomo da Pistoia
autore di una Quaestio de felicitate5 dedicata al medesimo Guido,
ove erano riprese alcune idee contenute nell’opuscolo De summo
bono di Boezio di Dacia, testo in cui si affrontava il tema della
massima voluptas, tutta filosofica e terrena, dei sapientes mundi 

6.
Per di più, figura ancora di primissimo piano a Firenze era

quella di Brunetto Latini7, morto nel 1294, autore, fra l’altro, del-
la Rettorica, del Tesoretto, del Tresor, del volgarizzamento di alcu-
ne orazioni di Cicerone, opere che furono usufruite da Dante, in
diverso modo, nelle proprie, a cominciare dalla Vita Nova. È da
considerare significativo che nella prima parte del secondo libro
del Tresor Dante potesse accedere al pensiero dell’Etica Nicoma-
chea sintetizzato nella traduzione latina di un compendio arabo-
alessandrino8: non sarà un caso che proprio la concezione del-
l’amore gratuito su cui si basa la Vita Nova abbia derivato parte
della sua novità anche da quella definizione della beatitudine of-
ferta da Aristotele e che Dante poteva reperire appunto nel Tresor9.

5 Cfr. P.O. KRISTELLER, A Philosophical Treatise from Bologna dedicated to Gui-
do Cavalcanti: Magister Jacobus de Pistorio and his «Quaestio de felicitate», in Medioevo
e Rinascimento, «Studi in onore di Bruno Nardi», 2 voll., Firenze 1955, pp. 425-463.
Secondo Kristeller la Quaestio rappresenta la prima, fondata conferma storica di un
legame fra i poeti stilnovisti toscani e i filosofi della Facoltà delle arti di Bologna.

6 Cfr. M. CORTI, Dante a un nuovo crocevia, Firenze 1982, in part. le pp. 9-31.
7 Riguardo ai rapporti fra Brunetto e Dante d’obbligo il rimando agli studi di

F. Mazzoni, in partic. Brunetto in Dante, introduzione a BRUNETTO LATINI, Il Tesoretto.
Il Favolello, a cura di F. MAZZONI, Alpignano 1967, pp. XI-LX, e la voce Latini, Brunetto
in Enciclopedia Dantesca, cit., vol. III, pp. 579-588.

8 C. MARCHESI, Il compendio volgare dell’Etica aristotelica e le fonti del VI libro
del «Tresor», «Giornale Storico della Letteratura Italiana», XLII (1903), pp. 1-74. Tale
compendio era già stato volgarizzato in Italia dal medico fiorentino averroista Taddeo
Alderotto, ricordato in termini negativi da Dante nel Convivio (I, x, 10) come «quelli
che transmutò lo latino de l’Etica – ciò fu Taddeo ipocratista –, [...]».

9 L’osservazione è di D. De Robertis, per cui cfr. DANTE ALIGHIERI, Opere
minori, t. I, parte I, cit., pp. 17-18 dell’Introduzione alla Vita Nuova.
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Ma ecco che, conclusasi l’esperienza del primo libro nel quale
Dante ha raccolto trentuno delle sue rime in una particolare for-
ma di canzoniere che lascerà impronta di sé anche nei Rerum
vulgarium fragmenta di Petrarca, le innumerevoli opportunità cul-
turali che gli si aprivano davanti non potevano che lasciare un
segno nella successiva produzione poetica.

Le dolci rime d’amor rappresentano il passaggio da un’epoca
‘fervida e passionata’ ad una più ‘temperata e virile’ che compor-
tava – anche al fine di arrivare, un giorno, a «dicer di lei quello
che mai non fue detto d’alcuna» (VN XLII 2; 31, 8)10 – l’abdicare a
una poesia eminentemente amorosa (di cui sono ancora testimo-
nianza Voi che ’ntendendo il terzo ciel movete e Amor che nella
mente mi ragiona) e il prendere atto dell’esigenza di un impegno
civile ed etico-didascalico che inizia a produrre concreti risultati
proprio ne Le dolci rime. L’abbandono del «soave stile» che il
poeta ha «tenuto nel trattar d’amore» (vv. 10-11) è in funzione di
un discorso che intende affrontare un tema vitale che riguarda il
senso della vera nobiltà. Per questo Dante ‘dirà’:

[...] del valore
per lo qual veramente omo è gentile
con rima aspr’e sottile,
riprovando il giudicio falso e vile
di que’ che voglion che di gentilezza
sia principio ricchezza. (vv. 12-17)

Sul tema già si era espresso Guido Guinizzelli in Al cor gentil
rimpaira sempre amore11:

dis’omo alter: ‘Gentil per sclatta torno’;
lui semblo al fango, al sol gentil valore:
ché non dé dar om fé
che gentilezza sia fòr di coraggio,
in degnità d’ere’,

10 Per le citazioni della Vita Nova, a utilità del lettore, si riporta la numerazione
di Michele Barbi e – di seguito – quella di Guglielmo Gorni, anche se il testo coin-
cide con quello fissato da Barbi. Cfr. DANTE ALIGHIERI, Vita Nova, a cura di G. GORNI,
Torino 1996.

11 Si cita da GUIDO GUINIZZELLI, Rime, a cura di L. ROSSI, Torino 2002. Lo
studioso fa osservare come anche nel Roman de la Rose, vv. 18725-731 «appare una
chiara traccia del dibattito» (p. 36), ossia quello relativo alla definizione della nobil-
tà. Si avverte che anche le prossime citazioni di Guinizzelli sono riprese dall’edizio-
ne di Rossi.
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se da vertute non à gentil core,
com’aigua porta raggio
e ’l ciel riten le stelle e lo splendore.12 (vv. 33-40)

Anche Brunetto aveva affermato che:

chi non dura fatica
sì che possa valere,
non si creda capere
tra gli uomini valenti
perché sia di gran genti;
ch’io gentil tengo quelli
che par che modo pilli
di grande valimento
e di bel nudrimento,
sì ch’oltre suo lignaggio
fa cose d’avantaggio
e vive orratamente,
sì che piace a la gente.13 (Tes., vv. 1720-32)

Così come nel Tresor aveva sostenuto:

Les menues gens dient que cortoisie est achoisons de la seignorie, et li
autre dient que l’achoisons est rischesce, li autre dient de noblesce de sanc;
mais li sages dit que la veraie achoisons porquoi li hom est dignes d’estre
sires et princes, si est la vertus que il a en soi.

et cist hom est apelez nobles por les nobles oevres de vertu. Et de ce nasqui
premierement la nobleté de gentil gent, non pas de ses ancestres; car à
estre de chaitif cuer et de haute ligniée est autressi com pot de terre qui est
covers de fin or par dehors. [...] Seneques dit: Qui est nobles? Fist-il; cil
qui est par nature establiz à vertus.

Et cil qui se delitent en noblesce de grant lignés, et cil qui se vantent de
haus ancessors, se il ne font oevres vertueuses, il ne pensent bien que li los
de lor parens lor tornent plus que à pris; [...] mais de la droite noblece dit
Oraces que ele est vertus seulement, et por ce dit Alixandres que nobilitez
n’est autre chose se cele non qui aorne le corage à bones costumes. [...] Li
Maistres dit que li mieudre fruiz qui en noblesce des ancessors soit, si est
ce que Tulles dit: Li grandisme heritage que li fil ont de lor pere, et qui

12 Dante ne Le dolci rime si ricorderà ancora di questi versi del primo Guido
nei suoi vv. 29-31 e 112-115: «Di rieto da costui van tutti quelli / che fan gentile per
ischiatta altrui / che lungamente in gran ricchezza è stata»; «però nessun si vanti /
dicendo: ‘Per ischiatta i’ son con lei’, / ched e’ son quasi dei / que’ c’han tal grazia
fuor di tutti rei».

13 Si cita da BRUNETTO LATINI, Il Tesoretto, introduzione e note di M. CICCUTO,
Milano 1985.
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sormontent toz patrimoines, che est gloire de vertu et des oevres que il ont
faites.14

Lo stesso Guittone15, nel planh Comune perta fa comun dolo-
re, non si discosta da questi termini in merito alla questione della
nobiltà:

Non ver lignaggio fa sangue, ma core,
ni vero pregio poder, ma vertute;
e sì grazia ed amore, appo scïente.
Di cui sol pregio è gente,
nullo o parvo è pregio in ben de fore,
ma ne le interïore
ch’è donde move lui ch’è pregio o onta:
le più fiate desmonta
a valere, a pregio e a salute
bealtà d’omo, lignaggio e riccore.16 (vv. 49-58)

Possiamo aggiungere che la Corti ha dimostrato che Dante,
prima dell’inserimento de Le dolci rime nel quarto trattato del
Convivio, già conosceva la Summa del Peraldo, dalla quale pro-
vengono numerosi spunti che la studiosa ha mostrato essere pre-
senti, in qualità di fonte, in più luoghi della canzone17.

In ogni modo lo scopo di Dante ne Le dolci rime, e quindi in
Poscia ch’Amor, è quello di esprimere una personale valutazione
sui costumi viziati e le errate opinioni di quanti fraintendono il
significato della nobiltà e della leggiadria. Seguendo il procedi-

14 Cfr. Li Livres dou Tresor par BRUNETTO LATINI, par P. CHABAILLE, Paris 1863.
Le citazioni sono tratte, rispettivamente, dal Livre II, Part. I, Chap. XXVII: Encore de
ce meisme [sc. De Justice], pp. 295-296; Livre II, Part. II, Chap. L: Ci semont home à
oevre de vertu, pp. 343-344; Livre II, Part. II, Chap. XCVI: Des Biens dou cors, p. 440.

15 Anche per Guittone è d’obbligo il rimando ad alcuni contributi di particola-
re importanza. Cfr., innanzitutto, la voce Guittone, a cura di M. MARTI, in ED, vol. III,
pp. 335-336; G. CONTINI, Dante come personaggio-poeta della «Commedia», pp.
33-62, in ID., Un’idea di Dante, Saggi danteschi, Torino 1970 (nonostante il suo dichia-
rato anti-guittonismo, proprio Contini riconosce l’importanza dell’insegnamento del
poeta aretino sull’Alighieri, cfr. p. 61); D. DE ROBERTIS, Il libro della “Vita Nuova”,
seconda ed. accresciuta, Firenze 1970, in partic. le pp. 198-200;Vita Nuova, Introdu-
zione di G. PETROCCHI, Commento di M. CICCUTO, Milano 1984; M. CICCUTO, Il restau-
ro de «L’Intelligenza» e altri studi dugenteschi, Pisa 1985; T. BAROLINI, Il miglior fab-
bro. Dante e i poeti della Commedia, Torino 1993; N. DEL SAL, Guittone (e i guittoniani)
nella «Commedia», «Studi Danteschi», LXI (1989, ma 1994), pp. 109-152.

16 Si cita da Poeti del Duecento, a cura di G. CONTINI, t. I, Milano-Napoli 1960,
p. 234.

17 Cfr. M. CORTI, Le fonti del ‘Fiore di virtù’ e la teoria della «nobiltà» nel Due-
cento, «Giornale Storico della Letteratura Italiana», CXXXVI (1959), pp. 1-82 (rist.
in EAD., Storia della lingua e storia dei testi, Milano-Napoli 1999, pp. 45-121).
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mento della quaestio disputata della tradizione aristotelico-tomi-
stica, il poeta giunge, di passaggio in passaggio, nella penultima
stanza di Le dolci rime a definire la nobiltà come un dono che
unicamente Dio elargisce (vv. 116-120). Dio offre la nobiltà al-
l’anima che Egli vede stare perfettamente nella persona di colui
cui essa appartiene e che, in virtù di tale perfezione, è idoneo a
ricevere tale atto di divina infusione. Le dolci rime rivelano che
Dante è pervenuto a una più profonda maturità ideologica e non
solo attraverso l’assimilazione dei concetti aristotelici dell’Etica
Nicomachea nominata a proposito della concezione della virtù:

Dico ch’ogni vertù principalmente
vien da una radice,
vertute dico che fa l’uom felice
in sua operazione.
Quest’è secondo che l’Etica dice,
un abito eligente
lo qual dimora in mezzo solamente,
e tai parole pone18 (vv. 81-88),

ma grazie all’avvicinamento a quel milieu culturale più autentica-
mente impegnato di cui fanno parte autorità del passato e del
presente e, fra quest’ultime, a motivo dell’energica e spiccata im-
pronta morale della loro scrittura, Brunetto e Guittone.

La volontà dantesca di portare avanti un discorso dottrinale
confluirà nella composizione dell’altra canzone dedicata al tema
della leggiadria, Poscia ch’amor19. In entrambe è manifesto in quale
misura il poeta abbia raggiunto un diverso grado di consapevo-
lezza che gli impone di entrare nel cuore delle problematiche eti-
co-civili riguardanti i genuini valori che debbono permeare di sé
la società nella quale il poeta vive e vuole operare. Si percepisce

18 V. Pernicone annota in proposito ai vv. 85-87: «La definizione aristotelica
del testo dell’Etica (l. 2, cap. 6) dice esattamente: “Est igitur virtus habitus electivus
in medietate existens”. Per l’esatto significato di eligente o elettivo, si veda il com-
mento di S. Tommaso al citato passo dell’Etica: “electivus, idest secundum electionem
operans”, cioè operante secondo libera scelta dell’uomo nell’atto volitivo», in DAN-

TE ALIGHIERI, Rime della maturità e dell’esilio, cit., p. 427. Si osservi come Dante
intenda sottolineare con «e tai parole pone» che la definizione da lui data nei versi
corrisponde esattamente al testo aristotelico.

19 Cfr., su questa canzone, il contributo di E. Fenzi, in cui vengono toccati punti
essenziali (anche in merito ai debiti di Dante con Brunetto e Guittone): E. FENZI,
«Sollazzo» e «leggiadria». Un’interpretazione della canzone dantesca «Poscia ch’amor»,
«Studi Danteschi», LXIII (1991; ma 1997), pp. 191-280.
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che nel momento in cui il poeta compone le due canzoni – Le
dolci rime e Poscia ch’Amor – il suo atteggiamento rispecchia la
volontà di chi si propone di rendere la propria scrittura mezzo di
denuncia dei malcostumi e di rivendicazione di quel «buon per-
fetto» che consiste nella felicità: da condividere con l’«umana com-
pagnia» ma in un contesto diverso da quello attuale e che potrà
essere modificato anche attraverso il personale impegno in quel
genere di poesia filosofica e morale che nei primi tempi della sua
formazione, anche in funzione antiguittoniana, egli aveva escluso.

Ne Le dolci rime e in Poscia ch’Amor è reperibile quella forma
mentis che, in seguito accentuata dall’esperienza dell’esilio, det-
terà all’Alighieri tante pagine del Convivio, della Monarchia, delle
Epistole. Colui che diventerà il Dante profeta che si sente investi-
to da una missione divina, promotore di una palingenesi dell’uma-
nità, nasce in questi testi composti per rivitalizzare ideali che egli
constata decaduti. Del resto, obiettivo faticoso da ottenere ma
raggiungibile non sarà, chiuso il cerchio di una straordinaria espe-
rienza, proprio quello di «removere viventes in hac vita de statu
miserie et perducere ad statum felicitatis»?

Se ne Le dolci rime il proposito è quello di sfatare le false opi-
nioni sulla nobiltà, in Poscia ch’Amor 

20, che, per tanti motivi, si

20 Anche per numerosi passi di Poscia ch’Amor è evidente il contatto con il
Tesoretto; il modello di carattere precettistico che quest’ultima piccola ‘summa’
poteva offrire a Dante ben si prestava alla tecnica del prelievo di massime gnomiche,
sentenze morali, inquadrate – nella facilmente memorizzabile sequenza dei settenari
a rima baciata – in un sistema di pensiero di natura dottrinaria e raziocinante. I versi
del Tesoretto che abbiamo citato in proposito a Le dolci rime (vv. 12-17) sono stati
tenuti presenti da Dante anche in questa seconda canzone, se pure in un contesto
diverso, non più in riferimento al concetto di nobiltà bensì al vizio dei prodighi, ma
ciò che più conta è la presenza nei due contesti del medesimo verbo ‘capere’ nel
significato di “essere compreso”, “fare parte di”: «chi non dura fatica / sì che possa
valere, / non si creda capere / tra gli uomini valenti» (Tes., vv. 1720-1723), da con-
frontare con «Sono che per gitttare via loro avere / credon potere / capere là dove li
boni stanno» (vv. 20-22; nostro il corsivo, qui o altrove se non specificato diversa-
mente). È inoltre assai probabile che Dante nei versi seguenti: «Già non s’induce
[sc. l’uomo leggiadro] ad ira per parole, / ma quelle sole / ricole che son bone, e sue
novelle / tutte quante son belle; / per sé è car tenuto / e disiato da persone sagge»
(vv. 122-126) si sia ricordato di: «Però non dir novella / se non par buona e bella /
[...] / dove fie conusciuto e ben caro tenuto» (Tes., vv. 1757-1772). Sarebbero pos-
sibili altri riscontri ma la cosa significativa è che la imponente quantità dei collega-
menti ci consente di valutare l’incidenza che l’insegnamento di Brunetto poté eser-
citare su Dante, dalle rime al poema (gli esempi addotti sono già stati segnalati da
Fenzi nel suo contributo relativo a Poscia ch’Amor, cfr. pp. 211-215).
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presenta come la naturale evoluzione de Le dolci rime, il poeta
vuole soffermarsi sul concetto della leggiadria, per esplicitare come
egli ‘la intende’. Per tale motivo, preso atto che «Amor del tutto»
lo «ha lasciato», Dante nella prima stanza dichiara:

i’ canterò così disamorato
contra ’l peccato
ch’è nato in noi di chiamare a ritroso
tal ch’è vile e noioso
con nome di valore,
cioè di leggiadria, ch’è bella tanto
che fa degno di manto
imperïal colui dov’ella regna:
ell’è verace insegna
la qual dimostra u’ la vertù dimora;
per ch’io son certo, se ben la difendo
nel dir com’io la ’ntendo,
ch’Amor di sé mi farà grazia ancora. (vv. 7-19)

Ma come intende Dante la leggiadria e in che cosa questa con-
siste? Scrive in proposito Fenzi:

Nella prima stanza [sc. di Poscia ch’Amor] si dicono tre cose molto impor-
tanti: 1) la leggiadria è “nome di valore”, e cioè designa una potenza o
bontà di natura, come spiegherà poi il Convivio, IV, II, 11 (a proposito del
v. 12 de Le dolci rime; 2) la leggiadria deve la sua speciale preminenza al
fatto di essere vivente testimonianza della virtù (15-16: “ell’è verace inse-
gna / la qual dimostra u’ la vertù demora”), il che comporta che ogni modo
di essere coltivato e civile non dipenda da una superficiale vernice di
conformismo sociale, ma riposi, al contrario, sulle fondamenta stesse della
virtù e dunque della nobiltà e perfezione umana, nella sua accezione più
completa; 3) l’attribuzione di una tale pienezza di significato al termine è
per buona parte frutto del gesto creativo di lui, Dante, che mette a fuoco
una serie di contenuti morali nel momento stesso che impone al linguaggio
la parola che tutti deve racchiuderli (17-18: “[...] se ben la difendo / nel dir
com’io la ’ntendo”).21

Nella quinta strofe il poeta afferma che questa non può essere
considerata una «pura vertù» (v. 76) poiché se la virtù sta bene in
tutti, la leggiadria non si confà ai religiosi e ai filosofi (vv. 79-82),
mentre è lodata nei cavalieri. In effetti la leggiadria risulta «causa-
ta da più cose [...]» (v. 85), retta dalla triade di «sollazzo», «amo-
re» e «opera perfetta» (vv. 89-90). Si comprende come essa rap-
presenti un composto che si connette a un ambito laico-cortese

21 FENZI, «Sollazzo» e «leggiadria», cit., p. 200.



SELENE SARTESCHI

314

della vita umana ed è per questo che non può convenire a coloro
che si dedicano in modo esclusivo alla religione o agli studi filoso-
fici. Dopo la conclusione della quinta stanza il discorso dantesco
procede sino alla descrizione dell’uomo autenticamente leggia-
dro (nella consapevolezza che «Color che vivon fanno tutti contra»,
v. 133), il quale mostra una serie di comportamenti che si basano,
in sintonia con la definizione di nobiltà offerta ne Le dolci rime,
su un insieme di attitudini che si estrinsecano in una forma di
squisita, interiore, magnanimità: il vero uomo leggiadro è man-
sueto ed affabile, non si lascia trasportare dall’ira, è amato per le
sue virtù, desiderato nella compagnia delle persone sagge, mentre
delle altre («selvagge») non si cura; non è superbo, ma si mostra,
al bisogno, coraggioso e franco.

