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Elenco delle abbreviazioni 

 

1. Opere di consultazione 

 

API: Antologia della poesia italiana, diretta da C. Segre e C. Ossola, Einaudi-Gallimard, 

Torino 1997 

DCLI: Dizionario Critico della Letteratura Italiana, a cura di Vittore Branca, Utet, 

Torino 1973, 19862 

LIE: Letteratura Italiana, diretta da A. Asor Rosa, Einaudi, Torino 1982-1996 

LIL: La letteratura italiana Storia e Testi, diretta da C. Muscetta, 10 voll., Laterza, Bari, 

1970-1980 

MLI: Manuale di letteratura italiana. Storia per generi e problemi, a cura di F. Brioschi 

e C. Di Girolamo, Bollati Boringhieri, Torino 1993-96 

SIE: Storia d'Italia, Einaudi, Torino 1972-76 

SLIG: Storia della letteratura italiana, a cura di E. Cecchi e N. Sapegno, Garzanti, 

Milano 1965, 19872 

SLIS: Storia della letteratura italiana, diretta da E. Malato, Salerno, Roma 1995- 

 

2. Abbreviazioni varie 

 

agg.: aggettivo 

avv.: avverbio 

a c.: a cura 

ca.: circa 

cond.: condizionale 

cong.: congiuntivo 

fr.: francese 

ger.: gerundio 

imp.: imperativo 

ind.: indicativo 

inf.: infinito 

Inf.: Inferno (Dante) 

intr.: introduzione 

lat.: latino 

Par.: Paradiso (Dante) 

part.: participio 

plur.: plurale 

pref.: prefazione 

prep.: preposizione 

Purg: Purgatorio (Dante) 

sing.: singolare 

sogg.: soggetto 

sost.: sostantivo 

t.: tomo 

v., vv.: verso, versi 

vol./voll.: volume/volume 
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SEZIONE PRIMA 

 

LE ORIGINI 

 

1.1 La nozione di "origini" 

 

Quando ha inizio la letteratura italiana? A una domanda del genere è difficile fornire una 

risposta precisa, essendo la nozione stessa di "origini" alquanto problematica. Introdotta 

da Ludovico Antonio Muratori nelle sue Antiquitates Italicae Medii Aevi (Antichità 

Italiche del Medio Evo), in connessione con il problema della nascita della lingua italiana 

(Dissertazione XXXII, De origine linguae Italicae, Sull'origine della lingua italiana; 

Dissertazione XL, De origine [...] Italicae poeseos, Sull'origine della poesia italiana), 

l'etichetta di "origini" fu assunta dalla critica romantica come simbolo di tutto ciò che in 

arte è "primitivo" e "spontaneo", in contrasto con tutto ciò che sa di artificio e di 

riflessione; di conseguenza, i romantici contrapponevano alla tradizione classica le 

letterature volgari, facendo coincidere con l'inizio di esse l'inizio stesso delle nazioni 

moderne. Non a caso, i grandi poemi epici della Francia, della Germania, della Spagna, 

che avevano dato inizio alle rispettive letterature, erano sorte, secondo i romantici, da una 

matrice "popolare" (tesi, questa, non applicabile alla letteratura italiana, che non ebbe, ai 

suoi esordi, un'epopea nazionale). Ma tale presunta "popolarità" era solo un mito: 

indagini successive chiarirono come le opere delle origini rivelassero nei loro autori, 

anche se ignoti, un grado notevole di consapevolezza culturale e di competenza retorico-

letteraria. Si è inoltre dimostrato che, nell'età medievale, non c'è opposizione, ma 

relazione continua tra letteratura in latino e letteratura in volgare. È vero, però, che da 

questa continuità di fondo tra latino e volgare affiora a un certo punto una discontinuità 

che diviene sempre più forte, fino a determinare una differenza strutturale del volgare 

rispetto al latino: è questo il momento delle "origini". 

Possiamo allora designare con il nome di "origini" - insieme ad Aurelio Roncaglia - "il 

processo di formazione e il complesso delle prime manifestazioni della nuova civiltà 

linguistico-letteraria "volgare", distinta dall'antica latina e ad essa sostituitasi nei primi 

secoli del nostro millennio" (Roncaglia 1973, vol. II, p. 722).  

 

1.2 Dalla crisi della cultura classica all'affermazione dei volgari 

 

Ripercorriamo rapidamente, seguendo il citato saggio di Roncaglia, le tappe che 

portarono al lento e graduale passaggio dal latino classico alle letterature volgari. 

La crisi del latino non fu tanto dovuta a fattori esterni (come le invasioni barbariche) 

quanto piuttosto a fattori interni, di carattere sociale, che segnarono la disgregazione 

dell'impero romano. Nel corso di cinque secoli di transizione, dal III al VII, si succedette 

in varie riprese, nel quadro di un contrasto sempre più acceso fra tradizione e 

innovazione, un'ondata di "volgarismi" che scosse il primato della cultura classica: a 

questa "inversione del prestigio" tra latino e volgare contribuì fortemente il cristianesimo, 

con il suo messaggio di solidarietà nei confronti degli umili (e con la conseguente 

rivalutazione del sermo humilis, la parlata delle classi subalterne). Soprattutto tra il VI e 

il VII secolo si accentuò lo scadimento della tradizione classica, anche se non mancarono 

occasioni di ripresa culturale. Nell'VIII secolo, con la "rinascita carolina", si determinò 

un fervore nuovo di riscoperta della classicità (non è un caso che la maggior parte dei 

classici latini sia stata preservata a noi dai codici carolini). Mentre si scrive in un latino 

più corretto e classicheggiante, si accentua però il distacco dalla lingua parlata in volgare. 

Con il Concilio di Tours dell'813 si riconosce l'autonomia del volgare, che però rimane 
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idealmente subalterno al latino (i predicatori devono infatti tradurre il latino biblico nella 

parlata quotidiana dei fedeli). Solo con i Giuramenti di Strasburgo dell'842 il volgare 

viene pienamente riconosciuto nella sua dignità di nuova lingua. Una quarantina d'anni 

più tardi, con la Sequenza di Sant'Eulalia, si adotta in Francia una lingua non più "romana 

aulica" (quale era ancora quella dei famosi Giuramenti), ma "romana rustica", che 

consentiva ai fedeli una partecipazione più diretta alle cerimonie religiose. Scrive 

Roncaglia: "Come la crisi della latinità aveva coinciso con la crisi dell'impero romano, 

così la nascita della lingua francese coincide con la nascita della nazione francese" 

(Roncaglia, cit., p. 728). 

In Italia intanto, ancor prima dei Giuramenti di Strasburgo, viene scritto a Verona, tra gli 

ultimi anni del secolo VIII e i primi del IX, il famoso indovinello (“Se paraba boves...”, 

vedi Parte Prima, 4.2); siamo però in un ambito chiericale-scolastico e il testo, frutto del 

divertimento di un chierico, non può essere considerato come il documento di un nuovo 

impegno per legalizzare l'uso del volgare. Nella prima metà del IX secolo, tuttavia, anche 

in Italia il distacco del volgare dal latino è un fatto compiuto, pur se limitato su un piano 

dialettale (e non nazionale, come invece accade in Francia). Al prestigio del volgare 

italiano non giova, nel secolo X, la restaurazione ottoniana dell'impero (vedi Parte Prima, 

1.1.4), che ripristina il culto della romanità antica, avendo però la sua base fuori d'Italia, 

in Germania. Lontano dall'universalismo imperiale, nei piccoli principati longobardi del 

Mezzogiorno, riceve finalmente sanzione ufficiale, nel famoso placito capuano del 960 

(vedi Parte Prima, 4.2), l'uso di un volgare italiano: è trascorso più di un secolo dai 

Giuramenti di Strasburgo. L'esperimento (cui seguono altri consimili atti notarili) non ha 

però seguito: la rinascita del monastero di Montecassino rinsalda il gusto classicheggiante 

anche nel Mezzogiorno, dove i Normanni introducono la loro lingua, il francese. Non è 

un caso che, fin quasi alla fine del secolo XII, manchino scritture religiose in volgare, ad 

eccezione dell'iscrizione di un affresco di San Clemente a Roma (vedi Parte Prima, 

Spigolature, 3), dove peraltro il volgare, usato a livello dialettale, risente ancora di una 

certa subalternità nei confronti del latino classico. Impegnata sul terreno delle 

controversie tra papato e impero, la cultura italiana non si impegna ancora per un 

riconoscimento dell'autonomia del volgare ed è invece assorbita nel suo maggiore centro 

di studi (Bologna) dal recupero del diritto romano. D'altra parte, le forze più vive del 

laicato cittadino rivolgono tutte le loro energie allo sviluppo delle libertà comunali. Di 

qui il fiorire delle cronache, degli annali e dei componimenti poetici in latino, che 

rispecchiano il fervore della vita cittadina, ma non si sollevano (come invece accade in 

Francia e altrove) alle altezze dell'epopea. Si è molto parlato, in proposito, del "ritardo" 

della letteratura italiana rispetto a quella francese: un problema mal posto, perché le 

lingue francese e provenzale non sono sentite in Italia come straniere, ma facenti parte 

della superiore unità culturale costituita dalla Romània (vedi Parte Prima, scheda 1); 

inoltre, è incontestabile una più forte vitalità, in Italia, della cultura latina e, di 

conseguenza, una diffusione di opere filosofiche, giuridiche e cronachistiche in latino. Il 

fatto nuovo, che ha quasi la portata di un "miracolo" culturale, è comunque l'affermazione 

del "modello francese" (vedi Parte Seconda, sezione terza), dalle "canzoni di gesta" ai 

romanzi, dai lais ai fabliaux, ecc. Siamo ora di fronte a uno stacco brusco dal latino e a 

una vera e propria innovazione. Nascono generi letterari che non hanno precedenti nella 

tradizione classica: ciò vale per la narrativa arturiana, per la novella, per la letteratura 

giullaresca e soprattutto per la lirica provenzale. Si tratta di una letteratura “cortese”, nata 

cioè nelle corti e non nell'ambiente latino della scuola. Assorbita e rielaborata in Sicilia, 

alla corte di Federico II, la lirica trobadorica è introdotta al Nord proprio da un trovatore 

provenzale, Raimbaut de Vaqueiras, in un cui "contrasto" è immaginata come 

interlocutrice una popolana genovese, la quale si esprime nel suo dialetto. Un altro passo 
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innanzi è compiuto dallo stesso Raimbaut in un altro componimento, un "discordo" 

plurilingue, dove ben cinque sono le lingue adoperate (provenzale, italiano, francese, 

guascone, galego). Una nuova subalternità caratterizza ora la letteratura italiana, 

tributaria della Provenza per la lirica e della Francia vera e propria per la narrativa. Basti 

dire che, per trovare testi in volgare a Firenze (futura culla della lingua nazionale) occorre 

oltrepassare le soglie del Duecento: del 1211 è il documento più antico, costituito dai 

frammenti del libro di conti di una banca. A sollevare la nostra letteratura dalla sua 

condizione di subalternità provvede, di lì a poco (1224), il Cantico di Frate Sole, di san 

Francesco. Il periodo delle Origini si è concluso. 
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SEZIONE SECONDA 

 

LA POESIA RELIGIOSA 

 

2.1 San Francesco, poeta della creazione 

 

Leggenda e realtà di san Francesco. Straordinaria è la personalità di Francesco 

d'Assisi: un santo ortodosso nell'età delle eresie, ma anche un santo rivoluzionario, che 

restituì efficacia storica al messaggio evangelico, in una fase storica, come quella della 

Chiesa teocratica, in cui prevaleva l'ideologia del dominio e della "crociata". 

Il messaggio di Francesco era troppo dirompente perché l'istituzione ecclesiastica potesse 

ignorarlo; occorreva piuttosto incanalarlo e "normalizzarlo". Era un messaggio di povertà 

e di pace, in contrasto oggettivo con la volontà di potenza e l'integrismo da "guerra santa", 

che caratterizzavano la Chiesa di Innocenzo III. Non a caso, il primo incontro tra il 

Poverello di Assisi e il grande papa teocratico fu alquanto burrascoso; e durissima fu la 

lotta di Francesco per resistere alle pressioni della gerarchia ecclesiastica, che tentava di 

addomesticare quel suo inquietante movimento pauperistico, facendolo confluire in una 

delle "regole" monastiche tradizionali. Francesco, amareggiato per il "tradimento" del 

proprio ideale pauperistico da parte dei suoi stessi frati, si ritirò in solitudine sul Monte 

della Verna; ma le piaghe inferte dagli stenti e dalle malattie sul suo corpo emaciato 

entrarono a far parte, sotto forma di stimmate, della "leggenda" del santo (si veda in 

proposito un illuminante saggio di Chiara Frugoni, Francesco e l'invenzione delle 

stimmate, Einaudi, Torino 1993). Responsabili della "leggenda" furono soprattutto un 

teologo e un pittore, san Bonaventura da Bagnoregio (vedi Parte Seconda, 2.2.5) e Giotto 

(vedi Parte Seconda, Approfondimento, 1). Incaricato dall'Ordine francescano (dove era 

ormai prevalsa la linea "conventuale" e antipauperistica) di scrivere una biografia 

ufficiale del santo, Bonaventura compose la Leggenda maggiore (1263), in cui la figura 

del santo era devitalizzata dei suoi aspetti più audaci e innovativi e interpretata in chiave 

di prodigio, dalla predica agli uccelli all'episodio delle stimmate; altrettanto fece con il 

pennello Giotto, che interpretò splendidamente, nella Basilica superiore di Assisi, il testo 

di Bonaventura, dedicando però uno spazio minimo al tema francescano della povertà. 

Per di più l'Ordine, nel suo capitolo generale del 1266, prese la sconcertante decisione di 

far distruggere tutti gli scritti su San Francesco che avevano preceduto la Legenda Maior 

di Bonaventura, considerata così l'unica biografia attendibile. Ma, se era possibile 

eliminare manoscritti (alcuni dei quali però, come le bellissime Vita prima e Vita seconda 

di Tommaso da Celano, ci sono per fortuna pervenuti), era più difficile distruggere 

affreschi e tavole dipinte. Accadde così che alla distruzione delle più scomode 

testimonianze della vita di Francesco sfuggisse, tra le altre, una tavola conservata nella 

Cappella Bardi della chiesa di Santa Croce a Firenze, dove è affrescata una serie di 

episodi della vita del santo: eseguita nel 1243, essa è una testimonianza degli intenti 

originari del Poverello, ormai considerati dal suo stesso Ordine eversivi e da passare sotto 

silenzio. Eversivo, sotto certi aspetti, era lo stesso Testamento di Francesco, che vietava 

ai suoi frati di possedere beni e prescriveva l'obbligo del lavoro manuale; ma fin dal 1230 

il papa Gregorio IX, in una sua "bolla", aveva dichiarato non vincolante quel documento, 

accordando così ai frati il diritto di ricevere beni, la cui proprietà tuttavia spettava alla 

Santa Sede. Eppure, nel 1228, lo stesso papa, con un provvedimento ispirato certamente 

da sincera devozione, aveva proclamato santo Francesco (appena due anni dopo la sua 

morte). Commenta Ernesto Balducci, un "profeta" del nostro tempo: "La storia dà torto 

ai profeti e, quando sono morti, tenta di reintegrarli in sé, canonizzandoli. Ma i profeti 
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continuano a dar torto alla storia e hanno le prove: solo che quelle prove sono riposte 

nello scrigno del futuro" (Balducci 1989, p. 175). 

Le opere di Francesco. Oltre al celeberrimo Cantico di Frate Sole, il primo testo poetico 

della letteratura italiana e la più compiuta testimonianza del messaggio francescano, san 

Francesco lasciò numerosi scritti in latino, raccolti con il titolo di Opuscula (molti dei 

quali sono andati perduti). Si tratta di un latino disadorno, ma molto efficace nella sua 

semplicità espressiva. Una nobilissima testimonianza della limpida coerenza, unita ad 

una ammirevole umiltà, con cui Francesco condusse la sua lotta all'interno della Chiesa 

e del suo stesso Ordine, è il già citato Testamento (in latino). Lampi di estasi mistica si 

possono cogliere, qua e là, nelle Laudes in latino, libere parafrasi della Sacra Scrittura. 

Le Admonitiones (Esortazioni) sono un gruppo di 27 sentenze, rivolte ai frati in occasione 

dei solenni Capitoli (le riunioni plenarie dell'Ordine, tenute annualmente). Tra le 10 

Epistole, che ci sono rimaste, spicca quella a frate Leone, segretario del santo e probabile 

trascrittore, sotto dettatura, del Cantico di Frate Sole. 

Di recente, è stata trovato in due codici un cantico consolatorio in volgare, Audite, 

poverelle dal Signore vocate, che Francesco avrebbe rivolto a Chiara e alle Clarisse, 

chiuse nel loro monastero di San Damiano. L'attribuzione del testo a Francesco è 

contestata da alcuni studiosi; ma non si può non rilevare la consonanza (anche linguistica) 

con il Cantico di Frate Sole almeno della prima lassa di Audite, poverelle, che 

trascriviamo: 

Audite, poverelle dal Signore vocate [= chiamate], 

ke de multe parte et provincie sete adunate: 

vivate sempre en veritate, 

ke en obedientia moriate. 

Nell'obbedienza visse e morì certamente santa Chiara con le sue "poverelle", che, a 

differenza dei frati minori, loro confratelli, non potevano andare pellegrine per il mondo 

e dovevano accettare le rigide regole di clausura dei monasteri femminili benedettini. 

Unica apertura al mondo era, per Chiara, un terrazzino dove coltivava i fiori, di fronte 

alla Porziuncola, la dimora prediletta di Francesco. Fu in quel terrazzo, in una "celletta 

fatta di stuoie", predisposta da Chiara, che (come risulta dai Fioretti) Francesco, malato, 

compose il Cantico di frate Sole, uno dei canti più straordinari della storia dell'umanità. 

 

*** 

 
FRANCESCO D'ASSISI 

 

Cantico di Frate Sole 

(o “Laudes creaturarum”) 

 

Secondo antiche leggende biografiche (Compilatio assisiensis e Speculum perfectionis) la 

stesura del Cantico di frate Sole (o Laudes creaturarum) sarebbe avvenuta in tre momenti 

successivi: la prima parte (vv. 1-22), la più ampia, risalirebbe al 1224, mentre la strofa del 

perdono (vv. 23-26), nata in occasione di un grave contrasto tra il vescovo e il podestà di Assisi 

(riappacificati da Francesco stesso), sarebbe da attribuire al 1225; nel 1226, infine, sarebbe 

stata composta l'ultima strofa (vv. 27-31), presentimento della morte vicina. 

Nella sua Vita secunda, Tommaso da Celano ricollega la circostanza della stesura del Cantico a 

una notte di intense sofferenze fisiche, dovute a una malattia agli occhi, cui era seguita una 

consolante visione celeste. 

La tradizione manoscritta ha tramandato entrambi i titoli con i quali il testo viene designato in 

latino: Canticum fratris Solis e Laudes creaturarum. Anche se il codice più antico (seconda metà 

del sec. XIII) accoglie il titolo Laudes creaturarum (che rinvia ai salmi di lode a Dio, recitati 

nell'Ufficio canonico del Mattutino, più significativo ci sembra il titolo di Cantico di Frate Sole 
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per la circostanza della composizione: Francesco era quasi cieco e bastava un riflesso di luce 

solare a farlo soffrire. Si noti inoltre la preminenza accordata nel testo (vv. 6-9) al sole, rispetto 

a tutte le altre creature, come "figura" di Dio. 

 

(Testo fissato da G. Contini in Poeti del Duecento, I, Ricciardi, Milano-Napoli 1960) 

 

 Altissimu, onnipotente, bon Signore, 

 tue so' le laude, la gloria e l'honore et onne benedictione. 

 Ad te solo, Altissimo, se konfano, 

 et nullu homo ène dignu te mentovare. 

 

5 Laudato sie, mi' Signore, cum tucte le tue creature, 

 spetialmente messor lo frate sole, 

 lo qual'è iorno, et allumini noi per lui. 

 Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore: 

 de te, Altissimo, porta significatione. 

 

10 Laudato si', mi' Signore, per sora luna e le stelle: 

 in celu l'ài formate clarite et pretiose et belle. 

 

 
Metro: versetti di tipo salmistico, di ineguale dimensione, definiti dalla rima perfetta (come nei versi 10-11: stELLE/ 

bELLE) o, più frequentemente da quella rima imperfetta che si chiama assonanza, in base alla quale sono uguali solo 

le vocali che portano l'accento tonico (come nei versi 17-18: fOcu/ nOcte) o sono uguali, oltre alle vocali che portano 

l'accento tonico, anche le vocali seguenti (come nei vv. 1-2: signOrE/ benedictiOnE). 

 
1. Altissimu...bon: i tre aggettivi (insieme o separatamente) sono tradizionalmente rivolti a Dio, sia nella Bibbia sia 

negli scritti latini di Francesco. Emblematico è soprattutto il primo epiteto (Altissimu, con la desinenza in -u, propria 

del volgare umbro), non a caso ripreso più volte, con la desinenza in -o, (vv. 3, 9, 26) nel corso del cantico. - bon: 

"col valore intenso del latino e dell'antico italiano ("eccellente") (Contini). 

2. tue so': "spettano a te" (cfr. v. 3), oppure, secondo l'ipotesi di G. Pozzi (cfr. Il dibattito critico), "a te solo spetta (di 

pronunciare)". - honore: si noti la grafia latineggiante (cfr. anche homo, vv. 4 e 28); et: da leggere (qui e avanti) 

all'italiana: e davanti a consonante, ed davanti a vocale. - onne: "ogni"; benedictione: il nesso -cti- va letto -zi-; allo 

stesso modo, i nessi -ti- dei successivi vv. 6 (spetialmente), 11 (pretiose), 32 (rengratiate) vanno letti -zi-. 

3. se konfano: "si addicono" (forma linguistica umbra). 

4. nullu homo: lat., "nessuno"; ène: "è" (forma umbra, con epitesi). - dignu: latinismo. - te mentovare: "di 

menzionarti"; mentovare non è francesismo, ma dialettismo umbro, come ha provato Ignazio Baldelli (Baldelli 1977, 

p. 86); si noti il costrutto dignus esse + inf., tipico della sintassi biblica (ad es.: non sum dignus vocari filius tuus, 

"non sono degno di essere chiamato tuo figlio"); il verso è una parafrasi del secondo comandamento: "Non nominare 

il nome di Dio invano" (Deuteronomio, V, 11). 

5. Laudato sie: "sii lodato", formula biblica, frequente nei Salmi, che, come suggerisce G. Pozzi, si può accostare al 

"passivo teologico" dei Vangeli (cfr. l'Analisi). - cum: "così come" (M. Casella); ma altri interpretano "con" oppure 

"per mezzo". 

6. messor: forma umbra di messer (equivale al lat. dominus, "signore"). 

7. iorno: "luce del giorno" (l'iniziale i- è forma umbra). -allumini...lui: "ci illumini per suo mezzo" (allumini è 

francesismo, dall'antico fr. enluminer). Si noti l'anacoluto. 
8. radiante: "raggiante, splendente". 

9. de te...significatione: "simboleggia te, o Altissimo" La Compilatio assisiensis giustifica così il titolo volgare di 

Cantico di frate Sole, attribuito da Francesco alla sua prosa assonanzata: sol est pulchrior aliis creaturis, et magis 

potest assimilari Deo ("il sole è la più bella delle creature, quella che più di ogni altra può essere assimilata a Dio").  

10. per: l'interpretazione di per (più volte ripetuto) è il nodo più complesso del Cantico (vedi Il dibattito critico). 

L'interpretazione tradizionale (ripresa dalla critica più recente) assegna a per un valore causale: "a causa di"; ma alcuni 

studiosi interpretano per con valore di agente, come nel francese par: "da"; altri invece attribuiscono a per una funzione 

strumentale: "per mezzo di"; infine, A. Pagliaro ha sostenuto la funzione mediale ("attraverso") del per nelle otto lasse 

iniziali (mentre, nelle ultime quattro lasse, avrebbe un valore causativo): nella prima parte, il per (corrispondente al 

greco dià) avrebbe la stessa funzione della formula liturgica del Prefazio nella Messa (Per Christum Dominum 

nostrum...). - sora: sorella. 

11. formate: "create". - clarite: "luminose" (lat. clarus, fr. clair). 
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 Laudato si', mi' Signore, per frate vento 

 et per aere et nubilo et sereno et onne tempo, 

 per lo quale a le tue creature dài sustentamento. 

 

15 Laudato si', mi' Signore, per sor'aqua, 

 la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta. 

 

 Laudato si', mi' Signore, per frate focu, 

 per lo quale enallumi la nocte; 

 ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte. 

 

20 Laudato si', mi' Signore, per sora nostra matre terra, 

 la quale ne sustenta et governa, 

 et produce diversi fructi con coloriti flori et herba. 

  

 Laudato si', mi' Signore, per quelli ke perdonano per lo tuo amore 

 et sostengo infirmitate et tribulatione. 

 

25 Beati quelli ke 'l sosterrano in pace, 

 ka da te, Altissimo, sirano incoronati. 

 

 Laudato si' mi' Signore, per sora nostra morte corporale, 

 da la quale nullu homo vivente pò skappare: 

 guai a.quelli ke morrano ne le peccata mortali; 

30 beati quelli ke trovarà ne le tue sanctissime voluntati, 

 ka la morte secunda no 'l farrà male. 

 

 Laudate et benedicete mi' Signore et rengratiate 

 e serviateli cum grande humilitate. 

 
13. nubilo...sereno: da interpretare come sostantivi (e non come aggettivi): "cielo nuvoloso"..."cielo sereno". 

14. sustentamento: "nutrimento". 

16. utile...humile: si noti il bisticcio di parole. - casta: pura, limpida. 

18. enallumini: "rischiari"; l'affinità di funzioni tra il sole e il fuoco è messa in risalto dalla ripresa lessicale (allumini, 

v. 7; enallumini, v. 18) e dalla ripetizione formale (Et ellu è bellu, v. 8; ed ello è bello, v. 18). 

19. robustoso: "vigoroso"; il suffisso -oso (come nota Contini) ha intento espressivo. 

21. ne sustenta et governa: "ci nutre e ci alimenta" (si noti la coppia di sinonimi). 

22. con: "così come", oppure "assieme a" (cfr. v. 5). 

24. sostengo: "sopportano" (forma dei dialetti dell'Italia centrale). 

25. Beati quelli: formula evangelica (vedi Matteo, V, 3-10 e XI, 21) - 'l: ciò (pronome neutro riferito a infirmitate e 

tribulatione del verso precedente). - sosterrano: sopporteranno (la desinenza in -ano al futuro è una forma umbra. 

26. ka: "poiché"; corrisponde al lat. quoniam delle Beatitudini evangeliche (cfr. Matteo, V,10). - sirano: saranno (come 

sosterrano del verso precedente). Il concetto delle sofferenze come strumento di salvezza è centrale nel pensiero di 

Francesco (vedi la Regula non bullata, cap. X: “tutti quelli che Dio ha preordinato alla vita eterna, li educa con gli 

stimoli e lo spirito di penitenza delle prove e delle malattie”). 

28. skappare: "andar fuori, scampare": forma dialettale dell'Italia mediana (cfr. Baldelli 1977, p. 85). 

29. peccata: neutro plur. lat., interpretato nel Duecento come femminile. 

30. trovarà: il sogg. è morte (v. 27). 

31. morte secunda: la dannazione, definita mors secunda nell'Apocalisse (XX, 14). - l': "gli", per il plur. "loro". 

33. serviateli: "servitelo" (forma di imp. frequente nell'area centro-meridionale italiana; si noti il costrutto con il dativo 

(li=a lui), come in latino. 
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DENTRO IL TESTO 

 

La lingua. Abituato a scrivere in latino, Francesco decise di adottare il volgare per il suo 

Cantico, quasi avvertisse, nell'approssimarsi della morte, l'urgenza di comunicare con un più 

vasto pubblico e di diffondere il suo messaggio nella formula (inconsueta nella produzione 

contemporanea) di versetti prosastici. La lingua adottata è sostanzialmente il volgare umbro, 

ripulito delle espressioni più rozzamente dialettali: un “assisiate illustre”, attestato dalla 

significativa presenza della -u finale (dal lat. -um), dal presente plurale di terza persona in -ano 

(konfano, sirano), dall'epitesi di ène, dalla congiunzione ka, dall'imperativo serviateli. La critica 

più recente ha dimostrato che altri termini, creduti francesismi (mentovare, skappare), sono da 

ricondurre ai dialetti dell'Italia mediana. In compenso, sono presenti numerose forme latine 

(laude, laudato, aere, nubilo, ecc.), unite a una diffusa grafia latineggiante (honore, benedictione, 

homo, significatione ecc.), che testimoniano nell'autore la volontà di esprimersi in tono 

letterariamente elevato. Un elemento retorico-linguistico che dimostra la padronanza, da parte 

del santo, della tecnica più raffinata è l'uso del cursus (cioè di cadenze ritmiche in chiusura di 

periodo o di membro sintattico): ad esempio, gránde / splendóre (cursus planus), Altíssimo/ sé 

konfáno (cursus velox), ecc. 

La struttura formale. L'elemento poetico più suggestivo del Cantico è la ricchezza 

dell'aggettivazione, che risponde (come ha dimostrato Giovanni Pozzi) a una ben calcolata 

simmetria. Il firmamento è tripartito (frate Sole, sora Luna, le stelle) e le stelle sono qualificate 

con tre aggettivi: clarite, pretiose, belle. Le creature inanimate sono invece disposte secondo la 

forma della serie a quattro, in concomitanza con i quattro elementi: vento (= aere, nubilo, sereno, 

onne tempo), acqua (= utile, humile, pretiosa, casta), fuoco (= bello, iocundo, robustoso, forte), 

terra (diversi fructi, coloriti flori). L'elemento umano è dominato dalla serie a due (perdonano, 

sostengo; infirmitate, tribulatione; guai, beati; peccata mortali, sanctissime voluntati), che 

culmina nel duplice destino finale della sora nostra Morte corporale (alla quale nessuno può 

sottrarsi) e della morte secunda (che spetta solo ai malvagi). Altre simmetrie sono giocate sul tre 

e sul nove: tre sono gli appellativi di Dio (Altissimu, onnipotente, bon), nove sono le forme del 

verbo "lodare" che compaiono ad inizio di lassa. Il criterio del numero è pratica diffusa nel 

Medioevo (si pensi alla Commedia di Dante): nel caso di Francesco, esso si lega a un modello 

preciso: la Bibbia. Evidente è, fin dalla scansione in versetti, il modello biblico, in particolare, 

nell'Antico Testamento, dei Salmi (specie del salmo CXLVIII) e soprattutto del Cantico dei tre 

fanciulli nella fornace ardente (Daniele, III, 51-89); e, nel Nuovo Testamento, di Matteo (V, 3-10 

e XI, 21). 

Le omofonie. Fittissima (come risulta dall'analisi di Giovanni Pozzi) è la rete delle omofonie, al 

di là dell'apparato delle assonanze e delle rime: “Si seguono a contatto allitterazioni identiche 

nei costituenti, ma giocate su accenti spostati, come “colORIti-fLORI”, “aQUA-QUAle”, 

“sORa-mORte” - “cORpORale”; spesso disposti a chiasmo, come “pretioSA-cASta”, “NE-

sustENta”, “maTRE TERra” corroborata da “nosTRa”; in punto particolarmente intenso, valga 

notare che a “mORTe” è contrapposta a specchio “TROvarà”. Si disegnano intere costellazioni, 

distribuite in insiemi contrapposti: “ONnipotente-bON - hONore - ONne - kONfano” contro 

“bENEdictione -ENE - mENtovare”. La ripetizione di un sintagma come “ellu è bellu” sottolinea 

il fatto, capitale nell'economia ideologica del Cantico, del riconoscimento nei due elementi così 

diversi del sole e del fuoco d'uno stesso valore, meramente simbolico: l'esser luce rappresentativa 

di Dio” (Pozzi 1992, p. 21). Non stupisce, di fronte a questo sapiente intreccio di omofonie, che 

Francesco abbia voluto aggiungere al testo la musica (purtroppo perduta): il più antico codice 

che ci ha trasmesso il Cantico (il manoscritto 338 della Biblioteca Comunale di Assisi) dispone 

il testo della prima lassa in modo da poter accogliere una notazione musicale, presumibilmente 

di tipo gregoriano. 

Il contesto teologico. L'esperienza poetica del Cantico non può prescindere (come rileva 

opportunamente G. Pozzi) dall'esperienza teologica di Francesco d'Assisi. Tema centrale del 

Cantico è infatti la glorificazione di Dio, che assume la forma della “lode”: una lode 
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disinteressata ed estatica, che appartiene legittimamente al discorso mistico. Tre sono gli 

elementi della lode: un locutore che enuncia, un messaggio che contiene gli elementi della lode, 

un destinatario cui tale messaggio è rivolto. Nel Cantico, il destinatario è certamente Dio, al 

quale il locutore si rivolge ripetutamente con l'appellativo di “mio Signore” (solo nell'ultima 

lassa, il discorso è rivolto a una seconda persona plurale, non determinata). Più arduo è il 

problema dell'identificazione del locutore: ci imbattiamo infatti, fin dalle prime lasse, 

nell'affermazione che solo a Dio spetta di pronunciare le lodi (Tue so' le laude, v. 2) e nella 

dichiarazione di indegnità da parte dell'uomo a lodare Dio (nullu homo ène dignu te mentovare, 

v. 4). Sulla base di una serrata documentazione; che attinge a testi di sant'Agostino, Gregorio 

Magno, ecc., Giovanni Pozzi avanza l'ipotesi che Dio non può essere lodato che da se medesimo, 

e dunque che il lodante del Cantico è Dio stesso: il creato e l'uomo sono soltanto coinvolti, in 

sottordine, nella lode. L'ipotesi del critico spiega la forma passiva della lode (Laudato si'...), 

assimilabile al “passivo teologico” dei Vangeli, sul tipo del Pater Noster (sanctificetur nomen 

tuum: è Cristo che "santifica", cioè loda il Padre). Che Dio lodi se stesso è del resto affermato 

da Francesco stesso in un passo della Regula non bullata (XXIII, 5), dove si legge: “E perché 

noi tutti, miseri e peccatori, non siamo degni di nominarti, ti preghiamo supplichevoli perché il 

signor nostro Gesù Cristo, Figlio tuo diletto, nel quale a te proviene la compiacenza, insieme con 

lo Spirito santo paraclito, renda grazie a te...”. Alla luce di questa interpretazione, grandioso 

appare il disegno architettonico del Cantico: l'atto di lode parte da Dio per tornare a Dio stesso, 

passando attraverso tutto il creato. Poesia cosmica della creazione, il Cantico è nel contempo un 

poema antropologico: al centro della creazione è l'uomo, che ha come “fratelli” e “sorelle” tutte 

le creature, ma che (unico nella creazione) è libero di fare il bene o commettere il male; solo 

nell'evocazione delle peccata mortali e della conseguente morte secunda, trascorre nel Cantico 

un brivido apocalittico, degno del Dies irae (il  più terribile inno della liturgia cattolica, attribuito 

al biografo di Francesco, Tommaso da Celano; ma il messaggio francescano rimane nell'insieme 

rassicurante: per chi sa perdonare e sa sopportare in pace le prove e le sofferenze, non c'è nulla 

da temere, e anche la morte corporale diventa nostra “sorella”. 