A questo punto diventa importante aprire una parentesi che
ci consentirà di tornare all’assunto da cui siamo partiti, ossia alla
novità di Amor che movi. In modo particolare sono da sottolinea-
re due affinità, fra le molte del resto, che Le dolci rime e Poscia
ch’Amor hanno in comune. Entrambe le canzoni, infatti, dichia-
rano in avvio la decisione di non parlare d’amore: eppure, nono-
stante tali affermazioni, ad Amore il poeta continua a fare riferi-
mento. Ne Le dolci rime Dante afferma: «E cominciando, chiamo
quel signore / ch’a la mia donna negli occhi dimora, / per ch’ella
di sé stessa s’innamora» (vv. 18-20), e il «signore» che dimora
negli occhi dell’amata non può essere altri che Amore. Si può obiet-
tare che in questo caso Dante intende l’amore in senso di abnega-
zione alla Filosofia, tenendo conto di ciò che verrà più tardi di-
chiarato nel Convivio:

Non sarà dunque mestiere ne la esposizione di costei [sc. la canzone Le
dolci rime] alcuna allegoria aprire, ma solamente la sentenza secondo la
lettera ragionare. Per mia donna intendo sempre quella che ne la precedente
ragione è ragionata, cioè quella luce virtuosissima, Filosofia, li cui raggi fan-
no ne li fiori rifronzire e fruttificare la verace de li uomini nobilitade, de la
quale trattare la proposta canzone pienamente intende. (Conv. IV, I , 11)

Ad ogni modo, se tale tipo di amore fosse, in questo luogo
preciso del testo, da intendere esclusivamente nel senso di un
amore a carattere filosofico, c’è un altro passo della canzone che
non può dare adito a dubbi. Ne Le dolci rime, al momento di
definire i vari tipi di nobiltà che adornano l’uomo nel corso della
vita, Dante dichiara che la persona nobile è «in giovinezza tempe-
rata e forte, / piena d’amore e di cortesi lode, / e solo in lealtà far
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si diletta» (vv. 129-131), e una giovinezza colma di amore è una
giovinezza che gode di sé anche grazie al desiderio che ricolma il
cuore di piacere. E questo tipo di amore non può facilmente esse-
re inteso nei termini di univoca dedizione alla sapienza.

Passando a Poscia ch’Amor, è constatabile che anche in que-
sto componimento si rinviene la propensione di Dante a riferirsi
ad amore in un’epoca in cui egli si descrive generalmente ‘disa-
morato’. Si ricordi tale sequenza:

per ch’io son certo, se ben la difendo
nel dir com’io la ’ntendo,
ch’Amor di sé mi farà grazia ancora (vv. 17-19);

Io giuro per colui
ch’Amor si chiama, ed è pien di salute,
che sanza ovrar virtute
nessun puote acquistar verace loda. (vv. 70-73)

Dante è dunque sicuro che, difendendo la leggiadria, potrà
vedere Amore tornare ancora ad albergare, almeno in potenza,
nella sua anima. E proprio Amore, infatti, sta per tornare al cen-
tro del discorso.

Questo accade nel momento in cui Dante – constatato che la
stagione stilnovistica coagulatasi intorno alla composizione del
libello e delle rime della lode era terminata22, così come nel frat-

22 È nella Vita Nova che Dante concepisce una soluzione che elimina un certo
tipo di poesia di richiesta secondo la quale, per usare le parole di Brunetto nella
Rettorica (75,16), «quasi tutte le lettere o canzoni d’amore» si presentano «in modo
di tencione o tacita o espressa» fra amata e amante, per ottenere qualcosa. Cfr.
BRUNETTO LATINI, Rettorica, testo critico a cura di F. MAGGINI, Firenze 1915 (ristam-
pato con una prefazione di C. SEGRE, Firenze 1968; la citazione del brano è tratta da
tale ristampa, p. 148). Dante, al contrario, preannunciando nel capitolo XVII del
libello la sua diversa disposizione nei confronti di Beatrice, e dunque la novità della
sua concezione poetica, afferma: «Poi che dissi questi tre sonetti, ne li quali parlai a
questa donna però che fuoro narratori di tutto quasi lo mio stato, credendomi tace-
re e non dire più però che mi parea di me assai avere manifestato, avvegna che
sempre poi tacesse di dire a lei, a me convenne ripigliare matera nuova e più nobile
che la passata. E però che la cagione de la nuova matera è dilettevole a udire, la
dicerò, quanto potrò più brevemente» (VN XVII, 1-2; 10, 1-2). Se ricordiamo, a que-
sto punto, quello che Dante afferma in proposito dell’aggettivo ‘soave’, sulla base
delle Derivationes di Uguccione, in Conv. II, VII, 5: «‘suaso’, cioè abbellito, dolce,
piacente e dilettoso», possiamo constatare che la sinonimia fra questi termini ci con-
sente di affermare che la prima definizione, in ordine cronologico, di «dolce stil
novo» è già stata offerta da Dante nella Vita Nova. Né dobbiamo dimenticare che la
prima poesia che rappresenta in re la «matera nuova e più nobile di quella passata»
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tempo si era conclusa (o stava per concludersi) l’ulteriore stagio-
ne rappresentata da Le dolci rime e Poscia ch’Amor – inizia a sen-
tire la necessità di riproporre quel «nodo» che continuava a tene-
re in vita un «modo» poetico (quello suo più d’ogni altro) che si
era nutrito di due componenti essenziali, amore e intelletto. Una
riprova di quell’intima esigenza poteva essere individuata dal poeta
– trascorso il tempo del più incisivo prevalere dell’intellectus, del-
la razionalità, sull’affectus – in quella persistente disposizione a
riferirsi ad Amore che le due canzoni dottrinali gli autotesti-
moniavano.

Alla conclusione del libro giovanile nel quale Dante ha creato
lo Stilnovo, non come sodalizio poetico ma attuazione di una per-
sonale inventio, dopo la «visione» finale, egli comprende l’esigen-
za «di non dire più» (VN, XLII 1; 31, 1). Per un certo periodo,
mentre si imponevano altre priorità, lo Stilnovo nell’unica acce-
zione valida storicamente, che è quella dantesca, doveva cessare
di vivere, poiché questo era il prezzo da pagare al fine di accresce-
re «virtute e canoscenza», nell’attesa del momento in cui tirare le
fila di una poetica che, in forma consolidata, riproponendosi nel-
la sua innata fisionomia, potesse dichiarare la rinascita del pro-
prio autentico stile: rinascita che ne comporterà il compimento.
Quando ciò avverrà, all’altezza del poema, l’evento potrà essere
verbalmente reificato nell’immagine del «nodo» che come unisce
‘amore’ e ‘intelletto’ unisce anche il «dittator» e il «modo» poeti-
co di colui che, dalla giovinezza, ne aveva notato e nel tempo si-
gnificato l’ispirazione.

Ma prima di arrivare a far sì che lo stilnovo del libello attuasse
il suo compimento nella Commedia, Dante doveva gettare altre
fondamenta e per questo aveva bisogno di tempo. Il primo passo
verso un ricominciamento che in quanto tale risemantizzasse il

è proprio Donne ch’avete intelletto d’amore: la canzone che apre la serie delle rime
della lode. L’amore per Beatrice, sempre guidato dalla ragione (cfr. VN II 10; 1, 10),
realizza la sua più limpida manifestazione poetica in quel testo che sin nel suo incipit
contiene le due parole chiave del libro, ossia ‘amore’ e ‘intelletto’: e sono queste
parole il simbolo di quell’unione che una volta creata rende ragione, a sua volta,
della originalità del libro che si basa sull’equazione «vita nuova»=«nove rime»=«stil
novo», come lo stesso D. De Robertis ha riconosciuto (cfr. DANTE ALIGHIERI, Opere
minori, t. I, parte I, cit., p. 11 dell’Introduzione). E pur tenendo conto della recente
lettura dei versi 55-57 di Purg. XXIV proposta da F. Sanguineti, non crediamo si
perda la liaison fra Vita Nova e Commedia. Vedi DANTIS ALAGHERII Comedia, edizio-
ne critica a cura di F. SANGUINETI, Firenze 2001, p. 231.
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passato per proiettarlo verso il futuro implicava la necessità di
attribuire ad Amore una dimensione più universale – una portata
che per il momento lo svincolasse dall’equazione Beatrice=Amore
(VN XXIV 5; 15, 5) – che fosse in grado di imprimergli un diverso
valore ontologico. Per questo motivo anche la concezione d’amo-
re guinizzelliana espressa in Al cor gentil che Dante aveva accetta-
to nel sonetto Amore e ’l cor gentil doveva essere richiamata in
causa in quanto emblema di un superamento; eppure non solo
nei confronti del primo Guido, ma anche di sé.

2. La «terza fase»23 delle rime dantesche sarebbe dunque da
identificare con quell’ulteriore momento poetico che, a comin-
ciare dalle rime per la pargoletta (due ballate e un sonetto: rispet-
tivamente I’ mi son pargoletta bella e nova; Perché.tti vedi giovinetta
e bella; Chi guarderà giammai sanza paura), si manifesta in tutta la
sua novità proprio con la canzone Amor che movi tua virtù dal
cielo, seguita da Io sento sì d’Amor la gran possanza, per poi prose-
guire nell’esperienza delle petrose24.

Ma a questo punto è necessario tenere presente quanto scrive
Pernicone riguardo alla novità concettuale che caratterizza Amor
che movi25:

23 L’espressione è di A. Jacomuzzi. Cfr. dunque Opere minori di DANTE ALI-

GHIERI, vol. primo, Rime, a cura di A. JACOMUZZI, Torino 1983. Scrive lo studioso
(p. 164): «In una terza fase [sc. dell’attività poetica dantesca], che ha la sua prima e
decisiva testimonianza in Amor che movi tua virtù dal cielo, l’Amore si definisce
come fonte d’ogni bene e valore, potenza insieme cosmica e teologale, virtù sempre
operativa, manifestazione stessa dell’operare celeste nell’ambito della creazione. [...]
si apre uno dei capitoli più compatti e ideologicamente estremi nell’ambito delle
Rime, quello che parte in minore dalle rime per la pargoletta e giunge sino alla
definitiva esperienza delle “petrose”».

24 Siamo convinti che Amor che movi e Io sento sì d’Amor siano da collegare
alle rime per la pargoletta e alle petrose essendo evidenti i punti in comune che tali
componimenti presentano; ma nello stesso tempo crediamo che tale collegamento
sia di natura oppositiva: da collocare più sul piano dell’antitesi che non su quello
della sintonia; sarà possibile motivare solo parzialmente le nostre ragioni, sia per
limiti di spazio, sia perché il presente discorso mira essenzialmente a evidenziare
– tenendo ferma la centralità della figura guinizzelliana cui il presente convegno è
dedicato – la novità di Amor che movi (e di Io sento sì d’Amor) tanto rispetto alla
concezione d’amore del primo Guido, quanto rispetto al mutamento di tale conce-
zione in Dante, nel corso del tempo.

25 Cfr. la voce Amor, che movi tua virtù dal cielo, in Enciclopedia Dantesca, vol. I,
cit., pp. 216-217 (la citaz. si trova a p. 216, col. 2).
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Nella canzone Amor, che movi D. riprende il tema della definizione di amore
innovando rispetto a quanto aveva accettato dal Guinizzelli (v. il sonetto
Amore e ’l cor gentil). Per intendere il significato dell’innovazione bisogna
tener presenti le due canzoni dottrinali Le dolci rime e Poscia ch’amor. Nella
prima, D. definisce la gentilezza, cioè la nobiltà dell’uomo come bontate
che Dio dona all’anima che vede in sua persona / perfettamente star (vv.
117-118). Da tale bontate discende l’abito della virtù che si attua pratica-
mente nell’esercizio delle virtù morali e intellettuali. Nella seconda, per
dimostrare che cosa è leggiadria, si parte dal presupposto della nobiltà da
cui deriva la virtù, alla quale si deve unire Sollazzo e Amore per costituire
la leggiadria che adorna la vita del gentiluomo, del cavaliere. Amore, dun-
que, non è considerato come elemento costitutivo della nobiltà e della vir-
tù, potendosi dedurre dalle due canzoni che può esistere la nobiltà e la
virtù senza Amore (cfr. Rime LXXXIII 80-82, dove si afferma che la leggia-
dria, appunto per le componenti di Sollazzo e Amore, non si addice a gen-
te onesta / di vita spiritale / o in abito che di scienza tiene, per la quale si
richiede la pura virtù, e quindi la nobiltà).

In Amor che movi (giudicata da Leonardo Bruni nella sua Vita
di Dante fra le «perfette» canzoni del poeta) Dante ritorna a una
strofe formata da un minor numero di versi, sul tipo delle canzoni
della Vita Nova: con Donne ch’avete essa ha in comune anche il
maggior numero di versi della fronte rispetto a quelli della sirima,
ma con la presenza di quattro settenari. La canzone è costituita
da cinque stanze, senza congedo, con schema AbBC, AbBC;
CDdEFeF, e la possibilità di una divisione della stanza in due par-
ti, secondo il rapporto 8+7. Si può notare che la posizione dei
settenari in seconda, quarta, undicesima, quattordicesima sede è
perfettamente bilanciata: non tanto nei due piedi, obbligatoria-
mente identici, ma soprattutto nella sirima ove i due versi brevi,
in entrambi i casi, sono preceduti da due endecasillabi: la prima
volta il settenario (d) è in rima con il secondo dei due endecasillabi
che lo precedono, venendo così a creare – segno di ulteriore arti-
ficio – una nuova rima baciata (Dd) dopo le due immediatamente
precedenti, mentre la seconda volta il settenario (e) è in rima con
il primo dei due endecasillabi antecedenti (Fe), in modo da otte-
nere negli ultimi quattro versi una serie di rime alternate che asse-
condano il ritmo elaborato dell’intera strofa. Questi i primi otto
versi della stanza proemiale:

Amor che movi tua virtù dal cielo
come ’l sol lo splendore,
che là s’apprende più lo suo valore
dove più nobiltà suo raggio trova,
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e com’el fuga oscuritate e gelo,
così, alto signore,
tu cacci la viltà altrui del core
né ira contra te fa lunga prova.

In tale passaggio Dante si rivolge ad Amore in modo diretto e nel
continuum concettuale dei versi istituisce una doppia similitudine,
nella figura di un ampio chiasmo, fra Amore e il sole, così da con-
nettere più intimamente le loro reciproche azioni. Innanzi tutto
Dante sottolinea come Amore derivi la sua virtù dal cielo che,
come annota Pernicone ad locum26, sarà quello di Venere, allo
stesso modo del sole che trae il suo splendore dall’operazione delle
Intelligenze del cielo che gli corrisponde; per cogliere il significa-
to dei primi due versi è da tener presente un passo del Convivio in
cui Dante spiega che Dio può imprimere la virtù nelle cose diret-
tamente o indirettamente, aggiungendo, inoltre, un chiarimento
sul diverso significato di ‘luce’, ‘raggio’ e ‘splendore’:

[...] è da sapere che lo primo agente, cioè Dio, pinge la sua virtù in cose per
modo di diritto raggio, e in cose per modo di splendore riverberato; onde
ne le Intelligenze raggia la divina luce sanza mezzo, ne l’altre si ripercuote
da queste Intelligenze prima illuminate. Ma però che qui è fatta menzione
di luce e di splendore, a perfetto intendimento mostrerò [la] differenza di
questi vocabuli, secondo che Avicenna sente. Dico che l’usanza de’ filosofi
è di chiamare “luce” lo lume, in quanto esso è nel suo fontale principio; di
chiamare “raggio”, in quanto esso è per lo mezzo, dal principio al primo
corpo dove si termina; di chiamare “splendore”, in quanto esso è in altra
parte alluminata ripercosso. (III, XIV, 4-5)

Sulla base di questo brano si comprende il motivo per cui
Dante parla di splendore, dal momento che l’effetto della luce del
sole che si propaga nell’universo non deriva direttamente da Dio
ma è lume riverberato dalle Intelligenze celesti che, a loro volta,
lo derivano da «lo primo agente». E come il sole «s’apprende»,
cioè imprime in modo più efficace il suo valore nelle cose che i

26 Cfr. DANTE ALIGHIERI, Rime della maturità e dell’esilio, cit., pp. 483-484:
«Tenendo presente il contenuto dei vv. 1-6 della canzone Voi che ’ntendendo dove il
poeta attribuisce al valore delle Intelligenze preposte al cielo di Venere il suo stato
d’innamoramento, non può esservi dubbio che il cielo dal quale Amore, qui invoca-
to da Dante, deriva la sua virtù, cioè la sua capacità di operare secondo la natura del
suo essere, sia da identificare con quello di Venere (il terzo), al quale, come è detto
nel Convivio, sovrintendono i Troni [...]» (i corsivi nel testo).
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suoi raggi incontrano, tanto maggiore è la nobiltà di queste27, e
come esso fuga l’oscurità ed il freddo, così Amore, nello stesso
modo, elimina la viltà dal cuore di quegli uomini che sono parti-
colarmente dotati di nobiltà28, non permettendo neppure che l’ira
resista a lungo alla sua positiva influenza29.

Sia Amore sia il sole sono dotati di «vertù». Questo termine
deve intendersi in senso specifico considerando che Amor che
movi, sulla scorta dell’habitus acquisito da Dante nelle dottrinali,
adotta in parte il medesimo linguaggio tecnico-filosofico30; per
meglio cogliere il significato della parola ‘virtù’ è nuovamente uti-
le riferirsi al Convivio: «Ciascuna cosa è virtuosa in sua natura che
fa quello a che ella è ordinata; e quanto meglio lo fa tanto è più
virtuosa» (I, V, 11), secondo quanto aveva affermato Tommaso
citando Aristotele: «virtus est dispositio perfecti ad optimum; dico
autem perfecti quod est dispositum secundum naturam» (Summa
theol.,1a, 2ae, q. 75, art. 1)31.

Amore e sole, dunque, deputati a purificare o l’animo umano
o l’universo, sono entrambi in grado di esaltare la nobiltà nei loro
domini: negli uomini e nei corpi naturali. Il prolungato paragone
fra Amore e il sole è fra l’altro determinante in quanto del sole

27 Cfr. Conv. III, VII, 2-3 a proposito della propagazione degli effetti di Dio
nell’universo.

28 Anche la nobiltà, genericamente, è da intendere come «perfezione di pro-
pria natura in ciascuna cosa» (Conv. IV, XVI, 4) ma se riferita all’uomo è da intendere
come dono divino che consiste nel «“seme di felicitade”, messo da Dio ne l’anima ben
posta» (Conv. IV, XX, 9), come il poeta ha affermato nei vv. 119-20 di Le dolci rime.

29 Cfr. VN XXI 3 (12, 2): «Ne li occhi porta la mia donna Amore / [...] / fugge
dinanzi a lei superbia ed ira» (1-7). Ma per tale concetto si tenga presente ciò che
Dante afferma in VN XI 1 (5, 4): «Dico che quando ella apparia da parte alcuna, per
la speranza de la mirabile salute nullo nemico mi rimanea, anzi mi giugnea una fiam-
ma di caritade, la quale mi facea perdonare a chiunque m’avesse offeso; e chi allora
m’avesse domandato di cosa alcuna, la mia risponsione sarebbe stata solamente
“Amore”, con viso vestito d’umilitade». Dante in Amor che movi, sta dunque cer-
cando una nuova liaison con la VN e la concezione d’amore che la permea.

30 Amor che movi si presenta come una canzone in cui convivono termini tec-
nici, di carattere dottrinario, e termini topicamente stilnovistici: in un connubio
lessicale che fa assumere al componimento le qualità di un testo che presenta le
note di una poesia sì dottrinale ma pur sempre dolce e pacata nel tono anche nei
momenti di maggiore tensione emotiva. La sua tutta particolare dulcedo ricorda il
clima delle rime della lode (cfr. in partic. i vv. 31-32 oppure 54-55); e la stessa sugge-
stione si può estendere anche a Io sento sì d’Amore (cfr. allora i vv. 13-19).

31 Ricavo questa annotazione dal commento ad locum di Pernicone, in DANTE

ALIGHIERI, Rime della maturità e dell’esilio, cit., p. 484.
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(secondo Conv. III, XII, 7) è affermato che «nullo sensibile è più
degno di farsi essemplo di Dio che ’l sole». Anche Amore, dun-
que, le cui prerogative sono così intimamente collegate a quelle
del sole, in forza di un principio di ‘trasferimento’ di proprietà,
viene a possedere le medesime caratteristiche divine ed è lui l’«alto
signore» (v. 6) che può disperdere ogni residuo di viltà e ira dal
cuore umano. Trascriviamo anche la sirima della prima stanza:

da te convien che ciascun ben si mova
per lo qual si travaglia il mondo tutto,
sanza te è distrutto
quanto avemo in potenza di ben fare:32

come pintura in tenebrosa parte,
che non si può mostrare
né dar diletto di color né d’arte. (vv. 9-15)

Possiamo notare, tenendo presente l’intera prima strofa, come
Dante recuperi dalla seconda stanza di Al cor gentil 

33 il termine
di paragone del sole e in un contesto affine: tuttavia Dante, men-
tre riprende da Guinizzelli la similitudine solare, trasforma la fun-
zione che questa possedeva in partenza per assegnargliene una
diversa. Infatti la comparazione, in Amor che movi, non è più fra
il «sole» che depura la pietra e la rende atta ad accogliere il valore
degli astri e la «natura» che rende il cuore capace di ricevere amo-
re, ma tra il «sole» e l’«Amore» che esercita la sua azione
nobilitante in modo diretto sulla base di quella universale effica-
cia che gli è riconosciuta nei versi 9-12.

Come ha sottolineato Jacomuzzi, ecco che Amore, nella no-
stra canzone, si definisce in una prospettiva cosmica diversa da
quella guinizzelliana e da quella che lo stesso Dante aveva accet-
tato in Amore e ’l cor gentil sono una cosa34, ove si afferma l’inscin-

32 Il concetto ritorna in Io sento sì d’Amor: «Quand’io penso un gentil disio
ch’è nato / del gran disio ch’i’ porto, / ch’a ben far tira tutto ’l mio podere / parm’esser
di merzé oltrapagato» (vv. 49-52).

33 Cfr. «Foco d’amore in gentil cor s’aprende / come vertute in petra prezïosa,
che da la stella valor no i descende / anti che ’l sol la faccia gentil cosa; poi che n’à
tratto fòre / per la sua forza lo sol ciò che li è vile, / stella li dà valore: / così lo cor
ch’è fatto da natura / asletto, pur, gentile, / donna a guisa di stella lo ’nnamora» (vv.
11-20).

34 Cfr. la nota di De Robertis, ad locum, in DANTE ALIGHIERI, Opere minori,
t. I, parte I, cit., pp. 1331-34: «v. 1. una cosa: una sola cosa, tutt’uno. L’identificazio-
ne di Amore e cor gentile, ossia “gentilezza” (“nobiltà”) a norma della consueta
perifrasi [...] è quella formulata da Guinizzelli, esplicitamente citato al v. 2, in Al cor
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dibilità dell’amore dall’animo gentile, ma sempre in rapporto a
natura («Falli natura quand’è amorosa», v. 5)35. In Amor che movi
Dante sta rifondando la sua concezione d’amore con l’intento di
riavvicinarsi al pensiero della Vita Nova36, ossia all’idea della po-
tenza dell’amore37 e della sua autonomia da ogni condizionamento

gentil appunto (e in particolare ai vv. 3-4: “né fé amor anti che gentil core, / né
gentil core anti ch’amor, natura”), della quale canzone essa costituisce il “motivo”,
il nesso fondamentale (cfr. vv. 1, 11, 21, 28, 36 e qui il v. 6). Dante dà tale identità
per dimostrata, almeno per il momento (il sonetto successivo rovescerà la tesi della
seconda strofa guinizelliana), e implicitamente l’altra, che alla Vita Nuova faceva
particolarmente giuoco, di gentilezza e virtù, poi ampiamente spiegata nella terza
canzone del Convivio (e iperbolicamente messa in crisi dal “miracolo” del sonetto
successivo); per sviluppare piuttosto (una volta definita la gentilezza come stato
potenziale d’amore) il movimento del concreto, storico attuarsi dell’amore [...] ma
attraverso un sottile contrappunto con la tematica guinizelliana, quasi riconducendo
ai termini fondamentali del processo potenza-atto, e cioè ad una viva dinamica, la
serie incalzante delle analogie naturali del modello e lo stesso concetto morale di
gentilezza».

35 In proposito vedi ancora D’A. S. AVALLE, Ai luoghi di delizia pieni, Milano-
Napoli 1977, pp. 41-42: «Della canzone (I, 2) di Guinizzelli Dante annota diligente-
mente, quasi per via di citazione, i punti fondamentali. Prima di tutto la
consustanzialità di “amore” e “cuore gentile”, qui radicalizzata al limite dell’identi-
ficazione, per cui, come non si di dà “amore” senza “cuore gentile”, così non v’è
“cuore gentile” che non alberghi in sé “amore” (questa è la tesi di Francesca). Il
paragone impiegato è, quanto meno, originale: “amore” sta a “cuore gentile”, come
la “ragione” all’“alma razionale”, e i due termini non possono “essere” l’uno “sen-
za” l’altro. Il secondo punto è quello relativo a “natura” la quale “fa” (v. 5; il verbo
è lo stesso impiegato da Guinizzelli, I, 2, 3, “fé”) “amore” e “cor gentil”, l’uno come
“sire” e l’altro come “magione” appropriata a tanto “sire”, con un’immagine ripre-
sa, ancora una volta, dalla canzone di Guinizzelli, dove appunto si dice dell’“ausello”
che “rimpaira”, ritorna come a sua stanza, nella “verdura”, oppure di amore che
“prende loco” (v. 8) in “gentilezza”, o ancora “prende rivera” in “gentil cor” (v. 28),
“per suo consimel loco” (v. 29). Anche in questo caso però Dante aggiunge un par-
ticolare nuovo nei confronti del testo di Guinizzelli, e cioè che “natura” nel creare
“amore” e “cuore gentile”, alloga il primo nel secondo, ma solo in potenza, salvo
poi l’intervento di una “saggia donna” che ne permetta la sua traduzione in atto.
[...] Il passaggio alla “reciproca”, che è poi l’unica che conterà per Dante, soprattutto il
Dante della maturità, si realizza subito dopo nel sonetto che segue, Ne li occhi porta la
mia donna Amore, dove per dichiarazione di Dante stesso, è affermato che Amore è
trasformato in atto (“si sveglia”) dalla donna, e che “non solamente si sveglia là dove
dorme, ma là ove non è in potenzia, ella, mirabilmente operando, lo fa venire [...]».

36 Il fatto che il sonetto Amore e ’l cor gentil sia seguito, nella Vita Nova, da Ne
li occhi porta, che ne ribalta l’assunto, può costituire una prova abbastanza palese
del fatto che, nel libello, Dante – proprio facendosi forte dell’auctoritas guinizzelliana
– stia schermandosi, in realtà, da una parte, nei confronti di Guittone, dall’altra, nei
confronti di Cavalcanti.

37 Si rammentino queste frasi: «Poscia che trattai d’Amore ne la soprascritta
rima, vennemi volontade di volere dire anche in loda di questa gentilissima parole,
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che provenga in modo deterministico da natura, perché si evidenzi
che l’unica variabile che possa condizionare amore è quella che
appartiene al singolo, dotato di una sua innata libertà: ed è in
questo modo che si può ripresentare anche l’importanza del nes-
so ‘amore-ragione’. In effetti dai versi 9-15 di Amor che movi si
evince che solo Amore, e non la natura, è l’elemento indispensa-
bile affinché nell’uomo possa rendersi operativa la potenzialità a
compiere ogni abito virtuoso, e che solo da Amore «convien» che
provengano i beni che questi tende ad ottenere grazie all’eserci-
zio delle personali virtù.

Diversamente da quanto Dante aveva sostenuto nelle due can-
zoni dottrinali Le dolci rime e Poscia ch’amor, in Amor che movi
egli arriva a concepire Amore

[...] come principio attivo necessario perché diventi operante nell’uomo
dotato di nobiltà la potenzialità all’esercizio delle virtù morali. Diciamo
morali perché non c’è dubbio che il ben fare del v. 12 non può riferirsi ad
altro che alla vita attiva dell’uomo, cioè all’esercizio pratico delle virtù
morali, ma non si può escludere che nei vv. 9-10 con l’espressione “ciascun
ben... per lo qual” ecc., Dante abbia inteso riferirsi a un insieme di beni
che comprendano quelli della vita contemplativa che consiste nello specu-
lare e nel considerare, con l’esercizio delle virtù intellettuali “l’opere di
Dio e de la natura” (Convivio IV, XXII, 11). Questo Amore, dunque, coinci-
de con quell’amore d’animo, distinto dall’amore naturale, di cui Dante par-
lerà per mezzo di Virgilio in Purg. XVII, vv. 91-139, e con l’appetito d’animo
che è “solamente quello che spetta a la parte razionale cioè la volontade e
lo intelletto”, di cui si parla in Convivio IV, XXII, 10-11.38

Per chiarezza si trascrivono alcuni versi del canto XVII del
Purgatorio:

‘Né creator ne creatura mai’
cominciò el, ‘figliuol, fu sanza amore,
o naturale o d’animo e tu ’l sai’.
[...]

per le quali io mostrasse come per lei si sveglia questo Amore, e come non solamen-
te si sveglia là ove dorme, ma là ove non è in potenzia, ella, mirabilmente operando,
lo fa venire. E allora dissi questo sonetto, lo quale comincia: Ne li occhi porta»
(VN XXI 1; 12, 1). Siamo di fronte alle stesse idee che Dante espone in Amor che
movi, distanziandosi così sia dal primo Guido sia da se stesso, considerando che a
questa altezza cronologica il poeta non ha più bisogno dell’avallo guinizzelliano per
‘tutelarsi’ da Guittone e Cavalcanti e per esplicitare la sua concezione amorosa che
ormai può superar, d’emblée, il pensiero di Al cor gentil.

38 Cfr. DANTE ALIGHIERI, Rime della maturità e dell’esilio, cit., p. 486-497.
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Quinci comprender puoi ch’esser convene39

amor sementa in voi d’ogne virtute
e d’ogne operazion che merta pene.40 (vv. 91-105)

Proprio in questi termini Dante, sulla scorta di un pensiero
che nasce sulle fondamenta di una visione aristotelico-tomistica
cui si sovrappone una prospettiva di carattere neoplatonico e mi-
stico, sta fondando un concetto d’Amore che diverrà una delle
basi su cui costruire parte del sistema filosofico-teologico della
Commedia; e prova consistente di ciò è costituita dagli elementi
di continuità fra Amor che movi e la concezione dell’amore espo-
sta da Virgilio nel canto XVII del Purgatorio, come abbiamo con-
statato attraverso le osservazioni di Pernicone.

Tornando alla canzone – e appurato che l’Amore di cui parla
Dante coincide con quell’“amore d’animo” proprio solo dell’uo-
mo, dotato di libera scelta – è importante considerare la differen-
za che viene a determinarsi sempre più nettamente con la conce-
zione d’amore che era stata di Guinizzelli e che Dante, in Amore
e ’l cor gentil, aveva accolto. Nella prima parte della seconda stan-
za il poeta afferma:

Feremi ne lo cor sempre tua luce
come raggio in la stella,

39 Si noti, fra l’altro, la ripetizione del medesimo verbo adoperato da Dante al
verso 9 di Amor che movi: «da te [sc. Amore] convien che ciascun ben si mova».

40 Cfr. DANTE ALIGHIERI, Commedia, con il commento di A.M. CHIAVACCI

LEONARDI, vol. II, Purgatorio, Milano 1994, p. 506: «91. Né creator ...: l’attacco alto
e il respiro universale, che anticipa le forme proprie delle pagine teologiche del
Paradiso, rivela che qui si apre un tema di prima grandezza, sia nell’economia del
pensiero cristiano, sia in quella dell’universo dantesco: è il tema dell’amore come
causa prima di ogni cosa, prima di tutto in Dio che è amore per essenza, e di conse-
guenza negli uomini e nell’intera creazione. Su di esso è fondato il poema (si veda
l’ultimo verso del Paradiso), e su di esso Dante incardina lo schema del suo Purgato-
rio. La prima solenne enunciazione racchiude la grande idea che, già presente nel
primo motore aristotelico, diventa nel Nuovo Testamento l’amore personale del
Dio cristiano: “Deus charitas est” (1 Io. 4, 16). Così Tommaso: “ogni essere agente,
qualunque esso sia, compie ogni sua azione in forza di un qualche amore” (S.T. Ia

IIae, q. 28 a. 6). E si cfr. Agostino, Civ. Dei XIV 7 e lo pseudo-Dionigi, Div. Nomin. IV
10». Ma anche nel De consolatione boeziano Dante poteva trovare conferma della
dimensione cosmica e divina di amore: «[...] hanc rerum seriem ligat / terras ac
pelagus regens / et caelo imperitans amor. / [...] / O felix hominum genus, / si
vestros animos amor, / quo caelum regitur, regat!» (Libro II, metro VIII, 13-30);
«Hic est cunctis communis amor / repetuntque boni fine teneri. / quia non aliter
durare queant, / nisi converso rursus more / refluant causae, queae dedit esse»
(Libro IV, metro VI, 44-48).
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poi che l’anima mia fu fatta ancella
de la tua podestà primieramente;
onde ha vita un disio che mi conduce
con sua dolce favella
in rimirar ciascuna cosa bella
con più diletto quanto è più piacente. (vv. 16-23)

Nel cuore del poeta, a causa dell’incessante sprigionarsi della
virtù d’Amore, nasce un continuo desiderio che lo spinge a
«rimirar» qualunque cosa bella, con un piacere tanto più grande
quanto più gradevole è la cosa in sé. Si può notare il manifesto
richiamo al sonetto Amore e ’l cor gentil:

Bieltate appare in saggia donna pui,
che piace agli occhi sì, che dentro al core
nasce un disio de la cosa piacente. (vv. 9-11),

ma è necessario comprendere che nella nostra canzone si esplicita
un pensiero diverso, poiché Amore non vive assopito nell’animo
nobile, ravvivandosi solo dopo che una «saggia donna» traduce
in atto l’innamoramento nell’istante in cui la sua bellezza fa scatu-
rire il desiderio, bensì è sempre attivo nel cuore, dal quale, ope-
rando incessantemente, ha eliminato ogni residuo di impurità,
rendendolo nobile al più alto grado, al fine dell’ottenimento di
«ciascun ben»; e anche l’ammirazione della bellezza che risplen-
de in ogni oggetto creato rappresenta uno di tali beni. Agisce pro-
babilmente in Dante, a questo livello, la dottrina dell’esemplarismo
di matrice agostiniana ma sostenuta anche da S. Bonaventura per
cui le idee, notiones aeternae, costitutive del Verbo, per illumi-
nazione dell’amore divino, sono presenti alla mente umana che, nelle
cose create, nella loro bellezza, vede riflessa la bontà del Creatore.