Il sublime Cantico si chiude all'insegna dell'umiltà (...cum grande humilitate). L'umile Francesco 

non parlò mai delle stimmate che aveva ricevuto e che lo assimilavano al Cristo sulla croce. 

Osserva Giovanni Pozzi: “Se il corpo stimmatizzato di Francesco sembrò ai contemporanei una 

tenue parete di carne attraverso la quale appariva Cristo, questa sua ultima scrittura appare 

oggi a noi, nella trasparenza della forma poetica, una parete di parole che appena vela la 

Parola” (Pozzi 1992, p. 24) 
 

 

IL DIBATTITO CRITICO SUL CANTICO 

 

Il primo vero poeta della letteratura italiana è Francesco d'Assisi. Se questa affermazione 

è oggi unanimemente condivisa, non era però accettata dalla coscienza critica 

dell'Ottocento: basti pensare a Francesco De Sanctis, che ignora Francesco (e, nella sua 

Storia, fa cominciare la nostra letteratura dal "contrasto" di Cielo d'Alcamo) e a un 

esponente della “scuola storica”, Alessandro D'Ancona, nel cui Manuale della letteratura 

italiana (1908), da lui compilato con O. Bacci, il Cantico di Francesco è svalutato come 

una “raffazzonatura” del Cantico biblico di Daniele. La critica straniera si accorse invece 

per tempo della grandezza di Francesco come poeta: in Francia, esponenti del 

cattolicesimo liberale come C.F. Montalembert e J.-B.-H. Lacordaire e uno studioso del 

Medioevo come F. Ozanam apprezzarono adeguatamente il Cantico anche sul piano 

estetico, mentre, in Germania, J. von Görres, in un saggio del 1879, fu il primo a salutare 

in Francesco un santo grande anche come poeta, e come un poeta degno dei trovatori. 

Un testo come il Cantico, che sembrava in passato di una sprovveduta semplicità e 

trasparenza, è stato oggetto, nel Novecento, di una sterminata serie di saggi e contributi, 
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ad opera di critici autorevoli, che ci limitiamo ad elencare in ordine alfabetico: Ageno, 

Baldelli, Benedetto, Bertoni, Branca, Casella, Contini, Cosmo, De Robertis, Folena, 

Getto, Monteverdi, Orelli, Pagliaro, Russo, Segre, Spitzer, Terracini. 

Si è discusso soprattutto su due questioni: l'unità compositiva del Cantico e 

l'interpretazione della preposizione “per”. 

Circa la prima questione, si è già detto nel "cappello" al Cantico che le antiche leggende 

biografiche assegnavano la stesura del testo a tre fasi successive, corrispondenti a tre 

momenti distinti della vita di Francesco. Oggi però si riconosce generalmente l'unità 

formale del componimento e si ritiene “che il resoconto di una composizione in tre tempi 

sia frutto della tendenza, caratteristica del Medioevo, a tradurre i contenuti delle opere in 

momenti biografici dei loro autori” (Luigina Morini, in API, vol. I, 1997, p. 22). 

Molto più complessa è la questione dell'interpretazione della preposizione “per”, che 

compare nel Cantico ai vv. 10, 12, 13, 15, 17, 20, 23 e 27 (si veda, per un riesame critico 

della questione: B. Degl'Innocenti, Una crux lessicografica: la preposizione “per” nelle 

“Laudes creaturarum”, in Studi di filologia medievale offerti a D'A. S. Avalle, Ricciardi, 

Milano-Napoli 1996, pp. 147-67). L'interpretazione tradizionale è quella che intende il 

“per” come causale (“a causa di “), e quindi come segno di lode resa a Dio in quanto 

creatore. L. F. Benedetto ha invece sostenuto (1941) la tesi del “per” in funzione passiva 

di agente (“da”), e quindi della lode resa a Dio dalle creature. All'interpretazione causale 

sono tornati M. Casella (1950), che ha attribuito al “per” un significato analogo al latino 

propter quod ("per ciò che"), e G. Contini (1960), che riconosce nel Cantico una serie di 

Laudes “rese al Signore per i suoi doni e benefici”; tale interpretazione è oggi prevalente 

(accolta, tra gli altri, da I. Baldelli, G. Petrocchi, N. Pasero). Altri studiosi (da I. Della 

Giovanna a C. Paolazzi) hanno attribuito al “per” un significato strumentale (“per mezzo 

di”), in quanto l'uomo è l'agente che loda il Signore per mezzo delle creature. Di notevole 

rilievo è la lettura di A. Pagliaro, che assegna al “per” (sulla scia del greco dià, 

“attraverso”) un valore mediale, come nella formula liturgica Per Christum Dominum 

nostrum; secondo tale interpretazione, la lode di Dio va compiuta lodando le sue creature: 

lodando, ad esempio, la luna e le stelle, il santo loda nella luna e nelle stelle Dio, che non 

può essere nominato direttamente. Il dibattito sul “per” è stato di recente superato 

dall'ipotesi, avanzata da G. Pozzi, secondo cui nel Cantico Dio loda se stesso, mentre in 

sottordine rimane il ruolo del creato e dell'uomo: l'“arbitrio geniale” di Francesco 

consisterebbe, secondo Pozzi, nell'aver affrontato “un tipo di enunciazione ignoto alla 

grammatica che regola il parlare da uomo a uomo”. 

Tra le recenti interpretazioni del Cantico, vanno ricordate quella, in chiave psico-

analitica, di E. Leclerc (Le Cantique des créatures ou les symboles de l'union, Paris 1976) 

e quella, in chiave semiotica, di B.-M. Le Braz (Le “Cantique des créatures” de François 

d'Assise. De la littérature à la littéralité, in “Laurentianum”, XXV, 1984, pp. 210-32). In 

chiave antropologica è invece il già citato saggio di E. Balducci, Francesco d'Assisi, che, 

nella parte conclusiva, attualizza il messaggio francescano in relazione ai gravi problemi 

ecologici che l'umanità deve oggi affrontare. Scrive Balducci: “Dopo aver assecondato 

con tutte le sue energie il proprio impulso che l'ha condotto fin nel santuario della 

creazione e dell'anticreazione, del sì e del no all'esistenza stessa della vita - l'uomo si 

trova solo: nessun vivente gli risponde negli infiniti spazi che ha esplorato, anzi le stesse 

forze che ha evocato dalle viscere della materia lo assediano, giorno dopo giorno, 

contaminando l'acqua in cui si bagna, il cibo di cui si nutre, l'aria che respira. E tuttavia, 

quest'uomo ha afferrato una verità in cui già c'è una risposta di salvezza: no, egli non è 

un dominatore; il mondo in cui vive non è uno spazio per le sue conquiste, è un organismo 

vivente, nato non si sa come e cresciuto come un sistema di equilibri che stringono tra 

loro le cose: l'acqua che scorre, l'albero che fiorisce, la rondine che vola, l'uomo che 
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pensa. All'interno di questo sistema la vita è un tessuto unitario, dentro il quale - non 

sopra il quale - lampeggia la luce del pensiero che pensa e progetta, la coscienza umana, 

scopertasi finalmente non arbitra, ma custode di tutte le cose. L'umanesimo del dominio, 

quello che amava porre gli esseri dell'universo in un rapporto di dipendenza gerarchica, 

in forza del quale il superiore aveva per natura il diritto di usare e di abusare dell'inferiore, 

viene meno, anche perché la consapevolezza scientifica ci ha rivelato il nesso tra tempo 

ed energia: la storia durerà finché dureranno le risorse energetiche, che, una volta usate, 

non si rinnovano per intero, decadono in parte nell'inerzia (entropia) cioè nella morte”. 

Nel quadro di questa nuova consapevolezza umana Balducci inquadra il messaggio di 

Francesco d'Assisi, che “non è più un punto di riferimento soltanto per chi cerca il senso 

della vita di fronte ai problemi ultimi, lo è anche per chi cerca il senso della vita 

quotidiana mentre da ogni parte giungono i messaggi delle catastrofi ecologiche”. Così 

Balducci conclude il suo saggio: “Finalmente oggi l'uomo sa che, esposta ormai al rischio 

della catastrofe estrema, la biosfera non è lo spazio del suo dominio, è l'organismo dentro 

cui pulsa la sua vita spirituale. L'amore per l'acqua, il fuoco, il sole, la luna, le piante e 

gli animali è una condizione del suo amore per se stesso: se egli è il padrone a cui tutte 

le creature devono obbedire, è anche il servo che deve obbedire a tutte le creature. [...] 

La povertà di Francesco era anche una forma di amore per le generazioni future, una 

forma di amore a cui oggi è affidata, con piena nostra consapevolezza, la stessa possibilità 

che la storia umana prosegua. [...] Francesco non è un uomo del passato, è un uomo del 

futuro” (Balducci 1989, pp. 137-138 e 176-177). 

 

2.2 La lauda 

 

Origini della lauda. La lauda è una forma di poesia religiosa tipicamente italiana, che 

può essere definita una ballata di argomento sacro (lauda-ballata): veniva cantata da un 

solista, mentre al coro era riservato il ritornello (ripresa), che si ripeteva dopo ogni stanza. 

Si tratta del genere poetico più significativo del Duecento: oltre al Laudario di Cortona 

(seconda metà del Duecento), la lauda-ballata domina la stragrande maggioranza delle 

Laude di Jacopone da Todi e tutti i testi di Guittone d'Arezzo che non siano canzoni o 

sonetti. Il nome di lauda deriva dalla liturgia e più precisamente dai salmi di lode recitati 

nell'Ufficio canonico del Mattutino: Laudes creaturarum è, come si è già detto, l'altro 

titolo in latino del Cantico di Frate Sole di Francesco d'Assisi, eccezionale capolavoro 

che rappresenta un tipo arcaico di lauda, anteriore all'assunzione dello schema della 

ballata. Forme arcaiche di lauda, in forma di giaculatoria, sono attestate nelle Cronache 

di Salimbene da Parma in occasione del 1233, il cosiddetto Anno dell'Alleluja; ma 

decisiva per lo sviluppo del genere laudistico fu l'attività delle Compagnie di Disciplinati, 

successiva al moto perugino dei Flagellanti, iniziato da Rainerio Fasani nel 1260, 

sull'onda delle profezie di Gioacchino da Fiore. Accanto a questo movimento, un ruolo 

importante ebbero anche le confraternite laiche dei Laudesi, diffuse in Toscana e dedite 

al canto delle lodi della Vergine. In tale contesto, si formano i primi laudari o raccolte di 

laude, il più importante dei quali è il già ricordato Laudario di Cortona: è questa la prima 

raccolta che attesta l'assunzione dello schema della ballata nella tematica sacra della 

lauda e che contiene testi del primo autore di laude a noi noto, Garzo dell'Incisa (morto 

nel 1280), bisavolo paterno di Francesco Petrarca. 

Controversa è la paternità della lauda-ballata, attribuita da Gianfranco Contini a Guittone 

d'Arezzo; ma si deve a Jacopone da Todi la diffusione della lauda a schema “zagialesco” 

(così detto da zágial, forma metrica della lirica degli Arabi di Spagna), formata da un 

ritornello (ripresa) con ultima rima x e da strofe con ultima rima costante uguale a x 

(secondo lo schema: xx, aaax). Incomparabile è però, rispetto alle altre raccolte di laude 
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(che sono solo documenti di entusiasmo devoto), il Laudario di Jacopone, uno degli esiti 

più alti della poesia del Duecento, accanto alla lirica di Guido Cavalcanti e alla 

produzione di Dante prima della Commedia. 

 

2.3 La “dismisura” di Jacopone da Todi 

 

Premessa. Personalità trasgressiva e sconvolgente, Jacopone da Todi rappresenta un 

caso anomalo nella letteratura delle origini. Poeta isolato ed eccentrico, portato dal suo 

temperamento ardente all'esmesuranza ("dismisura", un vocabolo-chiave del suo 

linguaggio poetico), Jacopone capovolge in disvalore il concetto di "misura", caro alla 

lirica cortese, e ripudia l'amore profano, in nome di un inebriato ed estatico amore di Dio. 

Fermo antagonista del suo secolo, respinge le compromissioni mondane della Chiesa del 

suo tempo e fustiga impetuosamente i vizi degli ecclesiastici, attaccando in particolare 

Bonifacio VIII con una violenza espressiva tale da far impallidire perfino Dante, l'altro 

grande avversario di quel discusso pontefice. Pervaso da un odio irrefrenabile verso il 

corpo (a cominciare dal proprio corpo, sul quale invoca, nel suo ardore di purificazione, 

tutti i mali possibili) e verso l'umanità peccaminosa (a cominciare dai suoi stessi 

confratelli, troppo lontani dalla povertà francescana e troppo condiscendenti verso una 

cultura fine a se stessa), Jacopone è il poeta delle più terribili invettive contro ogni forma 

di peccato e delle più paurose rappresentazioni del disfacimento della morte e del terrore 

del giudizio divino. Ma è anche il poeta mistico dell'annichilimento in Dio, di un Amor 

de caritate vertiginoso e sublime, che trova la sua più alta espressione nella 

rappresentazione della Passione, l'evento più drammatico della storia cristiana, rivissuto 

sotto il profilo del dolore di Maria: nel mirabile Pianto della Vergine, Jacopone (come 

scrive Erich Auerbach) “attribuisce a Maria una parte molto più estesa e attiva che lo 

stesso Vangelo di san Giovanni” (Auerbach 1956, p. 187), colmando il silenzio degli altri 

tre evangelisti e conferendo al lamento di una madre angosciata il carattere di una 

angosciata tenerezza. 

La vita: realtà e leggenda. Le notizie su Jacopo dei Benedetti, universalmente noto come 

Jacopone da Todi (“fra' Jacovone”, il nome con cui si apre la lauda della prigionia) 

derivano in gran parte da biografie leggendarie, di carattere agiografico. Vuole la 

leggenda che “ser Jacopo” abbia esercitato la professione di notaio e procuratore legale, 

conducendo nel contempo una vita dissipata. Nel 1259 era consigliere del Comune di 

Todi: una data che non contraddice la presunta data di nascita, verso il 1230, dalla nobile 

famiglia tudertina dei Benedetti. Dalla citata lauda della prigionia, Que farai, fra' 

Jacovone?, si ricava la data della conversione, il 1268; dalla stessa lauda apprendiamo 

che per un decennio Jacopone fu un “bizzocco”, dedito cioè a una vita di mendicità e di 

penitenza, prima di entrare (intorno al 1278-79) nell'Ordine dei Minori. Secondo la 

leggenda agiografica, la conversione sarebbe avvenuta in seguito all'improvvisa morte 

della moglie, una Vanna dei conti di Valdimezzo, poco tempo dopo il matrimonio: 

crollato il pavimento nel corso di una festa da ballo, la donna sarebbe morta tragicamente 

e Jacopo avrebbe ritrovato sul suo corpo un cilicio, strumento segreto di penitenza; il 

turbamento per questa scoperta avrebbe indotto Jacopo ad abbandonare la professione, 

regalando tutte le sue sostanze ai poveri. Carattere aneddotico hanno altri bizzarri episodi 

attribuiti al neo-convertito: quello del suo comparire a una festa nudo, con un basto 

d'asino addosso e un morso in bocca, o quello di una sua partecipazione alle nozze di un 

fratello dopo essersi spalmato di unguento e avvoltolato in piume multicolori. Secondo 

Giovanni Getto, tali stranezze sono significative, in quanto collocano Jacopone “in una 

prospettiva del tutto antitetica alle forme aristocratiche e raffinate di vita elaborate dalla 

civiltà cortese” (Getto, 1972 p. 24). 
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Al momento dell'ingresso di Jacopone nell'Ordine francescano, erano già esplose le 

polemiche tra i “conventuali”, disposti a una interpretazione più blanda della regola della 

povertà, e gli “spirituali”, assertori di una rigorosa osservanza della Regola e del 

Testamento di Francesco: con questi ultimi Jacopone si schierò senza esitare. Nel 1294, 

divenuto papa l'eremita Pietro da Morrone con il nome di Celestino V, il poeta gli inviò 

un'appassionata epistola in versi, invitandolo energicamente a non tradire gli ideali 

pauperistici che aveva sempre sostenuto; poco dopo, Jacopone fece parte di 

un'ambasceria degli “spirituali”, per ottenere una maggiore autonomia dentro l'Ordine. 

Dopo il “gran rifiuto” di Celestino e l'elezione di Bonifacio VIII, tutte le concessioni del 

predecessore a favore degli “spirituali” furono abrogate dal nuovo pontefice. Ma i potenti 

cardinali Iacopo e Pietro Colonna decisero di appoggiare la protesta degli “spirituali” e 

nel 1297, con il "manifesto" di Lunghezza (un castello presso Roma), denunciarono 

l'illegittimità del papato di Bonifacio, considerato un usurpatore, e si appellarono a un 

Concilio generale per l'elezione di un nuovo pontefice. Tra i firmatari del "manifesto" era 

anche Jacopone, che fu pertanto coinvolto nella scomunica inflitta dal papa ai Colonna e 

ai loro seguaci. I ribelli si arroccarono nella fortezza di Palestrina, che fu cinta d'assedio 

da Bonifacio e dovette capitolare nel 1298 (sui retroscena di quell'assedio ci informa da 

par suo Dante, nel canto XXVII dell'Inferno). Iacopone, condannato al carcere perpetuo, 

fu imprigionato in un convento (forse quello di San Fortunato, a Todi), dal quale poté 

uscire solo dopo la morte di Bonifacio (1303), per volontà del successore, Benedetto XI. 

Secondo una tarda fonte, il poeta sarebbe morto nella solitudine del convento di 

Collazzone, presso Todi, nella notte di Natale del 1306. 

Cultura e religiosità di Jacopone. La critica si è liberata da tempo dall'immagine 

ottocentesca di Jacopone “giullare di Dio”, cioè di un poeta popolare, rozzo e incolto pur 

nella sua spontaneità (anche se, della figura del giullare, il poeta di Todi conserva 

l'efficace teatralità, la corposità del linguaggio, la tendenza alla trasgressione e 

all'emancipazione dalle regole). Punti di riferimento di Jacopone sono i maestri della 

grande tradizione mistica, da sant'Agostino a san Bernardo, da Gioacchino da Fiore a san 

Bonaventura (il cui pensiero è spesso tradotto in versi nel Laudario), ma anche gli 

esponenti del francescanesimo “spirituale”, come Ubertino da Casale e Angelo Clareno. 

Si tratta di una cultura complessa, non solo teologica, ma anche retorico-letteraria (come 

dimostra la presenza inoppugnabile, nel Laudario, di stilemi della poesia cortese), che 

però si cela dietro un ostentato atteggiamento anticulturale, mentre si tratta, in realtà, 

dell'opposizione a una determinata cultura mondana, in nome di una concezione del 

mondo improntata a un intransigente ascetismo. Jacopone riesce a essere, nel contempo, 

l'allievo del Dottore Serafico (san Bonaventura) e l'amico dei Flagellanti e delle 

confraternite popolari, passando dalle espressioni più sottili del linguaggio mistico alle 

punte estreme di un linguaggio crudo e violento. 

Dall'ascesi alla mistica. La religiosità di Jacopone si esprime nel Laudario sotto una 

duplice forma, ascetica (la riflessione sull'uomo e sul mondo) e mistica (la riflessione su 

Dio). Da una parte, dunque, l'odio di sé e dell'umanità peccatrice, dall'altra l'amore divino. 

Sotto la categoria dell'ascetismo si iscrivono quei testi in cui si manifestano la presenza 

ossessiva del male e il disprezzo del mondo: il simbolo più vistoso è la condanna del 

corpo, massimo ostacolo alla perfezione spirituale. L'ascetica, cioè l'"esercizio" attivo 

dell'uomo per raggiungere il distacco da se stesso e dal mondo, non basta però alla 

salvezza, per la quale si richiede l'intervento diretto di Dio. Solo la fede nel Cristo 

Redentore può salvare l'anima; e come Cristo annulla la sua divinità nella croce, così 

l'uomo deve annullarsi in Dio. Quella di Jacopone è una mistica del nulla e la sua teologia 

è una teologia negativa (vedi Parte Prima, 2.2.3). Come scrive Gianfranco Contini, Dio 
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appare a Jacopone “Luce così assolutamente luminosa da doversi dire, piuttosto, 

Tenebra” (Contini 1960, t. II, p. 63). 

Jacopone e San Francesco. La negatività della concezione jacoponica sembra agli 

antipodi rispetto al fervido amore per il creato e per la vita, quale si esprime nel Cantico 

di Frate Sole di Francesco d'Assisi. In realtà, non c'è nulla di più francescano della scelta 

della povertà, della malattia, perfino della follia da parte di Jacopone; e il poeta che 

condanna risolutamente il corpo è lo stesso poeta che celebra i cinque sensi come tramite 

necessario dell'amore “empazzato” per Dio. Non è un caso, del resto, che l'unico santo 

celebrato nel Laudario sia proprio Francesco, “da Deo amato”. 

La polemica antiecclesiastica. Rispetto ai grandi temi del rifiuto ascetico del mondo e 

dell'unione mistica con Dio, sembra un tema minore quello della ribellione religiosa e 

politica di Jacopone, che anima tuttavia una parte consistente del Laudario, in sintonia 

con la dura polemica contro la corruzione della Chiesa, portata avanti dagli “spirituali”. 

Occorre però leggere le laude jacoponiche relative a questa tematica non tanto nei termini 

di una occasionale satira antiecclesiastica, ma in una dimensione profetica e apocalittica, 

dove visibile diventa la lezione di Gioacchino da Fiore: l'invettiva allora si trasforma in 

pianto per una Chiesa derelitta, che ha perduto i suoi profeti e i suoi maestri di spiritualità. 

Il Laudario: lingua e stile. L'eccezionalità di Jacopone nel quadro della letteratura delle 

origini non riguarda solo la sua religiosità anticonformista e il suo impegno antagonista 

sul piano ideologico-culturale, ma è anche un fatto di lingua e di stile. I tratti linguistico-

stilistici della poesia jacoponica, magistralmente descritti da Gianfranco Contini, si 

possono così riassumere: 1) il lessico si suddivide tra calchi latini (soprattutto di 

derivazione biblica), usati soprattutto come espressione dell'esperienza mistica, e 

impetuose inflessioni dialettali (di un arcaico dialetto umbro), adatte ad esprimere, in 

forma realistica, i temi ascetici della misera condizione umana e del disprezzo del mondo; 

2) la sintassi, prevalentemente nominale e fortemente paratattica, non è però esente 

dall'influsso dei modi sintetici del latino; 3) la struttura retorica si avvale di formule 

risalenti alla tradizione classica e neolatina (ripetizioni, anafore, antitesi, ecc.), mescolate 

a formule della più recente tradizione volgare (come le consonanze e le “coblas 

capfinidas”). In sintesi, la letterarietà si unisce, nella poesia jacoponica, con la dialettalità, 

l'ineffabile con il colloquiale, il linguaggio "basso" con quello sublime. A questa poesia, 

di sconcertante efficacia e di grande forza drammatica, è stata non a caso applicata 

l'etichetta di espressionismo: di qui l'affinità tra l'esperienza mistica del fraticello di Todi 

e alcune tra le più tormentate e visionarie esperienze della lirica moderna. 
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Letture d’autore 

 

JACOPONE DA TODI 

 

LAUDARIO 

 

Introduzione 

 

La struttura 

 

La più recente edizione critica del Laudario, a cura di F. Mancini, riunisce 92 laude più alcuni 

pezzi dubbi (ai numeri d'ordine di tale edizione ci riferiamo nella numerazione delle laude citate); 

a questi componimenti sono da aggiungere altre quattordici laude, recuperate a Jacopone da 

Rosanna Bettarini in un suo importante studio sul Laudario di Santa Croce di Urbino. 

Per la forma metrica, i componimenti della raccolta appartengono al genere della lauda; Jacopone 

tuttavia usa il termine di "lauda" non per designare il genere, ma nella comune accezione di "lode" 

rivolta a Dio. Variano continuamente, invece, i termini tecnici adottati dall'autore per i suoi 

componimenti, definiti volta per volta con le espressioni di "entenzone" (tenzone, contrasto), 

"planto" (pianto), "carta", "canto", "trattato" e così via. Dinanzi a tanta varietà di forme, ci si è 

chiesti se sia possibile parlare, per la poesia jacoponica, di un solo genere o non piuttosto di generi 

diversi. Occorre tuttavia rilevare l'uso massiccio, nel Laudario, del "contrasto", qualcosa di più, 

per Jacopone, di un genere letterario, trattandosi di una categoria congeniale al suo modo di 

concepire la realtà, fondato sull'opposizione permanente tra la dimensione umana e quella divina. 

Quanto alla lunghezza dei componimenti, si oscilla tra un minimo di 22 e un massimo di 484 

versi. 

Il Laudario non è strutturato secondo una logica interna: non è possibile, quindi, ragionare sulla 

base di un disegno organico che presieda alla raccolta. Adotteremo, di conseguenza, la 

suddivisione tematica accennata nel profilo, e cioè distingueremo tra laude mistiche, ascetiche, 

politico-ecclesiastiche, per concludere con il capolavoro costituito dal Pianto della Vergine (in 

una scheda, riprodurremo l'altro capolavoro in latino attribuito a Jacopone, lo Stabat mater). 

 

 

Guida alla lettura 

 

Le laude mistiche 

 

Il tema mistico dell'amore divino ha un rilievo centrale nel Laudario: la frequenza con cui la 

parola "amore" vi ricorre centinaia di volte non ha termine di paragone neppure nella lirica 

profana. L'amore verso Dio infonde nell'anima un'ebbrezza ineguagliabile, che si libera nel canto, 

nel “giubilo” del cuore, ma provoca anche un pauroso sgomento. Jacopone fa propria la 

concezione del Dio-Amore, che, dal Vangelo di Giovanni, è passata nella tradizione mistica, da 

sant'Agostino a san Bernardo; ma avverte anche il fascino del tema della Croce, sviluppato da 

san Paolo come santa follia: di qui l'aspirazione a una morte che assimili l'anima a Cristo 

crocifisso. 

Le laudi trascorrono appunto tra i due estremi dello slancio infuocato dell'amore (frequentissima 

anche in Jacopone, come nella lirica cortese, è la metafora del "fuoco") e della quiete 

dell'annichilimento in Dio. Quest'ultimo tema è di intensa suggestione e costituisce quasi un 

archetipo di quell'esperienza del naufragio nel mare dell'infinito che Giacomo Leopardi ha 

descritto nella sua lirica più celebre: come osserva Paolo Canettieri, nella lauda Sopr'onne lengua 

Amore, allo stesso modo dell'Infinito leopardiano, "compare un identico utilizzo di parole-chiave 

(anche in fine verso)": rispettivamente, "en quello esmesurato/ o'sse (=ci) anega amore/ En mezzo 

questo mare, senno (=essendo) sì 'nnabissato, là non ce trova lato/ dònne (=donde) ne pòzza scire 

(=uscire)", nella lauda jacoponica; "s'annega il pensier mio;/ e il naufragar m'è dolce in questo 

mare" nell'idillio del poeta recanatese (Canettieri 1992, p. 141). Già Natalino Sapegno, nel suo 

fondamentale saggio su Jacopone, aveva richiamato l'attenzione su questa lauda (la 92, l'ultima 
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della raccolta), un vero e proprio trattato teorico, da paragonare per importanza (secondo lo 

studioso) a Donna me prega di Guido Cavalcanti. 

Ma già ad apertura del Laudario, in Fugio la croce (lauda 2), Jacopone rappresenta il contrasto 

nel modo di intendere l'amore divino, come gioia o tormento, giubilo o sgomento. Si tratta di un 

colloquio tra due frati (forse due aspetti del poeta stesso): da una parte, il giovane frate inesperto 

esalta la croce, la cui luce lo inonda e lo riempie di gioia; ma il frate più esperto conosce il 

tormento dell'estasi, l'angoscia di una luce così intensa da abbacinarlo ("E me la luce sì mm'à 

cecato..."), il calore di un fuoco che è intollerabile ("la sua calura non pozzo portare!"): potente è 

l'espressione di questo amore che acceca e brucia, e non c'è dubbio che Jacopone si riconosca nel 

frate più esperto dell'esperienza mistica. 

Su questo tema dell'amore divino che consuma e divora, dell'amore "esmesurato", il poeta ritorna 

in Amor de caritate (lauda 89): una lunga lirica, che si sviluppa in un "crescendo sinfonico" (N. 

Sapegno), quasi in un'onda immensa che trabocca alla fine in una vertiginosa e delirante 

iterazione: “'Amore, Amore' grida tutto 'l mondo,/ 'Amore, Amore', onne cosa clama,/ 'Amore, 

Amore', tanto sì prefondo,/ chi plu t'abraccia, sempre plu t'abrama!...”. Si ripete spesso che nella 

poesia jacoponica (a differenza del Cantico di Frate Sole) è assente la dimensione dell'amore 

dell'uomo per il creato e per gli altri uomini; ma in laude come questa, dove "onne cosa clama" 

Amore, Jacopone è più che mai vicino a Francesco. 

Ricordiamo infine una lauda suggestiva, Plange, dolente, alma predata (52), che tratta del pianto 

dell'anima invocante invano l'amore del suo Dio: grandi critici hanno individuato in questa lirica 

"una tra le più alte prove della vena poetica di Jacopone" (N. Sapegno) e "una delle cose più 

delicate e poetiche" (M. Fubini) del poeta tudertino. 

 

*** 

 
L'amore mistico 

 

Riportiamo due laude che possono essere considerate esemplari della tematica mistica del 

Laudario: rispettivamente, la 9 (O giubilo de core) e la 69 (Oi dolze Amore). 

 
(Laude, a cura di F. Mancini, Laterza, Roma-Bari 1974) 

 

a. O iubelo de core 
 

  O iubelo de core, 

  cha fai cantar d'amore! 

 

  Quanno iubel se scalda, 

  sì fa l'omo cantare; 

5  e la lengua barbaglia, 

  non sa que se parlare; 

 
Metro: lauda-ballata di versi settenari, disposti in una ripresa e in cinque sestine, secondo lo schema xx, ababbx. 

 
1. iubelo: "giubilo", la mistica gioia di possedere Dio nel proprio cuore. La parola-chiave iubelo si ripete 

anaforicamente nelle altre strofe, tranne l'ultima. 

3-4. Quanno...cantare: "quando (Quanno, con assimilazione di -nd in -nn, ancora oggi tipica dell'area centro-

meridionale) il giubilo si accende (se scalda), (al calore della fiamma d'amore), induce ciascuno (l'omo, con valore 

impersonale) a cantare". La particella sì (= così) è paraipotattica: la paraipotassi è il procedimento sintattico in cui la 

subordinazione (ipotassi) è modificata da un elemento proprio della coordinazione (paratassi). 

5. barbaglia “balbetta". 

6. que se parlare: "che cosa dire (se parlare, pseudoriflessivo)”. 
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  drento no 'l pò celare 

  (tant'è granne!) el dolzore. 

 

  Quanno iubel c'è acceso, 

10  sì fa l'omo clamare; 

  lo cor d'amor è apreso, 

  che no 'l pò comportare; 

  stridenno el fa gridare 

  e non virgogna allore. 

 

15  Quanno iubelo à preso 

  lo core ennamorato, 

  la gente l'à 'n deriso, 

  pensanno el so parlato, 

  parlanno esmesurato 

20  de que sente calore. 

 

  O iubel, dolce gaudio, 

  ch'è' drento ne la mente! 

  Lo cor deventa savio, 

  celar so convenente; 

25  non pò esser soffrente 

  che non faccia clamore. 

 

  Chi non à custumanza 

  te reputa empazzito, 

  vedenno esvalïanza 

30  com'om ch'è desvanito. 

  Drent'à lo cor firito, 

  non se sente de fore. 

 
7-8. drento...dolzore: "non può nascondere dentro (drento: si noti la metatesi) la dolcezza (dolzore, gallicismo, tanto 

è grande". 

10. c'è: "è". - clamare: "chiamare lamentosamente". 

11. è apreso: "è infiammato". 

12. comportare:"sopportare". 

13. stridenno...gridare:"stridendo lo ('l, = lo, riferito a omo) fa gridare". 

14. non virgogna allore: "in quel momento (allore) non si vergogna" (di parlare gridando). 

17. 'n deriso: "in derisione, a scherno". Si noti la rima siciliana. 

18. pensanno...parlato: "quando pensa al suo modo di parlare", cioè alle sue parole balbettanti e smozzicate. 