Ma la giovane di cui Dante si è innamorato non corrisponde
al sentimento del poeta e ciò determina uno sfasamento fra il desi-
derio dell’uno e l’indifferenza dell’altra, causata dall’immaturità
della donna, immaturità che significa come ella non abbia ancora
il pieno possesso della propria facoltà intellettiva che è la sola che
potrebbe permetterle di ricambiare il nobilissimo amore di cui è
oggetto. Per questo il poeta scongiura Amore di non consentire
che l’amata, a causa della sua giovinezza, possa condurlo sino alla
morte (vv. 46-60).

In effetti il verso 58 («ché non s’accorge ancor com’ella pia-
ce») evidenzia che Dante ancora si aspetta che l’atteggiamento
dell’amata possa cambiare in futuro, analogamente a quanto è detto
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in Io sento sì d’Amor, ai vv. 46-47: «e se merzé giovinezza mi to-
glie, / i’ spero tempo che più ragion prenda». Questa è la speranza
che continua a tenere in vita il poeta. Al di là di tale speranza si
può affermare che in Amor che movi, nonostante le reiterate ri-
chieste di aiuto del poeta ad Amore ed il riconoscimento della
bellezza e virtù della donna, non v’è spazio per un’ulteriore evo-
luzione narrativa. Ma a questo punto, segnata una svolta riguardo
a una diversa concezione d’amore, cosmico, teologale, celeste,
Dante ha ottenuto quanto gli premeva in modo particolare: con-
fermare la potenza di questo sentimento e la sua intrinseca pro-
prietà di spingere l’uomo nobile a compiere ogni bene.

Anche per questo non ci convince che la novità concettuale di
Amor che movi e di Io sento sì d’amor sia da collegare, da un lato,
all’esperienza delle rime per la ‘pargoletta’, dall’altro, a quella delle
petrose (se non nella prospettiva dell’intenzionale ribaltamento
di un medesimo nucleo concettuale valutato da Dante in tutta la
sua emblematica complessità), come tende a credere Angelo
Jacomuzzi41, fermo restando che lo studioso ha ragione nell’affer-
mare che esiste un innegabile comune denominatore fra questi
componimenti:

La situazione dalla quale prendono le mosse sia le rime per la pargoletta
sia le rime petrose è quella dell’amore non corrisposto. Ancora una volta
nozioni di poetica e di dottrina sono chiamate in Dante, con una coerenza
e una serietà che appartengono a lui solo fra i contemporanei, alla verifica
della realtà, ricondotte alla stregua dell’evento. Proprio la rinnovata e ap-
profondita nozione teologale dell’Amore, l’affermazione, non in senso

41 Cfr. Opere minori di DANTE ALIGHIERI, vol. primo, Rime, a cura di A. JA-

COMUZZI, cit., p. 243. In proposito alla ballata I’ mi son pargoletta bella e nova, lo
studioso scrive: «È difficile separare da questa ballata i due testi che seguono [sc.
Perché ti vedi e Chi guarderà], come anche le successive canzoni Amor che movi e Io
sento sì d’Amor. Si viene così a costituire un gruppo di testi che per analogia di
situazione e di lessico ci sembrano da collegare in rapporto con le rime petrose
come il primo grado di una questione che tutte le attraversa: una volta acquisita
coscienza della potenza celeste e cosmica dell’Amore (e già essa trapela in questa
ballata, si definisce ulteriormente in Amor che movi e Io sento sì d’Amor e sarà
compiuta nelle petrose), come può avvenire che si ami non riamati, come può esse-
re contraddetto il principio cortese dell’Amor ch’a nullo amato amar perdona? In
queste rime della “pargoletta” la non corrispondenza lascia ancora adito a una pos-
sibile soluzione e ad un mutamento poiché essa è motivata dalla estrema gioventù e
dalla inconsapevolezza della donna; nelle petrose (e l’ultimo verso di Io son venuto
cita ancora una pargoletta) lo scacco sarà definitivo e l’assolutezza di quel principio
smentita senza attenuazioni».



NOTAZIONI INTORNO AD AMOR CHE MOVI TUA VIRTÙ DAL CIELO

327

metaforico ma letterale, della sua origine celeste trasformano in interroga-
tivo angoscioso e in un dramma della mente l’ipotesi verificata della non
corrispondenza amorosa. (p. 164)

Quello che sembra importante è che quando il discorso sul-
l’amore sarà ripreso nelle petrose, riconfermate sia l’estrema gio-
vinezza della donna sia la sua renitenza ad amare, il tono e lo stile
si presenteranno diversi. Potrebbe, allora, essere plausibile che le
rime composte per la ‘petra’ e la ‘pargoletta’ costituiscano, queste
sì, un gruppo compatto: le due ballate e il sonetto composte in
stile minore rispetto a quello elevato delle canzoni, ma atte a co-
stituire un insieme in grado di rappresentare il coté oppositivo ad
Amor che movi e Io sento sì d’Amor. Sulla falsariga dello stesso
rapporto antitetico per cui, ad esempio, E’ m’incresce di me
si presenta come l’opposto di Donne ch’avete: considerando il
fatto che sulla base di un unico stile dimostrativo il poeta può
sempre decidere di perseguire la traccia della lode o quella del
vituperio42.

Nelle petrose l’Amore, ancora dotato di una forza cosmica
che permea di sé l’universo, è definito «[...] Vertù che.ssè prima
che tempo, / prima che moto o che sensibil luce» (Amor, tu vedi
ben che questa donna, vv. 49-50) e continua ad essere invocato dal
poeta perché possa ‘entrare’ nel cuore di una donna che risplende
di ogni bellezza, così come di ogni bellezza è dotata l’altrettanto
giovane protagonista di Amor che movi e di Io sento sì d’Amor; ma
se in Amor che movi la lode della bellezza si accompagna alla de-
scrizione di una creatura «[...] nell’esser suo bella e gentile / negli
atti ed amorosa» (vv. 31-32), degna di ricevere «[...] d’ogni ben
gran compagnia, / com’a colei che fu nel mondo nata / per aver
signoria / sovra la mente d’ogn’uom che la guata» (vv. 72-75), nel-
le petrose alla lode di un’avvenenza esclusivamente fisica si abbi-
na l’amara constatazione di avere di fronte una nemica, ‘padrona’
«d’ogni crudelità»: «sì che non par ch’ell’abbia cuor di donna /
ma di qual fiera l’ha d’amor più freddo» (Amor, tu vedi ben, vv.
6-8), «pargoletta» che avrà la possibilità di pietrificare il poeta:

42 Cfr. BRUNETTO LATINI, La Rettorica, testo critico di F. MAGGINI, cit.: «Del
dimostramento. Dimostramento è quello che ssi reca in laude o in vituperio d’una
certa persona» (Rett., 20, p. 57); «Lo sponitore. [...] Dimostramento è una maniera
di cause tale che per sua propietade il parliere dimostra ch’alcuna cosa sia onesta o
disonesta, e per questo mostra che è da laudare e che da vituperare» (Rett. 20. 5, p. 58).
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Canzone, or che sarà di me nell’altro
dolce tempo novello, quando piove
in mare e in terra amor da tutti i cieli,
quando per questi geli
amore è solo in me e non altrove?
Saranne quello ch’è d’un uom di marmo,
se ’n pargoletta fia per cuore un marmo.
(Io son venuto, vv. 66-72)

La situazione si ripresenta, ad esempio, nel sonetto 24 (LXXXIX):

Chi guarderà giammai sanza paura
negli occhi d’esta bella pargoletta
che m’hanno concio sì, che non s’aspetta
per me se non la morte, che.mm’è dura.43

Vedete quant’è forte mia ventura,
che fu tra l’altre la mia vita eletta
per dare essempro altrui ch’uom non si metta
i. rischio di mirar la sua figura.

Destinata mi fu questa finita
da ch’un uom convenia esser disfatto44

perch’altri fosse di pericol tratto;

e però, lasso!, fu’ io così ratto
in trarre a me il contrario de la vita
come vertù di stella margherita. (vv. 1-14),

43 Al contrario in Io sento sì d’Amor il poeta afferma: «Ben è verace amor quel
che m’ha preso / e ben mi stringe forte, / quand’io farei quel ch’io dico per lui; / ché
nullo amore è di cotanto peso / quanto quel che la morte / face piacer per ben
servire altrui» (vv. 33-38).

44 È abbastanza significativo che questo aggettivo richiami la famosa ballata
di Guido Cavalcanti La forte e nova mia disaventura. Il termine ricorre, nel testo di
Guido, ben due volte nel breve giro di tre versi: «m’ha desfatto nel core / ogni dolce
penser ch’i’ avea d’amore. / Disfatta m’ha già tanto la mia vita» (ivi, vv. 2-4), senza
contare il v. 25: «Parole mie disfatt’e paurose». Potremmo aggiungere che la
«disaventura» cavalcantiana parrebbe influenzare il v. 5 di Chi guarderà: «Vedete
quant’è forte mia ventura» e che i due componimenti hanno anche due rime in
comune: «paura» (v. 1 in Dante; v. 18 in Guido), «vita» (v. 13 in Dante; v. 4 in
Guido). Al contempo la chiusa della ballata: «Io pur rimagno in tant’aversitate /
che, qual mira de fòre, / vede la Morte sotto al meo colore» (vv. 29-31) mentre
sottolinea la condizione ‘esemplare’ del protagonista, vittima di un «[...]tormento
disperato e fero» (v. 13), potrebbe, complice il richiamo evangelico (Gv. XI, 5)
«expedit vobis unus moriatur pro populo, et non tota gens pereat», aver suggerito a
Dante l’idea di offrire la sua condizione – «per dare essemplo altrui, ch’uom non si
metta / in rischio di mirar la sua figura» (vv. 7-8) – in modo da prevenire l’altrui
morte.
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mentre in Perché.tti vedi giovinetta e bella il poeta constata che da
tale autoconsapevolezza la donna ha preso «orgoglio e durezza
nel core» (v. 3), al punto che egli può affermare:

Orgogliosa sé fatta e per me dura
po’ che d’ancider me, lasso!, ti prove:
credo che ’l facci per esser sicura
se.lla vertù d’Amore a morte move.
Ma perché preso più ch’altro mi trove,
nonn-hai respetto alcun de mi’ dolore.
Possi tu spermentar lo suo valore! (vv. 4-10).

Ci troviamo su un piano diverso da quello che caratterizza
Amor che movi e Io sento sì d’Amor. Siamo di fronte al loro
ribaltamento totale: capovolgimento che sfocia, nelle rime per la
‘petra’, apertamente, in una sorta di vituperium, di desiderio di
vendetta nei confronti della «scherana micidiale e latra» (Così nel
mio parlar, v. 58). In certo qual modo potremmo ipotizzare che
con le rime petrose (credo in pendant con quelle per la ‘pargoletta’)
Dante abbia voluto dimostrare che se amore e intelletto si
disgiungono – se l’eros sottomette la ragione – l’uomo non può
che arrivare a fraintendere l’autentica essenza di un sentimento
per eccellenza divino, finendo con lo smarrirsi in un labirinto al-
l’interno del quale egli può perdere la sua identità ‘umana’ per
divenire simile ad un animale bruto45: «Ma ben ritorneranno i
fiumi a’ colli / prima che questo legno molle e verde / s’infiammi,
come suol far bella donna, / di me, che mi torrei dormire in pietra
/ tutto ’l mio tempo e gir pascendo l’erba, / sol per veder du’ suoi
panni fanno ombra» (Al poco giorno, vv. 31-36). Nel loro fascino
che influenzò lo stesso Petrarca, così restio ad ammettere l’influs-
so della poesia di Dante, le petrose mirano a proporsi come
exemplum della sensualità e dell’ottenebramento dell’intelletto.
Al fine di mostrare sino in fondo la cosmica onnipotenza d’amo-
re, anche per evidenziare la facilità con cui la facoltà intellettiva
può essere sottomessa al talento (emblematico, al di là del diverso
destino eterno delle anime interessate, è il percorso che dall’amo-
re «perverso» di Paolo e Francesca giunge all’amore altrettanto
peccaminoso di Guido e di Arnaut), ecco che Dante, con la com-
posizione delle rime petrose, mentre rappresenta il tormento di

45 Cfr. «e non sarei pietoso né cortese, / anzi farei com’orso quando scherza»
(Così nel mio parlar, vv. 70-71).
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colui che, perduto il freno della ragione, si sente dominato da una
passione crudele, può dare valore paradigmatico a un’ulteriore
esperimento poetico, necessario per giungere a superare colui che
per «natural dimostramento» aveva teorizzato la concezione pes-
simistica riguardo ad amore. Con la differenza, tuttavia, che, per
Dante, amore, sempre e comunque, coinvolge non solo la sfera
sensitiva ma anche quella intellettiva, non separata e unica per
tutta la specie umana, bensì propria del singolo. Padrone così,
grazie al libero arbitrio, del proprio destino terreno e ultraterreno.

La particolarità delle petrose indica in Dante la riappro-
priazione (o meglio l’appropriazione diretta) del modello di Arnaut
Daniel che, concretandosi in un tipo di difficoltà eminentemente
tecnica e ponendosi come un altro ostacolo che Dante artifex do-
veva superare per ottenere quella flessibilità che è frutto e confer-
ma di uno sperimentalismo incessante, consente all’Alighieri di
oltrepassare le posizioni del «primo amico», l’oscura potenza del
suo eros, cui contrapporre un amore portatore di luce. E anche
l’incipit Amor che movi tua virtù dal cielo «come ’l sol lo splendo-
re» (v. 2) ha valore programmatico.

La novità delle petrose sarà sottolineata negli ultimi versi di
Amor, tu vedi ben che questa donna:

Canzone, io porto ne la mente donna
tal che, con tutto ch’ella mi sia petra,
mai dà baldanza, ond’ogni uom mi par freddo:
sì ch’io ardisco a far per questo freddo
la novità che per tua forma luce,
che non fu mai pensata in alcun tempo. (vv. 61-66),

testimonianza di quel desiderio di autosuperarsi e di superare,
ogni volta, sul terreno dell’arte, ogni dicitore per rima46. Se pur
salvi, sia il «padre» Guinizzelli sia Arnaut Daniel, il «miglior fab-
bro del parlar materno», si trovano nell’ultima balza del Purgato-
rio, subito prima dell’incontro con Beatrice, forse anche per testi-
moniarci che il loro vizio si è consumato nell’ambito che essen-
zialmente li accomuna, quello poetico: l’ardimento di Al cor gentil
(di cui non è solo indizio l’ultima stanza) e quello della sestina Lo
ferm voler qu’el cor m’intra47 potrebbero essere stati recepiti da

46 Cfr. DVE II XIII 13.
47 Cfr. i seguenti versi di Arnaut, da Lo ferm voler qu’el cor m’intra (vv. 13-18):

«Del cors li fos, non de l’arma, / e cossentis m’a celat dins sa cambra, / que plus mi
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Dante come segno di un’oltranza insita nella loro poesia che se
non intacca, grazie al pentimento, la loro salvezza ha comunque
potuto, attraverso il galeotto canale della scrittura, influire su quella
altrui e che, per tale motivo, deve pagare lo scotto del ‘trapassar
del segno’: qualsiasi tipo di oltranza, tematica, espressiva, formale
nell’ambito del più sublime fra i magnalia, amor, poteva spingere
altri a fraintenderne il più genuino valore: non sarà un caso che la
tesi teorizzata dal primo Guido in Al cor gentil si ritrovi pronun-
ciata da Francesca; mentre l’eros di Arnaut è quella fol’amor che,
testimoniata da Dante nelle petrose, non può condurre che a se-
guire false immagini di bene e a un volo volto in basso.

Ma amore per Dante, fatta la tara sul ‘sublime’ esercizio retori-
co, stilistico e formale delle petrose – considerata la natura profon-
damente etica e didascalica della sua ideologia –, è quello che in-
crementa la capacità dell’uomo a compiere il bene: sementa di feli-
cità, non di miseria o avvilimento. E questo è il messaggio di Amor
che movi che, come abbiamo visto, si trasferirà nella Commedia.

Se poi era determinante, ai fini del poema, ricongiungere
tanto «la novità de la matera» quanto «la novità» della «forma»
non dobbiamo dimenticare che Dante non perderà l’occasione di
farsi aspramente rimproverare da Beatrice nel canto XXXI del Pur-
gatorio nel nome48 di un tradimento che riconduce direttamente
al contenuto semantico delle petrose. Forse anche per questo nel-
la Commedia il nome di poeta appartiene unicamente agli autori
classici e a Dante stesso, mentre non è attribuito a nessuno fra i
moderni.

Essere poeta (Par. XXV, vv. 1-9) significava per Dante incoro-
narsi anche in nome di quel primato ottenuto nel momento in cui
dalla sua lingua erano state pronunciate due parole: amore e in-
telletto; un amore guidato dalla ragione e una ragione, a sua volta,
nobilitata e ingentilita da amore, in virtù di una concezione etica

nafra · l cor que colp de verja / qu’ar lo sieus sers lai ont ilh es non intra: / de lieis
serai aisi cum carn e ongla / e non creirai castic d’amic ni d’oncle» (Al corpo fossi
vicino, non all’anima, e mi ammettesse di nascosto nella sua camera, perché più mi
ferisce il cuore di colpo di verga che ora il suo servo là dove lei è non entri: con lei
sarà come carne e unghia e non seguirò consiglio né d’amico né di zio). Cfr. ARNAUT

DANIEL, L’aur’amara. Paradossi e rituali dell’amor cortese, a cura di M. EUSEBI, Parma
1984, p. 159 (traduzione del curatore).

48 Cfr. Purg. XXXI, vv. 58-60: «Non ti dovea gravar le penne in giuso, / ad
apettar più colpo, o pargoletta / o altra novità con sì breve uso».
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che ha in Dio il suo primo motore. Amore è unimento spirituale
dell’anima e della cosa amata. Questa espressione che si trova in
apertura del IV trattato del Convivio mette in luce che Dante, su-
perato il periodo di innamoramento per la Filosofia, si è avvicina-
to alla Teologia, in altre parole a Beatrice, insieme donna e simbo-
lo cristiano:

Quid est ergo amor, nisi quaedam vita duo aliqua copulans, vel copulari
appetens, / amantem scilicet, et quod amatur? (s. Agostino, De Trinitate,
VIII, 10, 14).49

Questo è l’autentico significato della parola amore, vita che
unisce o che tende a che si uniscano due esseri, colui che ama e
ciò che è amato. Solo al termine di un’ardua impresa l’antico nodo,
lo stesso che tiene «legato con amore in un volume / ciò che per
l’universo si squaderna» (Par. XXXIII, vv. 86-87), potrà essere
riconfermato attraverso la grazia di colui che lo aveva stretto la
prima volta. Colui che è il supremo dittatore50 che può consentire
un’altra volta ancora che le due potenze dell’anima umana, l’af-
fetto e l’intelletto, il «disio e ’l velle» possano muoversi all’uniso-
no. Forma e materia, sostanze ed accidenti, contemplati in un’unica
straordinaria visione finale, hanno consentito di farci a nostra volta
spettatori di quel sinolo cui ha teso da sempre, come al supremo
degli ideali, la fantasia e la poesia di Dante: testimoniato anche
attraverso il messaggio di Amor che movi tua virtù dal cielo.

49 «Che è dunque l’amore se non una vita che unisce, o che tende a che si
uniscano due esseri, cioè colui che ama e ciò che è amato?».

50 Cfr. DANTE ALIGHIERI, Opere minori, tomo II, Monarchia, a cura di B. NARDI,
Milano-Napoli 1979: «Nam quanquam scribe divini eloquii multi sint, unicus tamen
dictator est Deus, qui beneplacitus suum nobis per multorum calamos explicare
dignatus est» (Mn. III, IV, 11).
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MARCELLO CICCUTO

 Uno sguardo critico alla lirica delle origini:
l’esperienza delle rime ‘petrose’

Sembra proprio che la enigmatica identità, fisionomia, consi-
stenza della donna Petra, specie a norma del rimprovero di Beatri-
ce nel XXXI del Purgatorio, sia vincolata per sostanze varie all’idea
di un’esperienza poetica «condannata come qualcosa che di per sé
allontana da Beatrice»1; del pari Dante come è noto, attraverso le
parole di Beatrice medesima, verrà ad allontanare da sé questa stessa
esperienza sotto l’aspetto etico e dottrinale (e non invece sotto il
profilo tecnico, secondo quel che ci spiega il De vulgari eloquentia)2.

Lo stato di impetramento e morte – lo ha rilevato di recente an-
che Michelangelo Picone3 – sappiamo per altro verso essere l’esi-
to inevitabile di un amore cavalcantianamente ridotto al meccani-
smo del desiderio sessuale e pure, aggiungerei anticipando di poco
quanto tenterò di chiarire, ridotto a un esercizio, a un’esecuzione
sensibile del mondo. Dante ha rappresentato con la Petra la fissità
psicologica, la reificazione in parola di un amore, ha fronteggiato
l’uso di alcune immagini o figure con le quali e nelle quali si para-
lizza e si vede paralizzato il dinamismo del cosmo, l’avvicendarsi
del tempo naturale: quando si realizza un’immagine (diciamo così
provvisoriamente), quale potrebbe essere una delle tante dei mor-
tali apparati cavalcantiani (a ben vedere poi ottimamente inter-
pretata da Lapo tramite il reimpiego di parecchi insiemi verbali
qui in gioco: «Morte, tu vedi quanto e quale io sono, / che con

1 E. FENZI, Da Petronilla a Petra, «Il Nome nel testo», IV (2002), pp. 61-95, a
p. 62.

2 Ivi, p. 64.
3 M. PICONE, All’ombra della fanciulla in fiore: lettura semantica della sestina

dantesca, «Letture classensi», XXIV (1995), pp. 91-108.
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teco ragiono; / ma tu mi fai più muta parlatura / che non fa la pin-
tura – a la parete»4), legata a un esercizio effimero e pure univoco
dei sensi, oggetto di un’agostiniana concupiscentia oculorum, per
intenderci5; «vanità con sì brev’uso», all’occasione altresì motivo
pertinente all’area semantica dell’intangibilità sessuale6.

Saremmo insomma alle strette col rifiuto di una poetica della
morte e dell’inerzia, sensuale e verbale, a favore di una lettera più
viva di dinamiche del desiderio e dello spirito7: contro cioè l’im-
magine lapidea usata per descrivere chi, incapace alla verità, ha
«lo ’ntelletto / fatto di pietra e, impetrato, tinto» (Purgatorio
XXXIII, vv. 73-75): Io son venuto al punto segnala un’esperienza
spiritualmente degradata, la vana efficacia di figure che l’arte del-
la parola nuova vorrebbe dunque veder superate, in nome anche
di quel novum artis del trattato linguistico più e più volte connes-
so all’esperienza petrosa8.

Questo per dire di rapido scorcio. In ordine e per esteso si
dovrà dire però meglio, portando in gioco altri fattori. A comin-
ciare dalla convinzione circa l’aver Dante ricapitolato buona par-
te della tradizione lirica a lui antecedente, latina e volgare9: non

4 Sono come è noto i versi 89-92 della canzone O Morte, della vita privatrice,
che si può leggere ancora in Poeti del Duecento, a cura di G. CONTINI, t. II, Milano-
Napoli 1960, pp. 594-597. In gioco pare l’antica formula ecfrastica della muta pictura,
che vedremo di coinvolgere comunque più avanti nel nostro discorso. Per il momento
si ritorni almeno alla prima stanza di Amor, che movi tua vertù da cielo, vv. 11-15 («sanza
te è distrutto / quanto avemo in potenzia di ben fare, / come pintura in tenebrosa
parte, / che non si può mostrare / né dar diletto di color né d’arte»), dove la viltate di
oscuritate e gelo si appaia a una sorta di area “artistica” di negativa significazione.

5 Questo concetto, decisivo ad esempio nell’ambito dell’estetica agostiniana
ai margini della riflessione sulle funzioni dell’immagine, si trova ampiamente di-
scusso in M. CICCUTO, Circostanze francesi del “Virgilio Ambrosiano”, in ID., Figure di
Petrarca (Giotto, Simone Martini, Franco bolognese), Napoli 1991, pp. 79 sgg. Ma
vd. comunque ora la più generale prospettiva di J.M. FONTANIER, La Beauté selon
Saint Augustin, Rennes 1998.

6 Su questi aspetti bastino per adesso i rinvii a A. BATTISTINI, Lo stile della Me-
dusa. I processi di pietrificazione in «Io son venuto al punto de la rota», «Letture classensi»,
XXVI (1997), pp. 93-110, alle pp. 97-98; F. CERAGIOLI, Le rime petrose di Dante, in
Studi offerti a Luigi Blasucci dai colleghi e dagli allievi pisani, a cura di L. LUGNANI,
M. SANTAGATA, A. STUSSI, Lucca 1996, pp. 169-192, a p. 175; e PICONE, All’ombra della
fanciulla, cit., p. 98.

7 Secondo la prospettiva di lettura ad es. di J. FRECCERO, Medusa: la lettera e
lo spirito, in ID., Dante. La poetica della conversione, Bologna 1989, p. 192.

8 Cfr. L. ROSSI, Così nel mio parlar voglio esser aspro (CIII), «Letture classensi»,
XXIV (1995), pp. 69-89, alle pp. 69-71.

9 Cfr. FENZI, Da Petronilla a Petra, cit., pp. 65-79.
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dirò dei meccanismi di impetramento di specifica memoria
ovidiana e lucanea, del Seneca delle Naturales quaestiones per i
processi vari di consistenza fisica di certe immagini poetiche (che
so, le vetrificazioni); ancora nemmeno dell’Ovidio che sta sotto a
«e ’l colpo suo non può sanar per erba» dove vengono dichiarate
in scacco le arti umane («nil prosunt artes»)10, né delle immagini
di algore invernale da Ambrogio, Exaemeron. Mentre vale di più
circolare attorno al richiamo di una enarratio in psalmum agosti-
niana, proprio là dove si dice che Dio «convertit petram in stagna
aquarum / et rupes in fontes aquarum»11 (avvinto a Confessiones
XIII, 9 «ignis sursum tendit, deorsum lapis», poi cinianamente
complicato e atteggiato in «c’ha fatto già di marmo nascer fon-
te»), luoghi nei quali la pietra è elemento del basso, di attività
negative e terrestri; e dunque Dio, qui sommo scultore, è in grado
di trasformare in dinamismo produttivo ciò che nella pietra è im-
mobile o privo di vita, di rovesciare cioè il segno e il senso dell’at-
tività creatrice umana, riuscendo a dar vita a un’immagine per
esempio, e non a sottrarla o a immobilizzarla. A far parlare i muti,
insomma ad animare divinamente le immagini: ciò che l’umanis-
simo artista Pigmalione dovette invece forse mendicare12. Proba-
bilmente Guittone si era già interessato all’argomento, parlando
del «seminare in petra» (De coralmente amar mai non dimagra) e
recuperando in una lettera a un monaco della Badia fiorentina, di
nome Bonagiunta13, l’idea invece che la nobiltà di una semina
spirituale riesca a rendere «ai ciechi viso, ai sordi audito e fa par-

10 Ivi, pp. 66-67.
11 Ne ha scritto a dovere e ampiamente G. VINCIGUERRA, Petra/Acqua. Della funzio-

nalità di alcuni salmi nella “Commedia”, «Critica del testo», II (1999), pp. 885-923.
12 Molti di questi topoi relativi alla funzione medievale dell’immagine creata,

del divino creatore già nella veste pagana di Pigmalione-Prometeo, delle imagines
agentes e via dicendo sono discusse in numerose opere anche recenti, fra le quali
piace ricordare almeno M. CAMILLE, The Gothic Idol. Ideology and Image-Making in
Medieval Art, Cambridge 1989, e J. WIRTH, L’image à l’époque romane, Paris 1999.
Molto materiale ho anche raccolto nel mio volume Figure d’artista. La nascita delle
immagini alle origini della letteratura, Firenze 2002. Il coinvolgimento del codice
retorico viene in chiaro specialmente dalle pagine riassuntive (anche in senso
bibliografico) di V. VON ROSEN, Die Enargeia des Gemäldes. Zu einem vergessenen
Inhalt des “Ut-pictura-poesis” und seiner Relevanz für das cinquecenteske Bildkonzepte,
«Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft», XXIII (2000), pp. 171-208.

13 Riferimento d’obbligo al testo della lettera IX e relativo commento in
GUITTONE D’AREZZO, Lettere, edizione critica a cura di C. MARGUERON, Bologna 1990,
pp. 110-115 (con i paragrafi interessati che sono il quarto e il settimo).
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lare i muti»14: presentava cioè un amare coralmente che consente
di ottenere artifici verbali non fine a sé stessi, non beni suntuari
(che so, come la mitria del v. 6 del sonetto appena citato), bensì
sostanze spirituali non effimere, la pienezza significante di un co-
smo moralmente definito15. Chi sementa in petra fa un investi-
mento ideale in una condizione non produttiva.

Ma non dirò nemmeno in questa sede della pertinenza a que-
sta stessa area esecutiva di una canzone di Inghilfredi, Del meo
voler dir l’ombra, centrata su richiami diretti al procedimento
staziano dell’evidentia e alla discussione circa gli artifici verbali
che non stanno in rapporto col più autentico e interiore travaglio,
innaturali appunto e distanti dalla più vera natura dell’amore16.
Vorrei comunque e piuttosto agganciarmi per brevissimo inter-
vallo a quanto accertato di recente da Enrico Fenzi, a proposito
della pertinenza tematica delle Lamentationes di Matheolus con
luoghi specifici delle petrose, e specialmente di quella terza parte
nella quale l’autore discute con Dio criticandolo per i criteri se-
guiti nella creazione e gestione del mondo17: è qui materia di bel-
lezze femminili quali cristalli guttur, di donne di gelo come «neve
a l’ombra», o come cristalli che non possono tornare in neve (di-
rebbe Mazzeo di Ricco)18.

14 Le sintonie tematiche con Azalais de Porcairagues, «Ar em al freg temps
vengut / e·l gels e·l neus a la faingna, / e·l aucellet estan mut…» sono rilevate ancora
in FENZI, Da Petronilla a Petra, cit., p. 70, mentre per la coerenza dei temi qui evoca-
ti col sonetto guittoniano basti riandare a GUITTONE D’AREZZO, Canzoniere. I sonetti
d’amore del codice Laurenziano, a cura di L. LEONARDI, Torino 1994, pp. 234-235.

15 Cfr. PICONE, All’ombra della fanciulla, cit., p. 96. La condizione del totale
coinvolgimento emotivo dell’amante in presenza del proposito dell’amare coralmente
è verbalmente rinforzata come è noto nel sonetto di ser Cione notaio, Nesuno pote
amare coralemente entro il Vaticano Lat. 3793, c. 147r.

16 Come spiega infatti la più recente editrice delle rime di Inghilfredi (A. MARIN,
Le rime di Inghilfredi, Firenze 1978, pp. 99-100), in questa canzone «l’artificio [che
è verbale ma anche di figura] non è fine a se stesso, ma è posto in rapporto diretto
con il travaglio interiore, come già lascia intuire la correlazione fra “l’ombra del
volere” e la scura rima e come lo stesso Inghilfredi spiegherà nella quarta stanza»;
talché ai vv. 37-41 è possibile rilevare un atteggiamento di innaturalità, legato alla
circostanza per la quale l’amato si sente più punto d’amore quanto più è lontano
dall’amata («per cui son punto / da lungi più che quando le son presso», vv. 44-45).

17 FENZI, Da Petronilla a Petra, cit., pp. 73-76.
18 Mi riferisco alla stanza conclusiva della canzone Lo gran valor e lo presio

amoroso, per quanto il pensiero corra a luogo ancora più esemplare, quale la canzo-
ne di Guido delle Colonne Ancor che l’aigua per lo foco lassi, vv. 20-22 («Imagine di
neve si po’ dire / om che no ha sentore / d’amoroso calore», fianco a fianco di Al
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Si presenta l’immagine di una donna Petra «immo petra
petrior, quia gutta petra cavatur, / sed per quam crucior Petra
numquam mollificatur», acerbità pura contro la quale non serve
neppure adibire «ensis et umbo» (altra citazione da Stazio, anzi
dalla figurazione di Capaneo che vedremo tra breve coerente alla
discussione dantesca su creazione e funzione di immagini «dispet-
tose e torte»). Per adesso: nel «tener forte imagine di petra», figu-
ra dell’inverno dello scontento dantesco19, pervicacia del canto di
una passione dura20, sta tutta l’idea di una artificialità del creare
umano, in termini se proprio vogliamo anche di contrazione e
condensazione tipici del cavalcantismo più radicale e del mal uso
di certe immagini di morte e di spaesamento attestato in fior di
polemiche (tali tuttavia da non potersi nemmeno accennare qui)21.
Segno, anche, di una fedeltà a una visualità cavalcantiana che può
portare a condizioni di concreta inazione («I’ vo’ come colui ch’è
fuor di vita, / che pare, a chi lo sguarda, ch’omo sia / fatto di

poco giorno e al gran cerchio d’ombra, vv. 7-8: «[…] questa nova donna / si sta gelata
come neve a l’ombra»); ma poi dovrebbe subentrare anche Bonagiunta Orbicciani
– portandoci troppo distanti dal fuoco del nostro argomentare – che ci parla di
“donna dura” e di acerbità nel sonetto De dentro da la nieve esce lo foco, in buona
parte dedicato alla descrizione del processo di fisica dell’antiperìstasis (poi
dantescamente fermato anche in fulmineo cenno del v. 27 di Amor, che movi tua
vertù da cielo). In tutte queste occasioni l’apparato verbale si mostra pressoché ana-
logo a quello infernale e petroso nella prospettiva del dire di una passione difficile e
contraria al dolce: direi alla «dolce cera» e alla «dolce crïatura» bonagiuntiane, ma
anche alla dulcedo della naturale dinamica stilnovistica dell’innamoramento.

19 La coerenza dell’espressione dantesca con l’idea del “creare un’immagine” è di-
scussa convincentemente a nostro avviso da CERAGIOLI, Le rime petrose, cit., pp. 170-173.

20 Così definita da Contini in DANTE ALIGHIERI, Rime, a cura di G. CONTINI,
Torino 19952, p. 157, questa sterile arte poetica sarà la stessa che, pur in presenza di
innamoramento, porta il cantore petroso all’insistenza su creazioni morte e fredde,
prese fra processi di vetrificazione di siciliana memoria e impassibili automi
cavalcantiani (finché «durerà del verno il grande assalto; / la terra fa un suol che par
di smalto, / e l’acqua morta si converte in vetro / per la freddura che di fuor la
serra», con le parole di Io son venuto al punto de la rota; ma pure nei termini del
congedo di Amor, tu vedi ben che questa donna: «io porto ne la mente donna / tal
che, con tutto ch’ella mi sia petra, / mi dà baldanza, ond’ogni uom mi par freddo [e
fin qui siamo nella condizione del creare figure morte pur sotto attivazione d’amo-
re]: / sì ch’io ardisco a far per questo freddo / la novità che per tua forma luce, / che
non fu mai pensata in alcun tempo»); in attesa di figurare la condizione di acerbità
che ritroveremo spesa in quell’altra area della improduttività terrestre che è il ma-
gnifico sabbione dei violenti contro Dio del XIV canto infernale.

21 Basterà all’occasione citare quanto risulta da M. CICCUTO, Guinizzelli e
Guittone, Barberino e Petrarca: le origini del libro volgare illustrato, in ID., Icone della
parola. Immagine e scrittura nella letteratura delle origini, Modena 1995, pp. 13-52.
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rame, di pietra o di legno...»), condizione dalla quale il Dante in
itinere non sembra in grado di fuggire22, per tornare poeta d’amore,
gioiosamente vivace in eterna primavera, tra la «verdura quand’è
me’ fiorita» e nei tempi feraci nel corso dei quali alla donna piace
«donar vita» dice un anonimo, ma paradavanzatiano sonetto
chigiano23, consapevole e lieto motore di una dinamica produtti-
vità di parole e immagini, questa sì autentica anti-medusa.