19-20. parlanno...calore: "poiché dice parole fuor di misura su ciò di cui (de que) arde (dell'amore divino)". 

Esmesurato è neutro con valore avverbiale. 

23-24. lo cor...convenente: "il cuore diventerebbe saggio se nascondesse la propria condizione (so convenente)". 

25-26. esser...che: "(tuttavia) non può evitare (esser soffrente) di emettere grida". 

27.costumanza: "esperienza (del mistico)". 

29-30. vedenno...desvanito: "vedendo una stranezza di comportamento (esvalïanza) simile a quella di un uomo che 

vaneggia (desvanito)". 

31-32. Drent'a...fore: "quando si è feriti dentro al cuore, non si percepisce il mondo esterno". 
 

DENTRO IL TESTO 

 

La breve lauda O iubelo de core (testo a) esprime esemplarmente la tematica jacoponica 

dell'amore mistico come esperienza esaltante, che è nel contempo dirompente e incomunicabile: 

dirompente, come una fiamma che divampa interiormente (si veda la metafora, cara alla lirica 

cortese, dell'amore come fuoco: scalda, v. 3, aceso, v. 9, apreso, v. 11, calore, v. 20); 

incomunicabile, in quanto la parola del mistico diventa balbuzie (barbaglia, v. 5), non-senso (non 

sa que se parlare, v. 6), grido (el fa gridare, v. 13). Il paradosso del mistico consiste appunto in 

questa contraddizione: egli sente di dover esprimere nel canto la gioia che lo pervade (ed ecco 
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il dilagare anaforico della parola-chiave jubelo, come un torrente impetuoso); e, d'altra parte, 

non riesce ad esprimere in modo razionale il sentimento irrazionale che gli urge dentro, ed è 

costretto a parlare gridando. La parola rivelatrice di tale contraddizione è il gerundio stridenno 

(v. 13): uno dei verbi più intensi del linguaggio jacoponico, attinto al Vangelo (si ricordi il 

"pianto e stridor di denti" di cui parla Matteo) e rimodulato come espressione dell'ineffabilità 

dell'amore divino, che riduce la voce a un suono lamentoso e incomprensibile, donde scaturisce 

il grido, parola-chiave dell'"espressionismo" di Jacopone. 

L'altro aspetto dell'esperienza mistica riguarda le conseguenze esteriori (de fore, v. 32, in 

contrasto con drento, vv. 5, 22, 31) dell'amore mistico, percepito inevitabilmente dagli altri come 

pazzia, in ragione della sua indicibilità. Ed ecco un nuovo paradosso: la saggezza (il cor...savio, 

v. 23) consiglierebbe di nascondere la condizione dell'amore estatico verso Dio; ma, quanto più 

questo amore è celato, tanto più arde irresistibile, e costringe chi lo prova a esprimersi in modo 

esmesurato (altro termine-chiave del linguaggio jacoponico). Nasce di qui la lacerazione 

drammatica della lauda: il massimo della conoscenza (la "saviezza" del cuore) coincide con il 

massimo della follia (empazzito, v. 28). Non rimane allora che la dismisura della parola: a 

differenza dell'amore profano della tradizione trobadorica e cortese, che impone la "misura", il 

linguaggio dell'amore mistico non può che essere esmesurato. Non è un caso che l'ultima stanza 

interrompa l'iterazione anaforica di iubelo: è fatale che gli estranei all'esperienza mistica 

giudichino come esvalïanza e alienazione di un uomo desvanito il grido estatico del poeta; il 

contrasto drammatico drento/ de fore dei due versi finali spiega come la ferita dell'amore divino 

sanguini solo interiormente e non si possa spiegare con parole intelligibili al di fuori. Il 

messaggio del testo (di sconcertante modernità) è appunto quello del conflitto tra l'ardore 

nascosto e la parola negata. 
 

b. Oi dolze Amore 

 

   Oi dolze Amore, 

 cài morto l'amore, 

 pregote che m'occide d'Amore! 

 

   Amor c'ài menato 

5 lo tuo ennamorato 

 a ccusì forte morire, 

 pro que 'l facisti 

 che non volisti 

 ch'eo devesse perire?  

10 No 'l me parcire, 

 non voglio sufrire 

 ch'eo non moga abracciato d'Amore. 

 

   Se non perdonasti 

 en Quel che sì amasti, 

15 como a me vol' perdonare? 

 
Metro: lauda-ballata di metro più vario del consueto, per l'alternanza di quinari-senari e di ottonari-novenari, 

secondo lo schema xxX, aaBccBbbx. La rima x è sempre amore. 

 
1-2. Oi...l'amore: "o dolce Amore (divino), che hai (cài) ucciso l'amore (umano)". 

3. pregote...d'Amore: "ti prego di farmi morire del tuo Amore”." 

6. a ccusì...morire: "a così crudele (forte) morte". 

7. pro que: "perché". 

10. No'l me parcire: "non risparmiarmelo (il perire)". 

11-12. non voglio...d'Amore: "non voglio sopportare (sufrire) che io non muoia (moga) abbracciato dall'Amore 

(Cristo)". 

13-14. Se...amasti: "se Tu, o Dio, non hai perdonato a Colui (Cristo) che tanto amasti". 

15. vol': "vuoi". 
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 Signo è, se m'ami, 

 che tu mme ce ennami 

 co' pesce che non pò scampare. 

 E non perdonare, 

20 cà el m'è enn amare, 

 ch'eo moga 'nnegato enn Amore. 

 

   L'Amore sta appiso, 

 la Croce l'à preso 

 e non lo larga partire; 

25 vocce currendo 

 e mo mme cci apendo, 

 ched eo non pòzza esmarrire; 

 cà lo fogire 

 farlame sparire 

30 ch'eo non fora scripto enn Amore. 

 

   O Croce, eo m'apicco 

 e a tténe m'aficco, 

 ch'eo gusti morendo la Vita! 

 Cà tu n'éi adornata 

35 de Morte melata; 

 tristo, ch'eo non t'aio sentita! 

 O alma sì ardita 

 d'aver so firita, 

 che'n more accorata d'Amore! 

 

40   Vocce currendo, 

 en Croce legendo, 

 ennel Liver che c'è ensanguenato: 

 cà issa scriptura 

 me fa en natura 

45 e 'n filosafia conventato. 

 O Libro signato, 

 che dentro è 'nnaurato, 

 ch'è tutto fiorito d'Amore! 

 
16-18. Signo...scampare: "è segno del tuo amore per me (il fatto) che tu mi prenda all'amo (ennami), come (co') un 

pesce che non può salvarsi". L'immagine dell'amo deriva da una pseudo-etimologia di Andrea Cappellano, secondo 

cui "amare" deriverebbe da "prendere all'amo". 

20. cà...amare: "perché è una dimostrazione del mio amore". 

24. larga: "lascia". 

25. Vocce: "ci vado (alla croce)". 

26. mo: "ora, subito". 

27. esmarrire: "smarrirmi". 

28-29. cà...sparire: "perché il fuggire mi farebbe (farlame) morire disperato" (sparire). 

30. ch'eo...Amore: "(così) che non sarei ascritto al novero degli innamorati (di Cristo)”, cioè di coloro "che sono scritti 

nel libro di vita dell'Agnello" (Apocalisse, XXI, 27). 

31. m'apicco: "mi appendo". 

32. m'aficco: "mi affiggo". 

34. n'èi: "ne (della vera vita, perché la morte ricongiunge a Dio) sei". 

35. melata: "dolce come il miele". 

39. accorata: "trafitta". 

41-42. en...ensanguenato: "leggendo nella croce, il Libro della vita (liber vitae, Paolo, Filippesi, IV,3), che è 

insanguinato". 

43-45. cà...conventato: "perché tale scrittura (sacra) mi rende addottorato nelle scienze naturali (natura) e in teologia 

(filosafia)". 
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   O Amor d'Agno, 

50 maiur che mar magno, 

 e chi de te dir porria? 

 A chi c'è anegato 

 de sotto e da lato 

 e non sa là 've se sia, 

55 e la pazzia 

 li par ritta via 

 de gire empacito d'Amore. 
 

46. Libro signato: vedi Apocalisse,V,1: "libro scritto dentro e fuori, segnato con sette sigilli". 

47. 'nnaurato: "dorato". 

50. maiur...magno: "più grande d'un grande mare". 

51. e...porria: "chi mai potrebbe descriverti a fondo?". 

52. A...anegato: "se uno è naufragato (nel mare dell'Amore divino)". 

54. 've: "dove". 

55. e: "allora". 

57. empacito: "impazzito". 
 

DENTRO IL TESTO 

 

La lauda Oi dolze Amore sviluppa il tema della "santa follia" già presente in O iubelo de core, 

e che ora è riproposto nel quadro della tematica paolina della Croce, come esperienza di morte 

e di vita in Cristo, congiunta alla tematica giovannea del Dio-Amore; sia da Paolo sia da 

Giovanni, infine, è desunto il tema di Cristo come "libro della vita". 

I tre temi scritturali si risolvono formalmente, nel testo, in una combinazione martellante di 

parole-chiave (morte/ morire; amore/Amore; vita/libro), che a loro volta raggruppano intorno a 

sé una vera e propria costellazione di formule stilistiche iterate, a cominciare dai participi 

connessi al termine fondamentale amore, che si ripresentano a intervalli regolari: abracciato (v. 

12), 'nnegato (v. 21), scripto (v. 30), accorata (v. 39), fiorito (v. 48), empacito (v. 38). La perizia 

retorica di Jacopone si manifesta nei modi più disparati: nella rima composta (m'ami/ ennami) 

dei vv. 16-17; nella coppia sinonimica parcire (v. 10) e perdonare (v. 15); nelle altre serie 

sinonimiche sul tema della Croce (appiso...Croce, vv. 22-23; vocce currendo... cci apendo, vv. 

25-26; O Croce, eo m'apicco, v. 31; Vocce currendo...en Croce, vv. 40-41) o del Libro (scripto 

enn Amore, v. 30; legendo ennel Liver...issa scriptura, vv. 41-43; O libro signato, v. 46); nella 

metafora grandiosa del naufragio nel mare di Dio (ce ennami co' pesce, vv. 17-18; 'nnegato enn 

Amore, v. 21; maiur che mar magno, v. 50; anegato, v. 52); nella serie degli ossimori (morendo 

la Vita, v. 33; Morte melata, v. 35; e la pazzia li par ritta via, vv. 55-56), nel bisticcio (cài morto 

l'amore/ m'occide d'Amore, vv. 2-3), nell'anafora (di moga: vv. 12, 21; di vocce currendo, vv. 25, 

40); nell'iperbato conclusivo (vv. 55-57). 

Si tratta di un evidente eccesso di retorica, tipico della ridondanza già notata nella lauda 

precedente come carattere inconfondibile dello stile jacoponico; ma di grande significato è, in 

questa lauda, il binomio amore-morte, che Jacopone rileva dalla lirica cortese, applicandolo 

alla tematica dell'amore mistico; e affascinante è l'immagine del libro fiorito d'Amore, che si 

presta come la migliore definizione del Laudario del fraticello tudertino. 

 

Le laude ascetiche 

 

Sotto la categoria dell'ascetismo si raggruppano quelle laude jacoponiche in cui si esprimono la 

condanna del peccato, il rifiuto del mondo, la paura della morte e del giudizio divino. Si tratta di 

una concezione duramente ascetica, che rispecchia l'intransigenza e la severità degli Spirituali 

francescani, ma che è attenuata da un tono saporosamente grottesco, non lontano, come ha notato 

G. Petrocchi, dal lessico giullaresco e goliardico. Esemplare, in proposito, è una lauda contro le 

donne, O femene, guardate a le mortal' ferute (45), che esordisce con un ricorso al bestiario 

medievale (le donne sono paragonate al basilisco, il serpente favoloso che uccide con il solo 

sguardo), ma si compiace poi di una divertita satira (degna della penna di un goliardo) della moda 
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femminile dei tacchi da sughero, che fanno sembrare la donna “una gegante”, ma sono celati dallo 

strascico della veste. 

Il genere più congeniale a Jacopone, per esprimere la propria concezione antagonistica rispetto al 

tempo in cui vive, è il contrasto. Almeno tre sono i contrasti del Laudario degni di ricordo: quello 

tra anima e corpo in vita, quello tra vivo e morto, quello infine tra anima e corpo nel giorno del 

Giudizio divino. 

Sferzanti sono, nel primo contrasto (Audite una entenzone, lauda 7), le accuse che l'anima rivolge 

al corpo: “Sozzo, malvascio corpo, lussurïoso e 'ngordo,/ ad onne mea salute sempre te trovo 

sordo” (vv. 11-12); ma brillante è l'autodifesa del corpo, che a in certo punto vagheggia una 

splendente immagine femminile (“Recordo d'una femena ch'era bianca e vermiglia,/ vestita 

ornata morveda (=morbida) ch'era una maraviglia!“, vv. 63-64). 

Il contrasto più terribile è quello tra il vivo e il morto (Quando t'alegri, omo d'altura, lauda 61), 

che rappresenta, con torbido realismo, lo sfacelo del corpo dopo la morte (la testa divenuta un 

teschio, la bocca una caverna, la carne un verminaio, ecc.), senza tuttavia riuscire nel suo intento 

di esorcizzare la realtà corporea, che al contrario si accampa come protagonista, sia pure negativa, 

in tutta la sua concreta evidenza. Il macabro è in questa lauda bilanciato dal grottesco; ma 

l'elemento più suggestivo è l'ossessiva interrogazione “dov'è?”, “dove sono?”, rivolta ai beni 

vanificati dalla morte: vi echeggia la tematica, tradizionale nel Medioevo, delle cose belle e 

grandi ridotte a polvere e ombra, che si esprime con la formula latina dell'ubi sunt? ("dove 

sono?"). Il motivo medievale della "danza macabra" diventa, in questa lauda jacoponica, un 

terrificante catalogo degli orrori, certamente ripugnante per la mentalità moderna (ma l'orrore non 

conosce purtroppo limiti temporali). 

Anima e corpo tornano a confrontarsi nel giorno del Giudizio: Jacopone allora scrive O corpo 

enfracidato, il suo Dies irae. Accanto al tema dello sfacelo del corpo, grande rilievo hanno nella 

poesia jacoponica le riflessioni sulla vecchiaia e sulla malattia. Due vecchi infelici, maltrattati dai 

familiari, sono i protagonisti di un nuovo contrasto (Audite una entenzone, lauda 57), che si 

risolve però in unanime lamento, degno del libro biblico di Giobbe, sul decadimento fisico degli 

anni senili: l'elenco dei mali è ancora una volta ripugnante per la nostra sensibilità, ma restiamo 

affascinati da un' improvvisa riflessione sull'irreparabilità del "tempo perduto" (“Vedete la 

bellezza,/ che non ha stabelezza:/ la mane el fior è nato,/ la sera el vèi seccato”). 

Quanto alla malattia, addirittura eversiva e controcorrente è la violenza masochistica con cui 

Jacopone, a espiazione dei propri peccati, invoca su di sé ogni forma possibile di infermità. 
 

*** 

 

Contro il corpo 

 

Sulla tematica del disprezzo del corpo, di rilievo centrale nel Laudario, riportiamo due laude: la 

31 (O corpo enfracidato) e la 81 (O Signor, per cortesia). 

 

 

a. O corpo enfracedato 

 

 

   O corpo enfracedato, 

 eo so' l'alma dolente; 

             lèvati emmantenente, 

 cà si meco dannato. 
 

Metro: lauda-ballata, con duplice rima nella ripresa e stanze di otto settenari, secondo lo schema: xy xy, ab ab ab bx 

(assonanze ai vv. 22, 50, 56). 

 

1. enfracedato: “infracidito”. 

3. emmantenente: “subito”. 
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5   L'àgnelo sta a trombare 

 (voce de gran pagura!), 

 òpo nn'è a ppresentare 

 senza nulla demora. 

 Stàvime a ppredecare, 

10 ch'e' no n'avissi pagura; 

 male te crisi allora, 

 quando fic'el peccato”. 

 

   “Or èi tu, l'ama mia 

 cortese e conoscente? 

15 Po' che 'n t'andasti via 

 retornai a neiente. 

 Famme tal compagnia 

 ch'eo non sia sì dolente! 

 Veio terrebel gente 

20 cun volto esvalïato”. 

 

   “Queste so' le demonia, 

 cun chi t'op'è <a> avetare; 

 non te pò' far istoria 

 que t'oporà a portare; 

25 non me 'n trovo en memoria 

 de poterlo ennarrare; 

 se ententa fuss'el mare, 

 ià non 'n sirìa pontato!”. 

 

   “Non ce pò' mo venire, 

30 ché so' en tanta afrantura 

 ch'eo sto su nel morire, 

 sento(ce) la morte dura. 

 Sì facisti al partire, 

             rumpisti onne iontura; 

 
5. L'angelo...trombare: “l'angelo soffia nella tromba”. 

6. (voce...pagura!): “il suono (della tromba) incute grande paura”. 

7-8. òpo...demora: “è necessario (òpo, dal lat. opus) presentarci senza indugio”. Si noti la rima siciliana 

(pagura:demora), ripetuta ai vv. 10-11 (pagura:allora). 

9. Stàvime: “te ne stavi”. 

11. male te crisi: “feci male a crederti”. 

12. fic': “feci, commisi”. 

13. èi: “eri”. 

14. conoscente: “riconoscente”. 

15. Po'...neiente: “dopo che ti separasti da me (nel momento della morte) io mi ridussi a niente, fui annientato”. 

20. esvalïato: “strano, diverso dal solito”, quindi “orribile”. 

22. t'op'è: “ri è necessario” (cfr. v. 7). - avetare: “abitare”. 

23-24. non...portare: “non ti è possibile fare la storia di quello che ti toccherà (t'oporà) sopportare”. 

25-26. non...ennarrare: “io (a mia volta) non ho in mente (parole adeguate) per poter descrivere tali sofferenze (lo, 

enclitico=ciò)”. 

27-28. se...pontato: “se il mare fosse inchiostro (ententa), (la tua sofferenza) non ne sarebbe accennata neppure per 

appunti (pontato)”. 

29. pò': “posso”. 

30. afrantura: “angoscia”. 

31. su nel morire: “in punto di morte (la morte spirituale, la dannazione)”. 

32. sento(ce): “sento qui, vicino”. 

33-34. Sì...iontura: “così (tu, anima) hai fatto al momento della morte (al partire), mi hai rotto tutte le giunture (onne 

iontura)”. 
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35 recata ài tal fortura 

 c'onn'osso m'à' spezzato”. 

 

   “Como da téne a mmene 

 fòse apicciato amore, 

 simo reiunti en pene 

40 con eternal sciamore; 

 l'ossa contra le vene, 

 nerba contra ionture, 

 'sciordenat'onne umore 

 de lo primero stato”. 

 

45   “Unquanque Galïeno, 

 Avicenna, Ypocrate 

 no sàpper lo conveno 

 de me' infirmitate; 

 tutte ensemor [...-eno] 

50 e ssòmese adirate, 

 sento tal tempestate 

 ch'e' non vorria esser nato”. 

   “Lèvat'emmaledetto, 

 cà nn pòi plu morare; 

 

55 ne la fronte n'è scripto 

 tutto nostro peccare; 

 quel che, 'n ascus' êl letto, 

 volavamo operare, 

 oporàsse mustrare, 

60 vigente onn'om ch'è nato”. 

   “Chi è questo gran scire, 

 rege de grann'altura? 

 
35. fortura: “violenza”. 

36. m'à': “mi hai”. 

37. da téne a mene: “da te a me” (forme epitetiche). 

38. apicciato: “acceso”. 

39. simo reiunti: “siamo ricongiunti”. 

40. sciamore: “disamore, odio”. 

42. nerba: “nervi”. 

43. 'sciordenat'onne umore: “disordinati tutti gli umori vitali”. 

45. Unquanche: “mai”. 

45-46. Galïeno...Ypocrate: i greci Ippocrate e Galeno e l'arabo Avicenna erano considerati nel Medioevo i più grandi 

maestri dell'arte medica. 

47. no...conveno: “non avrebbero saputo (no sàpper, indicativo al posto del condizionale) trovare il rimedio adatto (lo 

conveno)”. 

48. de me' infirmiatate: “delle mie infermità”. 

49-50. tutte...adirate: la tradizione manoscritta è qui corrotta. Si intenda: “(le mie infermità), tutte insieme, (si 

uniscono) e sono incattivite contro di me (sommese adirate)”. 

53. emmaledetto: “maledetto”. 

54. morare: “indugiare” (latinismo). 

57. 'n ascus' êl letto: “nascosti nel letto”. 

59. oporasse: “sarà necessario”. 

60. vigente...nato: “alla vista (vigente, forma di ablativo assoluto)  di tutti gli uomini che sono venuti al mondo”. 

61. scire: “signore”. 

62. de grann'altura: “di grande potenza”. 
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 So' tterra vorrìa gire, 

 tal me mette paiura. 

65 Ove porrìa fugire 

 da la sua faccia dura? 

 Terra, fa copretura, 

 ch'e' no 'l veia adirato”. 

 

   “Questo è Iesù Cristo, 

70 lo Figliolo de Dio. 

 Vedenno el volto tristo, 

 'splaceli el fatto mio. 

 Potemmo fare aquisto 

 d'aver lo renno sio! 

75 Malvascio corpo e rio, 

 or que avem guadagnato!”. 
 
63. So' tterra...gire: “preferirei andare sottoterra”. 

67. fa copretura: “ricoprimi”. 

68. veia: “veda”. 

71. Vedenno...tristo: “vedendo il mio volto malvagio”. 

72. spacegli...mio: “non gli piace quanto mi è accaduto”. 

73-74. Potemmo... sio: “avremmo potuto (Potemmo: cfr. no sàpper, v. 47) adoperarci per acquistare (fare...d'aver) il 

suo regno (renno sio)”. 

75. Malvascio: “malvagio”. - rio: “sciagurato”. 

76. or...guadagnato: “ecco quello che ora abbiam guadagnato”. 

 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Dies irae ha opportunamente intitolato questa lauda, nella sua scelta antologica, Emilio 

Pasquini: l'eco della celebre sequenza medievale, attribuita a Tommaso da Celano, si avverte 

infatti fin dalla potente immagine della tromba del Giudizio, suonata dall'angelo, mentre una 

voce (la voce dell'alma dolente) si leva improvvisamente a risvegliare il corpo assonnato e 

fradicio. Ma quella tromba risuona già, più volte, nell'Apocalisse di Giovanni (V,2; VII, 2; VIII, 

7). I terrori medievali si uniscono così al tono apocalittico per antonomasia del più misterioso 

libro della Bibbia, in questa visione jacoponica del giorno del Giudizio universale. L'incontro 

tra l'anima e il corpo è come lo scontro tragico di due complici, che si rinfacciano 

reciprocamente le loro colpe; ovviamente Iacopone, che odia il corpo con tutte le sue forze, sta 

dalla parte dell'anima. Non a caso, le battute del corpo si risolvono in grida di terrore (Veio 

terrebel gente... sto su nel morire...non vorria esser nato...Chi è questo gran scire...So'tterra vorria 

gire...Ove porria fugire...Terra fa copretura...). Più sbiadite, in confronto, e più moralistiche, sono 

le battute dell'anima, che però riesce a trovare anch'essa accenti vigorosi 
(Lèvat'emmaledetto...Malvascio corpo e rio...). 

La bravura retorica di Jacopone trova anche qui conferma: si vedano, per fare qualche esempio, 

l'iperbole dei vv. 23-24, l'immagine paradossale del mare divenuto inchiostro (v. 27), il gioco 

etimologico di amore e sciamore (vv. 38 e 40) e così via. Spicca soprattutto la metafora della 

dannazione come una spaventosa infermità. Scrive Pasquini: “La morte spirituale è vista, al pari 

di quella fisica, come una grottesca malattia [...]; il ricongiungersi dell'anima al corpo, come il 

definitivo aggravarsi di tali infirmitate, eterna disarmonia di organi e umori [...]. Iacopone vi 

appare, così, sulla linea di un inconsapevole "surreale"; come sarà, in tutt'altra atmosfera, il 

Belli di Cuattro angioloni co le tromme in bocca” (Pasquini 1970, I, p. 518). 

 

b. O Signor, per cortesia 
 
Metro: lauda-ballata con ripresa di due ottonari a rima baciata e quartine di ottonari e novenari, secondo lo schema 

xx, aaax. 
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   O Signor, per cortesia, 

 manname la malsania! 

 

   A mme la freve quartana, 

 la contina e la terzana, 

5 la doppla cotidiana 

 co la grande ydropesia. 

 

  A mme venga mal de dente, 

 mal de capo e mal de ventre; 

 a lo stomaco dolur' pognenti 

10 e 'n canna la squinanzia. 

 

   Mal dell'occhi e doglia de flanco 

 e la postema al canto manco; 

 tiseco me ionga enn alto 

 e d'onne tempo fernosìa. 

 

15   Aia 'l fecato rescaldato, 

 la melza grossa e 'l ventr'enflato 

 e llo polmone sia 'mplagato 

 cun gran tòssa e parlasia. 

 

   A mme venga le fistelle 

20 con migliaia de carvuncilli, 

 e li granci se sian quelli 

 che tutto replen ne sia. 

 

   A mme venga la podagra 

 (mal de cóglia sì me agrava), 

25 la bisinteria sia plaga 

 e le morroite a mme sse dìa. 

 
2. manname la malsanìa: “mandami la lebbra”. 

3-5. A mme...cotidïana: “a me (vengano) la febbre (fevre, metatesi) quartana (la più temibile, con un ciclo di quattro 

giorni), quella continua (contina), quella terzana (che colpiva ogni tre giorni), quella quotidiana (doppia: con due 

attacchi giornalieri)”. 

6. ydropesia: “idropisia”, detta grande (granne) perché gonfiava il corpo. 

9. pognenti: “pungenti”. 

10. e...squinanzia: “e in gola (canna) l'angina”. 

11. doglia de flanco: “dolore al fianco”. 

12. e...manco: “e un ascesso (postema) al fianco sinistro (manco)”. 

13. tiseco...alto: “la tisi (tiseco) mi colpisca (me ionga) in alto (all'altezza dei polmoni)”. 

14. e...fernosìa: “e in ogni tempo il delirio (fernosìa=frenesia, metatesi)”. 

15. Aia...rescaldato: “che io abbia (aia) il fegato infiammato (rescaldato)”. 

16. enflato: “gonfio”. 

17. e...'mplagato: “e i polmoni siano piagati ('mplagato)”. 

18. cun...parlasia: “con gran tosse e paralisi (parlasia)”. 

19-22. A mme...sia: “a me vengano le fistole (fistelle), con migliaia di pustole (carvuncelli), e i cancri (granchi) siano 

(se sian) tali (quelli) che io ne sia tutto pieno”. 

23. podagra: gotta che colpisce i piedi. 

24. (mal...agrava): “mi tormenti (me agrava=gravi su di me) il male ai testicoli (cóglia)”. 

25. la...plaga: “la dissenteria (bisinteria) sia (per me) una piaga”. 

26. e...dìa: “e mi siano date (sse dìa) le emorroidi (morroite)”. 
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   A mme venga 'l mal de l'asmo, 

 iongasecce quel del pasmo; 

 como a can me venga el rasmo, 

30 entro 'n vocca la grancia. 

 

   A mme lo morbo caduco 

 de cadere enn acqua e 'n foco 

 e ià mai non trovi loco, 

 che eo afflitto non ce sia. 

 

35   A mme venga cechetate, 

 mutezza e sordetate, 

 la miseria e povertate 

 e d'onne tempo entrapparìa. 

 

   Tanto sia 'l fetor fetente 

40 che non sia null'om vivente, 

 che non fuga da me dolente, 

 posto en tanta enfermaria. 

 

   En terrebele fossato, 

 che Riguerci è nomenato, 

45 loco sia abandonato 

 da onne bona compagnia. 

 

   Gelo, grando e tempestate, 

 fulgure, troni e oscuritate; 

 e non sia nulla aversitate, 

50 che me non aia en sua bailìa. 

 

   Le demonia enfernali 

 sì mme sian dati a menestrali, 

 che m'essèrcino en li mali, 

 ch'e' ho guadagnati a mea follia. 

 
27. asmo: “asma”. 

28. iongasecce...pasmo: “vi si aggiunga il male dell'angina pectoris”, volgarmente detta spasimo (pasmo). 

29. rasmo: “la rabbia”. 

30. entro...grancia: “dentro la bocca (mi venga) l'ulcera (grancia)”. 

31-34. A mme... sia: “a me (venga) un'epilessia (morbo caduco) tale da farmi cadere (de cadere) nell'acqua e nel fuoco, 

e io non trovi giammai (ià mai) una posizione (loco) in cui (che) non vi stia con sofferenza (afflitto)”. 

35. cechetate: “cecità”. 

38. e...entrapparìa: “e in ogni tempo il rattrappimento (entrapparìa)”. 

39-42. Tanto...enfermaria: “Tanto sia il fetor fetente (figura etimologica) che non ci sia alcun uomo vivente che non 

fugga da me sofferente, messo in così grande infermità (enfermaria)”. 

43-46. En...compagnia: “(che io) sia abbandonato da ogni buona compagnia lì (loco), in quel terribile fossato che è 

chiamato Riguerci (località presso Todi, che prende nome da un affluente del Tevere)”. 

47. grando: “grandine”. 

48. troni: “tuoni”. 

50. che...bailìa: “che non mi abbia (aia) in suo potere (bailìa)”. 

52. menestrali: “servitori personali”. 

53-54. che...follia: “che mi esercitino nei (mi sottopongano ai) mali che mi sono procurato con la follia (del peccato)”. 
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55   Enfin del mondo a la finita 

 sì mme duri questa vita 

 e poi, a la scivirita, 

 dura morte me sse dìa. 

 

   Allegom'en ssepoltura 

60 un ventr'i lupo en voratura 

 e l'arliquie en cacatura 

 en espineta e rogarìa. 

 

   Li miracul' po' la morte, 

 chi cce vene aia le scorte 

65 e le deversazioni forte 

 con terrebel fantasia. 

 

   Onn'om che m'ode mentovare 

 sì sse deia stupefare 

 e co la croce sé segnare, 

70 che reo escuntro no i sia en via. 

 

   Signor meo, non n'è vendetta 

 tutta la pena ch'e' aio ditta, 

 ché me creasti en tua diletta 

 et eo t'ho morto a villania. 

 
55-58. Enfin...dìa: “fino alla fine del mondo duri così (sì) per me questa vita e poi, al momento della separazione 

(scivirita= partenza dell'anima dal corpo), mi sia data (me sse dìa) una dura morte”. 

59-62. Allegom'en...rogarìa: “scelgo (allegom') per la mia sepoltura un ventre di lupo che mi abbia divorato (en 

voratura) e (di me restino) le reliquie (arliquie) (ridotte a) sterco di lupo (cacatura) tra spine (espineta) e rovi 

(rogarìa)”. 

63-66. Li...fantasia: “i miracoli dopo la morte (siano questi): chi viene (nel luogo della mia sepoltura) abbia la 

compagnia (aia le scorte) (di spiriti maligni) e (le loro) persecuzioni crudeli (deversazioni forte) con terribili 

allucinazioni (fantasia)”. 

67-70. Onn'om...via: “ogni uomo che mi sente nominare deve restare fortemente (sì) inorridito e segnarsi col segno 

della croce, in modo che non gli capiti (no i sia) un brutto incontro (reo escuntro) per via”. 

71-74. Signor...villania: “O mio Signore, tutta la penitenza (pena) che ho detto (aio ditta) non è espiazione sufficiente 

(vendetta), perché mi hai creato per amore (en tua diletta) e io ti ho ucciso (morto) con ingratitudine (villania)”. 

 
DENTRO IL TESTO 

 

Dall'altezza dell'estasi mistica Jacopone scende, nei componimenti ascetici, alla bassezza del 

corpo, contro il quale si scaglia, in questa lauda, con inaudita violenza. Ci chiediamo la ragione 

di una così forsennata e masochistica invocazione di tutti i mali possibili sulla propria persona. 

Una risposta cifrata viene fornita dal poeta stesso fin dalla "ripresa", dove si fa ricorso, nella 

preghiera a Dio, a un termine tipico della lirica dell'amore profano, la “cortesia”: evidente è il 

sarcasmo contro l'eccessiva idealizzazione del corpo, operata dai cantori dell'amore cortese, che 

hanno deliberatamente ignorato gli aspetti deteriori della realtà. Su questi aspetti vuole invece 

richiamare l'attenzione il fraticello di Todi; nella sua visione fortemente pessimistica, egli vuole 

illuminare di una luce violenta i mali della corporalità, considerati non casualmente nella società 

medievale come i segni di un castigo divino. Rovesciando quella concezione pseudo-religiosa 

secondo cui ci si rivolge a Dio come a un parafulmine, per evitare la sofferenza fisica, è proprio 

tale sofferenza che il poeta invoca su di sé con incredibile furore. La polemica, implicita nella 

lauda, si abbatte non solo contro una concezione utilitaristica della preghiera, ma anche contro 

una visione superstiziosa dell'al di là: si veda come, nella parte finale, siano liquidati in pochi 

versi il culto delle tombe, la devozione delle reliquie e l'attesa dei miracoli. La struttura del 

componimento ha un perfetto equilibrio interno: le prime nove quartine (contrassegnate 

dall'ossessiva cadenza anaforica A mme vegna...) sono dedicate all'elenco dei mali, descritti con 
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pignolesca precisione e senza evitare i riferimenti più repellenti; altre nove quartine sviluppano 

il tema più propriamente ascetico, e cioè il desiderio di essere abbandonato da tutti e di morire 

nella più squallida solitudine. L'ultima quartina spiega la ragione di tanto accanimento contro 

se stesso: la speranza di prendere parte, mediante la sofferenza fisica, alla Passione di Cristo, 

dinanzi alla quale ogni penitenza è tuttavia inadeguata: una conclusione teologicamente 

ineccepibile, che indica nel peccato il vero male, generatore della miseria umana. 