Il rifiuto di quel pondus amoris che è proprio di un’arte che
agghiaccia le potenzialità rappresentative della parola fa dunque
tesoro, nelle petrose, dell’idea agostiniana – già accennata – del-
l’immagine che non si muove, priva di vita, morta insomma o non
vivificata come saranno le immagini del visibile parlare purga-
toriale. Qui dovrei far scattare ragguagli circa l’efficacia di un’al-
tra area di confronto interpretativo. Le molte condivisioni di ma-
teria verbale con luoghi di Inferno XIV, non certo contenibili,
limitabili alla rena d’Etiopia, alle parti calde d’India (oppure vd.
anche «fuggito è ogne augel che ’l caldo segue» del v. 27; la «bian-
ca falda / di fredda neve e noiosa pioggia», e la rima salda : falda
adiacente all’iper-cavalcantiana immagine della «neve in alpe sanza
vento», o ancora le fiammelle ammortate in unione al freddo che
«lor spirito ammorta»)24, ci dicono quanto l’immagine della steri-
lità del sabbione dei violenti sia centrale a una estesa riflessione
dantesca sul problema della creazione delle figure letterarie. An-
che in questo caso riassumendo pure troppo e nostro malgrado
questo versante relativo ai problemi della passio animi et carnis,
sarebbe oltremodo proficuo dire della presenza di molti segnali

22 Per i cenni all’eventuale valore etimologico dell’impetrare di Inferno XXIII,
27 e all’immagine dantesca della Gorgone pronta a colpire con la sua dispietata luce
vd. ancora CERAGIOLI, Le rime petrose, cit., pp. 188-189. Vi si adeguino sia la
focalizzazione medusea di Amor, tu vedi ben che questa donna, vv. 31-32: «così di-
nanzi dal sembiante freddo / mi ghiaccia sopra il sangue d’ogne tempo», sia, dalla
stessa canzone, l’idea di una ininterrotta “esecuzione” della figura della donna in
termini di impetramento, vv. 40-42: «per che ne li occhi sì bella mi luce / quando la
miro, ch’io la veggio in petra, / e po’ in ogni altro ov’io volga mia luce».

23 Lo leggo (Ch 507) in appendice al saggio di R. GUALDO, I sonetti anonimi
del Chigiano: questioni di collocazione e di cronologia, in Dai Siciliani ai Siculo-
toscani. Lingua, metro e stile per la definizione del canone, Atti del Convegno (Lecce,
21-23 aprile 1998), a cura di R. COLUCCIA e R. GUALDO, Galatina 1999, pp. 121-153,
a p. 148.

24 Vd. allora i materiali di confronto riportati in BATTISTINI, Lo stile della Me-
dusa, cit., p. 107.
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dell’estetica come dire ‘visibilistica’ staziana (pronta a esplodere
in Purgatorio IX o XVIII) assiepati attorno alla figura dell’immanis
Capaneus, aequi impatiens25: quando questi dice «qual fui vivo,
tal son morto», dice Dante anche di una figura morta, relegata in
uno stato di improduttività immutabile e irrimediabile, di uno
stato di morte/pietrificazione/durezza per l’azione creativa di chi
resti legato a un’arte di divina presunzione, restando per di più al
palo dell’ipersterile attività verbale della bestemmia (ciò che del
resto è dell’eloquentissimo luogo, ancora purgatoriale, del «morti
li morti e i vivi parean vivi» a norma di un’arte invece capace di
‘dar vita’, divinamente, alle proprie realizzazioni)26. Nel confron-
to col modello classico staziano a Dante fra le altre cose interessa
mostrare la possibilità di procedere oltre le risorse del patrimonio
immaginativo terrestre, limitato dunque alla sterilità, al deserto di
una sensibilità coatta al soddisfacimento di una passione indivi-
duale e irascibile27, alla creazione di immagini «dispettose e tor-
te», destinate a seccarsi al pari della lingua che le produce, imma-
gini gravate di troppo terrestri concretezze fin là dove «ogne gra-
vezza si rauna» (Cocito, Inferno XXXII, 74), o alla ghiaccia di
Antenora dove appunto si corre il pericolo che quella con cui si
parla si possa seccare28, o che qualsivoglia volo intellettuale venga
bloccato nello smalto di un clima, di una situazione anche
meteorologicamente immobile, ferma e dura e inalienabile29.

25 Per i numerosi problemi interpretativi che su questa linea offre l’intero Canto
XIV dell’Inferno, mi sia consentito rinviare al testo della mia lectura, in c.s., presen-
tata nell’aprile 2002 al pubblico dell’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona. Là si
troveranno tutti i materiali sufficienti a un’interpretazione della quale posso qui
soltanto fornire debolissimo cenno.

26 Cfr. dunque a riguardo di tale vasta questione dell’estetica dantesca (vale a
dire la discussione figurata circa il senso e il valore delle creazioni umane) M. CICCUTO,
Figure d’artista. La nascita delle immagini nella letteratura delle origini, Firenze 2002,
pp. 26 sgg.

27 Anche per questo devo rinviare al mio saggio Trattando l’ombre come cosa
salda. Forme visive della ‘dolcezza’ di Stazio nel “Purgatorio” dantesco, in c.s. nella
miscellanea di studi in onore di Michelangelo Picone.

28 Cfr. G. GORNI, «se quella con ch’io parlo non si secca» (Inferno XXXII 139), in
Operosa parva per Gianni Antonini, studi raccolti da D. DE ROBERTIS e F. GAVAZZENI,
Verona 1996, pp. 41-46.

29 Sulla coerenza di tale contesto con l’immagine tipicamente dantesca e pre-
dantesca del volo dell’intelletto, nonché coi numerosi temi propri al dinamismo
delle acque infernali, qui immobilizzate, alcuni spunti in BATTISTINI, Lo stile della
Medusa, cit., p. 106.
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Affinché dunque questa poesì [temporaneamente] morta
resurga, si tratterà di inscriverla nel raggio del «bel pianeto che ad
amar conforta», sebbene l’auspicio di un ritorno della primavera,
nel congedo di Io son venuto, non sia per il momento che un se-
gno di richiamo, e il legame con una pargoletta dal cuore di mar-
mo (vv. 71-72) impedisca la deroga dall’immobilità presente30, dalle
possibilità di ri-dinamizzazione della poesia immobilizzata per via
di superiori acquisti spirituali, quella stessa poesia centrata su una
figura femminile nella quale si consumerebbe il tradimento di
Beatrice, si affermerebbe l’effettualità, che dico, l’efficacia della
duritia cordis31.

Fare i conti con la donna-Medusa significò fronteggiare la cre-
azione di forme immobili e morte insomma, riconosciute deperibili
e distanziabili non appena il calore dinamico di ben differente
esperienza d’amore – non più cavalcantianamente raggelata in una
scenografia psicodrammatica e tantomeno impermeabile all’aper-
tura dell’esistere – fosse intervenuto a turbare per forza di più
complessa realtà la meteorologia (ma è ovvio anche la fenome-
nologia) soltanto e sempre fittizia del vetus homo contento alle
immagini di uno sconforto in nulla cristiano, probabilmente di
troppo razionale e terrestre coscienza; e perché no, anche riflesso
di una ancora dilemmatica meditazione sulle ragioni dell’arte pro-
pria, sciolte o a breve chiarite comunque al calore e alla luce della
ben più emancipata figurazione purgatoriale.

30 Ivi, p. 103.
31 Ivi, pp. 107-108.
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MICHELANGELO PICONE

 Guinizzelli nel Paradiso

L’inizio del canto XXVIII del Paradiso ci presenta una situazio-
ne che si ripete spesso nell’ultima cantica, un normale travaso del
bagaglio conoscitivo da Beatrice a Dante personaggio. Alla fine
del canto precedente Beatrice aveva aperto «d’i miseri mortali [...]
’l vero», aveva spiegato cioè la verità relativa alla condizione di
assoluta alienazione in cui si trovava il mondo terreno, affondato
sotto il peso della cupidigia che impediva agli uomini di procede-
re nella strada del bene (XXVII, 121-123); all’inizio di questo can-
to, invece, Beatrice rivela una verità che riguarda il mondo ultra-
terreno, apre il sipario sulla scena dell’ultimo cielo del Paradiso al
di là del quale è possibile già intravedere il locus divino, l’Empireo:

Poscia che ’ncontro a la vita presente
d’i miseri mortali aperse ’l vero
quella che ’mparadisa la mia mente,

come in lo specchio fiamma di doppiero
vede colui che se n’alluma retro,
prima che l’abbia in vista o in pensiero,

e sé rivolge per veder se ’l vetro
li dice il vero, e vede ch’el s’accorda
con esso come nota con suo metro;

così la mia memoria si ricorda
ch’io feci riguardando ne’ belli occhi
onde a pigliarmi fece Amor la corda. (vv. 1-12)

Il viator, raggiunto il Primo Mobile (la vitanovesca «spera che
più larga gira»), si rende conto che la conclusione della sua
peregrinatio è imminente. Ma riconosce anche l’essenziale e im-
prescindibile mediazione di Beatrice: se egli è arrivato fino a tale
altezza nella sua ascesa, il merito è esclusivamente di Beatrice, la
donna «che imparadisa la sua mente». In effetti, la visione di que-
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sta definitiva realtà celeste il pellegrino non la assorbe subito di-
rettamente, bensì passando attraverso lo sguardo di Beatrice: è
«riguardando ne’ belli occhi» della donna amata che egli intuisce
«il vero», presagisce la visione finale di Dio come un punto lumi-
nosissimo attorno al quale ruotano nove cerchi ignei che rappre-
sentano i nove ordini angelici. Dante percepisce dunque la realtà
paradisiaca, e può di conseguenza descriverla, attraverso il filtro
non solo intellettuale ma anche visivo di Beatrice. Di qui il ricorso
alla metafora dello specchio: negli occhi della gentilissima l’io vede
riflessa la stessa essenza divina, che riuscirà a contemplare diretta-
mente nell’ultimo canto del Paradiso. L’immagine di questa dop-
pia essenza – di questo luminosissimo «doppiero» costituito dal
punto divino e dai cerchi angelici – rispecchiata negli occhi fem-
minili, concorda in modo così perfetto col suo modello, con l’im-
magine reale osservata di lì a poco, «come nota a suo metro», come
l’esecuzione canora è conforme all’originale partitura musicale1.

Quello che troviamo affabulato in questi versi è il momento
più autenticamente epico della quête paradisiaca di Dante pelle-
grino: l’avvistamento a breve distanza dell’Oggetto ricercato, e
quindi l’anticipazione della conclusione positiva della quête stes-
sa. I mezzi linguistici e i modi retorici che vediamo però impiegati
da Dante autore sono quelli della lirica, della tradizione poetica
romanza che culmina nello Stilnuovo e nella Vita Nova2. Le parole
e le immagini che vengono infatti qui utilizzate afferiscono tutte
alla lirica d’amore iniziata dai trovatori, continuata dai rimatori
siciliani e toscani, perfezionata dai poeti fiorentini della fine del
Duecento, e codificata nel libello giovanile dantesco. Anche la
metafora dello specchio – per spiegare la quale G. Contini aveva
inopportunamente suggerito una intertestualità biblica – rappre-
senta in realtà uno dei ferrivecchi di questa tradizione che da
Bernart de Ventadorn e il Roman de la Rose arriva fino a Petrarca
e oltre3. Il passo della seconda lettera paolina ai Corinzi («Videmus

1 Per un’analisi più approfondita si rinvia a M. PICONE, Canto XXVIII, in Lectura
Dantis Turicensis, vol. III: «Paradiso», a cura di G. GÜNTERT e M. PICONE, Firenze
2002, pp. 429-439 (ivi si troverà indicata la bibliografia pregressa).

2 Per una rivisitazione recente di questa problematica si veda M. PICONE, Per-
corsi della lirica duecentesca. Dai Siciliani alla «Vita Nova», Firenze 2003, soprattut-
to le pp. 169-84 e 185-203.

3 Lo sfondo filosofico e mitologico si trova suggestivamente indagato da
A. TAGLIAFERRI, La metafora dello specchio. Lineamenti per una storia simbolica, Mi-
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nunc per speculum in aenigmate, tunc autem facie ad faciem»),
chiamato in causa dall’illustre critico, non si adatta affatto al con-
testo dantesco, la cui intenzione non è quella di contrapporre il
nunc della visione di Dio che si può avere sulla terra al tunc della
visione che si avrà in cielo, ma di descrivere due momenti succes-
sivi della stessa visione divina offerta al pellegrino nell’aldilà. Per
l’agens della Commedia il tunc è diventato effettivamente nunc; e
questo grazie allo straordinario privilegio (vantato già all’inizio del
poema sacro) di poter attraversare da vivo i regni della dannazio-
ne e della salvazione eterne. Un privilegio fondato proprio sulla
considerazione che Beatrice ha rappresentato, fin dai capitoli con-
clusivi della Vita Nova, lo specchio purissimo nel quale poter con-
templare la perfetta realtà divina.

Gli occhi di Beatrice, strumento ora di conoscenza divina, erano
stati un tempo strumento di seduzione; di essi si era servito Amore
per sottomettere il poeta: i «belli occhi / onde a pigliarmi fece Amor
la corda». Troviamo condensata in questi versi la storia amorosa del-
l’io, dal suo inizio sensuale alla sua fine spirituale; ma troviamo an-
che emblematizzati l’alpha e l’omega della tradizione lirica roman-
za, dall’amore come schiavitù e costrizione all’amore come libertà e
elezione. La corda, simbolo evidente di fol’amor, della passione che
oscura la ragione, diventa nella Commedia simbolo del vero amore
che lega l’uomo a Dio, della caritas che illumina l’ingresso al Paradi-
so4. La stessa personificazione di Amore, lungi dal significare una
forza fatale e una signoria dispotica, si allinea sui valori più alti ad
essa assegnati nel poema sacro: da una parte ricorda l’Amore che
«spira» e «ditta dentro» di Purg. XXIV, e dall’altra annuncia «l’amor
che move ’l sole e l’altre stelle» dell’ultimo canto del Paradiso.

lano 1991; per l’aspetto più propriamente letterario si veda G. AGAMBEN, Stanze. La
parola e il fantasma nella cultura occidentale, Torino 1977, pp. 73-155; degni di at-
tenzione anche G. FAVATI, Una traccia di cultura neoplatonica in Chrétien de Troyes: il
tema degli occhi come specchio, in Studi in onore di Carlo Pellegrini, Torino 1963, pp.
3-13 e M. WALLER, Petrarch’s Poetics and Literary History, Amherst (Mass.) 1980, pp.
98-104. Il giudizio di G. CONTINI, espresso nell’ambito della sua lectura di Par. XXVIII,
si trova in Un’idea di Dante, Torino 1976, pp. 191-213, alla p. 195.

4 Dopo aver osservato che la metafora della corda d’Amore appartiene «al
bagaglio delle rime amorose provenzali e stilnovistiche», G. PADOAN così continua:
«e dunque potrebbe qui sembrare fuori luogo, se Amore non significasse per Dante
la caritas in Creatorem per il tramite della creatura, secondo i suggerimenti della
mistica vittorina» (Il canto XXVIII del «Paradiso», in Nuove letture dantesche, vol. VII,
Firenze 1974, pp. 175-191, alla p. 177, n. 1).
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Una così fitta intertestualità, affiorante in questo come in altri
luoghi omologhi della terza cantica, indica secondo me una sola
cosa: che l’amore cantato da Dante nel Paradiso è lo stesso amore
cantato dai poeti romanzi precedenti, solo portato ad un livello
infinitamente più complesso di raffinamento stilistico-retorico e
di sublimazione ideologica5. Ma per venire subito al merito della
mia indagine, mi pare significativo a questo proposito il recupero
dantesco di una delle immagini centrali della canzone-manifesto
di Guido Guinizzelli. La «fiamma di doppiero» del canto para-
disiaco richiama in effetti i vv. 21-24 di Al cor gentil rempaira sem-
pre amore:

Amor per tal ragion sta ’n cor gentile
per qual lo foco in cima del doplero:

splendeli al su’ diletto, clar, sottile;
no li stari’ altra guisa, tant’ è fero.6

Nell’intertesto guinizzelliano l’amore privilegia le sedi più ele-
vate, i cuori più nobili, allo stesso modo che il fuoco viene posto
ad ardere «in cima del doplero», nel luogo più alto, così da illumi-
nare l’ambiente circostante («ut luceat omnibus qui in domo sunt»,
per citare la fonte scritturale7); parallelamente nel testo dantesco
la «fiamma di doppiero» viene scelta per significare l’amore più
elevato che si manifesta nell’ordine cosmico: quello che lega Dio
alle gerarchie angeliche, il punto luminoso ai nove cerchi infuocati
che gli ruotano attorno. L’immagine lirica tradizionale trova dun-
que il suo inveramento poetico e gnoseologico nell’immagine epi-
ca del poema sacro. Il Paradiso di Dante non rappresenta di con-

5 La tesi qui sostenuta contrasta apertamente con la posizione critica difesa
da L. PERTILE, da ultimo nell’articolo Quale amore va in Paradiso?, in “Le donne, i
cavalier, l’arme, gli amori”. Poema e romanzo: la narrativa lunga in Italia, a cura di
F. BRUNI, Venezia 2001, pp. 59-70; fondamentali i contributi di R. HOLLANDER, Dante’s
“dolce stil novo” and the «Comedy», e di E. PASQUINI, Il mito dell’Amore: Dante fra i
due Guidi, ambedue in Dante: mito e poesia. Atti del secondo Seminario dantesco
internazionale (Ascona, 23-27 giugno 1997), a cura di M. PICONE e T. CRIVELLI, Fi-
renze 1999, pp. 263-281 e 283-295; e cfr. anche PICONE, Percorsi della lirica
duecentesca, cit.

6 Testo secondo l’edizione fornita da G. CONTINI, in Poeti del Duecento, Mila-
no-Napoli 1960, vol. II, pp. 460-64; si veda anche la recentissima edizione curata da
L. ROSSI: G. GUINIZZELLI, Rime, Torino 2002, pp. 30-38 (qui si troverà un’aggiornata
discussione dei loci critici, testuali e ermeneutici, della nostra canzone).

7 Già opportunamente rievocata da R. ORTIZ, “In cima di doppiero”, «Zeitschrift
für romanische Philologie», XXXII (1908), pp. 598-600.
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seguenza nessun superamento e nessuna liquidazione dell’espe-
rienza stilnovistica, così come ritenuto ad esempio da Contini8;
tutt’al contrario, esso porta a compimento il processo di potenzia-
mento semantico delle immagini e delle metafore già messe in cir-
colazione dal geniale novatore bolognese alla fine degli anni ’60
del secolo precedente.

Altrettanto significativo è, a mio parere, il rilievo che la cita-
zione guinizzelliana venga fatta seguire al riconoscimento della fun-
zione di Beatrice, come colei che «imparadisa» la mente del poe-
ta. La scoperta del mito dantesco di Beatrice viene così messa in
strettissima relazione con la fondazione dello Stilnuovo, con le
origini storiche del movimento letterario che aveva avuto in
Guinizzelli il suo iniziatore (secondo quanto asserito nel canto XXVI
del Purgatorio) e in Al cor gentil il suo manifesto. Se Beatrice ha
potuto proiettare il suo fedele dalla terra al cielo, dal tempo al-
l’eterno, dall’umano al divino, ciò è avvenuto grazie all’impulso
ricevuto da Guinizzelli e dalla sua canzone. Una simile ascenden-
za culturale ci viene del resto confermata dagli ultimi canti del
Purgatorio. Non è infatti un caso che l’incontro con Guido Guiniz-
zelli sia l’ultimo fatto dal poeta-pellegrino prima di arrivare a Bea-
trice. Affinché la donna cantata nella Vita Nova – e destinata a
diventare la guida del viaggio paradisiaco – possa apparire nella
cornice incontaminata del Paradiso terrestre, è necessario che
Dante abbia prima fatto i conti con la tradizione lirica precedente,
e più in particolare col «padre / suo e de li altri suoi miglior che
mai / rime d’amor usar dolci e leggiadre» (Purg. XXVI, 97-99).

Ma analizziamo uno dei casi concreti di riscrittura dantesca
delle immagini e delle metafore ricavate dalla canzone-manifesto
guinizzelliana, in modo da renderci conto della loro progressiva
acclimatazione nel diverso sistema poetico della Commedia. La
metafora che prendiamo in considerazione è quella topica del
discorso amoroso romanzo e stilnovistico: il «foco d’amore» che
«in gentil cor s’aprende», come recita l’inizio della seconda strofe
di Al cor gentil. Dante recupera questa metafora in luoghi strategi-
ci di ognuna delle tre cantiche, quasi a voler segnare una progres-
sione ideologica nella teoria d’amore sviluppata nel poema sacro.

8 Cfr. G. CONTINI, Dante come personaggio-poeta della «Commedia», in ID.,
Un’idea di Dante, cit., pp. 33-62, alle pp. 42-48.
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Iniziamo con l’occorenza registrata nel canto V dell’Inferno, il
locus privilegiato della prima cantica per la discussione sull’amo-
re. Si tratta della prima delle tre famose terzine, legate anaforica-
mente dalla parola «Amor», che consentono a Francesca di de-
scrivere la sua vicenda amorosa con Paolo, dall’inizio felice al tra-
gico dénouement finale. Allo scopo di caratterizzare la sua inceptio
amoris l’eroina ricorre al codice stilnovistico, cita proprio la can-
zone guinizzellliana:

Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende,
prese costui de la bella persona
che mi fu tolta; e ’l modo ancor m’offende. (vv. 100-102)

Riportiamo il commento di Contini a questi versi: «Importa
che la peccatrice ripari il suo peccato all’ombra della morale che
s’usa dire [...] stilnovistica»9. Già definire Francesca una “pecca-
trice”, in questa fase iniziale della sua relazione amorosa con Pao-
lo, è un errore di prospettiva: il peccato degli amanti riminesi non
è l’identificazione di amore e cuor gentile, non dipende dalla teo-
ria elaborata dal poeta bolognese, ma consiste nell’applicazione
romanzesca che Paolo e Francesca fanno di questa teoria, a co-
minciare dalla irriflessiva istantaneità con la quale gli amanti agi-
scono (significata dall’aggiunta dell’avverbio «ratto»), e a seguire
con la riduzione del cuore gentile alla «bella persona», con la
mondanizzazione cioè dell’amore che da spirituale diventa sen-
suale. Il peccato di Francesca che Dante vuole condannare coin-
volge dunque non gli inizi lirici dell’avventura amorosa, bensì gli
sviluppi romanzeschi che portano al finale tristaniano della morte
insieme degli amanti («Amor condusse noi ad una morte», v. 106).
Il canto V dell’Inferno non rappresenta insomma, come vuole
Contini, una condanna di Guinizzelli, né tanto meno della Vita
Nova, ma una sanzione della letteratura arturiana, delle «ambages
pulcerrime» di Lancillotto e Ginevra, e soprattutto di Tristano e
Isotta10. La colpa di Francesca è precisamente quella di aver bru-
ciato le potenzialità conoscitive dell’amore stilnovistico sull’altare
dell’amore romanzesco, di aver strumentalizzato la straordinaria

9 CONTINI, Dante come personaggio-poeta, cit., p. 44.
10 Per una lectura del canto di Francesca in chiave romanzesca si veda M. PI-

CONE, Canto V, in Lectura Dantis Turicensis, vol. I: «Inferno», a cura di G. GÜNTERT

e M. PICONE, Firenze 2000, pp. 75-89.
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carica intellettuale dell’amore cortese ai fini del suo appetito sen-
suale. È per questa ragione che essa è relegata nel cerchio dei
lussuriosi, fra coloro «che la ragion sommettono al talento» (v. 39:
vedremo subito come anche talento sia un’altra parola chiave di
Al cor gentil, un’altra citazione guinizzelliana).

La metafora del «foco d’amor», applicata in modo errato da
Francesca alla sua vita sentimentale, viene raddrizzata da Virgilio
nel canto XVIII del Purgatorio, nel corso di una complessa disqui-
sizione teorica sull’amore che occupa la sezione centrale della se-
conda cantica. L’amore, spiega Virgilio, è una disposizione natu-
rale innata, per cui l’animo umano, aspirante al piacere infinito,
cerca l’oggetto capace di soddisfarlo, e non è contento fino a quan-
do non lo ha conquistato, esaurendo così la propria carica amoro-
sa. Ma leggiamo i vv. 28-33:

Poi, come ’l foco movesi in altura
per la sua forma ch’è nata a salire
là dove più in sua matera dura,

così l’animo preso entra in disire,
ch’è moto spiritale, e mai non posa
fin che la cosa amata il fa gioire.

Esattamente come nell’intertesto guinizzelliano, anche nel te-
sto dantesco l’amore viene descritto come un «foco» che «movesi
in altura»: è proprio della natura di amore «salire» verso l’alto,
raggiungere la sfera più elevata rispetto a tutti gli altri elementi
naturali (cioè, come spiega il Convivio, «la circonferenza di sopra
lungo lo cielo della Luna»)11. La «forma», l’essenza, dell’amore è
dunque simile a quella del fuoco: l’amore è un «moto spiritale»,
un movimento dello spirito che si ferma solo quando ha raggiunto
l’oggetto desiderato, quando ha identificato la «cosa amata» ed ha
gioito di essa. Questa tensione inarrestabile si esaurisce natural-
mente quando l’uomo ha trovato la fonte del piacere infinito, cioè
Dio. La tesi guinizzelliana viene così non superata, ma rafforzata e

11 Della sterminata bibliografia sulla teoria dantesca dell’amore si citano alcu-
ni contributi di L. PERTILE, che si dimostrano più pertinenti alla nostra prospettiva
di studio: “L’antica fiamma”: la metamorfosi del fuoco nella «Commedia», «The
Italianist», 11 (1991), pp. 29-60; e «Paradiso»: A Drama of Desire, in Word and
Drama in Dante. Essays on the «Divina Commedia», a cura di J.C. BARNES e J. PETRIE,
Dublin 1993, pp. 143-180.
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precisata nella Commedia dantesca. Per tutt’e due i poeti l’amore
è un processo di continuo raffinamento spirituale; questo proces-
so però solo nel poema sacro riesce a trovare il suo punto d’appro-
do finale – coincidente con l’infinità dell’amore divino –, mentre
nella canzone si esaurisce davanti ad un’iperbolica immagine di
perfezione femminile.

Nella cantica dell’amore realizzato, il Paradiso, non potevano
mancare riprese puntuali della metafora del «foco d’amor», che
trova qui il suo originario ambito di significazione. Già gli spiriti
amanti del cielo di Venere, Cunizza e Folco, possono ricordare
senza remore il loro giovanile ardore amoroso («ché più non arse la
figlia di Belo [...]», Par. IX, 97), l’influsso esercitato dal bel pianeta
che d’amar conforta, perché da esso si è originato il «valor ch’ordinò
e provide» (v. 195), la virtù capace di condurli alla salvezza eter-
na12. Più interessante il caso di Traiano, una delle anime beate for-
manti l’occhio dell’aquila nel canto XX del Paradiso; Traiano che,
ritornato in vita per intercessione di papa Gregorio, si era potuto
convertire, passando dalla vita pagana a quella cristiana:

L’anima glorïosa onde si parla,
tornata ne la carne, in che fu poco,
credette in lui che potëa aiutarla;

e credendo s’accese in tanto foco
di vero amor, ch’a la morte seconda
fu degna di venire a questo gioco. (vv. 112-117)

Dall’amore peccaminoso della prima vita come imperatore
pagano, Traiano è dunque passato all’amore divino che ha carat-
terizzato la sua seconda vita come cristiano. È questo fuoco d’amo-
re, correttamente indirizzato verso la sorgente divina, che ha per-
messo a Traiano di ottenere la salvazione; così come il processo
contrario aveva causato la dannazione eterna di Francesca. Dalla
specola paradisiaca Dante, il poeta per eccellenza dell’«uso mo-
derno», appone così la glossa definitiva ad uno dei campi metaforici
più prestigiosi della lirica romanza. Il «foco d’amor» che, secondo
la canzone-manifesto di Guinizzelli, «in gentil cor s’aprende», coin-
cide nella sua realtà essenziale con la maggiore delle virtù teologali,
la caritas. È questa la virtù che – sostiene S. Paolo – «numquam

12 Cfr. P. ALLEGRETTI, Canto IX, in Lectura Dantis Turicensis, vol. III, cit., pp.
133-144 (e la bibliografia critica ivi indicata).
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excidit», non finisce mai, ma assicura il legame eterno che unisce
la creatura al suo Creatore13.

A conclusione di queste mie sommarie annotazioni sulla pre-
senza di Guinizzelli nel Paradiso, mi pare opportuno considerare
il problema in una prospettiva rovesciata: leggere cioè la poesia
guinizzelliana (nella fattispecie le strofe finali di Al cor gentil) come
annuncio e presagio della più alta poesia dantesca. In effetti, l’epi-
logo della canzone-manifesto, lungi dall’essere un “lepido epi-
gramma” (come pure è stato definito)14, costituisce l’intertesto
capitale non solo per la chiusa della Vita Nova, ma soprattutto per
la stessa invenzione del Paradiso. Dal Paradiso in miniatura schiz-
zato da Guinizzelli discendono insomma sia il viaggio stellare del-
lo «spirito peregrino» sia il volo attraverso i nove cieli tolemaici
del poeta-pellegrino: l’uno e l’altro coronati dalla visione diretta
di Dio nella gloria dell’Empireo. La sfida ermeneutica che vorrei
ora assumere è proprio quella di rintracciare nel motivo lirico che
sigilla la canzone guinizzelliana il germe dell’iter ad Paradisum
affabulato nel poema dantesco15.

La realtà paradisiaca, che ci viene rivelata nelle due strofe messe
a chiusura di Al cor gentil, comincia già a trapelare alla fine della
strofe precedente: «com’ aigua porta raggio / e ’l ciel riten le stelle
e lo splendore» (vv. 39-40). Questi versi segnano il passaggio dal
sistema eliocentrico, che domina nella prima parte della canzone,
al sistema teocentrico, che si afferma nell’ultima parte. Dalla fisica
dell’amore siamo trasportati sul piano metafisico. Dopo aver con-
trapposto la nobiltà del cuore alla nobiltà del sangue (la prima si

13 Cfr. M. PICONE, Canto XX, in Lectura Dantis Turicensis, vol. III, cit., pp. 307-324.
14 Da CONTINI, Dante come personaggio-poeta, cit., p. 58.
15 Fra i pionieri di questa linea interpretativa va citato F. FLAMINI, Dante e Gui-

do Guinizzelli, in Dante e Bologna, Bologna 1922, pp. 23-44; fra i lavori più recenti
fondamentale l’inchiesta, in ambito letterario europeo, condotta da P. BOITANI, Il
genio di migliorare un’invenzione. Transizioni Letterarie, Bologna 1999, pp. 67-94; si
vedano anche: V. MOLETA, Guinizzelli in Dante, Roma 1980, pp. 129-185; G. GORNI,
Guido Guinizzelli e il verbo d’Amore, in Il nodo della lingua e il verbo d’Amore. Studi
su Dante e altri duecentisti, Firenze 1981, pp. 24-45; T. BAROLINI, “Il miglior fabbro”.
Dante e i poeti della «Commedia», trad. it., Torino 1993, pp. 105-126; S. SARTESCHI,
Guinizzelli nella prospettiva dantesca, in Intorno a Guido Guinizzelli. Atti della Gior-
nata di Studi (Università di Zurigo, 16 giugno 2000), a cura di L. ROSSI e S. ALLOATTI

BOLLER, Alessandria 2002, pp. 137-153.
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sviluppa nell’interiorità, mentre le seconda si trasmette per linee
esterne), Guinizzelli paragona l’azione esercitata dall’amore sul
cuore gentile all’attraversamento di un corpo diafano da parte di
un raggio di luce (v. 39) e alla ritenzione della luce emanata dalle
stelle da parte del cielo (v. 40)16. Chiaramente l’imagery a cui il
poeta bolognese fa ora ricorso è completamente diversa da quella
che aveva impiegato in precedenza; dal mondo sublunare ci tro-
viamo improvvisamente sbalzati verso l’ordine cosmico. Di conse-
guenza il modello analogico offerto dalle scienze della natura non
basta più, e occorre fare appello a forme di conoscenza sopra-
naturale; più precisamente vengono coinvolte l’ottica e l’astrono-
mia, che sono l’anticamera della teologia. Si giustifica allora la ri-
presa operata da Dante di questi versi in due punti fondamentali
del Paradiso: del v. 39 nel canto II, e del v. 40 addirittura nel verso
conclusivo del poema sacro. Basta ricordare che l’ingresso del
pellegrino nel cielo della Luna viene paragonato all’acqua che
«recepe / raggio di luce permanendo unita», e che Dio viene de-
scritto dopo la visione finale come «l’amor che move il sole e l’al-
tre stelle»17. La corrispendenza coll’intertesto guinizzelliano, in
quest’ultimo caso, sarebbe più completa se si accettasse la varian-
te del codice Urbinate: «l’amor che move il cielo e l’altre stelle»18.
Infatti, il cielo di cui Guinizzelli e Dante parlano non è quello che
si vede dalla terra, ma è quello che include tutte le altre sfere cele-
ste. È il Cielo, fatto di luce e amore, che esiste solo nella mente
divina, e che viene chiamato Primo Mobile.

La tecnica delle coblas capfinidas porta Guinizzelli a ripetere
la parola “cielo” nel verso col quale inizia la strofe successiva; si
tratta però questa volta di un cielo diverso, non del Primo Mobile
ma dei cieli ad esso sottostanti, e che da esso sono messi in movi-

16 Poco perspicua la glossa ad locum di Contini: «Così com’è nella natura del-
l’acqua di farsi attraversare dalla luce, ma in quella del cielo di contenere
inalterabilmente la fonte luminosa».

17 Cfr. M. PICONE, Canto II, in Lectura Dantis Turicensis, vol. III, cit., pp. 35-52;
e P. DRONKE, “L’amor che move il sole e l’altre stelle”, in ID., The Medieval Poet and
his World, Roma 1984, pp. 439-475.

18 Nella sua edizione, condotta su questo codice, F. SANGUINETI preferisce però
correggere la lezione cielo con quella attestata dal resto della tradizione (Dantis
Alagherii Comedia, Firenze 2001, p. 562). Ma si veda, a conferma dell’Urbinate, la
ripresa boccacciana nella ballata che conclude la terza giornata del Decameron: «Colui
che move il cielo e ogni stella».
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mento. Forse sarebbe opportuno distinguere il Cielo (del v. 40,
ma anche del v. 43) dai cieli (dei vv. 41 e 44) col semplice uso della
maiuscola/minuscola. Ma leggiamo la strofe nella lezione della
vulgata continiana:

Splende ’n la ’ntelligenzïa del cielo
Deo crïator più che [’n] nostr’occhi ’l sole:

ella intende suo fattor oltra ’l cielo,
e ’l ciel volgiando, a Lui obedir tole;

e con’ segue, al primero,
del giusto Deo beato compimento,
così dar dovria, al vero,
la bella donna, poi che [’n] gli occhi splende
del suo gentil, talento
che mai di lei obedir non si disprende. (vv. 41-50)

In questa strofe troviamo fusi insieme due distinti paragoni, la
cui mancata differenziazione ha provocato difficoltà ermeneutiche
quasi insormontabili. Il primo paragone interessa la luce divina
che si irradia nelle intelligenze motrici dei cieli; il secondo parago-
ne invece concerne l’appagamento che le stesse intelligenze ange-
liche derivano dal fatto di obbedire alla volontà divina. Il rappor-
to di amore fra Dio e gli angeli viene prima analizzato nella pro-
spettiva divina, e poi in quella angelica. Per quanto riguarda il
primo paragone, troviamo il comparante ai vv. 41-42, e il compa-
rato al v. 48: Dio risplende nelle intelligenze motrici dei cieli, esat-
tamente come la donna risplende negli occhi del suo amante. Il
secondo paragone, più elaborato, dispone il comparante ai vv. 43-46
(incongruo appare il punto e virgola dopo il v. 44 nel testo fornito
da Contini), e il comparato ai vv. 47-50 (meno ovviamente il v. 48).
Fornisco subito una mia parafrasi dei versi relativi al secondo pa-
ragone, cominciando col comparante: “le intelligenze angeliche,
intesa la volontà divina che si manifesta «oltra ’l Cielo» [oltre il
Primo Mobile, e quindi nell’Empireo], procedono al suo adempi-
mento, imprimendo un movimento circolare ai cieli di loro perti-
nenza; così facendo, esse conseguono [del tutto ingiustificata ri-
sulta la divisione della vulgata: «con’ segue»] il «beato compimen-
to del giusto Deo», ottengono cioè l’immediato e giusto appaga-
mento dell’amore divino”19. Passando ora al comparato, ai vv. 47-50,

19 Un abbozzo di questa interpretazione si può trovare in A. ACCAME BOBBIO, “Al
cor gentil”, 41-50, «Studi e problemi di critica testuale», 3 (1971), pp. 5-26.
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quello che vi troviamo espresso ricalca quanto detto nel compa-
rante, una volta che vengano colmate le omissioni: “(allo stesso
modo che Dio appaga le intelligenze angeliche), così la donna
dovrebbe appagare il suo amante, e quindi dare (beato compi-
mento), «al vero» [= «al primero» del v. 45], «del suo gentil talen-
to» [= «del giusto Deo» del v. 46], a chi non cessa mai di ubbidirle
[= «a Lui obedir tole» del v. 44]”.