Non ci soffermiamo ulteriormente sulla prima parte, che procede come una danza macabra, con 

uno sconvolgente elenco di malattie e di sventure che fa impallidire tutte le rassegne medievali 

di “noie” e ricorda certe visioni grottesche e surreali di Bruegel. Ci sembra invece che 

l'attenzione si debba concentrare sulla seconda parte, in cui potente è la rappresentazione del 

corpo abbandonato, del disgusto provocato dal suo fetor fetente (un gioco etimologico geniale, 

malgrado la ripugnanza che suscita), della solitudine squallida, accresciuta dalla descrizione 

simbolica dell'oscurità di un cielo in tempesta (vv. 47-48). 

Stupefacente è infine la fusione, nella lauda, delle tecniche più elaborate della retorica (come 

l'anafora) e delle espressioni più dure e triviali del dialetto umbro, adatte, con la loro corposa 

concretezza, a demistificare e stravolgere i moduli rarefatti e schifiltosi dello stile illustre. 

 
Le laude politico-ecclesiastiche 

 

Il messaggio del Laudario non si esaurisce nelle tematiche della mistica e dell'ascesi, ma 

comprende anche un'accesa polemica nei confronti della Chiesa e del pontificato. Jacopone 

denuncia con violenza i mali dell'istituzione ecclesiastica, in sintonia con le roventi accuse mosse 

dagli Spirituali contro il papato. Quando viene eletto pontefice il pio eremita Pietro da Morrone, 

che assume il nome di Celestino V, il poeta gli indirizza l'appassionata lauda 74 (Que farai, Pier 

da Morrone?), mostrandosi perplesso e scettico sulle capacità del nuovo papa e ammonendolo a 

non tradire gli ideali pauperistici cari agli Spirituali. La sfiducia di Jacopone era ben giustificata: 

Celestino sarà costretto a rinunciare alla tiara e il nuovo papa, Bonifacio VIII, muoverà una vera 

e propria guerra (compreso perfino un assedio) contro gli Spirituali e i loro difensori. Dalla 

roccaforte di Palestrina, il frate scaglia allora contro il papa teocratico una maledizione 

apocalittica: O papa Bonifazio, molt'ài iocato al mondo (lauda 83). Le accuse sono brucianti: 

Bonifacio è un “Lucifero novello”, una lingua blasfema, che ha avvelenato il mondo; si è reso 

colpevole di avidità di beni terreni, nepotismo, empietà, superbia, eresia; pende su di lui l'ombra 

della morte e della dannazione. Per tutta risposta, il papa lo scomunica e lo fa gettare nel fondo 

di una prigione. Sepolto vivo in un sotterraneo, il poeta descrive, nella memorabile lauda 53 (Que 

farai, fra' Iacovone?), la sua vita nel carcere: è incatenato in una sorta di latrina, che non manda 

certo fragranza di muschio; a ogni movimento, le catene producono una strana danza di sonagli; 

il pane secco, appeso a un canestro (perché si salvi dai topi) è tutto il suo cibo, e con esso riempirà 

il suo “stomacone”; giace come un porco da ingrassare, difeso solo dal suo odio verso se stesso. 

C'è qualcosa di grande nel grottesco di questa lauda, dove uno stato di degradazione estrema è 

rappresentato non come pena di una colpa (che il frate non riconosce), ma come ben accetta 

mortificazione ascetica. Quello che però Jacopone non tollera è la scomunica, che lo separa dal 

corpo vivo della Chiesa: chiede allora al papa di revocarla, con dignità, senza rimangiarsi le 

precedenti invettive (O papa Bonifazio). Infine, in un'ultima epistola al papa, accantonata ogni 

polemica, esprime l'angoscia desolata del suo stato. Ma, sul dolore personale, prevale un'alta 

malinconia per le sorti della Chiesa, non senza toni apocalittici, come nella lauda 6 (Or se parerà 

chi averà fidanza), dove sembra che la sede di Pietro e il mondo intero si inabissino, nel quadro 

di un terribile sconvolgimento cosmico (la luna oscurata, il sole offuscato, le stelle che cadono 

dal cielo). 

Un pessimismo altrettanto radicale pervade il poeta per quanto concerne le sorti dell'Ordine 

francescano, lontanissimo dalla regola di povertà voluta dal suo fondatore; e anche la cultura può 

diventare fattore di dannazione se diventa istituzione fine a se stessa, disgiunta dalla sua funzione 

di ricerca della verità. 

*** 
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Contro l'arroganza del potere e della cultura 
 

La dura polemica di Jacopone contro la teocrazia di Bonifacio VIII e contro la decadenza 

dell'Ordine francescano si rispecchia nelle due laude che riproduciamo, la 55 (O papa Bonifazio) 

e la 88 (Frate Ranaldo). 
 

a. O papa Bonifazio 
 

  O papa Bonifazio, 

  eo porto tuo prefazio 

  d'emmaledizïone 

  e scommunicazione. 

5  Co la lengua forcuta 

  m'ài fatta esta feruta; 

  che co la lengua ligne 

  e la plaga ne stigne; 

  cà questa mea firita 

10  non pò esser guarita 

  per altra condezione 

  senza assoluzïone. 

  Per grazia peto 

  che me dichi: “Absolveto”, 

15  e l'altre pene me lassi 

  fin ch'e' de mondo passi. 

  Poi, se tte vol' provare 

  e meco essercetare, 

  non de questa materia, 

20  ma d'altro modo prelia. 

  Se tu sai sì scrimire 

  che me sacci ferire, 

  tengote ben essperto 

  se me fieri a scoperto; 
 

Metro: epistola in versi o trattato (cfr. v. 53), in distici di settenari a rima baciata, con qualche variante ottonaria (vv. 

15, 29, 54) e senaria (v. 49). Si tratta di un metro "narrativo" caro a Jacopone. 

 

2-4. eo...scommunicazione: “io (eo) sopporto (porto) la tua sentenza di maledizione e di scomunica”. Il prefazio è la 

solenne preghiera che si recita nella Messa prima della celebrazione eucaristica; probabilmente, la sentenza di 

scomunica fu cantata al frate in tono di prefazio. Si noti la rima ricca di prefazio con Bonifazio. 

5. lengua forcuta: “lingua fatta a forca, bifida”, come quella dei serpenti, che colpiscono a tradimento. 

6. esta feruta: “questa ferita”: la ferita morale della scomunica. 

7-8. che...stigne: “questa ferita (che, pronome) tu leccala (ligne, latinismo) con la lingua e risana (stigne, voce umbra, 

dal lat. exstinguere) la piaga”. 

9. cà: “poiché”, sicilianismo. - firita: “ferita”. 

11. per altra condezione: “in altro modo”. 

13. te peto: “ti chiedo” (peto è un latinismo ecclesiastico). 

14. Absolveto: “sia assolto” (forma volgare del lat. absolvetur). 

15. me lassi: “lasciami pure”. 

16. fin...passi: “fino alla mia morte”. 

17-18. se...essercetare: “se desideri provare (quanto vali) e confrontarti con me (meco essercetare)”. 

19. materia: quella, riservata esclusivamente al papa, della scomunica, contro la quale non si può combattere su un 

piano di parità. 

20. d'altro...prelia: “combatti (prelia, latinismo) con altri argomenti”. 

21. sì scrimire: “tirare di spada (scrimire) così bene”. 

22. che...ferire: “che tu mi sappia (sacci) toccare (ferire)”. 

23. tengote...essperto: “ti considero (tengote) molto abile”. 

24. se... a scoperto: “se mi ferisci allo scoperto”, lealmente (mentre Bonifacio ha tirato colpi in segreto). Si noti la 

rima ricca: essperto: coperto. 
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25  c'aio dui scudi a ccollo, 

  e s'e' no i me nne tollo, 

  per secula infinita 

  mai non temo firita. 

  El primo scud'a sinistro, 

30  l'altro sede a deritto. 

  Lo sinistro scudato, 

  un diamante aprovato; 

  nullo ferro ci aponta, 

  tanto c'è dura pronta; 

35  e quest'è l'odio meo, 

  iont'a l'onor de Deo. 

  Lo deritto scudone, 

  d'una preta en carbone, 

  ignita como foco 

40  d'un amoroso loco; 

  lo prossimo enn amore 

  d'uno enfocato ardore. 

  Se tte vòi fare ennante, 

  pò' lo provar 'n estante; 

45  e quanto vol' t'abrenca, 

  ch'e' co l'amar non venca. 

  Volunter te parlara 

  (credo che tte iovara). 

  Vale, vale, vale, 

50  De' te tolla onne male 

  e donilme per grazia, 

  ch'eo 'l porto en leta fazia. 

  Finesco lo trattato 

  en questo loco lassato. 
 

25. c'aio...ccollo: “perché ho (aio) due scudi addosso (a ccollo)”. 

26. s'e'... tollo: “se io non me li (i) tolgo di dosso (nne)”. 

27. per...infinita: con la stessa formula latina con la quale è stato condannato (“per tutti i secoli”), Jacopone rivendica 

la propria rettitudine morale. 

29. a sinistro: “è a sinistra”. 

30. sede a deritto: “sta a destra”. 

31-32. Lo senistro...aprovato: “lo scudo (scudato) sinistro (è duro come) un diamante collaudato”. 

33. nullo...aponta: “nessun ferro (spada, per metonimia: l'arma del duello metaforico) lo scalfisce (ci aponta)”. 

35. l'odio meo: “l'odio (che ho) contro me stesso”. 

36. iont'a...Deo: “congiunto (iont[o]) con il rispetto di Dio”. 

37. Lo...scudone: “lo scudo destro”. 

38. d'una...carbone: “(è fatto) d'una pietra (preta, metatesi) come il carbonchio”. Il carbonchio è un rubino di color 

rosso, simbolo di carità. 

39-42. ignita...ardore: “accesa come un fuoco dalla gioia (ioco) dell'amore; (la gioia) di amare il prossimo con un 

ardore infuocato”. 

43. Se... ennante: “se vuoi farti avanti” (sottinteso: a duellare con me). 

44. pò'...estante: “puoi all'istante sperimentarlo (lo= la durezza dello scudo)”. 

45-46. quanto vol'... venca: “abbrancati (abrenca) pure quanto vuoi, (non potrai abbrancare tanto) che io non vinca 

con l'amore “. 

47-48. te parlara...tte iovara: “ti parlerei...ti piacerebbe”. 

49. Vale: salute (formula latina di saluto). 

50. De'...male: “Dio (De') ti tolga ogni male”. 

51. donilme: “lo dia a me”. 

52. 'l porto...fazia “lo sopporto con faccia lieta”. 

54. en...lassato: “lasciandolo a questo punto (loco)”. 
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DENTRO IL TESTO 

 

I due “scudi” di Jacopone sono l'odio di sé e l'amore del prossimo: sono questi i termini 

contrapposti nei quali l'ardente fraticello riassume la sua concezione della vita. Accade però in 

questa lauda che, quando sull'odio prevale l'amore, il discorso diventi oscuro, risentendo della 

tensione irrazionale, propria del sentimento amoroso: si noti infatti la sintassi imprecisa dei vv. 

37-46, che rispecchia un intenso travaglio interiore. 

Molto più netta e limpida è la posizione che Jacopone assume di fronte al papa: una posizione 

che mescola la preghiera (che gli sia tolta la scomunica) alla sfida contro l'arroganza di 

Bonifazio. Se la scomunica sarà revocata, il fraticello saprà sopportare ogni altro male. Ma non 

c'è alcun timore reverenziale in questa preghiera: Bonifacio è pur sempre colui che, co la lengua 

forcuta, ha colpito inesorabilmente, dall'alto del suo potere assoluto, l'umile frate. Militante di 

una strenua lotta per il rinnovamento della Chiesa, Jacopone adotta nella sua lettera un 

linguaggio militare e sfida a un metaforico duello il suo avversario; ma sarà lui, il piccolo frate, 

a vincere, perché possiede l'arma dell'amore, infinitamente più potente dell'arma (spuntata) della 

scomunica. 

Iniziata come un temerario documento di sfida, l'epistola si conclude all'insegna dell'amore; e 

ritorna, non a caso, l'ardente metafora del “fuoco”: enfocato è l'ardore di carità del frate, come 

ignita è la pietra preziosa. Della trasformazione intervenuta nel poeta nel corso del “trattato” è 

segno l'elegante gioco sulla parola porto: nel v. 2 si riferiva alla dura necessità di sopportare 

una iniqua condanna; nel v. 52 è invece un annuncio di perdono e di pace: il poeta porterà su di 

sé anche il male che pesa sul suo avversario; e lo farà con leta fazia, con quella “perfetta letizia” 

che era stata insegnata ai suoi frati da Francesco d'Assisi. 

 

b. Frate Ranaldo, do' si andato? 

 

 

   Frate Ranaldo, do' si andato? 

 De quolibet sì ài desputato. 

   Or llo me di', frate Ranaldo, 

 ché del tuo scotto non so' saldo, 

5 se èi en gloria o en caldo 

 non lo m'à Deo revellato. 
 

   Honne bona coscïenza 

 ch'el morir te fo en pazienza; 

 confessasti to fallenza, 

10 assoluto dal prelato. 
 

Metro: lauda-ballata di ottonari e novenari, con una ripresa di due versi e strofe di quattro versi, secondo lo schema 

xx, aaax. 

 

1. Frate Ranaldo: fra Ranaldo Massei da Todi, che si era dottorato a Parigi ed era stato rettore dell'Ospedale della 

Carità della sua città. Era morto da poco tempo all'epoca del componimento di Jacopone; do' si: “dove sei”. 

2. De...desputato: “di ciò che piace hai certamente (sì) disputato”. De quodlibet era il nome latino che si dava, nelle 

università medievali, alle discussioni su un argomento scelto da uno dei presenti nel corso dei dibattiti pubblici (con la 

partecipazione di maestri e allievi) che si tenevano due volte all'anno, a Natale e a Pasqua. 

3. llo me di': “dimmelo”. 

4. ché...saldo: “perché non sono sicuro (saldo) del conto (scotto) che hai dovuto pagare”. Lo scotto è il conto che Dio 

presenta a un'anima dopo la sua morte. 

5. se...caldo: “se tu sei nella gloria (del Paradiso) o nel caldo (dell'Inferno)”. 

6. non...revellato: “Dio non me lo ha rivelato”. 

7-8. Honne...pazienza: “so di sicuro che hai sopportato con pazienza la morte”. 

9. to fallenza: “le tue colpe”. 

10. assoluto dal prelato: “e che sei stato) assolto dal tuo confessore”. 
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   Or ecco ià' la quistione, 

 se avesti contrizione 

 (quella che n'è vera onzione, 

 che destigne lo peccato). 
 

15   Or è' ionto a la scola, 

 ovela Veretate sola 

 iùdeca onne parola 

 e demustra onne pensato. 
 

   Or è' ionto a Collestatte; 

20 loco se mustra li to fatti, 

 tratte ne so' fore le carte 

 del mal e del ben c'ài oprato. 
 

   Ché non ce iova far sofismi 

 a quilli forti siloismi 

25 né per curso né per rismi, 

 che lo vero non sia appalato. 
 

   Conventato si en Parisi 

 a mmolto onore e grande spese; 

 or se' ionto a quelle prese 

30 che stai en terra attumulato. 
 

   Aio pagura che ll'onore 

 non te traiesse de core 

 a ttenere lo menore 

 fratecello desprezzato. 

 

35   Dùbetome de la recolta 

 che del déveto non sia sciolta, 

 se non pagasti ben la colta 

 ch'el Segnor t'à commandato. 
 

11. ià' la quistione: “la vera questione”. 

12-14. se...peccato: “se (in punto di morte) hai provato la contrizione (il vero pentimento), cioè quella purificazione 

che, più del sacramento dell'estrema unzione, estingue (destigne) il peccato”. 

15. e'...scola: “sei giunto alla scuola (del giudizio divino)”. 

16-18. ove...pensato: “dove la sola Verità giudica ogni (onne) parola e renda palese ogni pensiero (pensato)”. 

19. Collestatte: località presso Todi, scelta per il gioco di parole che consente:il "colle" dove si "sta", dove ci si ferma, 

proprio come si rimane immobili al momento della morte. 

20. loco: “lì”. - fatti: “azioni”. 

21. le carte: “i documenti (i fogli del registro di Dio)”. 

23-26. Ché...appalato: “infatti (ché), contro gli inoppugnabili sillogismi (ragionamenti razionali, veri) non serve (non 

ce giova) ricorrere a ragionamenti artificiosi (sofismi), né in prosa (curso, perché la prosa era governata dalle leggi del 

cursus, cioè del ritmo) né in versi (rismi, rime), (adoperati per far sì) che il vero non diventi palese (non sia appalato)”. 

27. Conventato...Parisi: “ti sei addottorato (conventato) a Parigi”. 

28. a: “con”. 

29. a quelle prese: “a tali strette, angustie”. 

30. attumulato: “sepolto”. 

31-34. Aio...desprezzato: “ho paura che la vanagloria (ll'onore) ti abbia fatto dimenticare (non te traiesse de core) (il 

dovere) di considerarti (a ttenerte) l'ultimo e il più spregevole dei fraticelli”. 

35-38. Dùbetome...commandato: “dubito che il tuo pegno (recolta) non sia prosciolto dal debito (déveto), cioè che il 

tuo impegno di francescano non sia stato mantenuto; e che tu non abbia pagato come dovevi (ben) il tributo (la colta) 

che il Signore ti ha imposto”. 
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DENTRO IL TESTO 

 

Il dono di questa lauda è quello di un'ironia sottile, caustica, implacabile. È appena morto un 

confratello di Jacopone, frate Ranaldo, che ha studiato a Parigi (sottolinea l'autore, seguace 

degli Spirituali) a mmolto onore e grande spese; ma la sua cultura ben poco gli è servita al 

momento della morte. Era un maestro, frate Ranaldo, che disputava alla Sorbona de quodlibet; 

ma, dinanzi al tribunale di Dio, non può più discutere di ciò che piace alla vanagloria 

accademica; deve invece rendere conto del modo in cui è vissuto a un Maestro la cui sentenza è 

inappellabile. Il poeta è disposto a concedere al defunto la buonafede sull'osservanza dei riti 

sacramentali quando era in punto di morte; ma la quistione è un'altra (l'uso del termine tecnico 

adoperato nelle università è di una malizia sopraffina) e riguarda non gli aspetti esteriori della 

fede, ma l'interiorità della coscienza: si è pentito veramente, dentro il suo cuore, frate Ranaldo? 

Ed ecco il passaggio dalla maliziosa ironia alla contrapposizione ideologica: il confratello ha 

insegnato in una scuola universitaria, dimenticando la sua appartenenza a ben altra scola, quella 

della Verità. Nella sua intransigenza dottrinaria, Jacopone applica rigorosamente una frase di 

san Paolo: “la saggezza di questo mondo è pazzia di fronte a Cristo” (I Corinzi, 3, 19): di 

conseguenza, la pazzia per Cristo è di gran lunga superiore a qualsiasi insegnamento impartito 

nelle università. Si tratta di una contrapposizione radicale, che non ammette compromessi: in 

un'altra lauda (Tale qual è, tal è, 91) Jacopone scrive che la cultura universitaria parigina, nella 

quale si sono inseriti, come docenti a pieno titolo, anche i religiosi francescani, ha snaturato la 

regola voluta da san Francesco (“Mal vedemo Parisi, che àne destrutt'Asisi”). Ma le 

conseguenze di questo stravolgimento sono fatali per chi, come Ranaldo, ha anteposto la 

“saggezza del mondo” alla “pazzia di Cristo”: con una terribile ironia e facendo ricorso a un 

gioco etimologico, il poeta dice che il frate borioso se ne sta a Collestatte (nell'immobilità della 

morte), mentre le sue malefatte sono rese note dalla sentenza divina. Nel suo rigido anti-

intellettualismo, il poeta oppone i fragili “sofismi” degli accademici (che cercano, in prosa o in 

versi, di intorbidare la verità) ai forti siloismi della fede; e, alla fine, rivolge al defunto l'accusa 

più pesante: ha dimenticato, nel suo amore per la scienza umana, l'umiltà che si addice ai figli 

di san Francesco  

Commenta Natalino Sapegno: “Come appaiono inutili e vane le sottigliezze dialettiche e le 

dispute teologali di fronte alla morte che eguaglia tutti gli uomini! Come piccola è la vita passata 

del frate maestro, e come par gioco quel suo affaticarsi nelle eleganti distinzioni e nell'elaborata 

costruzione di sillogismi, quando si pensi che un istante breve è bastato a distruggere tutto ciò e 

a porre l'uomo nudo dinanzi al tribunale di Dio [...]. Nasce spontanea l'ironia: e tra le frasi 

ironiche, a dimostrare l'amarezza e la serietà, balena un istante il tragico mistero di quel mondo 

di verità e di giustizia, improvvisamente aperto agli occhi affaticati del morto” (Sapegno 1985, 

pp. 29-30). 
 

 

Il Pianto della Vergine 

 

Nella poesia jacoponica, caratterizzata dalla "dismisura" sia sul piano ideologico sia su quello 

espressivo, un momento di tregua e di serenità è costituito dai testi che pongono al centro la figura 

di Maria, madre di Gesù. Un esempio è quello dalla lauda 32, O Vergen plu ca femena, che, a 

giudizio di Giorgio Petrocchi, “è da porsi accanto al XXXIII del Paradiso, in una zona di intensa 

elaborazione patetica e interiore della materia mariologica, sottratta ad ogni fallace richiamo 

retorico e immessa in una calda vibrazione umana” (Petrocchi 1965, p. 676). 

Ma le più alte espressioni della devozione mariana di Jacopone sono lo Stabat Mater (vedi scheda 

4), di quasi sicura attribuzione a lui, e il Pianto della Vergine (o Pianto della Madonna), come 

viene chiamata la lauda Donna de Paradiso, per la centralità che assume, in essa, la figura di 

Maria. Si tratta del più antico esempio di lauda drammatica: una lauda tutta dialogata, le cui 

battute sono distribuite tra i personaggi con una perfetta regia. 

Come è stato notato da F. Mancini, nella lauda il momento della crocifissione è descritto in tre 

strofe (vv. 64-75), che si trovano esattamente alla metà del componimento e lo dividono in due 
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parti: la prima è dedicata al dialogo vero e proprio, la seconda al monologo lirico (“corrotto”) di 

Maria. Inoltre, il numero delle strofe (33, oltre la ripresa) coincide significativamente con gli anni 

della vita terrena di Cristo. 
 

 

Donna de Paradiso 
 

    “ Donna de Paradiso, 

  lo tuo figliolo è preso 

  Iesù Cristo beato”. 
 

    Accurre, donna e vide 

5  che la gente l'allide; 

  credo che lo s'occide, 

  tanto l'ò flagellato. 
 

    “Como essere porria, 

  che non fece follia, 

10  Cristo, la spene mia, 

  om l'avesse pigliato?”. 
 

    “Madonna, ello è traduto, 

  Iuda sì ll'à venduto; 

  trenta denar' n'à aùto, 

15  fatto n'à gran mercato”. 
 

    “Soccurri, Madalena, 

  ionta m'è adosso piena! 

  Cristo figlio se mena, 

  como è annunzïato”. 
 

20    “Soccurre, donna, adiuta, 

  cà 'l tuo figlio se sputa 

  e la gente lo muta; 

  òlo dato a Pilato”. 
 

Metro: lauda drammatica in forma di ballata, con una ripresa di tre versi settenari e strofe di quattro versi settenari 

(con varianti ottonarie ai vv. 25, 28, 56, 69, 76, 128), secondo lo schema: yyx, aaax. 

 

1. Donna de Paradiso: “Donna celeste”. 

2. è preso: riferimento al racconto evangelico, quando Cristo è legato e portato davanti a Caifa, il sommo sacerdote. 

4. vide: “vedi”. 

5. allide: “percuote” (latinismo). 

7. l'ò: “lo hanno” (forma umbra). 

8-11. Como...pigliato?: “come potrebbe (porria) essere accaduto che si sia catturato (om l'avesse pigliato; om è 

impersonale) Cristo, la mia speranza (spene), che non commise colpa (follia)? 

12. traduto: “tradito”, con desinenza in -uto, diffusa nell'area meridionale; ma anche “consegnato”, con 

riecheggiamento della frase di Giuda: “ego vobis eum tradam” ("io ve lo consegnerò"), in Matteo, XXVI, 15). 

14. aùto: “avuto”. 

15. fatto...mercato: “ne ha fatto un gran guadagno” (cioè, “l'ha svenduto a basso prezzo”, antifrasi). 

17. ionta...piena: “mi è caduto (ionta) addosso un dolore travolgente come un fiume in piena”. 

18. se mena: “è portato via” (cfr. Matteo XXVII, 2: “et vinctum adduxerunt eum”, "poi, legatolo, lo condussero via"). 

19. como è annunzïato: “come è profetizzato dalle Sacre Scritture”, oppure “come riferisce il messaggero” (F. 

Mancini). 

21. se sputa: “è coperto di sputi” (cfr. Matteo XXVII, 30). 

22. lo muta: “lo tramuta, lo trasferisce (dal sinedrio di Caifa al tribunale di Pilato)”; oppure: “lo muta d'abito” (F. 

Ageno). 

23. òlo: “lo hanno”. 
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    “O Pilato, non fare 

25  el figlio meo tormentare. 

  ch'eo te pòzzo mustrare 

  como a ttorto è accusato. 

 

                          “Crucifige, crucifige! 

  Omo che se fa rege, 

30  secondo la nostra lege 

  contradice al senato”. 

 

    “Prego che mm'entennate, 

  nel meo dolor pensate! 

  Forsa mo vo mutate 

35  de que avete pensato”. 

 

    “Traiàn for li latruni, 

  che sian soi compagnuni; 

  de spine s'encoroni, 

  ché rege ss'è clamato!”. 

 

40    “O figlio, figlio, figlio, 

  figlio, amoroso giglio! 

  Figlio, chi dà consiglio 

  al cor me' angustïato? 
 

    Figlio occhi iocundi, 

45  figlio, co' non respundi? 

  Figlio, perché t'ascundi 

  al petto o' si lattato?”. 

 

    “Madonna, ecco la croce, 

  che la gente l'aduce, 

50  ove la vera luce 

  déi essere levato”. 
 

 

26. pòzzo: “posso” (meridionalismo). 

28. Crucifige: citazione evangelica (Luca XXIII, 21). 

29. si fa rege: “si proclama re”. 

31. contradice: “si ribella” (cfr. Giovanni XIX, 12). 

32. mm'entennate: “mi ascoltiate”. 

33. nel: “al”. 

34-35. Forsa...pensato: “forse allora (mo) vi distogliereste dalla vostra opinione”. 

36.Traiàn...latruni: “tiriamo fuori (dal carcere) i ladri” (vedi Matteo XXVII,29). 

37. compagnuni: “compagni”. 

38. de...s'incoroni: l'incoronazione di spine è attestata da Matteo XXVII, 29. 

41. giglio: per l'immagine del giglio tra le spine, vedi Cantico dei Cantici II,2: “Come un giglio fra i cardi, così la mia 

amata”. 

43. angustïato: “angosciato”. 

44. occhi iucundi: “dagli occhi giocondi” (apposizione invece del complemento di qualità: cfr. anche v. 121). 

45. co': “perché”. 

47. o'...lattato: “al quale sei stato allattato”. 

49. l'aduce: “la porta” (la è pleonastico). 

50. la vera luce: Cristo (vedi Giovanni I,9: “la luce vera, che illumina ogni uomo”). 

51. dèi...levato: “deve essere sollevato” (concordato a senso con “Cristo” invece che con “luce”). 
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    “O croce, e que farai? 

  El figlio meo torrai? 

  E que ci aponerai, 

55  che non 'nà en sé peccato?”. 

 

    “Soccurri, plena de doglia, 

  cà 'l tuo figliol se spoglia; 

  la gente par che voglia 

  che sia martirizzato”. 

 

60    “Se i tollit'el vestire, 

  lassatelme vedere, 

  com'en crudel firire 

  tutto l'ò ensanguenato”. 

 

    “Donna, la man li è presa, 

65  ennella croc'è stesa; 

  con un bollon l'ò fesa, 

  tanto lo 'n cci ò ficcato. 

 

    L'altra mano se prende, 

  ennella croce se stende 

70  e lo dolor s'accende, 

  ch'è plu multiplicato. 

 

    Donna, li pè se prènno 

  e clavellanse al lenno; 

  onne iontur'aprenno, 

75  tutto l'ò sdenodato”. 

 

    “Et eo comenzo el corrotto; 

  figlio, lo meo deporto, 

  figlio, chi me tt'à morto, 

  figlio meo dilicato? 

 
52. e que: “e che” (la e è enfatica). 

53. torrai: “prenderai (con te)”. 

54. che ci aponerai: “di che cosa lo incolperai”. 

57. se spoglia: “viene spogliato”. 

60. Se...vestire: “se gli (i) togliete i vestiti (vestire). 

62. en crudel firire: “nel ferirlo crudelmente”. 

63. l'ò: “l'hanno”. 

65. ennella...stesa: “ed è stesa sulla croce”. 

66-67. con...ficcato: “con un chiodo (bollon) l'hanno trapassata (fesa, da fendere), a tal punto hanno ficcato il chiodo 

(lo) dentro la mano (cci)”. 

71. ch'è plu multiplicato: “che tanto più si moltiplica” (G. Contini). 

72. li pè se prenno: “si prendono i piedi”.  

73. clavellanse al lenno: “vengono inchiodati al legno (della croce)”. Il clavello è il chiodo.  

74-75. onne...sdenodato: “aprendo (sciogliendo) ogni giuntura delle ossa, l'hanno tutto snodato (slogato)”. 

76. Et...corrotto: “ed io comincio il pianto funebre (corrotto, dal lat. cor ruptum, "cuore rotto"). 

77. deporto: “gioia” (termine della lirica amorosa, dai provenzali ai siciliani). 

78. chi...morto: “chi ti ha ucciso (morto), (togliendoti) a me (me, dativo). 

79. dilicato: “squisitamente bello” (G. Contini). 
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80    Meglio aviriano fatto 

  ch'el cor m'avesser tratto, 

  ch'ennella croce è tratto, 

  stace descilïato!”. 

 

    “O mamma, o' n'èi venuta? 

85  Mortal me dà' feruta, 

  cà 'l tuo plagner me stuta, 

  ch'el veio sì afferato”. 

 

    “Figlio, ch'eo m'aio anvito, 

  figlio, pat'e mmarito! 

90  Figlio, chi tt'à firito? 

  Figlio, chi tt'à spogliato?”. 

 

    “Mamma, perché te lagni? 

  Voglio che tu remagni 

  che serve mei compagni, 

95  ch'êl mondo aio aquistato”. 

 

    “Figlio, questo non dire! 

  Voglio teco morire, 

  non me voglio partire 

  fin che mo' n m'esc' el fiato. 

 

100    C'una aiàn sepultura, 

  figlio de mamma scura, 

  trovarse en afrantura 

  mat'e figlio affocato!”. 

 

    “Mamma col core afflitto, 

105  entro 'n le man' te metto 

  de Ioanni, meo eletto; 

  sia to figlio appellato. 

 
80. averiano: “avrebbero”. 

81. tratto: “strappato”, in rima equivoca con tratto (“tirato, disteso”) del verso successivo. 

83. stace descilïato: “ci sta straziato”. 

84. o' n'ei: “dove sei”. 

86. me stuta: “mi spegne, mi uccide” (dal francese tuer). 

87. ché...afferato: “perché lo vedo così angoscioso”. 

88. ch'eo...anvito: “perché ne ho motivo”. 

89. figlio...mmarito: “figlio, padre e marito”. Cristo è padre in quanto è Dio, padre di tutte le creature; è figlio, perché 

nato da Maria; è marito in quanto si identifica con lo Spirito Santo, in virtù del quale la Vergine concepì Gesù. Dante 

dirà (Paradiso XXXIII, 1): “Vergine madre, figlia del tuo figlio”. 

93. remagni: “rimanga (in questo mondo)”. 

94-95. che...aquistato: “che assista (serve) i miei compagni (gli apostoli) che ho avuto al (êl) mondo”. 

98. partire: “allontanare da qui”. 

99. fin...fiato: “da ora (mo') fino all'ultimo respiro”. 

100. C'una...sepultura: “che noi abbiamo (aiàn, congiuntivo desiderativo) una sola sepoltura”. 

101. scura: “infelice (priva della luce di Gesù)”. 

102. trovarse en afrantura: “che (la madre e il figlio) si trovino (trovarse, infinito in luogo del congiuntivo) insieme 

nello strazio”. 

103. mat'e...affocato: “madre insieme col figlio, soffocato dall'angoscia”; oppure: “ucciso con violenza”. 

105-106. entro...eletto: “ti metto nelle mani di Giovanni, mio discepolo prediletto”. Vedi Giovanni XIX, 26-27:” Gesù, 

vedendo la madre e di fianco a lei il discepolo che amava, disse alla madre: Donna, ecco tuo figlio. Quindi disse al 

discepolo: ecco tua madre”. 
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    Ioanni, èsto mea mate: 

  tollila en caritate, 

110  àginne pietate, 

  cà 'l core si à furato”. 

 

    “Figlio, l'alma t'è 'scita, 

  figlio de la smarrita, 

  figlio de la sparita, 

115  figlio attossecato! 

 

    Figlio bianco e vermiglio, 

  figlio senza simiglio, 

  figlio, e a ccui m'apiglio? 

  Figlio, pur m'ài lassato! 

 
120    Figlio bianco e biondo, 

  figlio volto iocondo, 

  figlio, perché t'à el mondo, 

  figlio, cusì sprezzato? 

 

    Figlio dolc'e placente, 

125  figlio de la dolente, 

  figlio àte la gente 

  mala mente trattato. 

 
    Ioanni, figlio novello, 

  morto s'è 'l tuo fratello. 

130  Ora sento 'l coltello 

  che fo profitizzato. 