Se leggiamo e interpretiamo in questo modo i vv. 47-50 della
canzone guinizzelliana, evitiamo tutte le forzature e tutti i contro-
sensi della interpretazione vulgata. Si evita in particolare l’assurda
separazione, al v. 49, di gentil da talento: nel resto della canzone,
non solo gentile è sempre aggettivo, ma si accompagna o si riferi-
sce sempre al sostantivo core. In questo caso invece gentile qualifi-
ca talento: un tecnicismo della lirica amorosa, al quale il nuovo
uso proposto dalla canzone guinizzelliana restituisce tutta la sua
forza semantica20. Dopo aver parlato del «cor gentil» dell’amante
(sintagma ripetuto insistentemente, all’inizio e all’interno di tutte
le strofi precedenti), è arrivato finalmente il momento di chiamare
in causa anche il cuore gentile della donna, che si manifesta ap-
punto attraverso il suo «talento», tramite il suo desiderio che ri-
cambia quello dell’amante (secondo il principio, enunciato espres-
samente da Francesca, della reciprocità amorosa: «Amor ch’a nul-
lo amato amar perdona», Inf. V, 103). Per quanto riguarda la lezio-
ne del v. 50, è certo da accogliere la variante tramandataci dal
ramo NORD della tradizione monoscritta (così come già faceva
A. D’Ancona), con chi al posto di che: «chi mai di lei obedir non si
disprende» (cioè la donna dovrebbe dare il suo gentile talento a
chi non cessa di obbedirle, così come Dio dà beato compimento
agli angeli)21. La forma dativale chi (‘a colui che’) rappresenta in-
fatti una lectio difficilior (banalizzata in a chi dalla stessa tradizio-
ne che ce l’ha trasmessa) nei confronti di che, pronome soggetto
riferito al precedente talento. Insomma, il termine che – all’inter-

20 Sulla valenza del termine “talento” si vedano G. LAVIS, L’expression de
l’affectivité dans la poésie lyrique française du Moyen Age (XIIe-XIIIe s.), Paris 1972,
pp. 63-65; e G.M. CROPP, Le vocabulaire courtois des troubadours de l’époque classique,
Genève 1975, pp. 265-267.

21 Cfr. D’A.S. AVALLE, La tradizione manoscritta di Guido Guinizzelli, in ID., La
doppia verità. Fenomenologia ecdotica e lingua letteraria del Medioevo romanzo, Fi-
renze 2002, pp. 53-75, alla p. 62.
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no della similitudine – corrisponde alle intelligenze angeliche è
l’amante, non il talento. L’amante obbedisce alla donna come gli
angeli obbediscono a Dio; per cui la ricompensa concessa ai se-
condi (l’amore divino) dovrebbe essere data anche al primo (l’amo-
re umano). Fa così capolino, nelle pieghe del testo guinizzelliano,
il codice cortese della richiesta d’amore. In un discorso ideolo-
gicamente più complesso, in un linguaggio psicologicamente più
sfumato, il poeta amante dà voce al suo desiderio, formula la sua
aspirazione alla ricompensa amorosa, che per essere proiettata su
uno sfondo cosmico non perde del tutto la sua concretezza. È forse
qui, fra queste esauste scorie di una passione terrena non del tutto
domata, che dobbiamo cercare la ragione della collocazione del
Guido bolognese fra gli spiriti che devono purgare la loro lussuria.

Il fugace ripiegamento passionale, avvertito alla fine di questa
strofe, non ha comunque il potere di allentare la tensione poetico-
conoscitiva di Guinizzelli, che con un geniale colpo d’ala si libra,
nell’ultima strofe, a nuove vertiginose altezze:

Donna, Deo mi dirà: «Che presomisti?»,
sïando l’alma mia a lui davanti.

«Lo ciel passasti e ’nfin a Me venisti
e desti in vano amor Me per semblanti:

ch’a Me conven le laude
e a la reina del regname degno,
per cui cessa onne fraude».
Dir Li porò: «Tenne d’angel sembianza
che fosse del Tuo regno;
non me fu fallo, s’in lei posi amanza». (vv. 51-60)

È questo il testo forse più “dantesco” che la letteratura ro-
manza precedente alla Commedia abbia prodotto: abbiamo qui
un concentrato di temi e motivi che verrano ripresi e sviluppati da
Dante dalla Vita Nova al Paradiso; fuoriesce da questi versi un
potenziale semantico e narrativo che solo il sommo poeta fiorenti-
no riuscirà pienamente ad attualizzare. In parole più semplici: senza
questa canzone di Guinizzelli non si sarebbe prospettata a Dante
l’ipotesi del viaggio paradisiaco azionato dall’amore del poeta per
la sua donna. Prima di Dante, già Guinizzelli aveva provato la
praesumptio, la hybris ulissiaca di confrontarsi direttamente con
Dio. Prima di Dante, già Guinizzelli aveva immaginato di «passa-
re» l’ultimo Cielo, il Primo Mobile, e di arrivare fino all’Empireo.
Prima di Dante, già Guinizzelli aveva scoperto nell’immagine fem-
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minile il «semblanti», la similitudo divina. Prima di Dante, già
Guinizzelli aveva cantato la lode della donna imitando «le lodi»
liturgiche destinate alla Vergine e a Cristo. Prima di Dante, già
Guinizzelli aveva attribuito all’oggetto del suo desiderio la funzio-
ne di angelo, di agente capace di proiettare l’io nell’orbita di Dio.
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Libri, Matteo de’, notaio, 61, 63 n, 83
Licitra V., 240 n
Lippo, amico di Dante, 224
Livi G., 262
Lorck E., 260 e n
Lorenzini D., 104 n
Luchetto Gattilusio, vedi Gattilusio,

Luchetto
Lugnani L., 245 n, 334 n
Lunardo del Guallacca, 126 n, 127 n

Macrobio, Ambrosio Teodosio, 182
Maffia Scariati I., 49 n
Maggini F., 315 n, 327 n
Maifredi Del Lino, notaio, 260 n
Maire Viguer J.C., 70 n
Malachia, profeta, 176, 184, 186
Malato E., 147 n, 150, 151 n, 156 n,

157 n, 161 n
Malpigli, Nicolò, 262 n
Malvezzi Campeggi G., 59 n
Mancini F., 148 n, 180 n
Manselli R., 186 n
Marcabruno, 197 n, 203, 204
Marchesan A., 260 n
Marchesi C., 307 n
Margueron C., 44, 45 n, 185 n, 186 n,

241 n, 335 n
Marin A., 336 n
Marsilio Ficino, 169

Martelli, Pucciandone, vedi Pucciandone
Martelli

Marti M., 80 n, 177 n, 207, 220 n, 260 n,
291 n, 310 n

Martini A., 174 n
Marziano Capella, 182
Mascetta-Caracci L., 152 n
Mastro Melliore da Firenze, vedi Me-

gliore degli Abati
Mastro Torigiano, vedi Torrigiano da

Firenze
Matheolus, 336
Matteo, evangelista, 183
Mazzantini P., 150 n
Mazzeo di Ricco, 107, 117, 118 e n, 122,

123 e n, 136 n, 205 n, 336
Mazzoni F., 300 n, 307 n
Mazzoni Toselli O., 104 n
McInerny R., 152 e n
Meersseman G.G., 186 n, 246 n
Megliore degli Abati, 191 n
Meneghetti M., 140 n
Mengaldo P.V., 167 n, 197 n, 250, 300 n
Menichetti A., 21, 23, 46 e n, 173 n, 196 n,

198 n, 229 e n
Meo Abbracciavacca, 112 n, 119 n, 273
Meo di Bugno, 259
Meun, Jean de, 28, 30 e n, 31, 33 e n, 34
Migne J.P., 153 n, 175 n
Milani G., 70 e n, 71 n, 72 n, 74 n, 82 n,

89-94, 97 e n, 98 e n, 100 e n, 101 n, 103
Minetti F.F.., 23, 113 n
Minturno A.S., 228 e n
Moleta V., 148 n, 152 n, 167 n, 349 n
Monachi, Ventura, 268
Monaco di Montaudon, 144
Monaldo da Sofena, 112 n
Montale E., 231
Monte Andrea, 20, 23, 27, 32, 47, 118 n,

122, 123 n, 129 n, 130 n, 134 n, 142 n,
143 n, 200 n, 272-276, 278, 279

Monteverdi A., 37 e n, 39, 260 e n
Monticolo G., 258 n
Morovelli, Pietro, vedi Pietro Morovelli
Morpurgo S., 246 n, 258 n
Mostacci, Iacopo, 112 e n, 200 n
Müller F.W., 30 n
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Nardi B., 150 e n, 300 n, 332 n
Nascimbene da Bologna, notaio, 38
Natuccio Cinquino, 239
Neri de’ Visdomini, vedi Visdomini,

Neri de’
Neri Poponi, 119, 123 n, 124 n, 126 n,

127 n, 135
Niccolò di Giovanni Manelli, notaio, 50 n
Nicola Johannini Manelli, notaio, 59
Nicolò de’ Rossi, vedi Rossi, Nicolò de’
Novarese F., 62 n
Novati F., 260 e n
Nuccio Sanese, 268

Olbrechts-Tyteca L., 254 n
Omero, 181
Onesto da Bologna, 32, 36, 242, 266,

268, 269
Orbicciani, Bonagiunta, vedi Bonagiun-

ta Orbicciani
Orioli E., 62 n, 63 n, 69 n, 70 n, 72 n, 73 n,

79 n, 80 n, 81 n, 82 n, 83 n, 84 n, 85 n,
86 n, 87 n, 89 n

Orlandelli G., 35 e n, 36, 37 n
Orlandi, Guido, vedi Guido Orlandi
Orlando S., 149 n, 258 n
Orlanduccio orafo, 47, 142 n, 144, 156
Ornato E., 274 n
Ortalli G., 71 n, 90 n
Ortiz R., 344 n
Ossola C., 21, 23, 190 n, 291 n
Ovidio Nasone, Publio, 140 e n, 200 n

Pace, ser, notaio, 134 n
Pacino di ser Filippo, 112 e n, 127 n,

130 n, 136 n, 141, 142 n
Pacioni M., 271 n
Padoan G., 53, 343 n
Padovani A., 60 n, 61 n
Pagnotta L., 21, 23
Pallamidesse di Bellindote, 47, 119 n,

124 e n, 125 n, 127-131, 133-137, 140 n,
141, 142 e n

Pallavillani, Schiatta, vedi Schiatta Palla-
villani

Palmieri R., 47, 130
Panuccio dal Bagno, 20, 126 n, 200 n, 203

Paolazzi C., 179 n, 296 e n, 297
Paolino da Nola, 200 n
Paolo, santo, 140 e n, 154 n, 156, 158,

159, 166 n, 175 n, 183, 184 e n, 185 n,
348

Paolo Zoppo da Castello, 39, 51, 83, 92 n,
93 n, 242

Papahagi M., 144 n
Paravicini Bagliani A., 244 n
Parducci A., 120 n, 196, 197 n, 241 n
Paré, G., 30 n
Pasquini E., 344 n
Passeggeri, Rolandino de’, vedi Rolan-

dino de’ Passeggeri
Pattison W.T., 136 n
Pecham, John, 189 n
Pedrini R., 69 n, 71 n, 74 n, 81 n, 90 n,

265 e n, 266 e n, 267 n
Pedrojetta G., 174 n
Peire d’Alvernha, 172 n, 190 n, 192 n
Peire de Cols, 203
Peire Vidal, 205 n
Peirol, 267
Pellegrini S., 246 n
Pellizzari A., 206 n
Pelosi P., 21, 23, 173 n
Pensa M.G., 293 n
Peraldo, Guglielmo, 188 n, 310
Perdigon, 205
Perelman C., 254 n
Pernicone V., 194, 305 n, 306 e n, 311 n,

319, 320 n, 324
Peron G., 189 n, 260 n
Pertile L., 344 n, 347 n
Pesch O.H., 153 e n, 158 n, 159 n, 160 n
Peters A., 153 e n, 158 n, 159 n
Petrarca, Francesco, 148, 159, 205, 206,

209, 227, 228 e n, 230, 231, 232, 236 n,
248 e n, 268, 269, 270, 278, 286, 329,
342

Petrie J., 347 n
Petrocchi G., 310 n
Petrucci A., 257
Petrucci L., 258 n
Picchio Simonelli M., 111 n
Picone M., 49 n, 52 n, 111 n, 147 n,

148 n, 152 n, 166 n, 167 n, 189 n,
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209 n, 229 n, 333 e n, 334 n, 336 n,
339 n, 342 n, 344 n, 346 n, 349 n

Pier della Vigna, 112 e n, 120, 123 n, 211
Pietro, santo, 174, 175 e n, 177, 186
Pietro Morovelli, 123 n
Pilizzaro da Bologna, notaio, 83 n, 266, 269
Pincherle A., 167 n
Pini A.I., 39 n, 70 n
Pistoleta, 191 n
Plasberg O., 181 n
Plessi G., 64 n
Plinio il Giovane (o Gaio Plinio Cecilio

Secondo), 200 n
Polenta, Guido Novello da, 266
Pollidori V., 20, 23
Poponi, Neri, vedi Neri Poponi
Potthast A., 185 n
Pound E., 253
Praloran M., 229, 236 n
Pseudo-Dionigi Aeropagita, 324 n
Pseudo-Ugo di San Vittore, 189 n
Pucciandone Martelli, 112 e n, 120 n
Pujol i Canelles, M., 29 n, 257 n
Pulsoni C., 232 e n

Quirini, Giovanni, 22, 23

Rabano Mauro, 182
Raimbaut d’Aurenga, 136, 137, 138
Rainerio, notaio, 257
Rajna P., 249
Ramat S., 293 n
Rando D., 260 n
Raynaldo O., 186 n
Reali, Dotto, vedi Dotto Reali
Renzi L., 180 n
Reynolds L.D., 188 n
Ribaillier J., 49 n
Ricketts P.T., 191 n
Rigaut de Berbezilh, 203, 267, 268
Rinaldo d’Aquino, vedi Aquino, Rinaldo d’
Rinuccini, Cino, 232
Rinuccino, maestro, 20
Rizzo S., 271 e n, 280 n
Rolandino de’ Passeggeri, 25, 31, 34,

35 e n, 36, 69 n
Roncaglia A., 137 e n, 150 e n

Rossi L., 19, 21, 23, 25 n, 28 n, 33 n, 39 n,
47 n, 48 n, 49 n, 50 n, 59 n, 60 e n, 80 n,
81, 84, 107 n, 108 n, 109 n, 123 n,
137 n, 139 n, 145, 149 n, 152 e n,
166 n, 167 n, 168 n, 177 n, 180 e n,
181 n, 188 n, 190 n, 209 e n, 210 n,
291 n, 292 n, 301 n, 308 n, 334 n,
344 n, 349 n

Rossi, Nicolò de’, 219, 227, 232, 268
Ruffini G., 156 n
Ruggieri Apugliese, 143 n
Ruperto di Deutz, 182 e n, 183 n
Ruscelli G., 228 e n, 235
Russel R., 151 e n
Rustico Filippi, 47, 140, 141, 218 n, 223
Rutebeuf, 33

Sabatini F., 258 n
Salatiele, 36
Salimbene de Adam, 280, 281 e n
Salimbeni, Nicola, 266
Salvi G., 180 n
Samaritani, Raniero, 71 n, 83, 92 n
Sanguineti E., 21, 23, 156 e n, 165 n, 168 n,

169 n
Sanguineti F., 182 n, 316 n, 350 n
Sansone G.E., 246 n
Santagata M., 147 n, 209 e n, 245 n, 248 e n,

334 n
Santangelo S., 38 e n, 41, 118 n, 204 n
Sarteschi S., 153 n, 349 n
Savino G., 259, 265 e n
Savioli L., 62 n, 68 n, 70 n, 74 n
Saviozzo (Simone Serdini detto il), 232
Sbaraleae J.H., 185 n
Scalia G., 281 n
Scheludko D., 148 n, 149, 150 n
Schiatta Pallavillani, 273
Schoel F., 181 n
Schulze J., 125 n
Schweickard W., 260 n
Seebass-Linggi C., 138 n
Segre C., 21, 23, 190 n, 241 n, 254 n,

291 n, 315 n
Semprebene del Nero da Bologna, no-

taio, 38, 81
Seneca, Lucio Anneo, 188 n
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Sennuccio Del Bene, vedi Del Bene,
Sennuccio

Serdini, Simone, vedi Saviozzo
Si. Gui da Pistoia (Siribuono Giudice?), 240
Sinclair K.V., 246 n
Siti W., 250
Solimena A., 20, 23, 125 n, 126 n
Spitzer L., 250
Stazio, Publio Papinio, 337 n
Storey H.W., 272 n
Stussi A., 245 e n, 247 n, 257 e n, 260 e n,

334 n

Taddeo Alderotti medico, 307 n
Tagliaferri A., 342 n
Tamba G., 35 n, 82 n
Tamburrino G., 290 n
Tanturli G., 298
Tasso, Torquato, 205
Terino da Castelfiorentino, 274, 275,

276, 278, 279
Tiraboschi G., 259 n
Tocco F., 167 n
Tomaso di Sasso, 205 n
Tommaseo N., 245
Tommasino delle Querce, 28, 56, 57
Tommaso d’Aquino, 34, 53 n, 167 n,

194 n, 311 n, 320, 324 n
Tonelli, N., 25, 51 n
Torraca F., 150 e n, 165 n
Torrigiano da Firenze, 191 n
Trapè A., 153 n
Trombetti Budriesi A.L., 39 n, 70 n
Trovato P., 235 e n, 288 e n
Tuccio di Segna, notaio, 259 n
Turcan R., 182 n

Uberti, Fazio degli, 227, 232
Uc de Mataplana, 29 e n
Ugbert de Saint Quentin, 56 n
Ugo da Massa, 217 n
Ugolino delle Querce, figlio di Tomma-

sino delle Querce, 28
Uguccione da Pisa, 315 n

Valentini V., 69 n
Vanelli L., 180 n
Varanini G.M., 259 n
Varrone, Marco Terenzio, 181
Vasoli C., 194 n, 195 n, 306 n
Vecchi Galli P., 261 n
Ventura Monachi, vedi Monachi, Ventura
Villani G., 245
Vincenzo di Beauvais, 183 e n
Vinciguerra G., 335 n
Visdomini, Neri de’, 134, 200 n
Von Hartel, W, 200 n
Von Rosen V., 335 n
Vossler K., 149 e n

Waller M., 343 n
Wandruszka M.L., 79 n
Weber R., 174 n, 240 n
Weijers O., 271 n
Welter J.-Th., 242 n
Willis J., 182 n
Wirth J., 335 n
Wordsworth W., 250, 251 e n

Zaccagnini G., 62 n, 63 n, 71 n, 72 n,
74 n, 78 e n, 80 n, 84 n, 85 e n, 86
e n, 87 n, 120 n, 196, 241 n

Zorzi A., 71 n
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Finito di stampare nel mese di gennaio 2004
per conto della casa editrice Il Poligrafo s.r.l.
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