 

    Che moga figlio e mate 

  d'una morte afferrate, 

  trovarse abraccecate 

135  mat' e figlio impiccato!”. 

 
108. èsto: “ecco”.  

109. tollila en caritate: “ricevila con carità filiale”.  

110. àginne: “àbbine”.  

111. cà...furato: “perché ha il cuore così forato, trafitto”.  

112. t'è 'scita: “ti è uscita (dal corpo)”.  

113. smarrita: “sgomenta”.  

114. sparita: “disperata, annientata”.  

115. attossecato: “avvelenato” (dall'aceto, misto a fiele, bevuto sulla croce). 

116. bianco e vermiglio: vedi Cantico dei Cantici V, 10:” il mio diletto è candido e rubicondo”.  

117. senza simiglio: “senza pari”.  

118. m'apiglio: “m'aggrappo”.  

119. pur: “per sempre”. 
124. placente: “piacente, leggiadro”.  

126. àte: “ti ha”. 

128. novello: “nuovo, recente”.  

130-131. Ora...profitizzato: riferimento alla profezia di Simeone a Maria, nel Vangelo di Luca (II, 35): “un pugnale 

trapasserà la tua anima”.  

132. moga: “muoiano” (verbo al singolare perché precede).  

133. d'una morte afferrate: “straziati insieme dallo stesso supplizio”. La finale -e (per -i) di afferrate (come anche in 

abbraccecate del verso successivo) è un tratto umbro.  

134. trovarse abbraccecate: “che si trovino abbracciati”.  

135. impiccato: “appeso alla croce”.  
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DENTRO IL TESTO 

 

Riportiamo, sul capolavoro di Jacopone, il commento di Emilio Pasquini: 

“Iacopone ormeggia il racconto evangelico della Passione e Crocifissione (soprattutto Matteo 

per la prima parte e, per la seconda, Giovanni; che è poi il solo fra i quattro a conservarci il 

particolare della presenza di Maria e Giovanni ai piedi della croce, con le brevi battute di Cristo 

alla madre, qui riecheggiate ai vv. 104-11); ma non senza calcolate innovazioni (ad es. v. 31 

rispetto a Giovanni XIX, 12; vv. 48-9 rispetto a Matteo XXVII, 31 e Marco XV, 20); e vv. 68-75, 

che s'allontanano dalla lettera degli evangelisti [...] e con un autentico ritmo teatrale: l'idea di 

un personaggio che venga ad avvertire la Madre di quanto accade [...] diviene il nucleo 

germinale del concitato dialogo. Il breve "epos" si dipana con assoluta sicurezza di disegno, che 

mette a partito gli spunti biblici in funzione esclusivamente drammatica. E così a Cristo - 

protagonista della gesta evangelica - sono concesse appena tre scarne battute consolatorie (16 

versi), sottese per giunta da passi scritturali; Maria sta invece al centro del dramma (76 versi), 

al contrario di quanto si ha nei sinottici: e Iacopone le affida la voce - in lui quasi inaudita - di 

un'affranta e straziante tenerezza. Alla distesa parlata del nunzio (35 versi), contesti di memorie 

evangeliche rivissute con desolata partecipazione) fanno riscontro i frenetici scoppi di furore del 

popolo (8 versi), intervallati - con sublime intuizione poetica - ai candidi interventi di Maria a 

difesa del figlio. 

Di fronte a tale sapienza compositiva passano in secondo piano le annotazioni stilistiche: [...] le 

anafore (vv. 33 e 35, pensate e pensato), i traslati (vv. 17 piena, 101 scura, 114 sparita), le 

sottolineature pleonastiche (v. 13 sì), certa imprecisione di termini nell'empito del 

vaneggiamento materno (vv. 103 affocato, 115 attossecato). Più volentieri rileviamo la sintassi 

mossa e drammatica: le efficaci prolessi (vv. 8-11) e la tendenza alla coordinazione piuttosto che 

alla subordinazione, cioè all'impressione piuttosto che alla prospettiva, nelle apposizioni libere 

anche con infiniti esclamativi (vv. 44, 102-3, 82-3, 93-4, 109-10). Non sono fatti eccezionali in 

Iacopone, ma qui appaiono più che mai coerenti alla commozione che lo ispira”.  

(Pasquini 1970, I, pp. 523-524). 
*** 

 
SCHEDA 

 

JACOPONE DA TODI: Stabat mater 

 

Uno dei capolavori della poesia latina del Duecento (insieme con il Dies irae di Tommaso da 

Celano e il Pange lingua di Tommaso d'Aquino) è la sequenza Stabat mater, attribuita a Jacopone 

da Todi già negli antichi laudari e quasi certamente sua (in latino sono altre due opere in prosa, 

anch'esse attribuite a Jacopone: il Trattato, sull'unione mistica, e i Detti). 

A differenza del Pianto della Vergine, lo Stabat mater è preghiera individuale più che dramma: 

l'azione scenica è limitata alle prime scene, il cui unico personaggio è Maria, impietrita dal dolore 

dinanzi alla croce; prevale poi l'intensa partecipazione del poeta a quel dolore. 

La sequenza si compone di dieci sestine in versi di otto e sei sillabe, rimati secondo lo schema 

aab, ccb. 

Riproduciamo il testo latino e la traduzione di G. Contini (Letteratura italiana delle origini, 

Sansoni, Firenze 1970, pp. 230-233). 

 

             Stabat mater dolorosa                   La dolorosa madre sostava in 

             iuxta crucem lacrimosa,               lacrime presso la croce mentre 

             dum pendebat filius:                    vi era appeso il figlio; lei, la 

             cuius animam gementem             cui anima, lamentosa, costernata 

 consternatam et dolentem            e dolente, aveva trapassata una 

6 pertransivit gladius.                      spada. 

 

 O quam tristis et afflicta              Oh quanta tristezza e afflizione 

 fuit illa benedicta                         ebbe quella benedetta madre 
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 mater Unigeniti!                           dell'Unigenito! la quale era 

 quae maerebat -et dolebat,           mesta e soffriva e tremava 

 et tremebat -dum videbat             vedendo le pene dell'illustre 

12 nati poenas incliti.                        figlio. 

 

 Quis est homo qui non fleret,       Chi non piangerebbe nel vedere 

 matrem Christi si videret            la madre di Cristo a così gran 

  in tanto supplicio?                      supplizio? Chi potrebbe non aver 

 Quis non posset contristari         compassione, a scorgere la pia 

 piam matrem contemplari           madre partecipe del dolore del 

18 dolentem cum filio?                    figlio? 

 

 Pro peccatis suae gentis              Ella vide Gesù, per i peccati della 

 vidit Iesum in tormentis              sua stirpe, tormentato e 

 et flagellis subditum:                   sottoposto a ogni flagello; vide il 

 vidit suum dulcem natum            suo dolce portato morente, 

 morientem, desolatum,                distrutto, quando esalò l'ultimo 

24 dum emisit spiritum.                    respiro. 

 

 Eia, mater, fons amoris,              Sù, madre, fontana di amore, 

 me sentire vim doloris                fammi provare la violenza del 

 fac, ut tecum lugeam;                 dolore, ché pianga con te; fa' 

 fac tu ardeat cor meum               che il mio cuore bruci 

 in amando Christum Deum,        nell'amare Cristo Dio, così che 

30 ut sibi complaceam.                    io gli piaccia. 

 

 Sancta mater, istud agas:            Madre santa, fa' così: stampa 

 Crucifixi fige plagas                   robustamente nel mio cuore 

 cordi meo valide.                        le piaghe del Crocifisso. 

 Tui nati- vulnerati,                      Condividi per me le pene del 

 iam dignati -pro me pati,             ferito tuo figlio, che per me 

36 poenas pro me divide.                 già ebbe a degnarsi di patire. 

 

 Fac me tecum sempre flere,        Fammi sempre versare lacrime, 

 Crucifixo condolere,                   con te, assimilarmi nel dolore 

 donec ego vixero.                        al Crocifisso, finché vivrò. 

 Iuxta crucem tecum stare,           Desidero sostare con te presso 

 te libenter sociare                        la croce, farmiti con trasporto 

42 cum planctu desidero.                 compagno di lamento. 

 

 Virgo virginum praeclara,           Vergine insigne su tutte le 

 mihi iam non sis avara:                vergini, per l'avvenire non 

 fac me tecum plangere.                essermi avara: fammi piangere 

 Fac ut portem-Christi mortem,    con te. Fa' che io porti 

 passionis eius sortem,                  la morte di Cristo, fammi 

48 has plagas recolere.                      rammemorare la sorte della 

      sua passione e queste piaghe. 

 

 Fac me plagis vulnerari,              Fammi ferire delle sue piaghe, 

 cruce hac inebriari                       inebriare di questa croce 

 in amore filii.                               nell'amore di tuo figlio. 

 Inflammatus et accensus,            Ardente e acceso, sia io 

 per te, virgo, sim defensus          difeso da te, Vergine, il giorno 

54 in ie iudicii.                                 del giudizio. 
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 Fac me cruce custodiri,               Fammi proteggere dalla croce, 

 morte Christi praemuniri,           difendere dalla morte di 

 confoveri gratia.                         Cristo, ristorare dalla sua 

 Quando corpus morietur             grazia. Fa' che, quando morrà 

 fac ut animae donetur                  la carne, all'anima sia donata 

60 paradisi gloria.                             la gloria del paradiso. 

 
*** 

 

IL DIBATTITO CRITICO SU JACOPONE 

 

Il problema più dibattuto, riguardo al Laudario di Jacopone, concerne il rapporto tra 

spiritualità e poesia. Confinato a lungo nel settore degli autori esclusivamente mistici, il 

fraticello di Todi è stato riconosciuto come poeta dalla critica moderna, ma definito 

nell'Ottocento, da Alessandro D'Ancona, “giullare di Dio”, cioè poeta ingenuo e 

popolare; gli studi successivi hanno poi messo in rilievo l'aspetto colto e intellettuale della 

sua produzione. 

Una prima svolta nella critica jacoponiana è stata segnata da Natalino Sapegno che, in 

una sua fondamentale monografia, pur riconoscendo l'importanza dell'elemento culturale, 

ha messo l'accento sull'“isolamento orgoglioso e tragico” di Jacopone e ne ha 

riconosciuto la grandezza nella esasperata visione pessimistica del mondo e nella 

tematica dell'incontro sublime e vertiginoso con Dio. Più mistico che poeta appare però 

ancora Jacopone a Luigi Russo; e in questa dialettica tra misticismo e poesia è rimasta 

chiusa a lungo, come in un vicolo cieco, la critica idealistica. Una nuova svolta è dovuta 

a Gianfranco Contini e al suo approccio, sulla base dell'indagine stilistica, al poeta di 

Todi, che appare allo studioso come l'iniziatore di un filone espressionistico, per la 

convivenza nel suo linguaggio di un'alta elaborazione intellettuale e di un “primitivismo” 

popolaresco. In questa chiave di lettura, si spiega la presenza, nel Laudario, di temi come 

la degradazione della corporeità, il parlare fuori misura, lo stravolgimento dello stile 

illustre. 

Nella valutazione contemporanea, Jacopone appare come un grande poeta per molte 

ragioni: per lo stridere lancinante, nei suoi versi, di opposte pulsioni (una lauda rivelatrice 

è in questo senso O papa Bonifacio) per la disperata coerenza del suo aggrapparsi alla 

verità contro tutti, compreso un papa della statura di Bonifacio VIII; per l'ossessione del 

nulla, tragica ma anche liberatoria, che lo colloca sul piano dei più grandi mistici; per la 

teatralissima potenza drammatica delle sue figure; e soprattutto per la violenza (davvero 

espressionistica) con cui irrompono nelle sue laude lo scandalo della Croce e l'urlo 

dell'Amore. Poeta di sconvolgente attualità, Jacopone ha descritto, con parole infuocate, 

un mondo malsano, pervaso da un medievale "male di vivere" nel quale possiamo ancora 

riconoscerci. 
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SEZIONE TERZA 
 

LA POESIA LIRICA 

 

3.1 I “Siciliani” 

 

La “Magna Curia” di Federico II. A pochi anni di distanza dal Cantico di Frate Sole 

si colloca l'altra esperienza di rilievo della poesia italiana delle origini: la lirica dei 

“Siciliani”, come sono detti complessivamente i rimatori che hanno uno stretto rapporto 

politico-culturale con la Magna Curia, la corte di Federico II, di Svevia, re di Sicilia dal 

1198 e imperatore dal 1220 (vedi Parte Seconda, 1.1.4). Indiscutibile è l'importanza 

storica del movimento dei “Siciliani”: per la prima volta si forma in Italia un clima 

unitario di alta cultura che, per la sua impronta decisamente laica, conferisce 

all'espressione di Magna Curia il significato di una sfida lanciata alla vicina Curia papale. 

Occorre però precisare che quella di Federico II non è una corte tradizionale in senso 

feudale (non può essere tale, essendo la politica dell'imperatore caratterizzata in direzione 

antifeudale), ma un apparato di funzionari e dignitari di corte, scelti di preferenza tra 

giuristi e notai di estrazione laica. Si tratta oltretutto di una corte mobile, itinerante, che 

non ha un centro fisso, né a Palermo, capitale del regno, né a Messina (il più vivace centro 

economico e culturale della Sicilia), né a Napoli, sede dell'università statale fondata 

dall'imperatore (la prima del genere in Europa), né infine in Capitanata, una delle sedi 

predilette da Federico. 

L'etichetta di “Siciliani” è duecentesca: la adotta anche Dante, che, nel De vulgari 

eloquentia (I,XII,4), chiama appunto “siciliani” i suoi predecessori e ad essi riconosce il 

primato con parole solenni e profetiche: “et quia regale solium erat Sicilia, factum est, ut 

quicquid nostri predecessores vulgariter protulerunt, sicilianum vocetur; quod quidem 

retinemus et nos, nec posteri permutare valebunt” (“E poiché la sede regale era la Sicilia, 

è avvenuto che tutto ciò che i nostri predecessori hanno composto in volgare si chiami 

siciliano; e questo anche noi teniamo fermo, né i nostri posteri potranno cambiarlo”). 

L'altra etichetta di “Scuola siciliana” è moderna; ma, come osserva Gianfranco Folena, 

"per questo movimento letterario non sembra legittimo parlare, come si fa di solito, di 

“scuola poetica”, ché pur nella sua unità di base linguistica e di clima intellettuale si 

manifestano ab origine, e ogni volta che ci si trova di fronte a personalità spiccate, 

tendenze, maniere e “scuole” diverse: tanto più se all'etichetta “siciliana” si dà come 

sembra corretto un'estensione spazio-temporale che supera largamente i confini della 

Sicilia e anche del “Regno” fridericiano" (Folena 1973, vol. 3, p. 385). 

La critica recente ha molto discusso sul ruolo ricoperto da Federico II nei confronti del 

movimento dei “Siciliani”: un caso, quello del sovrano svevo, che ricorda l'iniziativa in 

campo poetico di Guglielmo IX d'Aquitania, altro grande mecenate. Federico era, per la 

verità, un rimatore assai più modesto di Guglielmo: i suoi veri interessi andavano, più 

che alla poesia, alla filosofia naturale, alle scienze, all'astrologia. Ma si deve 

probabilmente a Federico II (che nel suo periodo tedesco era stato a contatto con i lirici 

del Minnesang: vedi Parte Seconda, 5.8.2) la decisione di trasferire nel volgare i moduli 

della poesia dei trovatori. Si trattò di una decisione di grande portata politica: non solo 

perché la scelta del volgare suonava come un'affermazione di valori laici in opposizione 

alla cultura clericale, ma anche perché la scelta di un determinato volgare (il siciliano 

"illustre") costituiva una netta divaricazione, sul piano linguistico, rispetto all'occitanico, 

la lingua dei trovatori, che si era diffusa nelle città e nelle corti dell'Italia padana come 

lingua esclusiva della poesia lirica. Non all'occitanico (simbolo di frammentazione 

feudale e connotato in Italia in direzione filo-guelfa), ma al "volgare illustre" della Sicilia 
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Federico II (il più italiano degli imperatori) legava sul piano linguistico il suo grandioso 

progetto politico, che sarà troncato dalla sua morte precoce, nel 1250. 

“Siciliani” e provenzali. Se di tanta rilevanza è l'ambiente in cui fiorisce la nostra prima 

lirica d'arte, è per noi motivo di stupore il constatare che l'intensa vita politica e 

diplomatica della Magna Curia non si rispecchia affatto nei versi dei “Siciliani”. Questi 

poeti, che (come si è accennato) sono in gran parte funzionari, notai, magistrati di corte, 

coltivano la letteratura come evasione dalla realtà, privilegiando in modo esclusivo il 

tema dell'amore in un'epoca, come quella del regno svevo, agitata dalle grandi lotte tra 

Papato e Impero, tra Impero e Comuni, tra feudalità e nascente borghesia. I poeti siciliani, 

chiusi in una splendida "torre d'avorio", sembrano ignorare la realtà tumultuosa che ferve 

intorno a loro. Agnosticismo politico? O autocensura, per non invadere il terreno della 

complessa politica imperiale? Tali ipotesi sono smentite dal fatto che nella poesia latina 

coeva sono affrontati quei temi politici e civili che sono ignorati nella contemporanea 

poesia in volgare. Nessuna inibizione, dunque. La ragione della limitazione al tema 

dell'amore è strettamente stilistica: i “Siciliani” vogliono misurarsi con la più illustre 

tradizione poetica europea, la lirica provenzale, che, nel secolo precedente, aveva fatto 

dell'“amore cortese” il tema dominante di una produzione estremamente raffinata e 

aristocratica. 

Tuttavia, i “Siciliani” non imitano pedissequamente i loro modelli: essi hanno coscienza 

della loro originalità, che discende anche da una diversa posizione sociale. I provenzali 

sono cantori professionisti che, avidi di onori e di ricompense, non risparmiano 

adulazioni al loro signore; i “Siciliani” sono invece funzionari e burocrati che si dedicano 

alla poesia solo per diletto. Per questi giuristi-poeti (una figura inedita nella storia della 

poesia), la cultura "cortese" dei trovatori è un fenomeno esclusivamente artistico e non 

un fatto sociale, connesso a una determinata realtà di corte. L'attività poetica di questi 

colti dilettanti non ha come scopo la recitazione cantata, con accompagnamento musicale, 

come accadeva ai provenzali, bensì la lettura individuale. La poesia dei “Siciliani” - come 

scrive Costanzo Di Girolamo - “nasce come letteratura (legata cioè alla scrittura, al libro) 

e non come canto (cioè come esecuzione pubblica), come spettacolo” (Brioschi-Di 

Girolamo 1993, p. 305). Ne consegue un divorzio della poesia dalla musica, che induce i 

rimatori siciliani a ripudiare certi generi provenzali più legati al filone musicale, come 

l'“alba” e la “pastorella”. Alcuni musicologi dissentono da questa tesi e suppongono che 

le melodie che accompagnavano i testi dei rimatori siciliani siano andate perdute 

(un'ipotesi ragionevole, essendo difficile che la secolare tradizione del binomio poesia-

musica fosse abbandonata di colpo); ma è certo che alcuni testi sono stati musicati non 

dai poeti stessi ma da musicisti specializzati (quindi, a distanza di tempo dalla 

composizione dei testi). 

Oltre all'“alba” e alla “pastorella”, un genere del tutto assente presso i “Siciliani” è il 

sirventese, di contenuto politico, morale, satirico: un genere che invece, nell'Italia del 

nord, aveva trovato un suo cantore in Sordello da Goito (vedi Parte Seconda, 5.8.1). 

Temi e motivi. Ad eccezione di alcuni sonetti di intonazione dottrinale o moraleggiante, 

la poesia dei “Siciliani” è poesia d'amore, e l'amore celebrato in versi è la fin'amor 

(l'amore "fino", cioè eletto e gentile, distinto da quello fisico e sessuale) dei provenzali. 

Centrale (come nei trovatori) è infatti la metafora del rapporto amoroso come un rapporto 

di vassallaggio, che lega l'amante all'amata, allo stesso modo in cui il vassallo è legato al 

suo signore da un giuramento di fedeltà. Si tratta però (insistiamo) di un modello solo 

formale, del tutto disancorato dalla realtà sociale in cui operavano i trovatori: è questo, 

d'altra parte, l'unico modello disponibile, che i poeti della Magna Curia rendono ancora 

più astratto e irreale, esasperando l'esperienza erotica, assunta non più come un fenomeno 

"sociale", nel quadro di ben determinati rapporti nobiliari e cortigiani, ma come un 
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fenomeno "naturale", quasi una malattia individuale, che può condurre alla follia e alla 

morte. Ad eccezione delle liriche di Giacomo da Lentini, nelle quali il dialogo con la 

donna è ancora vivace e attendibile, negli altri poeti la figura femminile è quanto mai 

distante e inaccessibile (non a caso, come ha osservato il più illustre storico dell'età sveva, 

E. Kantorowicz, modesto era, in una corte dai forti tratti orientaleggianti come quella di 

Federico II, il ruolo della donna, costretta a trascorrere la sua vita in un vero e proprio 

harem). In questo quadro, un ruolo da protagonista assume invece la figura di Amore, 

rappresentato, volta a volta, come un dio crudele o come un signore generoso: in Guido 

delle Colonne (il maggiore poeta siciliano dopo Giacomo da Lentini), i veri antagonisti 

che si confrontano sono l'amante e l'Amore, mentre la donna fa solo da intermediaria. 

Dipendenti dai due temi fondamentali (l'amore come vassallaggio e la centralità della 

figura di Amore) sono gli altri motivi caratteristici dei rimatori siciliani: quello delle 

perdute gioie d'amore; quello della lontananza o della gelosia; quello del compianto per 

la morte di Madonna; quello (di provenienza provenzale, ma adattato alla realtà locale) 

della paura di rivelare il proprio amore o del timore dei “malparlieri”, che, con i loro 

pettegolezzi, vìolano la segretezza del rapporto amoroso, ecc. Tutti questi motivi sono 

presentati su uno sfondo sempre eguale, che non è mai agreste (nei “Siciliani”, la 

campagna non ha voce), ma stilizzato e irreale, e sono intrecciati in una serie di immagini 

tratte dal regno animale e minerale e dai "bestiari" (la salamandra, la tigre, la pantera, 

l'argento vivo, il turchese, ecc.) o desunte dai fenomeni atmosferici e naturali (la luce, la 

calamita) e soprattutto dall'arte della navigazione (la nave, la tempesta, il naufragio). 

Sono immagini decorative, spesso artificiose, che non possono non deludere il lettore, il 

quale si attenderebbe ben altre metafore da poeti operanti in un ambiente saturo di cultura 

matematica e scientifica come quello della corte di Federico II: una foresta lussureggiante 

in cui i nostri primi lirici hanno coltivato esili fiori di serra. 

Lingua e metrica. A causa della fine della Magna Curia dopo la morte di Federico II, e 

della rapida dissoluzione del movimento poetico dei “Siciliani”, non ci è pervenuto, di 

quei rimatori, nessun manoscritto. Solo grazie ad alcuni manoscritti toscani, compilati 

alcuni decenni dopo la fine di quell'esperienza poetica, possiamo leggere oggi la poesia 

dei “Siciliani”. Si tratta di tre canzonieri della fine del Duecento, siglati dai filologi con 

le lettere L (Laurenziano Rediano 9), P (Banco Rari 217, già Palatino 418) e V (Vaticano 

Latino 3793). 

I canzonieri più antichi sono L, con circa 430 testi (in gran parte guittoniani, ma anche 

siciliani e siculo-toscani), compilato da almeno due copisti, uno pisano e l'altro fiorentino, 

e P, di provenienza forse pistoiese, che conserva 180 componimenti, dai “siciliani” fino 

ai primi stilnovisti). Ma il canzoniere più ricco è il Vaticano Latino 3793 (una vera e 

propria "opera" della letteratura italiana) che consta di 188 carte e comprende circa mille 

componimenti: databile alla fine del Duecento, di grande rigore storico-culturale 

nell'ordinamento delle liriche, esso costituisce un “vero monumento letterario e critico 

alla poesia prestilnovistica” (Antonelli 1992, p. 30). 

Se il trapianto in terra toscana (una sorta di “risciacquatura in Arno” ante litteram) della 

lirica siciliana ne ha garantito la sopravvivenza fino a noi, esso ha tuttavia comportato un 

processo linguistico di “toscanizzazione”, travisando l'originaria veste linguistica dei testi 

e “traducendola” appunto in toscano. 

Per comprendere il fenomeno della toscanizzazione, occorre tenere presente che il 

vocalismo siciliano, non conoscendo la distinzione di vocali aperte e chiuse, ha solo 

cinque vocali toniche (à,è,ì,ò,ù), rispetto al toscano che ne ha sette (à, è+é, ì, ò+ó, ù); la 

é e la ó chiuse sono rese in siciliano con i e u; inoltre, mentre il toscano, in fine di parola, 

dispone di quattro vocali atone (a, e, i, o), il siciliano ha solo tre possibili vocali atone (a, 

i, u), delle quali i vale come e e i del toscano. Di conseguenza le rime (perfette in siciliano) 
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di ì con è e di ù con ò (ad esempio, di aviri con sirviri e di usu con amurusu, di vidissi 

con partissi, ecc., tradotte dai copisti toscani in avere: servire, uso: amoroso, vedesse), 

diventano rime siciliane (mentre rime imperfette saranno chiamate le rime tra le vocali e 

e o chiuse e aperte): tale genere di rime sarà presente a lungo nella tradizione poetica 

italiana da Dante (come che fa rima con lume nel canto X dell'Inferno, vv. 67-69) a 

Manzoni (nui in rima con lui nel Cinque Maggio, vv. 32-34). 

Ci si chiede a questo punto quale fosse l'originaria fisionomia linguistica dei testi dei 

“Siciliani”. Disponiamo per fortuna di una indiretta testimonianza della tradizione 

indigena: il cosiddetto “Libro siciliano” del provenzalista modenese Giovanni Maria 

Barbieri (1519-74), che inserì, tra le altre citazioni, un'intera canzone di Stefano 

Protonotaro, Pir meu cori alligrari, in veste non toscanizzata. Nuova luce è stata gettata 

sull'originaria lingua dei poeti siciliani dalla recente scoperta di un frammento di una 

lirica di Giacomino Pugliese (Isplendïente/ stella d'albore), ritrovato in calce a un 

documento giuridico: trascritto da un ignoto copista tra il 1234 e il 1235, il frammento 

(reso noto nel 1994 da Giuseppina Brunetti e conservato ora nella Zentralbibliothek di 

Zurigo) è passato direttamente dal sud al nord, scavalcando la mediazione toscana. 

Sulla base di questi documenti e di numerosi studi, è ormai riconosciuta la “sicilianità” 

della lingua dei poeti della Magna Curia: non si tratta tuttavia del dialetto siciliano puro, 

ma di quello che, con espressione dantesca, si può chiamare “siciliano illustre”, depurato 

dei dialettalismi più rozzi, arricchito di locuzioni riprese da altri dialetti e nobilitato dal 

raffronto continuo con le lingue per eccellenza auliche: il latino e il provenzale. 

Per quanto concerne la metrica, rimandiamo alle note metriche che precedono i testi da 

noi riprodotti; anticipiamo soltanto che predominano già i metri destinati a divenire 

canonici nella lirica italiana: l'endecasillabo (corrispondente al decasillabo francese) e il 

settenario. Tra i generi metrici usati dai “Siciliani” è in primo piano la canzone (la canso 

dei provenzali), che non ha più rime identiche nelle varie strofe, come accadeva nelle 

poesie classiche dei trovatori, ma mobilità di rime nel passaggio di stanza in stanza; 

sparisce inoltre la tornada finale o congedo (anche se talvolta l'ultima stanza ha la 

funzione di congedo). Un sottogenere della canzone è la canzonetta, composta per lo più 

da versi brevi, settenari o ottonari. Il discordo (dal provenzale descort= “discordanza”) 

ha struttura metrica irregolare e asimmetrica, con massima libertà nella misura dei versi 

e nel concatenamento delle rime. L'invenzione metrica decisiva dei “Siciliani” è il sonetto 

(dal provenzale sonet, diminutivo di son, "suono", "melodia"), creazione originale di 

Giacomo da Lentini. Si tratta di una forma fissa, contrapposta alla canzone, che è invece 

una forma mobile. Il sonetto è composto invariabilmente di 14 endecasillabi, suddivisi in 

due quartine (“fronte”), sempre a rime alterne (ABAB, ABAB), e in due terzine (“sirma” 

o “sirima”, termine che significava originariamente la coda o lo strascico della veste), a 

rime ripetute (CDE, CDE) e, più tardi, anche a rime incrociate (CDC, DCD). Alla fissità 

dello schema metrico si contrappone nel sonetto la mobilità dei contenuti: si passa dalla 

tematica amorosa (tema esclusivo della canzone) alla tematica dottrinale e moraleggiante 

e alla tenzone ideologica (famosa la tenzone di Giacomo da Lentini con Iacopo Mostacci 

e Pier della Vigna sui nodi principali della casistica amorosa). Quello che è essenziale, 

nel sonetto, non è però né lo schema metrico né il contenuto sempre variabile. “Essenziale 

- scrive un attento studioso della poesia dei Siciliani, Furio Brugnolo - è il fatto che i versi 

siano sempre e soltanto quattordici, e sempre e soltanto endecasillabi, e sempre divisi in 

un gruppo di otto e in un gruppo di sei” (Brugnolo 1995, p. 322). Nel sonetto 

riconosciamo finalmente l'impronta matematica e scientifica della Magna Curia 

federiciana: non a caso, un grandissimo poeta dell'Ottocento, Charles Baudelaire, ha 

definito “pitagorica” la bellezza del sonetto. 
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Le maggiori personalità poetiche. Indiscusso caposcuola dei “Siciliani” (come tale 

riconosciuto anche da Dante, nel canto XXIV del Purgatorio), Giacomo da Lentini è il 

primo a comporre poesie siciliane sui temi della lirica trobadorica. Il suo canzoniere non 

è solo il più ampio e il più ricco tra le raccolte dei poeti siciliani, ma è anche il più vario: 

vi si trascorre lungo un'ampia gamma di registri, dal tono sublime della canzone 

Madonna, dir vo [=vi] voglio (che apre non a caso il Vaticano latino 3793), al ritmo più 

cantabile della canzonetta Meravigliosa-mente, dove è ripreso da Folchetto di Marsiglia 

il motivo dell'immagine della donna dipinta nel cuore del poeta; dal genere dialogico 

(Dolce coninzamento) alla fantasia maliziosa (Io m'aggio posto in core a Dio servire),dal 

discordo (Dal core mi vene) alla tenzone (Amor è un[o] desio che ven da core). 

L'originalità di Giacomo non consiste solo nell'invenzione del sonetto, ma nella 

profondità dell'indagine sulla natura d'amore: comincia con lui quella interiorizzazione 

dell'esperienza amorosa che avrà il suo culmine nel “Dolce stil novo”. Nel quadro della 

lirica cortese del XII e XIII secolo, Giacomo da Lentini - scrive Costanzo Di Girolamo - 

“si rivelerebbe a pieno titolo come un poeta di prima grandezza, non indegno di stare al 

fianco dei migliori trovatori e trovieri; e questo indipendentemente dai suoi meriti di 

fondatore della lirica d'arte in Italia, o se si vuole di fondatore della letteratura italiana” 

(Brioschi-Di Girolamo 1993, p. 307). 

Tra i discepoli del Notaro sono in primo luogo i rimatori di casa reale, da Federico II (il 

cui componimento Dolze meo drudo è l'unico del quale ci è pervenuta la notazione 

musicale) al figlio Enzo, la cui lirica più nota, S'eo trovasse Pietanza, risente per diversi 

motivi della tematica di Giacomo. Ai sovrani si possono aggiungere, come seguaci del 

Notaro, il messinese Odo delle Colonne, al quale si deve l'introduzione del tema dei 

“malparlieri”), e il nobile genovese Percivalle Doria, un caso unico nella lirica siciliana 

per il suo bilinguismo (in siciliano scrive liriche d'amore, in occitanico compone una 

tenzone giocosa e un sirventese politico-militare). 

Pur sviluppando la tematica lentiniana, autonomo per originalità stilistica è il giudice 

messinese Guido delle Colonne, considerato il maggiore esponente della linea aulica 

della poesia siciliana. Dante, nel De vulgari eloquentia (I XII 2), loda una canzone di 

Guido, Ancor che l'aigua per lo foco lassi, nella quale si è scorto un precedente di alcune 

liriche di Guinizzelli; ma di rilievo non minore è la canzone Gioiosamente canto, un canto 

di gioia, pervaso da una solare felicità. Una caratteristica della produzione di Guido è il 

ricorso a metafore tratte da nozioni scientifiche, segno di un'attitudine riflessiva. Alla 

razionalità di Guido si contrappone la “dismisura”, fino alla celebrazione della follia in 

amore, del notaio messinese Mazzeo di Ricco, poeta eclettico, ma “non dei meno 

leggiadri” (G. Contini) tra i “Siciliani”. Messinese è anche Stefano Protonotaro, le cui 

liriche sono intessute di immagini tratte dai bestiari. Tra i poeti siciliani più legati alla 

maniera provenzaleggiante sono da ricordare Rinaldo d'Aquino, autore della celebre 

canzonetta Già mai non mi [ri]conforto, e Iacopo Mostacci, forse il più 

provenzaleggiante dei poeti della Magna Curia. Mostacci partecipa a una tenzone con 

Giacomo da Lentini sulla casistica amorosa; e vi prende parte anche Pier della Vigna, 

più famoso come maestro dell'ars dictandi e ancor più famoso come protagonista di uno 

dei più celebri canti dell'Inferno dantesco, il XIII, ma apprezzabile anche come poeta per 

la bella canzone Amore in cui disio ed ho speranza, dominata da una suggestiva immagine 

marinara (“Com'om ch'è in mare ed ha spene di gire,/ e quando vede il tempo, ed ello 

spanna [=fa muovere la nave],/ e già mai la speranza no lo 'inganna,/ cosí facc'io, 

madonna, in voi venire”). Un rimatore molto apprezzato dalla critica romantica per la sua 

tendenza “popolareggiante” (che condivide con Rinaldo d'Aquino) è Giacomino 

Pugliese, del quale è celebre un planctus per la morte dell'amata, Morte, perché m'hai 

fatta sì gran guerra. Infine, un autentico gioiello della lirica siciliana è il “contrasto” Rosa 
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fresca aulentissima di Cielo d'Alcamo, che dimostra esemplarmente come l'area che si 

definisce “popolareggiante” si intrecci strettamente con l'area aulica. 

 

*** 

 
GIACOMO DA LENTINI 

 

Di Giacomo da Lentini (il “Notaro” per antonomasia) possediamo alcuni documenti d'archivio, 

da lui redatti per conto di Federico II negli anni 1233 e 1240. Tra gli stessi anni si colloca 

all'incirca la sua attività poetica. Il “canzoniere” del Notaro (il più ampio della “scuola 

siciliana”) risulta di una quarantina di componimenti (22 sonetti, 16 canzoni, 1 discordo e tre 

componimenti di dubbia attribuzione).  

(Giacomo da Lentini, Poesie, ed. critica di R. Antonelli, Bulzoni, Roma 1979) 

 

a. Meravigliosa-mente... 

 

   Meravigliosa-mente 

 un amor mi distringe 

 e mi tene ad ogn'ora. 

 Com'om che pone mente 

5 in altro exemplo pinge 

 la simila pintura, 

 cosí, bella, facc'eo, 

 che 'nfra lo core meo 

 porto la tua figura. 

10   In cor par ch'eo vi porti, 

 pinta come parete, 

 e non pare difore. 

 O Deo, co' mi par forte 

 non so se lo sapete, 

15 con' v'amo di bon core; 

 
Metro: canzonetta di sette strofe, ciascuna di nove versi settenari (l'ultima fa da congedo); la fronte è formata da due 

piedi identici (abc abc); la sirma, indivisa, è collegata alla fronte da una rima-chiave, uguale all'ultima rima dei piedi 

(ddc). Sono capfinidas (cfr. Metrica e generi della poesia trobadorica, scheda 6) le stanze I-II (core...porto/cor...porti) 

e IV-V (pass'e non guardo/guardo...passo). 

Rime siciliane: 3-6-9; 10-13; 30-33-36; 49-51-54. 

 
1. Meravigliosa-mente: “in modo stupefacente”. 

2. distringe: “avvince”. 

3-5. Com'om...pintura: “come un uomo (un pittore) che contempla con attenzione (pone mente in) un modello 

(exemplo) ne dipinge la copia conforme (la simile pintura)”. 

8. 'nfra: “dentro”. 

9. figura: “immagine”. 

10-12. In cor...difore: “Sembra che io vi porti (in cuore) dipinta come apparite (cioè, nel vostro aspetto), e non traspare 

all'esterno” (difore). Si noti la ripetizione in quattro versi del verbo “parere” con significati diversi: “sembrare” (par, 

v. 10, pare, v. 13), “apparire” (parete, v. 11), “trasparire” (pare, v. 12). Si noti inoltre il passaggio (frequente nei 

“Siciliani”) dal “tu” del v. 9 al “voi” (il “tu” ritorna al v. 45). 

13. co': “come” (gallicismo, al pari di con', v. 15). - forte: “crudele” (sottinteso: il fatto che io vi ami e non si veda 

all'esterno). 
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 ch'eo son sí vergognoso 

 ca pur vi guardo ascoso 

 e non vi mostro amore. 

 

   Avendo gran disio 

20 dipinsi una pintura, 

 bella, voi simigliante, 

 e quando voi non vio 

 guardo 'n quella figura, 

 par ch'eo v'aggia davante: 

25 come quello che crede 

 salvarsi per sua fede, 

 ancor non veggia inante. 

 

   Al cor m'ard'una doglia, 

 com'om che ten lo foco 

30 a lo suo seno ascoso, 

 e quando piú lo 'nvoglia,  

 allora arde piú loco 

 e non pò star incluso: 

 similemente eo ardo 

35 quando pass'e non guardo 

 a voi, vis'amoroso. 
 

   S'eo guardo, quando passo, 

 inver' voi no mi giro, 

 bella, per risguardare; 

40 andando, ad ogni passo 

 getto uno gran sospiro 

 ca facemi ancosciare; 

 e certo bene ancoscio, 

 c'a pena mi conoscio, 

45 tanto bella mi pare. 

 

   Assai v'aggio laudato, 

 madonna, in tutte parti, 

 di bellezze c'avete. 
 

17. ca...ascoso: “che (ca, dal lat. quia, forma meridionale, corrispondente al toscano che) vi guardo soltanto (pur) di 

nascosto (ascoso)”. 

19. disio: “desiderio” (di vedervi). 

21. voi: “a voi”. L'uso transitivo del verbo è comune nell'italiano antico. 

22. vio: “vedo” (forma siciliana). 

24. aggia: “abbia”. 

25-27. come...inante: “come colui che crede di salvarsi grazie alla sola forza della sua fede, sebbene (ancor) non veda 

(veggia) davanti (a sé ciò in cui crede)”. 

28-36. Al cor...vis'amoroso: “Mi brucia nel cuore una sofferenza, come chi (com'om che) tenga nascosto in petto del 

fuoco, e, quanto più lo copre ('nvoglia= avvolge), tanto più arde ivi (loco, avverbio meridionale) e non può stare 

rinchiuso (incluso): allo stesso modo (similemente) io ardo (d'amore) quando vi passo davanti e non oso guardarvi, 

viso amabile (amoroso)”. Si noti una nuova iterazione verbale: ard(e), arde, ardo. 

39. risguardare: “guardare di nuovo”. 

42. ancosciare: “singhiozzare” (Contini), forma siciliana come il successivo ancoscio, di valore più generico (“mi 

affanno”). 

44. c'a pena mi conoscio: “perché a malapena resto in me” (mi conoscio, forma siciliana). 

45. mi pare: “mi appari”. 

47. in tutte parti: “dappertutto” (in ogni componimento). 

48. bellezze: è il siciliano biddizzi (dal lat. bellities), singolare, ma inteso come plurale dai copisti toscani. 
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 Non so se v'è contato 

50 ch'eo lo faccia per arti, 

 che voi pur v'ascondete:  

 sacciatelo per singa 

 zo ch'eo no dico a linga, 

 quando voi mi vedite. 

 

55   Canzonetta novella, 

 va' canta nova cosa; 

 lèvati da maitino 

 davanti a la piú bella, 

 fiore d'ogn'amorosa, 

60 bionda piú ch'auro fino: 

 “Lo vostro amor, ch'è caro, 

 donatelo al Notaro 

 ch'è nato da Lentino”. 

 
50. per arti: “ad arte, per finzione” (anche arti è forma siciliana singolare). 

51. che...v'ascondete: “e perciò (che) voi continuate a nascondervi”. 

52-54. sacciatelo...mi vedite: “sappiate dai segni esteriori, quando mi vedete, quello che (zo) non dico con la lingua”. 

Si notino le forme meridionali: sacciatelo, con la prolessi pronominale di zo, singa (dal neutro plurale lat. signa=segni), 

linga, vedite.  

55. novella: “appena composta”. 

56. va' canta: “vai a cantare” (modulo sintattico diffuso in Sicilia). 

57. da maitino: “di buon mattino” (provenzalismo). 

60. auro: “oro” (forma siciliana, dal lat. aurum). 

62. al Notaro: il soprannome dell'autore, quasi una sua firma della poesia.  

63. ch'è...Lentino: “che si chiama da Lentini” (cognome dell'autore), oppure, secondo altri studiosi, “che è nativo di 

Lentini”, paese della Sicilia. 

 

 

b. Io m'aggio posto in core... 

 

   Io m'aggio posto in core a Dio servire, 

 com'io potesse gire in paradiso, 

 al santo loco, c'aggio audito dire, 

 o' si mantien sollazzo, gioco e riso. 

 

5   Sanza mia donna non vi voria gire, 

 quella c'à blonda testa e claro viso, 

 che sanza lei non poteria gaudere, 

 estando da la mia donna diviso. 

 
Metro: sonetto con rima alternata, secondo lo schema ABAB, ABAB,CDC, DCD. Rime siciliane: 1-3-5-7. 

 
1. m'aggio...core: “mi sono proposto” (si noti il meridionalismo dell'ausiliare “avere” con il verbo riflessivo). - a Dio 

servire: “essere fedele a Dio”. 

2. com'io...gire: “affinché io (com'io) possa andare”. L'imperfetto congiuntivo (potesse) in luogo del presente 

(“possa”) è un meridionalismo. 

3. c'aggio...dire: “di cui ho sentito parlare”. 

4. u' si mantien: “dove (u'=lat. ubi) dura eternamente”; sollazzo, gioco e riso: piacere, divertimento e allegria (il 

trinomio in cui si compendia, nella poesia trobadorica, la gioia della vita). 

5. voría: “vorrei”, forma di cond. siciliano (vedi anche poteria, “potrei”, v. 7, e teria, “considerei”, v. 13). 

6. blonda testa e claro viso: “testa bionda e viso luminoso” (claro, in provenzale cler). 

8. estando: “stando” (con protesi di e-, come in provenzale). 
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   Ma no lo dico a tale intendimento, 

10 perch'io pecato ci volesse fare; 

 se non veder lo suo bel portamento 

 

   e lo bel viso e 'l morbido sguardare: 

 che 'l mi teria in gran consolamento, 

 veggendo la mia donna in ghiora stare. 

 
9-10. a tale...fare: “a tale scopo (intendimento), cioè per voler peccare con lei”. 

11. se non...portamento: “ma solo per (se non) vedere il suo virtuoso atteggiamento (portamento)”. 

12. morbido sguardare: “dolce sguardo”. 

13. 'l: “lo” (anticipa la proposizione del verso seguente). - in gran consolamento: “di grande consolazione”. 

14. veggendo...stare: il vedere la mia donna stare nella beatitudine (ghiora, forma popolare di gloria) (del paradiso)”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Da uno spunto del poeta provenzale Folchetto di Marsiglia (l'immagine della donna portata nel 

cuore), Giacomo da Lentini ricava, nel testo a, la tematica (centrale nella sua produzione) 

dell'intensità del sentimento amoroso, che rimane celato anche alla donna amata. Si tratta di un 

fenomeno sorprendente, che suscita stupore: l'avverbio iniziale del primo verso, lentissimo (come 

risulta dalla scansione in due parti), crea un'atmosfera quasi irreale; ma l'analogia con l'arte 

della pittura provvede a riportare la situazione su un piano di concretezza: il poeta si comporta 

proprio come il pittore, che insegue sulla tela l'immagine di un modello ideale balenato dinanzi 

alla sua immaginazione; allo stesso modo, il poeta dichiara di avere celato dentro di sé la figura 

della donna amata. L'espressione-chiave è 'nfra lo core (v. 8): un richiamo all'interiorità che 

suona come una dichiarazione di poetica. 

Il paragone con la pittura viene sviluppato nella seconda strofa, dove le variazioni semantiche 

del verbo “parere” assumono il significato di un gioco illusionistico tra realtà e apparenza. Ed 

ecco un motivo squisitamente “siciliano”, l'atto del “guardare” (si pensi all'importanza di tale 

motivo nella narrativa di un grande scrittore siciliano del Novecento, Vitaliano Brancati). La 

sequenza amorosa dello sguardo si attua in diversi momenti: in un primo tempo l'amante guarda 

di nascosto la donna (v. 17); poi le passa dinanzi senza guardarla (v. 35); infine, guarda, sì, ma 

una sola volta, senza voltarsi, perché i singhiozzi e i sospiri lo hanno immerso in una profonda 

angoscia, fino al punto che stenta a riconoscere se stesso (vv. 37-45). Quale sia la ragione di 

questo sconvolgente turbamento, è stato detto dal poeta nelle strofe precedenti: la terza, dove, 

con un vertiginoso passaggio dal presente al passato (dipinsi una pittura...), Giacomo dice di 

avere impresso nel suo cuore l'immagine che gli è cara, per potere contemplare in ogni momento 

la sua donna: mentre, nella prima strofa, la pintura era distinta dalla figura, ora pittura e figura 

coincidono pienamente; non solo, ma un'altra similitudine avvalora tale identificazione tra ideale 

e reale: la figura femminile è simile all'immagine sacra, che il credente considera come un viatico 

di salvezza spirituale. Che si tratti tuttavia di un amore esclusivamente terreno, è detto con forza 

nella quarta strofa, dominata dall'iterazione del verbo “ardere”. Il motivo del “gran sospiro” 

(v. 41), che rende poeticamente intensa la quinta strofa (artisticamente la più compiuta della 

canzonetta), si smarrisce nella sesta strofa, la più convenzionale nei riferimenti ai topoi della 

poesia provenzale (il timore dei “malparlieri”, che possono insinuare sospetti sulla sincerità 

delle lodi del poeta, l'esortazione a riconoscere l'amore nei “segni” esteriori). Ma l'invito finale 

alla propria canzonetta a levarsi di buon mattino per salutare la bionda donna, fiore d'ogni 

amorosa, ha una sua incantevole freschezza; e baldanzosa è la “firma” conclusiva, che tradisce 

il legittimo orgoglio del caposcuola del primo movimento poetico italiano. 

Il testo b è collegato al precedente per la comune tematica del rapporto tra amore divino e amore 

profano, ristretto nella canzonetta alla similitudine dell'immagine sacra, e sviluppato nel sonetto 

in tutto l'arco del componimento. Solo che, ora, l'intonazione è nettamente scherzosa: si tratta di 

un gioco aristocratico, di raffinata ironia, come risulta subito dall'ammiccante e malizioso 

riferimento al “santo loco” dove, come il poeta ha sentito dire, dura in eterno il trittico, caro ai 

poeti provenzali, di sollazzo, gioco e riso (o meglio, come ha chiarito Gianfranco Contini, il 

duplice binomio di “sollazzo e gioco” e di “gioco e riso”). Che il poeta non abbia serie intenzioni 
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a riferimenti di carattere religioso, risulta chiaramente dal v. 5 (Sanza mia donna non vi voria 

gire), inammissibile sul piano della teologia cattolica, ma accettabile sul piano di una scherzosa 

fantasticheria. Che il paradiso vagheggiato dal poeta sia solo ed esclusivamente terreno, è 

dimostrato dall'uso di due verbi del linguaggio cortese, servire (v. 1) e gaudere (v. 7), e 

soprattutto dall'immagine della donna, che allo stereotipo provenzale (la blonda testa e il claro 

viso) unisce un tocco di sensualità tutta mediterranea ('l morbido sguardare): ancora un 

riferimento alla tematica lentiniana dello “sguardo”. Il poeta non manca di rassicurare sulla 

sua ortodossia: egli non intende peccare con la sua donna, ma solo ammirarla nello splendore 

della sua beatitudine; ma il lettore rimane convinto che quella ghiora finale sia la “gloria” di 

una bellezza tutta terrena. 
 

*** 

 
GUIDO DELLE COLONNE 

 

Nativo di Messina, dove svolgeva l'attività di giudice, Guido delle Colonne stese e sottoscrisse 

numerosi atti a partire dal 1243. Ebbe lunga vita se, come appare probabile, si deve identificare 

con il Guido de Columnis che scrisse, tra il 1272 e il 1287, l'Historia destructionis Troiae, 

rifacimento in prosa latina del Roman de Troie di Benoît de Sainte-Maure. Gli sono attribuite 

cinque canzoni, due delle quali lodate a più riprese da Dante nel De vulgari eloquentia (I,XII,2; 

II,VI,6). 

 

(Poeti del Duecento, a cura di G. Contini, Ricciardi, Milano-Napoli 1960). 

 

Gioiosamente canto 

 

   Gioiosamente canto 

 e vivo in allegranza, 

 ca per la vostr'amanza, 

 madonna, gran gioi sento. 

5 S'eo travagliai cotanto, 

 or aggio riposanza: 

 ben aia disïanza 

 che vene a compimento; 

 ca tutto mal talento-torna in gioi, 

10 quandunqua l'allegranza ven dipoi; 

 und'eo m'allegro di grande ardimento: 

 un giorno vene, che val piú di cento. 

 
Metro: canzone di cinque stanze, ciascuna di dodici versi, costituite da una fronte di due piedi identici di settenari e 

da una sirma di endecasillabi, concatenata ai piedi mediante una rima interna. Schema: abbc, abbc, (c)DDEE. Rime 

siciliane: 13-17 e 16-20. 

 

2. allegranza: “felicità amorosa” (la frequenza di forme in -anza nella lirica dei “Siciliani” è dovuta all'influsso 

provenzale). 

3. ca...amanza: “perché (ca: vedi Meravigliosa-mente, n. 17) per il vostro amore”. 

4. gioi: “felicità” (gallicismo). 

5-6. S'eo...riposanza: “se io penai tanto, ora possiedo la pace”. Si noti l'antitesi (travagliai/ aggio riposanza). 

7-8. ben... compimento: “sia benedetto (aia, “abbia”, forma siciliana) il desiderio (disianza) che viene esaudito”. 

9-10. ca...dipoi: “perché tutto il malumore (mal talento, gallicismo) si trasforma in gioia ogni volta che 

(quandunqua) è seguito dalla felicità amorosa”. 

11. und'eo...ardimento: “e per questo (und', “donde”) sono rallegrato dal fuoco amoroso (ardimento, dal provenzale 

ardimen)”. 

12. un giorno: il giorno della riposanza (v. 6). 
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                Ben passa rose e fiore 

 la vostra fresca cera 

15 lucente piú che spera; 

 e la bocca aulitosa 

 piú rende aulente aulore 

 che non fa d'una fera 

 ch'ha nome la pantera, 

20 che 'n India nasce ed usa. 

 Sovr'ogn'agua, amorosa - donna, sete 

 fontana che m'ha tolta ognunqua sete, 

 per ch'eo son vostro piú leale e fino 

 che non è al suo signore l'assessino. 

 

25   Come fontana piena, 

 che spande tutta quanta, 

 cosí lo meo cor canta, 

 sí fortemente abonda 

 de la gran gioi che mena, 

30 per voi, madonna, spanta, 

 che certamente è tanta, 

 non ha dove s'asconda. 

 E piú ch'augello in fronda - so' gioioso, 

 e bene posso cantar piú amoroso 

35 che non canta già mai null'altro amante 

 uso di bene amare otrapassante. 
 

   Ben mi deggio allegrare 

 d'Amor che 'mprimamente 

 ristrinse la mia mente 

40 d'amar voi, donna fina; 
 

13. passa: “supera”. 

14. cera: “viso” (gallicismo). 

15. spera: “raggio di sole”. 

16. aulitosa: “odorosa”. L'epiteto forma con usa (v. 20) una rima siciliana; è inoltre collegato a aulente aulore del 

verso successivo, con cui forma una figura etimologica. 

17. più...aulore: “manda un profumo più odoroso”. 

18-20. che...usa: “di quanto non profumi la bocca di un animale feroce, la pantera, che nasce e vive (usa) in India”. 

Secondo i “bestiari” medievali, la pantera attira gli animali da divorare emettendo dalla bocca un soave profumo. 

L'immagine della pantera è frequente nella lirica amorosa delle origini e torna in Dante, nel De vulgari eloquentia (I, 

XVI, 1). 

21-22. Sovr'ogn'agua...sete: “Voi, donna amorosa, siete come una fontana che, più di qualsiasi acqua (agua, dal 

provenzale aigua), mi ha tolto ogni (ognunqua) sete”. Si noti la rima equivoca tra sete, verbo, e sete, sostantivo. 

23. per...fino: “per la qual cosa io sono a voi (vostro) più leale e fedele“ (leale e fino sono sinonimi nell'uso provenzale). 

24. assessino: membro della setta fanatica degli ismailiti chiamati “assassini” perché fumavano l'hascisc, uno 

stupefacente; seguaci del Veglio della Montagna (come racconta, tra gli altri, Marco Polo), eseguivano per lui qualsiasi 

azione delittuosa. 

26. spande: “trabocca”. 

29. mena: “porta in sé”. 

30. per voi...spanta: “a causa vostra...traboccata”. 

33. so': “sono”. 

36. uso...otrapassante: “che porti all'estremo (otrapassante) la pratica (uso) dell'amore perfetto” (G. Contini). 

38. 'mprimamente: “in primo luogo”. 

39-40. ristrinse...d'amar: “costrinse...ad amar”. 
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 ma piú deggio laudare 

 voi, donna caunoscente, 

 donde lo meo cor sente 

 la gioi che mai non fina. 

45 Ca se tutta Messina - fusse mia, 

 senza voi, donna, nente mi saria: 

 quando con voi a sol mi sto, avenente, 

 ogn'altra gioi mi pare che sia nente. 

 

   La vostra gran bieltate 

50 m'ha fatto, donna, amare, 

 e lo vostro ben fare 

 m'ha fatto cantadore: 

 ca, s'eo canto la state, 

 quando la fiore apare, 

55 non poria ubrïare 

 di cantar la fred[d]ore. 

 Cosí mi tene Amore - corgaudente, 

 ché voi siete la mia donna valente. 

 Solazzo e gioco mai non vene mino: 

60 cosí v'adoro como servo e 'nchino. 

 
40. fina: “nobile, perfetta” (provenzalismo). 

42. caunoscente: “saggia” (provenzalismo).  

44. fina: “finisce”. Si noti la rima equivoca con il v. 40. 

45. Ca: “che” (forma meridionale: vedi anche al v. 53). 

46. nente mi saria: “sarebbe nulla per me”. 

47. a sol: “a tu per tu”. - avenente: “bella”. 
49. bieltate: “beltà” (gallicismo). 

51. ben fare: “comportamento perfetto”. 

52.m'ha...cantadore: “mi ha spinto a poetare d'amore”. 

53. la state: “d'estate”. 

54. quando... apare: “quando spuntano i fiori” (la fiore, collettivo, è gallicismo per il genere femminile). 

55-56. non poria...fred[d]ore: “non potrei però dimenticare di cantare la stagione fredda, l'inverno”. 
57. corgaudente: “il mio cuore felice” (parola composta di tipo provenzale). 

59. Solazzo e gioco: “piacere e gioia” (vedi Giacomo da Lentini, Io m'aggio posto, v. 4). - mino: “meno”, sicilianismo. 

60. 'nchino: “mi inchino, mi inginocchio”. 

 
DENTRO IL TESTO 

 

Di questa canzone ha scritto Gianfranco Contini che vi “si equilibrano tipicamente un 

movimento di gioia e un perenne indugio di contemplazione retorica”. In effetti, Guido spicca 

tra gli altri poeti “siciliani” per un magistero formale che concerne i complessi schemi metrici, 

le raffinate metafore, le lucide comparazioni. 

Lo schema metrico di questa canzone è in apparenza semplice, ma è in realtà complicato da un 

sottile gioco di rime. Nella prima e nella quarta stanza, infatti, una delle rime è comune alla 

fronte e alla sirma: nella prima stanza, la rima in -ento (sento, v. 4; compimento, v. 8; talento, 

rimalmezzo, v. 9; ardimento, v. 11; cento, v. 12); nella penultima stanza, le rime in -ente 

('mprimamente, v. 38; mente, v. 39; caunoscente, v. 42; sente, v. 43; avenente, v. 47; nente, v. 

48). 

Tra le metafore, splendida è quella della fontana, che, annunciata nella seconda stanza, dilaga 

impetuosamente nella terza. Una comparazione naturalistica è, nella seconda stanza, quella 

della pantera, che mostra l'interesse di Guido per le immagini di derivazione scientifica (già 

Aristotele si era soffermato sul profumo emesso dalla bocca della pantera). 

Si noti infine la sapienza strutturale della canzone: la gioia del poeta (stanze prima e terza) si 

alterna con la descrizione della bellezza della donna (stanze seconda e quarta), fino alla fusione 

dei due motivi nella stanza finale, conclusa da una perfetta rima siciliana. 
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*** 

 
GIACOMINO PUGLIESE 

 

Non abbiamo notizie sicure su questo poeta, che si firma come Giacomino nelle sue composizioni. 

Nuova luce è venuta su di lui dal recentissimo ritrovamento del frammento zurighese di 

Isplendiente, che ha rafforzato l'ipotesi di una identificazione di Giacomino con il Giacomo di 

Morra, pugliese di nascita, podestà di Treviso nel 1234, 1237 e 1239. Nel codice Vaticano 3793 

è contenuto il suo piccolo canzoniere (sei canzoni e un “discordo”), dove il tono aulico si alterna 

con quello “popolareggiante”. 

 

(Poeti del Duecento, a cura di G. Contini, Ricciardi, Milano-Napoli 1960; in questa edizione, le 

lettere tra parentesi quadre, mancanti nel manoscritto, sono state aggiunte dallo studioso) 

 

Morte, perché m'hai fatta sí gran guerra 

 
   Morte, perché m'hai fatta sí gran guerra, 

 che m'hai tolta madonna, ond'io mi doglio? 

 La fior de le bellezze mort'hai in terra, 

 per che lo mondo non amo né voglio. 

5 Villana Morte, che non ha' pietanza, 

 disparti amore e togli l'allegranza 

 e dài cordoglio, 

 la mia alegranza post'hai in gran tristanza, 

 ché m'hai tolto la gioia e l'alegranza 

10 ch'avere soglio. 

 

   Solea avere sollazzo e gioco e riso 

 piú che null'altro cavalier che sia: 

 or n'è gita madonna in paradiso, 

 portòne la dolze speranza mia; 

15 lasciòmi in pene e con sospiri e planti, 

 levòmi da [sollazzo e] gioco e canti 

 e compagnia: 

 
Metro: canzone di sei stanze di dieci versi endacasillabi e quinari, con fronte e sirma bipartite rispettivamente in due 

piedi e in due volte uguali, riunite da una rima-chiave, secondo lo schema AB,AB, CCb, CCb. Le stanze I-II e III-IV 

sono “capfinidas”. Rime siciliane: 25-29e 55-59. 

 

1. m'hai...guerra: “mi hai fatto tanto soffrire”. 

2. ond'io mi doglio: “della qual cosa (cioè della perdita della mia donna) io mi dolgo”. 

3. La fior...in terra: “hai ucciso (mort'hai) la più bella (fior, femminile, provenzalismo e francesismo) delle donne di 

questa terra”. 

4. per che: “per tale motivo”. 

5. Villana: “crudele, vile” (nel linguaggio cavalleresco, “villano” è l'opposto di “cortese”). - pietanza: “pietà”. 

6. disparti amore: “separi gli amanti” (disparti è un gallicismo). 

10. soglio: “solevo” (il presente in luogo dell'imperfetto è un gallicismo). 

11. sollazzo...riso: per questo trinomio vedi Giacomo da Lentini, Io m'aggio posto, v. 4). 

12. che sia: “che esista”. 

13. n'è gita: “se n'è andata”. 

14. portòne: “portò con sé”. 

17. compagnia: della donna amata. 
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 or no la veg[g]io, né li sto davanti, 

 e non mi mostra li dolzi sembianti 

20 che [far] solia. 

 

   Oi Deo, perché m'hai posto in tale iranza 

 ch'io so' smarruto, non so ove mi sia? 

 ché m'hai levata la dolze speranza, 

 partit'hai la piú dolze compagnia 

25 che sia i[n] nulla parte, ciò m'è aviso. 

 Madonna, chi lo tene lo tuo viso 

 in sua balía? 

 lo vostro insegnamento, e dond'è miso? 

 e lo tuo franco cor chi mi l'ha priso, 

30 [oi] don[n]a mia? 
 

   Ov'è madonna e lo suo insegnamento, 

 la sua bellezza e la gran canoscianza, 

 lo dolze riso e lo bel portamento, 

 gli oc[c]hi e la boc[c]a e la bella sembianza, 

35 e lo suo adornamento - e cortesia? 

 Madonna, per cui stava tu[t]tavia 

 in alegranza, 

 or no la veg[g]io né notte né dia, 

 e non s'abella, sí com' far solia, 

40 in sua sembianza. 
 

   Se fosse mio 'l reame d'Ungaria 

 con Greza e Lamagna infino in Franza, 

 lo gran tesoro di Santa Sofia, 

 non poria ristorar sí gran perdanza, 

45 come fu in quella dia - che si n'andao 

 madonna, d'esta vita trapassao, 

 con gran tristanza, 

 sospiri e pene e pianti mi lasciao; 
 

19. li dolzi sembianti: “il dolce aspetto”. 

20. che...solia: “che soleva mostrare” (il verbo fare è qui usato come verbo “vicario”: sostituisce, cioè, il verbo 

precedente mostrare). 

21. iranza: “afflizione” (francesismo). 

22. smarruto: “smarrito” (la desinenza in -uto è una forma meridionale). 

24. partit'hai: “hai separato (da me)”. 

25. ciò...aviso: “questo è il mio parere” (francesismo). 

27. in sua balía: “in suo potere”. 

28. lo vostro...miso?: “dove sono andati i vostri pregi?” (insegnamento, dal provenzale ensenhamen, è il “perfetto 

comportamento cortese”). Si noti il passaggio dal “tu” al “voi” del pronome allocutorio. 

29. franco: “nobile”. 

31. Ov'è: si riecheggia qui il motivo religioso dell'ubi sunt (“dove sono”), cioè dell'elenco delle cose perdute, siano 

esse i valori cristiani o i beni terreni. 

32. canoscianza: “saggezza” o “raffinata educazione” (Contini). È un gallicismo. 

33. parlamento: “conversare”, altro gallicismo. 

35. adornamento: “grazia, eleganza”. 

36. tut[t]avia: “sempre”. 

39. m'abella: “mi diletta”, gallicismo.  

40. in sua sembianza: “con il suo aspetto”. 

42. Greza e Lamagna: “Grecia e Germania”. 

43. Santa Sofia: la celebre basilica di Costantinopoli.  

44. non poria...perdanza: “non potrei risarcire una così grande perdita”. 

45. si n'andao: “se ne andò, morì”. La desinenza -ao (originariamente -au) è siciliana. 

46. d'esta...trapassao: “da questa vita trapassò (alla vita eterna)”. 
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 e già mai nulla gioia mi mandao 

50 per confortanza. 

 

   Se fosse al meo voler, donna, di voi, 

 dicesse a Dio sovran, che tut[t]o face, 

 che giorno e notte istessimo ambonduoi: 

 or sia il voler di Dio, da ch'a.llui piace. 

55 Membro e ricordo quand'era comeco, 

 sovente m'apellava “dolze amico”, 

 ed or no'l face, 

 poi Dio la prese e menòlla conseco. 

 La Sua vertute sia, bella, conteco, 

60 e la Sua pace. 
 

51. Se...di voi: “se potessi disporre di voi secondo il mio desiderio”. 

52. dicesse: “direi” (il congiuntivo per il condizionale è usuale nel dialetto siciliano). 

53. ambonduoi: “ambedue, insieme”. 

54. da ch'...piace: “dal momento che a lui piace così”. 

55. Membro: “rimembro”. - comeco: “con me”. 

56. apellava: “chiamava”. 

58. poi: “da momento che”. 

59. vertute: “grazia”. 

 
DENTRO IL TESTO 

 

Contrastata in sede critica è la valutazione di questa canzone di Giacomino Pugliese. Gianfranco 

Folena individua con precisione il nucleo lirico del piccolo canzoniere di Giacomino, che “non 

riceve forza da un'insorgenza passionale qua e là manifesta, quanto da una poetica del dolce e 

confortante rimembrare, dell'urgenza della parola-ricordo” (Folena 1965,in SLIG, vol. I, p. 

281); e, poco più avanti, considera la voce di Giacomino Pugliese, insieme con quelle di Giacomo 

da Lentini e di Guido delle Colonne, “tra le più alte dell'Europa contemporanea” (Id., p. 290); 

ma, in un altro saggio, considera “frammentaria e priva di capacità costruttive” la poesia di 

Giacomino e salva, del suo “compianto”, solo la parte conclusiva (“anche il troppo celebrato 

compianto per la morte dell'amata ha accenti meno convenzionali solo nella chiusa, dove la 

rimembranza si incarna pateticamente nel dolce appello della voce di lei” (Folena 1973,in DCLI, 

III, p. 393). Molto limitativo è anche il giudizio di Antonio Enzo Quaglio, secondo il quale “nella 

canzone alla Morte, all'impegno tecnico non corrisponde la durata dell'ispirazione; cosicché gli 

intenti tragici si sfaldano in isolati momenti di felicità lirica, nell'intenerimento del ricordo 

personale, e la costruzione frana sotto il peso dell'attrezzatura scolastica” (Quaglio 1970, in LIL, 

vol. I, t. 1, p. 217). Occorre però tenere conto, per i poeti “popolareggianti”, del nesso 

strettissimo tra tono aulico e tono di più facile cantabilità presente nella loro produzione; ci 

sembra infatti un errore di prospettiva distinguere nella lirica siciliana un filone aulico e un 

filone popolareggiante, quasi fossero autonomi l'uno dall'altro, mentre in realtà sono 

complementari. Occorre inoltre collocare la produzione dei cosiddetti “popolareggianti” nel 

quadro di generi ben definiti. Nel caso di Giacomino, il quadro è quello del “pianto” (il planh 

della letteratura provenzale), che il poeta “siciliano” riprende nei suoi elementi fondamentali (il 

dolore per la morte dell'amata, le lodi della bellezza fisica e delle virtù dell'estinta, la preghiera 

a Dio). L'abbondanza delle parole con suffissi in -anza e in -enza è un chiaro sintomo della 

derivazione della canzone dal modello linguistico provenzale. Ma Giacomino non si limita a 

riprendere passivamente il modello: originale è in lui l'indagine sul tema della fedeltà in amore 

e della rimembranza, che egli svolge secondo i modi del trobar leu provenzale (indebitamente 

scambiato per adesione a un presunto filone “popolareggiante”). Ci sembra inoltre innegabile, 

pur nel quadro delle esigenze del genere del “pianto”, alle quali il poeta si adegua, la presenza 

di accenti profondamente umani: si veda, nella parte conclusiva, con quale vigore il poeta 

accumuli una serie di inesorabili passati remoti (andao, trapassao, lasciao) per evocare il tempo 

perduto, fino al memorabile presente di ed or no'l face (v. 56), che suona come una pietra tombale 
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sul sogno d'amore. In ogni caso, non si può non riconoscere a Giacomino un'“innegabile grazia” 

(G. Contini): non a caso, è all'insegna del motivo della “grazia” (e, con essa, della “pace”, 

contrapposta alla guerra del primo verso) che si conclude la sua lirica. 

 

*** 

 
CIELO D'ALCAMO 

 

Riportato soltanto dal codice Vaticano latino 3793 senza il nome dell'autore, il contrasto Rosa 

fresca aulentissima fu attribuito per la prima volta, da un letterato romano del Cinquecento, 

Angelo Colucci, a Cielo d'Alcamo (Cielo è la forma fiorentina del siciliano Celi, diminutivo di 

Michele; Alcamo è una località in provincia di Trapani). Doveva trattarsi di un rimatore 

trapiantato a Messina (di fondo messinese è infatti il dialetto del poemetto). Che Cielo fosse un 

giullare, è ipotesi improbabile: come precisa Gianfranco Folena, “si tratta di un poeta colto e 

riflesso, dalla tecnica letteraria raffinata, senza alcuno, per esempio, dei fenomeni di irregolarità 

metrica caratteristici della poesia giullaresca”. Un giullare è invece (probabilmente) il 

corteggiatore del Contrasto, che dialoga con una donna del popolo per ottenerne il consenso ad 

un rapporto amoroso; la donna dapprima resiste (più per puntiglio che per ragioni morali), ma 

alla fine cede. Le battute tra l'uomo e la donna sono rigorosamente alterne (ciascuna di una 

strofa). 

Scritto tra il 1231 e il 1250 (come risulta da riferimenti storici interni al testo), il Contrasto fu 

citato nel suo terzo verso da Dante (De vulgari eloquentia, I, XII, 6), come esempio di volgare 

siciliano di genere mediocre. Francesco De Sanctis scelse il Contrasto per aprire la sua Storia 

della letteratura italiana. 

Il Contrasto consta di 160 versi. Riproduciamo la prima parte (vv. 1-70) e la parte conclusiva 

(vv. 141-160). 

 

(Poeti del Duecento, a cura di G. Contini, Ricciardi, Milano-Napoli 1960) 

 

Contrasto 

 

 “Rosa fresca aulentis[s]ima  ch'apari inver' la state, 

 le donne ti disiano,  pulzell' e maritate: 

 tràgemi d'este focora,  se t'este a bolontate; 

   per te non ajo abento notte e dia, 

5   penzando pur di voi, madonna mia”. 

 
Metro: 32 strofe, ciascuna di cinque versi, formata da tre doppi settenari monorimi (corrispondenti all'alessandrino 

francese), con il primo emistichio sdrucciolo, e da un distico di endecasillabi a rima baciata. Schema: AAABB. Molto 

frequenti le rime siciliane. 

 

1. Rosa...state: “rosa fresca e profumatissima (aulentis[s]ima), che spunti (apari) verso la stagione estiva”. La rosa 

come immagine della donna è un motivo tradizionale della letteratura medievale. 

2. le donne ti disiano: il riferimento è al fiore, non alla donna che esso simboleggia. L'espressione risale alla Sacra 

Scrittura: “adulescentulae dilexerunt te” (“le fanciulla ti amano”), Cantico dei Cantici (I, 3). - pulzell': fanciulle. 

3. tràgemi...bolontate: “liberami da questi fuochi (d'amore), se ciò è (este, forma siciliana) nella tua volontà (se ti 

aggrada)”. È questo il verso ricordato da Dante nel De vulgari eloquentia. Si noti, in bolontate, il fenomeno del 

betacismo, cioè della resa di v con b, che si ripete più volte nel testo: si tratta di un dialettalismo campano, che dimostra 

l'esistenza di una trascrizione intermedia tra l'originale e il manoscritto Vaticano latino 3793. 

4. non ajo abento: “non ho riposo”. 

5. pur: “sempre” (“soltanto”, Contini). - di voi: in tutto il contrasto si dà del tu alla donna, tranne in questo verso, ove 

è usato il voi della lingua cortese, forse suggerito dall'appellativo cortese di madonna, che segue. Altri due voi (vv. 

157-158) sono messi in bocca alla donna. 
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 “Se di meve trabàgliti,  follia lo ti fa fare. 

 Lo mar potresti arompere,  a venti asemenare, 

 l'abere d'esto secolo  tut[t]o quanto asembrare: 

   avere me non pòteri a esto monno: 

10   avanti li cavelli m'aritonno”. 

 

 “Se li cavelli artón[n]iti,  avanti foss'io morto, 

 ca 'n is[s]i [sí] mi pèrdera  lo solacc[i]o e 'l diporto. 

 Quando ci passo e véjoti,  rosa fresca de l'orto, 

   bono conforto dónimi tut[t]ore: 

15   poniamo che s'ajunga il nostro amore”. 

 “Ke 'l nostro amore ajúngasi,  non boglio m'atalenti: 

 se ti ci trova pàremo  cogli altri miei parenti, 

 guarda non t'ar[i]golgano  questi forti cor[r]enti. 

   Como ti seppe bona la venuta, 

20   consiglio che ti guardi a la partuta”. 

 

 “Se i tuoi parenti trova[n]mi,  e che mi pozzon fare? 

 Una difensa mèt[t]oci  di dumili' agostari: 

 non mi ci toc[c]ara pàdreto  per quanto avere ha 'n Bari. 

   Viva lo 'mperadore, graz[i'] a Deo! 

25   Intendi, bella, quel che ti dico eo?” 

 
6. Se...fare: “se ti tormenti per me (meve, con epitesi), sei mosso da pazzia”. 

7. Lo mar...asemenare: “potresti arare (arompere) il mare e seminare ai venti” (adynaton). Per indicare una vana 

fatica, si dice tuttora in Sicilia: “zappari a l'acqua e siminari a lu ventu”.  

8. l'abere...asembrare: “ammassare (asembrare, gallicismo) tutte le ricchezze di questo mondo (secolo)”. 

9. pòteri: “potresti”. - monno: “mondo” (si noti l'assimilazione del nesso nd in nn, tipica dei dialetti meridionali). 

10. avanti...m'aritonno: “piuttosto (avanti) mi taglio (m'aritonno) i capelli (cavelli, francesismo)”; cioè: “mi faccio 

monaca”. 

11. Se li cavelli...morto: “se ti tagli i capelli, vorrei prima (avanti) esser morto”. Si noti la ripresa delle ultime parole 

della strofa precedente, secondo la tecnica del “rinfaccio”, tipica del contrasto. 

12. ca...diporto: “perché (ca) con essi (in issi) io perderei la mia consolazione (solaccio, provenzalismo, dal lat. 

solacium) e il mio piacere” (diporto, gallicismo). Solaccio e diporto formano una dittologia sinonimica. 

13. ci: “qui, innanzi a casa tua”. - véjoti: “ti vedo”. 

14. bono...tut[t]ore: “mi dài (dónimi) ogni volta (tut[t]ore) un dolce conforto”. 

15. poniamo...amore: “stabiliamo (poniamo) che si congiunga il nostro amore”. 

16. Ke...m'atalenti: “che il nostro amore si congiunga (ajúngasi) non voglio che mi piaccia (m'atalenti, gallicismo). 

17. se...pàremo: “se ti trova qui (ci) mio padre”. Si noti, in pàremo, l'uso enclitico dell'aggettivo possessivo, secondo 

un uso tuttora vivo nei dialetti meridionali). 

18. guarda...cor[r]enti: “ bada che non ti raggiungano, bravi corridori (forti cor[r]enti) quali sono”. 

19. ti seppe bona: “ti fu facile”. 

20. consiglio...partuta: “ti consiglio di stare attento alla partenza (partuta)”. 

22. Una...agostari: “ci metto una multa (difensa) di duemila augustali”. Si allude a una disposizione delle Costituzioni 

di Melfi, emanate da Federico II nel 1231, in base alla quale una persona aggredita poteva liberarsi invocando il nome 

dell'imperatore e, se ciò non bastasse, ricordare il risarcimento che l'aggressore avrebbe dovuto pagare se non avesse 

desistito. Gli agostari (augustales =imperiali) erano monete d'oro di gran pregio, coniate nel 1231, l'anno stesso delle 

Costituzioni Melfitane. Dal verso si desume che il contrasto fu scritto dopo tale data. 

23. non...Bari: “non mi toccherebbe (toc[c]ara) tuo padre per quanta ricchezza esiste in Bari”. Si tratta di un modo 

proverbiale per indicare una città prosperosa (tale era Bari sotto gli Svevi). 

24. Viva lo 'mperadore: è la formula della difensa, che rinvia, per la composizione del contrasto, a una data anteriore 

alla morte di Federico II. 

 

 

 

 

 



 62 

 “Tu me no lasci vivere  né sera né maitino. 

 Donna mi so' di perperi,  d'auro massamotino.  

 Se tanto aver donàssemi  quanto ha lo Saladino, 

   e per ajunta quant'ha lo soldano, 

30   toc[c]are me non pòteri a la mano”. 

 

 “Molte sono le femine  c'hanno dura la testa, 

 e l'omo con parabole  l'adímina e amonesta: 

 tanto intorno procazzala  fin che.ll'ha in sua podesta. 

   Femina d'omo non si può tenere: 

35   guàrdati, bella, pur de ripentere”. 

 

 “K'eo ne [pur ri]pentésseme?  davanti foss'io aucisa 

 ca nulla bona femina  per me fosse ripresa! 

 [A]ersera passàstici,  cor[r]enno a la distesa. 

   Aquístati riposa, canzoneri: 

40   le tue parole a me non piac[c]ion gueri”. 
 

 “Quante sono le schiantora  che m'ha' mise a lo core, 

 e solo purpenzànnome  la dia quanno vo fore! 

 Femina d'esto secolo  tanto non amai ancore 

   quant'amo teve, rosa invidïata: 

45   ben credo che mi fosti distinata”. 

 

 “Se distinata fósseti,  caderia de l'altezze, 

 ché male messe fòrano  in teve mie bellezze. 

 
26. maitino: “mattino” (provenzalismo). 

27. Donna...massamotino: “sono una donna di grande ricchezza, dispongo di bisanti e di massamutini” (pèrperi: 

bisanti d'oro, monete bizantine; massamotino: moneta araba, coniata dai califfi Almoadi, detti Massamuti, signori 

dell'Africa del Nord e dell'Andalusia). 

28. Saladino: Salah-ad-Din (1138-1193), famoso sultano d'Egitto, divenuto leggendario nel Medioevo per le sue virtù 

cavalleresche. 

29.per ajunta: per giunta. - soldano: sultano; per antonomasia, il sultano d'Egitto. 

30. toc[c]are...mano: “non potresti (pòteri) toccarmi neppure nella mano”. 

32. e l'omo...amonesta: “e l'uomo con le sue parole (parabole) le domina (adímina) e le persuade (amonesta, dal 

provenzale amonestar). 

33. procazzala: “la incalza” (francesismo). - podesta: “potere”. 

34. Femina...tenere: “la femmina non può fare a meno dell'uomo” (ma si può anche intendere: “non si può difendere 

dall'uomo”). 

35. pur de repentere: “di non dovertene pentire”. 

36-37: K'eo...ripresa!: “che io mi penta? Possa essere io uccisa, prima (davanti) che nessuna donna onesta sia 

rimproverata (ripresa) a causa mia”. 

38.[A]ersera...distesa: “ieri sera passasti di qui (ci), correndo a perdifiato (a la distesa)”. 

39. Aquístati...canzoneri: “riposati, canterino (canzoneri, gallicismo)”. 

40. gueri: “affatto”. 

41. schiantora: “gli schianti, le pene” (un altro plurale in -a, come focora, v. 3). 

42. e solo...fore: “anche (e) solo a pensarci (purpenzànnome, francesismo, con tratti dialettali: z per s e -nn per -nd) di 

giorno, quando esco” (non solo, dunque, ne soffre di notte, quando è solo, ma anche di giorno, quando è tra la gente). 

43. d'esto secolo: “di questo mondo”. 

44. teve: “te” (come il meve del v. 6). 

46. Se...altezze: “se ti fossi assegnata dal destino, cadrei troppo in basso”. 

47. ché...bellezze: “perché le mie bellezze sarebbero sciupate con te”. 
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 Se tut[t]o adiveníssemi,  tagliàrami le trezze, 

   e consore m'arenno a una magione, 

50   avanti che m'artoc[c]hi 'n la persone”. 

 

 “Se tu consore arènneti,  donna col viso cleri, 

 a lo mostero vènoci  e rènnomi confleri: 

 per tanta prova vencerti  fàralo volenteri. 

   Conteco stao la sera e lo maitino: 

55 besogn'è ch'io ti tenga al meo dimino”. 

 

 “Boimè tapina misera,  com'ao reo distinato! 

 Geso Cristo l'altissimo  del tu[t]o m'è airato: 

 concepístimi a abàttare  in omo blestiemato. 

   Cerca la terra ch'este gran[n]e assai,  

60   chiú bella donna di me troverai”. 

 

 “Cercat'ajo Calabr[ì']a,  Toscana e Lombardia, 

 Puglia, Costantinopoli,  Genoa, Pisa e Soria, 

 Lamagna e Babilonïa  [e] tut[t]a Barberia: 

   donna non [ci] trovai tanto cortese, 

65   per che sovrana di meve te prese”. 

 

 “Poi tanto trabagliàsti[ti],  fac[c]ioti meo pregheri 

 che tu vadi adomàn[n]nimi  a mia mare e a mon peri. 

 Se dare mi ti degnano,  menami a lo mosteri, 

   e sposami davanti da la jente; 

70   e poi farò lo tuo comannamente”. 
 

 [...] 

 
48-50. Se...persone: “se mi capitasse questo (di dover cedere a te), mi taglierei le trecce e mi farei (m'arenno, mi rendo, 

indicativo presente per il condizionale, come al v. 54) suora (consore) in un convento (magione), prima che tu mi 

toccassi (artoc[c]hi) nella persona (persone: metaplasmo)”. 

51. Se...cleri: “se tu ti fai suora, donna dal viso splendente” (dame au cler vis: espressione raffinata della lirica francese: 

vedi Giacomo da Lentini, Io m'aggio posto, v. 6). 

52. a lo...confleri: “io vengo al monastero e mi faccio frate” (mostero e confleri sono francesismi). 

53. per tanta...volenteri: “per vincerti nella (tua) così grande ostinazione (prova), lo farei (fàralo) volentieri”. 

54. stao: “starò” (presente con valore di futuro). 

55. bisogn'è...dimino: “è necessario che io ti abbia in mio dominio (dimino)”. 

56. Boimè...distinato: “ahimè, misera infelice, che triste destino (distinato) che ho!”. 

57. Geso...l'altissimo: è un vocativo; - m'è airato: “sei adirato con me”. 

58. concepístimi...blestiemato: “mi hai creato perché mi imbattessi (a abàttere) in un sacrilego (omo blestiemato)”. 

59. Cerca: “percorri”. - este: “è”. -granne: “grande”. 

60. chiú: “piú”, meridionalismo. 

61. Cercat'ajo: “ho percorso”. 

62. Soria: “Siria”. 

63. Lamagna: “Germania”; Babilonia: “il Cairo o Bagdad”; Barberia: “la terra dei Bèrberi”, cioè l'Africa 

settentrionale, dal Marocco alla Tunisia. 

65. per che...prese: “e per questo ti ho prescelto come mia sovrana”. 

66. Poi...pregheri: “dal momento che ti sei tanto affannato, ti rivolgo questa mia preghiera”. 

67. che...peri: “che tu vada a chiedermi (in moglie) a mia madre e a mio padre” (mon peri, “ostentato francesismo”, 

Contini); vadi adomàn[n]nimi è un doppio imperativo, tipo sintattico siciliano. 

68. mosteri: “chiesa”. 

69. davanti da la jente: “pubblicamente”. 

70. le tuo comannamente: “i tuoi voleri”. 
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 “Per zo che dici, càrama,  neiente non mi movo. 

 Inanti pren[n]i e scànnami:  tolli esto cortel novo. 

 Esto fatto far pòtesi  inanti scalfi un uovo. 

   Arcompli mi' talento, [a]mica bella, 

145   ché l'arma co lo core mi si 'nfella”. 
 

 “Ben sazzo, l'arma dòleti,  com'omo ch'ave arsura. 

 Esto fatto non pòtesi  per null'altra misura: 

 se non ha' le Vangel[ï]e,  che mo ti dico 'Jura', 

   avere me non puoi in tua podesta; 

150   inanti pren[n]i e tagliami la testa”. 

 

 “Le Vangel[ï]e, càrama?  ch'io le porto in seno: 

 a lo mostero présile  (non ci era lo patrino). 

 Sovr'esto libro júroti  mai non ti vegno meno. 

   Arcompli mi' talento in caritate, 

155   ché l'arma me ne sta in sut[t]ilitate”. 

 

 “Meo sire, poi juràstimi,  eo tut[t]a quanta incenno. 

 Sono a la tua presenz[ï]a,  da voi non mi difenno. 

 S'eo minespreso àjoti,  merzé, a voi m'arenno. 

   A lo letto ne gimo a la bon'ora, 

160   ché chissa cosa n'è data in ventura”. 

 
[71-140]: il duello verbale continua. Lo spasimante respinge la proposta della donna e si vanta di averle già dato la 

“bolta sottana” (il colpo di grazia, di sotto in su). Ma la donna non cede: non ha paura dell'atteggiamento bellicoso 

dell'amante e quasi lo vorrebbe morto. Sfrontatamente, l'uomo dichiara che, prima di morire, vuole cogliere il “frutto 

del giardino” della donna; ma questa ribatte che ci vogliono ben altre ricchezze per aspirare alla sua mano. Dopo altre 

schermaglie, la donna minaccia di annegarsi, ma l'amante dice di essere pronto a gettarsi in mare e a raggiungerla, per 

“peccare”, anche se annegata, con lei. Non resta alla donna, dopo questo sfoggio di necrofilia, che segnarsi con la croce 

e accusare lo spasimante di eresia; ma, a una nuova protesta di amore del giullare, confessa di amarlo anche lei: torni 

dunque al mattino seguente, e sarà sua. A questo punto, con gesto teatrale, l'uomo fa balenare il coltello e invoca la 

morte per mano della donna amata. 

141. Per zo...movo: “nonostante ciò che dici, cara mia, non mi muovo per niente (neiente)”. 

142. Inanti pren[n]i: “piuttosto, prendi (il coltello)”. 

143. Esto...un uovo: “questo fatto (di uccidermi) si può fare prima che scaldi (scalfi) un uovo”. In realtà l'uomo allude 

al rapporto amoroso, che si può consumare in breve tempo. 

144. Arcompli mi' talento: “adempi il mio desiderio”. 

145. ché...'nfella: “perché l'anima (arma) con il cuore mi si amareggia ('nfella, gallicismo)”. 

146. Ben sazzo: “lo so bene”. 

147. Esto fatto...misura: “questo fatto (cioè il congiungimento amoroso: la donna ha capito bene il doppio senso 

dell'espressione precedente del suo interlocutore) non si può (non pòtesi) fare in nessun modo (per null'altra misura)”. 

148-149. se...podesta: “se non hai il Vangelo, affinché ti possa dire (che mo ti dico) 'Giura' ('Jura'), non mi puoi avere 

in tuo possesso (podesta)”. 

151. Le...seno: “Il Vangelo, cara mia? Ma io (ch'io) lo porto in petto”. 

152. a lo mostero...patrino: “l'ho rubato in chiesa quando non c'era il prete (patrino)”. 

153. júroti...meno: “giuro che non ti abbandonerò mai”. 

155. ché... sut[t]ilitate: “perché l'anima (arma) se ne sta andando in consunzione (sut[t]ilitate), mi si sta consumando”. 

156.Meo sire...incenno: “Mio signore, poiché mi hai giurato (poi juràstimi), io ardo (incenno) tutta quanta (d'amore)”. 

158. S'e...arenno: “se io ti ho disprezzato (minespreso, gallicismo), perdonami (merzé), mi arrendo (arenno) a voi”. 

159. A lo letto...bon'ora: “andiamocene (ne gimo) a letto subito (a la bon'ora, francesismo)”. 

160. ché...ventura: “perché questa cosa (di congiungerci) ci è (n'è) assegnata in sorte (ventura)”. 
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DENTRO IL TESTO 

 

Un filologo illustre, Antonino Pagliaro, ha osservato che il Contrasto di Cielo d'Alcamo si pone 

tra i più ardui problemi critici della letteratura italiana delle origini, a causa soprattutto del suo 

isolamento. “Sarà possibile - argomenta Magliaro - sul piano stilistico trovare più di una 

concordanza con la lirica della scuola siciliana, che gli è coeva; ma da questa esso palesemente 

si differenzia e per l'intento elusivo e caricaturale e per le movenze mimiche, che nulla hanno a 

che vedere con la preziosità concettuale e formale di quella. D'altra parte, si cercheranno invano 

rapporti immediati con la poesia cosiddetta popolare, della quale non si ha una documentazione 

contemporanea [...]: la mescolanza linguistica, così caratteristica del componimento, e, 

fors'anche la sua eccezionale validità rappresentativa, tenuta dal principio alla fine a un 

medesimo livello di tensione, convincono che si tratta di un componimento uscito non da un 

ambiente popolano, bensì da una sfera più che mezzamente colta” (Pagliaro 1961, p. 231). 

La singolarità del Contrasto trova conferma nel suo dualismo, ad ogni livello: linguistico, 

metrico, stilistico. 

Il dualismo linguistico segna il distacco più netto dal siciliano illustre, del quale vien meno il 

tono nobile ed aristocratico. Nel capolavoro di Cielo siamo dinanzi a una mescolanza di 

espressioni dialettali di fondo messinese con numerosi francesismi e provenzalismi, ma anche 

con fenomeni fonetici non strettamente siciliani (si è messo in rilievo, nella nota 3, il fenomeno 

del betacismo, un elemento dialettale tipicamente campano). L'autore mostra una buona 

conoscenza del linguaggio cortese, che mescola arditamente ad espressioni crudamente 

dialettali: l'amante, ad esempio, rivolge alla sua donna l'aulico complimento di donna dal viso 

cleri, preceduto però da un dialettale arènneti (v. 51); e la sua donna (tutt'altro che una 

contadina) fa a gara con lui, mettendo insieme (v. 67) un doppio imperativo secondo un costrutto 

sintattico siciliano (vadi adomàn[n]nimi) con un vistoso francesismo (mon peri). 

Sul piano metrico, netta è la presa di distanza nei confronti di tutta la tradizione siciliana: l'uso 

del triplice alessandrino monorimo, noto nella poesia religiosa (soprattutto in Jacopone da Todi) 

si combina con il distico di endecasillabi baciati, in uso nella tradizione giullaresca. Come scrive 

Gianfranco Folena, “dalla felicissima sintesi metrica del tristico ampio, bilanciato e indugiante 

col distico acuminato e precipitoso che conclude ogni intervento dei tenzonanti e incastonando 

motti, proverbi e botte porta la punta finale da cui scocca la scintilla che accende 

istantaneamente la battuta successiva, nasce il singolare movimento ritmico del componimento” 

(Folena 1965, p. 333). È appunto nel gioco verbale, di trascinante forza mimica, che risiede la 

novità e il fascino di questo poemetto (malgrado qualche momento di ripetitività, specie nella 

parte centrale del componimento, che abbiamo omesso). 

Sul piano stilistico, infine, il dualismo si ripresenta come bifrontismo di modi ora eletti e cortesi, 

ora comici e realistici, che fa pensare a una sorta di intenzionale parodia: in fondo, il 

componimento si risolve in una celebrazione comica dell'istinto amoroso, in contrasto con la 

celebrazione tragica dell'Amore (con la “a” maiuscola), propria dei poeti della “Magna Curia”. 

Si veda come, dalla metafora iniziale della rosa, simbolo centrale della lirica cortese, si passi 

nella conclusione, al sensuale invito che la donna ormai vinta (ma disposta a farsi vincere fin 

dall'inizio) rivolge al suo amante: quello spregiudicato di a lo letto ne gimo di bon'ora. L'intento 

parodistico si volge però anche al mondo contadino e popolaresco: la “pastorella”, di 

derivazione gallica, è assunta a pretesto caricaturale. Non si confrontano infatti, come nella 

“pastorella”, un cavaliere e una donna di bassa estrazione sociale, ma due personaggi dello 

stesso livello, che parlano lo stesso linguaggio. 

L'amante, che De Sanctis definì un “don Giovanni da taverna”, è mosso dal capriccio sensuale 

e sfodera i più diversi argomenti per convincere la donna a cedere ai suoi voleri. Si alternano 

così il tono appassionato (vv. 1-5 e 11-15) alla spacconeria (vv. 21-25), il tono duro e grossolano 

(vv. 31-35) a quello sentimentale (vv. 41-45), la sfrontatezza (vv. 51-55) all'esultanza di chi sente 

di aver vinto (vv. 61-65), la teatralità (il balenare del coltello, l'esibizione del Vangelo rubato al 

prete) al solenne giuramento (vv. 141-145 e 151-155). La donna recita la commedia: all'inizio, 

rifiuta altezzosamente ogni proposta (vv. 6-10), poi fa l'elogio dei parenti (vv. 16-20) e delle sue 

ricchezze (vv. 26-30) e passa dall'ironia (vv. 38-39) alla civetteria (vv. 46-47 e 59-60), per 
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spingere poi l'amante al matrimonio (vv. 66-70 e 146-150), e per cedere infine senza condizioni 

al suo “sire” e rivelare senza altre finzioni la propria sensualità (vv. 156-160). 

Un “piccolo capolavoro”; così definisce il Contrasto Gianfranco Folena, che vede nel dualismo 

di registri di Cielo l'annuncio di “quella dicotomia stilistica che si verifica dapprima a Firenze 

per opera di Rustico Filippi e dà origine al nuovo filone comico, fatto senza il quale non si 

potrebbe poi neppur concepire il realismo stilistico della Commedia” (Folena 1965, p. 337). 
 

*** 

3.2 I primi rimatori toscani 

 

Dalla Sicilia alla Toscana. La sconfitta di Benevento e la morte di re Manfredi (1266) 

segnano la fine della potenza sveva e, con essa, del sogno utopico di uno Stato unitario 

italiano, accentrato nella “Magna Curia”. Si interrompe bruscamente, nel contempo, 

l'esperienza d'avanguardia dei “Siciliani”, proprio perché congiunta saldamente al 

progetto egemonico di Federico II. Dall'accentramento “curiale” si passa, nell'Italia 

continentale, al policentrismo comunale. Parallelamente, alla figura del giudice-poeta, 

burocrate di corte, si sostituisce, nella società comunale del centro e del nord d'Italia, la 

nuova figura del rimatore-cittadino, partecipe in prima persona delle esperienze politico-

sociali del nuovo ceto borghese dei Comuni. Particolarmente rilevante è tale fenomeno 

in Toscana, dove si assiste, negli anni Cinquanta e Sessanta, alla fioritura di una 

esperienza poetica che, pur mantenendosi nel solco della continuità con la precedente 

tradizione “siciliana”, introduce elementi innovativi di notevole rilievo. 

L'innovazione più importante è, sul piano dei contenuti, l'accoglimento, nell'ambito della 

produzione lirica, della tematica politica, in coincidenza con l'esplosione delle lotte di 

parte, che rendono agitata la vita dei Comuni. Ma anche a livello linguistico e metrico 

sensibili sono le novità. Al linguaggio omogeneo dei “Siciliani” (eccezion fatta per il 

caso isolato di Cielo d'Alcamo) subentra un linguaggio eterogeneo, frantumato, irto di 

provenzalismi e di latinismi e venato di dialettalismi municipali: questi ultimi 

incorreranno nell'aspra censura di Dante (De vulgari eloquentia, I,XIII,1), che tendeva 

all'affermazione di un linguaggio poetico unitario e “illustre”, di carattere sopraregionale. 

Sul piano metrico, infine, si riprendono i principali metri “siciliani” (la canzone e il 

sonetto), accentuando però la sperimentazione, specie sul sonetto, che assume nuove 

forme (dal sonetto “caudato”, cioè con l'aggiunta in coda di un quindicesimo 

endecasillabo, al sonetto “rafforzato”, con l'inserimento di un settenario dopo gli 

endecasillabi imposizione dispari), ma anche sulla canzone, nella quale viene recuperata 

la tornada o congedo. Ma le novità più significative sono la rinascita del sirventese (cioè 

della poesia politica) e l'introduzione della “ballata” (componimento accompagnato dalla 

musica, con un ritornello cantato coralmente). 

I cosiddetti “siculo-toscani”. L'esperienza dei primi rimatori toscani è stata inquadrata 

nell'etichetta dei cosiddetti poeti “siculo-toscani”, fin dall'edizione, rimasta 

fondamentale, dei Rimatori siculo-toscani del Dugento (1915), a cura di G. Zaccagnini e 

A. Parducci. Si tratta però di un'etichetta decisamente infelice, per diverse ragioni. Si 

vuole, con la denominazione di “Siculo-toscani”, sottolineare la continuità dei nuovi 

poeti con la “scuola” precedente, mentre in realtà i fattori di innovazione (come si è detto 

sopra) sono molto consistenti. Inoltre, si trascura il fatto che sulla nuova poesia toscana 

è sensibilissimo l'influsso diretto dei modelli provenzali operanti nelle corti del nord. La 

stessa identità comune, che deriverebbe dalla localizzazione geografica (in Toscana), è 

alquanto problematica, considerata la dispersione delle esperienze poetiche: non a caso, 

nessuno parla oggi di una “scuola toscana”, essendo troppo numerosi questi rimatori e 

troppo occasionali i loro componimenti per poter riconoscere i caratteri di un movimento 

ben definito. Tanto meno si può parlare (come si è fatto in passato) di “scuola di 
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transizione” tra i “Siciliani” e il Dolce Stil Novo: basti pensare che il caposcuola dello 

stilnovismo, Guido Guinizzelli, muore ben diciotto anni prima di Guittone, la cui 

egemonia in Toscana per un lungo periodo è incontestabile (un motivo in più per non 

confondere la personalità di Guittone nella troppo generica e approssimativa definizione 

di “Siculo-toscani”). 

Nessuna traccia, in ogni caso, in questa prima poesia toscana, della compattezza dei 

“Siciliani”; anzi, si è parlato, per i rimatori toscani, di “diaspora anarchica” (Battistini-

Raimondi 1984, p. 32). Manca infatti ancora un centro dominante. La priorità spetta al 

gruppo di rimatori di Lucca, che ha la sua maggior figura in Bonagiunta Orbicciani. 

Nutrito è anche il gruppo dei rimatori pisani, che hanno il loro maggiore esponente in 

Pannuccio del Bagno, appartenente alla classe magnatizia, distintosi come poeta per 

alcune novità metriche, concernenti soprattutto i congedi. Ad Arezzo, spicca la magistrale 

figura di Guittone, che merita un discorso particolare, quale si addice non solo a un 

caposcuola, ma a un “dittatore” della poesia coeva (3.3). Firenze non ha ancora un ruolo 

di primato, anche se conta numerosi rimatori, tra i quali si distinguono Chiaro 

Davanzati, la Compiuta Donzella e inoltre Monte Andrea (un guittoniano, considerato 

il tramite tra Guittone e il Dante delle “petrose”, il cui canzoniere rivela uno stile 

concettoso e oscuro), Dante da Maiano (del quale si ricorda una polemica con Dante), 

Bondie Dietaiuti (che rielaborò con perizia i modelli provenzali). Di minore prestigio 

sono i centri di Pistoia (dove figura di rilievo è Meo Abbracciavacca, il cui artificioso 

discorso lirico si esaurisce in una fittizia casistica amorosa) e di Siena (dove operò 

Folcacchiero de' Folcacchieri, noto soprattutto per una canzone d'amore, Tutto lo 

mondo vive senza guerra). 

 

*** 

 
Due rimatori toscani 

 

a. BONAGIUNTA ORBICCIANI 

 

Originario di Camaiore (Lucca), Bonagiunta Orbicciani fu probabilmente un notaio (come si 

desume dall'appellativo di “ser”, riservato di solito ai notai, con cui è designato nei codici). La 

sua posizione di rimatore pre-stilnovista è stata immortalata da Dante nel celebre passo del 

Purgatorio (XXIV, vv. 55-57), dove appare, con Giacomo da Lentini e con Guittone, come uno 

dei principali esponenti della vecchia maniera di poetare. 

Più anziano di Guittone, non può essere considerato un seguace del poeta aretino (diversamente 

da quanto si è pensato in passato): come ha mostrato Gianfranco Contini, lo stile di Bonagiunta 

risale direttamente a quello dei “Siciliani”, in particolare di Giacomo da Lentini; il poeta 

lucchese è quindi “l'autentico trapiantatore dei modi siciliani in Toscana” (Contini 1960, p. 

257). L'attività letteraria di Bonagiunta si protrasse tuttavia fin oltre la metà del secolo XIII, 

come attesta il celebre sonetto inviato dal poeta lucchese a Guido Guinizzelli, Voi ch'avete 

mutato la mainera, in polemica contro l'intellettualismo del poeta bolognese e il suo ricorso al 

lessico della filosofia scolastica. La limpidezza stilistica cui aspira Bonagiunta è però insidiata 

dalla lingua, non immune da dialettalismi: non a caso Dante, nel De vulgari eloquentia (I, XIII, 

1) biasima come “municipale” il linguaggio del poeta di Lucca e, nel ricordato passo del 

Purgatorio, gli attribuisce una tipica espressione lucchese: 

“O frate, issa [= adesso] vegg'io - disse'elli - il nodo 

  che 'l Notaro e Guittone e me ritenne 

  di qua dal dolce stil novo chi' odo”. 

Riportiamo un sonetto che mostra esemplarmente, nella poesia di Bonagiunta, la mescolanza di 

modi siciliani (specie del Notaro) e di modi provenzali. 
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A me adovene com'a lo zitello 

 

(Poeti del Duecento, a cura di G. Contini, cit.) 

 

    A me adovene com'a lo zitello 

  quando lo foco davanti li pare, 

  che tanto li risembla chiaro e bello, 

  che stendive la mano per pigliare; 

 

5    e lo foco lo 'incende, e fallo fello, 

  ché no[n] è gioco lo foco toc[c]are:  

  poi ch'è pas[s]sata l'ira, alora e quello 

  disïa inver' lo foco ritornare. 

 
    Ma eo, che trag[g]o l'aigua de lo foco 

10  (e no è null'om che lo potesse fare), 

  per lacrime ch'eo getto tutto coco, 

 

    chiare e salse quant'è acqua di mare. 

  Candela che s'aprende senza foco, 

  arde e[d] incende e non si pò amortare. 
 

Metro: sonetto, secondo lo schema ABAB ABAB CBC BCB. 

 

1. adovene: “accade”. - zitello: “fanciullo”. 

2. li pare: “gli appare”. 

3. risembla: “sembra”. 

4. che...pigliare: “che vi stende (stendive) la mano per afferrarlo”. 

5. 'ncende: “scotta”. - fallo fello: “lo rende furibondo”. 

6. ché... toc[c]are: “perché toccare il fuoco non è un gioco”. 

7. l'ira: “dolore, furore” (Contini). - e: congiunzione con funzione paraipotattica (stabilisce cioè un legame apparente 

di coordinazione tra una proposizione reggente e una subordinata). 

9. Ma eo...foco: “ma io, che ricavo l'acqua (aigua, provenzalismo) dal fuoco”. L'acqua è quella delle lacrime, il fuoco 

è quello dell'amore. 

11. coco: “cuocio, brucio”. 

12. salse: “salate”. 

13. s'aprende: “si accende”. 

14. amortare: “spegnere”. 

 

b. COMPIUTA DONZELLA 

 

La prima donna italiana di cui sia registrata nel codice Vaticano 3793 (con tre sonetti) un'attività 

poetica è la misteriosa Compiuta Donzella, della quale non sappiamo nulla. Sappiamo solo che 

molti rimatori fiorentini (tra i quali forse anche Chiaro Davanzati) le inviarono dei sonetti. 

L'elemento centrale dei sonetti della Compiuta è l'accenno a una situazione autobiografica, 

anche se si tratta forse di una autobiografia fittizia, di carattere letterario: la donna è afflitta 

perché il padre, contro la sua volontà, vuole darle marito, mentre il suo desiderio è di farsi suora. 

La vicenda (inevitabilmente romanzata nell'Ottocento romantico) è sembrata inventata di sana 

pianta ad alcuni critici, che hanno negato l'esistenza stessa della poetessa, e hanno immaginato 

che si sia trattato di un rimatore “in figura di donna”, in vena di burlarsi dei suoi colleghi. Ma 

ipotesi del genere (dovute forse a un inguaribile maschilismo, imperversante anche in sede di 

critica letteraria) sono state attribuite, senza alcun fondamento, anche alle trobairitz provenzali. 

Del resto, l'esistenza reale di Compiuta (un nome proprio che si incontra negli antichi documenti 

toscani, anche se è stato inteso come un senhal, equivalente a "donna ornata di pregi") è 

confermata dalla lettera V di Guittone, che si apre così: “Sovrapiacente donna, di tutto compiuto 

savere, di pregio coronata, degna mia Donna Compiuta...”: come si vede, Guittone usa il termine 

"Compiuta" come pseudonimo, mentre "Donna", anziché "Donzella", potrebbe significare che le 

temute nozze avevano avuto luogo, segnando il passaggio della fanciulla alla condizione di 
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donna sposata. Stando ai testi, Compiuta mostra perizia tecnica di versificatrice e una vena 

gradevole, anche se fragile e di breve respiro, come appare dal sonetto che segue. 

 

(Poeti del Duecento, a cura di G. Contini, cit.) 

 

A la stagion che 'l mondo foglia e fiora 

 

    A la stagion che 'l mondo foglia e fiora 

  acresce gioia a tutti fin'amanti: 

  vanno insieme a li giardini alora 

  che gli auscelletti fanno dolzi canti; 

 

5    la franca gente tutta s'inamora, 

  e di servir ciascun tragges' inanti, 

  ed ogni damigella in gioia dimora; 

  e me, n'abondan marrimenti e pianti. 

 

    Ca lo mio padre m'ha messa 'n errore, 

10  e tenermi sovente in forte doglia: 

  donar mi vole a mia forza segnore, 

 

    ed io di ciò non ho disio né voglia, 

  e 'n gran tormento vivo a tutte l'ore; 

  però non mi ralegra fior né foglia. 

 
Metro: sonetto, secondo lo schema ABAB ABAB CDC DCD. 

 

1. foglia e fiora: “copre di foglie e di fiori”. Il verbo fiora (per esigenza di rima, anziché fiore) è ricalcato sul verbo 

fogliare (“mettere le foglie”). 

2. acresce: “cresce”. - fin'amanti: espressione della lirica provenzale. 

3-4. alora che: “nel tempo in cui”. 

5. franca: “moralmente nobile” (Contini), perché migliorata dall'amore. 

6. e...inanti: “e ognuno si offre all'amoroso servizio” (Contini). 

7. gioia: parola monosillabica (vale metricamente come una sola sillaba). 

8. e me: “quanto a me”. - marrimenti: “tristezze”. 

9. Ca: “perché”. - 'n errore: “in una situazione dolorosa”. 

11. donar... segnore: “mi vuol dare marito contro il mio desiderio”. 

14. però: “perciò”. - fior né foglia: si noti la ripresa, nella figura del chiasmo, ma in forma negativa, della medesima 

espressione del primo verso. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Nel testo a, Bonagiunta descrive il parallelismo tra il fuoco e l'amore: un paragone già adottato 

da Giacomo da Lentini in un sonetto, del quale (per un opportuno confronto), riproduciamo la 

prima quartina: 

  “Chi non avesse mai veduto foco, 

  no crederia che cocere potesse, 

  anti [=anzi] li sembraria solazzo e gioco 

  lo so isprendore, quando lo vedesse”. 

La situazione generica descritta dal Notaro (l'uomo affascinato dal fuoco, ma inconsapevole 

della sua forza finché non lo tocca) viene applicata da Bonagiunta (in modo psicologicamente 

più persuasivo) all'esperienza di uno zitello: è un gesto tipico del bambino quello di stendere la 

mano verso il fuoco e di ritirarla solo quando si scotta, salvo ritentare quando la memoria del 

dolore provato si è attenuata. L'immagine è lavorata con sottigliezza psicologica, di modo che, 

nello zitello, si riconosce agevolmente quell'eterno bambino che è l'uomo, irretito dalla passione 

amorosa: una fiamma che lo abbaglia e che lo induce a una vicinanza con l'oggetto del desiderio; 

e, malgrado rimanga scottato dall'esperienza fallita, alla prima occasione ritenta ancora. 
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All'abilità con cui il poeta costruisce il parallelismo tra fuoco fisico e fuoco amoroso si aggiunge 

la perizia tecnica, evidente nella paranomasia fallo fello (v. 5), che rende felicemente l'effetto 

psicologico della scottatura, la rima interna gioco:foco (v. 6), l'uso della e in funzione 

paraipotattica (v. 7). È però nelle terzine che il poeta lucchese raggiunge il culmine della sua 

bravura. Ora il modello è direttamente quello provenzale: l'immagine dell'“acqua delle lacrime” 

è usuale nella produzione poetica occitanica (ma anche in quella in lingua d'oïl); e aigua è 

significativamente un termine provenzale. Bruciare senza fuoco in conseguenza delle lacrime 

causate dal fuoco d'amore è una situazione alquanto lambiccata e paradossale; ma il poeta ne 

ricava una sentenza incisiva, quella della candela che, pur senza essere accesa dal fuoco, arde 

incessantemente e non si può spegnere. L'ossessione amorosa è ben resa, sul piano tecnico, dalla 

ripresa, nelle terzine (vv. 9 e 13), del termine foco, parola-chiave delle quartine; quanto all'aigua, 

che diventa italianamente acqua al v. 12, non possiamo non pensare a quell'altra inattingibile 

acqua che farà soffrire il goloso Bonagiunta nel Purgatorio dantesco. 

Nel testo b, la Compiuta Donzella paragona la letizia della primavera e la gioia degli amanti 

alla sofferenza di un matrimonio obbligato. Il motivo della primavera è reso indubbiamente in 

modo convenzionale: affiorano, nella prima quartina, reminiscenze dei provenzali, specie di 

Bernart de Ventadorn, e dei “Siciliani”. Ma l'immagine che colpisce è quella dei giardini, al v. 

3: il desiderio amoroso si identifica in un luogo piacevole (un locus amoenus, come dicevano i 

latini): mito, questo, che risale al biblico giardino del Cantico dei Cantici (dove ha il nome di 

“hortus conclusus”), e che ha avuto grande sviluppo nella letteratura medievale, dalla “grotta 

dell'amore” del Tristano e Isotta di Gottfried von Strassburg al “giardino del Piacere” del 

Roman de la Rose. All'incanto naturale del giardino si unisce, nei primi tre versi della seconda 

quartina, il sogno cavalleresco di un regno cortese, abitato da franca gente e dove le damigelle 

possano vivere in perenne gioia; ma l'incanto si spezza al v. 8, dove la poetessa introduce una 

donna afflitta (forse se stessa?), costretta a un matrimonio senza amore. Nelle terzine, sovrasta 

ormai la sofferenza della “malmaritata”: un motivo certamente non nuovo, anzi un topos della 

poesia popolareggiante; ma, nell'ultima terzina, sentiamo vibrare tutta la rassegnata tristezza di 

una condizione femminile subalterna, senza luce di speranza e senza consolazione alcuna, che 

possa essere offerta dalle “foglie” e dai “fiori” della natura. 
 

*** 

 

3.3 Il magistrale virtuosismo di Guittone d'Arezzo 

 

Una figura centrale. Guittone d'Arezzo è una figura di assoluta centralità nel quadro 

della lirica duecentesca, la personalità poetica più influente prima di Dante, del quale ha 

dovuto però scontare a lungo la dura condanna. Chiamato “padre” da Guinizzelli, imitato 

da Dante stesso nelle sue rime giovanili, Guittone fu il secondo caposcuola, dopo 

Giacomo da Lentini, e un “dittatore” del gusto poetico, di grande prestigio per la sapienza 

con cui si impadronì dei più ardui artifici della retorica medievale, inserendoli nei 

procedimenti più complessi del trobar clus provenzale. Nel contempo, come dimostrano 

recenti studi, seppe prendere le distanze dall'ideologia cortese, della quale mise in rilievo 

le contraddizioni, ricorrendo all'arma di una spietata e divertita ironia, vera chiave di 

interpretazione della sua produzione più significativa. 

Impegno politico e impegno formale di Guittone. Prima figura di intellettuale 

comunale, Guittone introdusse la tematica politica nell'ambito dell'ispirazione lirica, 

recuperando in tal senso il sirventese dei provenzali. Guelfo accanito, conservatore 

tenace, Guittone è legato nostalgicamente al ricordo del primitivo Comune aristocratico, 

giunto ormai al suo tramonto: la sconfitta di Montaperti (1260) e la disfatta di 

Campaldino (1289) segnano infatti il declino della Arezzo comunale, avviata verso un 

regime signorile. Uomo d'ordine, prima esule, poi convertito, Guittone segue le vicende 

della sua città con un acre moralismo, che raggiunge talora punte apocalittiche, 

precorrendo alcune famose invettive dantesche. La delusione politica lo induce ad 
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esasperare il proprio virtuosismo tecnico, che non sempre riesce ad evitare le cadute nei 

più artificiosi giochi verbali, al limite della sciarada: esso però non è generalmente un 

gioco fine a se stesso, ma il frutto di un eccezionale impegno formale, dettato da un 

frenetico desiderio di affermazione della propria autorità di caposcuola: non a caso, 

Petrarca evocherà nei Trionfi “Guitton d'Arezzo/ che di esser primo par ch'ira aggia” 

(Triumphus Cupidinis, IV, vv. 32-33). 

La vita e le opere. Nato ad Arezzo intorno al 1230, Guittone era figlio di Viva di Michele, 

camerlengo (cioè, tesoriere) del Comune. Tra il 1257 e il 1259, stanco dei conflitti politici 

che divampavano nella sua città, il poeta andò in volontario esilio fuori della Toscana; 

nel 1265, in seguito a una crisi religiosa, abbandonò la moglie e i tre figli per entrare a 

far parte dell'Ordine dei “Cavalieri della Beata Vergine Maria”, un'associazione di 

chierici e laici che intendevano mettere pace tra le fazioni, chiamati anche Frati Gaudenti 

(Inferno, XXIII, 103) con riferimento alla vita comoda e mondana condotta da alcuni suoi 

membri. I documenti segnalano la presenza nel 1285 di Guittone a Bologna, sede 

dell'Ordine; nel 1293, inoltre, un atto notarile attesta la concessione, da parte dell'aretino, 

di un vitalizio per la fondazione del monastero camaldolese degli Angioli a Firenze, la 

città in cui Guittone sarebbe morto nel 1294. 

La produzione poetica di Guittone è sterminata: si tratta di oltre trecento pezzi, 50 canzoni 

e 251 sonetti, più alcune ballate sacre, un genere di cui l'aretino fu forse l'inventore (delle 

canzoni politiche, alcune sono inserite tra la produzione amorosa, altre fra quella morale). 

Il corpus delle Rime ci è stato trasmesso dal codice Laurenziano Rediano 9, che distingue 

la produzione guittoniana in due parti, prima e dopo la conversione, anticipando 

significativamente le rime di “Frate Guittone” (cioè le rime religiose e morali) rispetto a 

quella di “Guittone” (cioè le rime amorose). Si tratta di una bipartizione fondata su una 

base reale (dopo il 1265 Guittone non scrive più rime d'amore), ma che non deve essere 

intesa come una contrapposizione di modi stilistici: cambiano i temi, ma rimane inalterata 

la sensibilità poetica dell'autore, come anche il suo tenace impegno di intervento nella 

realtà contemporanea. 

Accanto alle Rime, grande rilievo hanno anche le Lettere, uno dei testi capitali della prosa 

d'arte italiana del Duecento: spicca tra di esse la lettera XIV, indirizzata agli “infatuati 

miseri fiorentini” e scritta per lo stesso avvenimento (la sconfitta di Montaperti) trattato 

nella celebre canzone Ahi lasso, or è stagion di doler tanto. 

Le canzoni e le ballate. Oltre alla canzone appena ricordata, la più famosa di Guittone, 

da noi intitolata Canzone guelfa, occorre almeno citare altre grandi canzoni politiche, 

scritte dal poeta aretino tra il 1257 e il 1262, a cominciare da Gente noiosa e villana, la 

canzone dell'esilio volontario, che esordisce così: 

  Gente noiosa e villana 

  e malvagia e vil signoria 

  e giùdici pien' di falsìa 

  e guerra perigliosa e strana 

  fanno me, lasso, la mia terra odiare 

  e l'altrui forte amare... 

(“Gente detestabile e rozza, signoria malvagia e spregevole, giudici pieni di falsità, guerra 

rischiosa e assurda, mi fanno, ahimé, odiare la mia terra e amare fortemente quella 

altrui...”). 

Struggente è anche l'attacco di un'altra canzone, O dolce terra aretina: 

  O dolce terra aretina, 

  pianto m'aduce e dolore 

  (e ben chi non piange ha dur core, 

  over che mattezza el dimina) 
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  membrando ch'eri di ciascun delizia... 

(“O dolce città aretina, mi arreca dolore e pianto - e chi non piange ha davvero un cuore 

duro, a meno che non lo domini la follia - ricordare che a tutti eri tanto gradita...”). 

Di grande impegno è la canzone Ora parrà s'eo saverò cantare, databile al 1265 (l'anno 

della conversione), collocata dal codice Laurenziano Rediano 9 in testa all'intera raccolta 

delle rime guittoniane: è considerata il “manifesto” della nuova moralità dell'aretino, che 

rifiuta ora l'amore profano, identificandolo con la “follia”, e indica la missione dell'uomo 

con vibranti accenti (“Onne cosa fu solo all'om creata,/ e l'om no a dormir né a mangiare,/ 

ma solamente a drittura operare...”) che richiamano alla memoria l'ammonimento 

dantesco a non “viver come bruti”; strepitoso è inoltre, tra i numerosi artifici retorici della 

canzone, il seguente gioco verbale (ma estremamente serio e attuale), unito alla rima 

equivoca: “Non manti acquistan l'oro,/ ma l'oro loro” (“Parecchi non acquistano 

ricchezza, ma è la ricchezza ad acquistare loro”). In un'altra canzone, Tuttor, s'eo veglio 

o dormo, Guittone si giustifica dall'accusa di oscurità, rivoltagli dai suoi critici, 

richiamandosi a un suo grande predecessore provenzale, Marcabruno e alla sua “parola 

oscura”: “Scuro saccio che par lo/ mio detto, ma' che parlo/ a chi s'entend' ed ame...” (“So 

che il mio detto sembra oscuro, sennonché io parlo a chi conosca e ami [l'Amore]”): 

convincente autodifesa, dove l'oscurità, da sempre rinfacciata al poeta aretino, è legata 

alla concezione di amore, sentimento di per sé oscuro; ma il poeta nutre la fiducia che i 

suoi versi oscuri possano essere decifrati da lettori intellettualmente e sentimentalmente 

provveduti. Piace infine ricordare la canzone di Guittone in difesa delle donne, Ahi lasso, 

che li boni e li malvagi, dove, come scrive Alfredo Giuliani, “ogni parola, figura, gioco 

di rima sono fissati nel verso col martello” (Giuliani 1975, p. 92); vi si legge, tra l'altro, 

questo bruciante interrogativo retorico: 

“Embola, robba, aucide, arde o desface,/ periura, enganna, trade o falsa tanto donna 

quant'om?” (“Ruba, rapina, uccide, brucia o distrugge,/ spergiura, inganna, tradisce o 

mente tanto la donna quanto l'uomo?”). 

Tra le ballate scritte dopo la conversione, oltre a Vegna,- vegna - chi vole giucundare, da 

noi riprodotta, occorre almeno ricordare la vigorosa ballata in onore di san Domenico, 

Meraviglioso beato, nutrita di immagini ricavate dai Vangeli, come quella, bellissima, 

dell'“agricoltore”: “Agricola a nostro Signore/ non terra ma cor', -coltando,/ fede, speranz' 

e amore/ con vivo valor - sementando...” (“Agricoltore di nostro Signore, coltivando non 

la terra ma i cuori, e seminando con viva energia fede, speranza e amore...”). 

I sonetti d'amore. Sui sonetti d'amore di Guittone (non ancora “fra Guittone”) 

disponiamo oggi di un'eccellente edizione critica, pubblicata nel 1994 a cura di Lino 

Leonardi. L'ipotesi dello studioso è suggestiva: fu lo stesso Guittone a scegliere e ordinare 

i propri sonetti amorosi, disponendoli in un vero e proprio “canzoniere” (cioè in una 

raccolta allestita dall'autore stesso, alla maniera del celebre Canzoniere di Petrarca). 

Secondo questa ipotesi, Guittone sarebbe l'autore, prima del Dante della Vita nuova e del 

Petrarca stesso, del primo canzoniere italiano. Era già nota, di Guittone, una raccolta in 

24 sonetti (dal numero 87 al numero 110 nell'edizione di F. Egidi, Le rime di Guittone 

d'Arezzo, Laterza, Bari 1940), spregiudicata rivisitazione del De Amore di Andrea 

Cappellano, che forma una sorta di “manuale del libertino”, in chiave decisamente 

ironica. Ma anche gli ottantasei sonetti d'amore del Laurenziano Rediano 9 formano, 

secondo Leonardi, una raccolta organica, anch'essa all'insegna dell'ironia, rivolta questa 

volta contro l'intero linguaggio cortese, ormai inattuale, a giudizio dell'aretino, nella fase 

culminante della civiltà comunale toscana. Ma l'ironia di Guittone è anche autoironia, 

rivolgendosi anche contro il proprio linguaggio poetico, adoperato nelle canzoni d'amore. 

Sul rapporto tra sonetti e canzoni di argomento amoroso, Leonardi osserva: “Quello 

stesso mondo e quel linguaggio, che nel canzoniere in sonetti è presentato come astratto 
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e improponibile, si ritrova invece nelle canzoni senza ombra di ironia, anzi spesso sorretto 

da un chiaro tentativo di restituire attualità e incisività alle forme tradizionali” (Leonardi 

1994, p. LIII). La contraddizione si spiega con la diversa funzione dei due metri, quello 

alto della canzone e quello “umile” del sonetto. In entrambi i metri, Guittone ha dato 

prova di un indiscutibile magistero stilistico. 

Il “canzoniere” d'amore di Guittone si può leggere (sulla base di molteplici segnali 

interni, che offrono un sicuro orientamento al lettore) come una vera e propria storia, 

sviluppata secondo un filo unitario. I primi sonetti (1-18) espongono la vicenda 

dell'amore infelice verso una donna spietata, ma che il poeta è orgoglioso di servire. In 

una nuova collana di sonetti (19-30), il poeta si interroga (e interroga un esperto di 

questioni amorose, “Maestro Bandino”) sul significato della lealtà in amore. La 

situazione sembra sbloccarsi all'altezza del sonetto 31, che si risolve in un inno alla gioia 

dell'amore. Segue un folto gruppo di sonetti (32-76), in cui, nelle forme della "tenzone" 

con la donna amata e della "noia" (una parola tematica contrapposta alla "gioia"), il poeta 

esprime un'oscillazione tra speranza e disillusione: sintomatico il sonetto 72, dove la 

lontananza della donna suggerisce all'amante pensieri di morte. A partire dal sonetto 77, 

e fino al conclusivo sonetto 86, esplode, fortissima, la crisi: i reciproci insulti tra i due 

personaggi (come nel sonetto 81) mettono a nudo l'astrattezza del codice cortese, 

inefficace a nobilitare il sentimento amoroso. 

Il "canzoniere" di Guittone sarà accolto e perfezionato da un altro grande aretino, 

Francesco Petrarca, che, nel sonetto proemiale del suo ben più grande Canzoniere, e 

precisamente nei due versi iniziali (“Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono/ di quei 

sospiri ond'io nudriva 'l core”) rende un occulto omaggio (come mostrano le parole in 

corsivo) al suo predecessore, che, nei primi due versi del sonetto 63, aveva scritto: “Voi 

che penate di saver lo core/ di quei che servon l'amorosa fede”. 

 

*** 

 
GUITTONE D'AREZZO 

 

Dalle Rime 
 

Canzone guelfa 
 

La canzone fu scritta dopo la battaglia di Montaperti (4 settembre 1260), che segnò la sconfitta 

dei guelfi di Firenze, ad opera dei fuorusciti ghibellini della città (tra i quali il grande Farinata 

degli Uberti), alleati con Siena e con altre città ghibelline della Toscana e fiancheggiati da una 

schiera di cavalieri tedeschi, inviati da re Manfredi di Svevia. La battaglia rialzò le sorti dei 

ghibellini in Italia, ma lasciò uno strascico di rancori, la cui eco si avverte nel canto X 

dell'Inferno dantesco. 
 

(Poeti del Duecento, a cura di G. Contini, cit.) 
 

Metro: canzone di sei stanze di quindici versi endecasillabi e settenari, distribuiti in una fronte bipartita in due piedi 

di soli endecasillabi e in una sirma in cui sono inseriti dei settenari, secondo lo schema: ABBA, CDDC, EFGgFfE. Il 

congedo è identico alla sirma. Tutte le stanze, a eccezione del congedo, sono rigorosamente capfinidas: cfr. vv. 15-16: 

altezza/Altezza; vv. 30-31: Leone/Leone; vv. 45-46: conquise/Conquis'è; vv. 60-61: folle/ Foll'è; vv. 75-76: monete/ 

Monete. Rima siciliana: vv. 80-83: ora: mura. 

 

    Ahi lasso, or è stagion de doler tanto 

  a ciascun om che ben ama Ragione, 

  ch'eo meraviglio u' trova guerigione, 

  ca morto no l'ha già corrotto e pianto, 

5  vedendo l'alta Fior sempre granata 
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  e l'onorato antico uso romano 

  ch'a certo pèr, crudel forte villano, 

  s'avaccio ella no è ricoverata: 

 

    ché l'onorata sua ricca grandezza 

10  e 'l pregio quasi è già tutto perito 

  e lo valor e 'l poder si desvia. 

  Oh lasso, or quale dia 

  fu mai tanto crudel dannaggio audito? 

  Deo, com'hai sofrito, 

15  deritto pèra e torto entri 'n altezza? 

 

    Altezza tanta êlla sfiorata Fiore 

  fo, mentre ver' se stessa era leale, 

  che ritenëa modo imperïale, 

  acquistando per suo alto valore 

20  provinci' e terre, press'o lunge, mante; 

  e sembrava che far volesse impero 

  sì como Roma già fece, e leggero 

  li era, c'alcun no i potea star avante. 

 

    E ciò li stava ben certo a ragione, 

25  ché non se ne penava per pro tanto, 

  como per ritener giustizi' e poso; 

  e poi folli amoroso 

  de fare ciò, si trasse avante tanto, 

  ch'al mondo no ha canto 

30  u' non sonasse il pregio del Leone. 

 
1-4. Ahi...pianto: “Ahimé (Ahi lasso), ora è tempo (stagion) di dolersi a tal punto (tanto) da parte di (a) ogni uomo 

che ama la giustizia (Ragione), che (consecutivo, dipendente da tanto, v. 1) io mi chiedo con meraviglia (meraviglio) 

dove (u'=ubi latino) egli possa trovare salvezza (guerigione) (senza) che (ca) il lutto (corrotto: propriamente, lamento 

funebre) e il pianto non l'abbiano già ucciso (morto)”. Corrotto e pianto sono sinonimi. 

5-8. vedendo...ricoverata: “vedendo che (ch' del v. 7) la nobile Firenze, sempre rigogliosa (granata: “feconda di 

frutti”, da granare, “fruttificare”), certamente perisce (a certo pèr) insieme con (e) l'antica onorata tradizione romana - 

crudeltà (crudel, agg. neutro con valore di sost.=“fatto crudele”) molto (forte, dal fr. fort) spiacevole - se presto 

(avaccio) essa non viene ripristinata”. Fior (dal giglio, emblema della città) è l'antico nome di Firenze, al femminile 

come in francese e in provenzale. L'uso romano allude alla leggenda (molto diffusa in età medievale) delle origini di 

Firenze da Roma. 

9. ricca: “potente” (gallicismo). 

11. e lo valor...si desvia: “e la virtù e la potenza si allontanano da lei” (desvia: propriamente, “cambia strada”). 

12. quale dia: “in quale giorno” (dia: forma provenzale e siciliana, dal lat. dies). 

13. dannaggio: “sventura”. 

14-15. Deo...'n altezza?: “o Dio, come hai sopportato (sofrito=“sofferto”) che il diritto sia calpestato (pèra, “perisca”) 

e l'ingiustizia (torto) trionfi (entri 'n altezza)?” In hailo, il -lo ha valore di prolessi, anticipando la proposizione 

dipendente del v. 15. 

16-17. Altezza...leale: “tanta grandezza ci fu (fo) nella (êlla, assimilazione di en la) decaduta Firenze (sfiorata Fiore: 

si noti l'allitterazione) finché fu leale verso se stessa” (finché, cioè, i cittadini furono fedeli all'autorità dello Stato, 

rinunciando alle lotte intestine). 

18-20. che...mante: “di modo che (che, consecutivo) conservava un costume (modo) imperiale (degno dell'antica 

Roma), conquistando (acquistando), grazie al suo alto valore, numerose (mante, gallicismo) province e terre, vicine o 

lontane (press'o lunge)”. 
22-23. e leggero...avante: “e le era facile (leggero) perché nessuno le poteva essere superiore” (i= “le”, dativo). 

24-26. E ciò...poso: “e questo (la costruzione di un nuovo impero) certo le si addiceva, le spettava di diritto (a ragione), 

perché non si affaticava (penava) tanto per il proprio vantaggio (pro) quanto (como) per mantenere la giustizia e la 

pace (poso, dal provenzale pausar)”. 

27-30. e...Leone: “e poiché le piacque (folli amoroso) fare questo (conquistare un impero) avanzò tanto che non c'è un 

angolo (canto) del mondo dove non si celebrasse (sonasse) la fama del Leone” (il Marzocco, insegna del Comune di 

Firenze, raffigurante un leone seduto, la cui zampa destra sorregge uno scudo con il giglio). 
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    Leone, lasso, or no è, ch'eo li veo 

  tratto l'onghie e li denti e lo valore, 

  e 'l gran lignaggio suo mort'a dolore, 

  ed en crudel pregio[n] mis' a gran reo. 

35    E ciò li ha fatto chi? Quelli che sono 

  de la schiatta gentil sua stratti e nati, 

  che fun per lui cresciuti e avanzati 

  sovra tutti altri, e collocati a bono; 

  e per la grande altezza ove li mise 

40  ennantîr sì, che 'l piagâr quasi a morte; 

  ma Deo di guerigion feceli dono, 

  ed el fe' lor perdono; 

  e anche el refedier poi, ma fu forte 

  e perdonò lor morte: 

45  or hanno lui e soie membre conquise. 
 

    Conquis'è l'alto Comun fiorentino, 

  e col senese in tal modo ha cangiato, 

  che tutta l'onta e 'l danno che dato 

  li ha sempre, como sa ciascuno latino, 

50    li rende, e i tolle il pro e l'onor tutto: 

  ché Montalcino av'abattuto a forza, 

  Montepulciano miso en sua forza, 

  e de Maremma ha la cervia e 'l frutto: 
 

    Sangimignan, Pog[g]iboniz' e Colle 

55  e Volterra e 'l paiese a suo tene; 

  e la campana, le 'nsegne e li arnesi 

  e li onor tutti presi 

  ave con ciò che seco avea di bene. 

  E tutto ciò li avene 

60  per quella schiatta che più ch'altra è folle. 
 

31-34. Leone...reo: “ahimé, ora non è più un leone, perché gli vedo (veo, sicilianismo) strappati artigli, denti e potenza 

(valore), e (vedo) uccisa con dolore (mort'a dolore) la sua nobile stirpe ('l gran lignaggio) e messa in una crudele 

prigione a gran torto (reo: forma neutra, con valore di sostantivo, letter. “reità”). Il riferimento di questi versi è la strage 

di Montaperti. 

35-38. E...bono: “E chi è stato a fargli questo? Coloro che sono discesi (stratti, “estratti”) e nati dalla sua nobile stirpe, 

che da lui furono (fun) da lui (per lui: dal Leone, cioè da Firenze) ingranditi (cresciuti), elevati sopra tutti gli altri 

concittadini e collocati in posizione privilegiata (a bono). La perifrasi indica i ghibellini di Firenze. 

39. li mise: sogg. sottinteso: il Leone. 

40. ennatîr...morte: “salirono (ennantîr, provenzalismo) tanto, che lo ferirono quasi a morte”. Allusione alla prima 

cacciata dei dei guelfi da Firenze nel 1248. 

41-42. ma...perdono: “ma Dio fece al Leone (feceli) dono della guarigione ed egli perdonò (i suoi feritori)”. Si allude 

al ritorno dei guelfi nel 1251, dopo la morte di Federico II, e alla pacificazione che sembrò stabilirsi tra le due parti. 

43-44. e...morte: “ed essi (i ghibellini) ancora (anche...poi) lo ferirono di nuovo (refedier), ma egli (il Leone) fu 

magnanimo e risparmiò loro la (condanna a) morte”. Si allude a una congiura ghibellina del 1258, sventata dai guelfi 

che risparmiarono la vita ai loro avversari, ma li cacciarono in esilio. 

45. or...conquise: “ora (dopo Montaperti) (i ghibellini) hanno conquistato lui (il Leone) e i suoi domini (soie membra, 

letter. “le carni del Leone”). 

47-50. e...tutto: “e ha scambiato le parti (cioè, ha invertito le sorti) con il Comune di Siena in modo tale che (questo, 

cioè Siena) gli (li, cioè al Leone) restituisce tutta la vergogna e il danno che, coma sa ogni italiano (latino), (il Leone) 

gli ha sempre dato, e gli (i) toglie ogni (tutto) vantaggio (pro) e onore”. I Senesi contribuirono in modo determinante 

alla sconfitta dei guelfi fiorentini a Montaperti. 

51-58. ché...bene: “perché (Siena) ha (av', sicilianismo, ripetuto al v. 58) abbattuto con la forza Montalcino (località a 

sud di Siena, assegnata a quest'ultima nel 1260), ha ridotto in suo potere (miso en sua forza) Montepulciano, e riceve 

dalla Maremma la cerbiatta (tributo simbolico di vassallaggio, pagato prima a Firenze dai conti di Santa Fiora, signori 

della Maremma) e il reddito (frutto); e tiene in suo dominio (a suo) Sangimignano, Poggibonsi e Colle Val d'Elsa e 

Volterra con il suo contado (paiese); e ha (ave) la campana (la Martinella, campana di guerra del Carroccio fiorentino), 

le insegne, gli oggetti e tutti gli arredi (onor), con ciò che insieme (seco) c'era (avea, usato impersonalmente”. 

59. li avene: “gli accade”. - 60. quella schiatta: i ghibellini (in particolare, la famiglia degli Uberti). 
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    Foll'è chi fugge il suo prode e cher danno, 

  e l'onor suo fa che vergogna i torna, 

  e di bona libertà, ove soggiorna 

  a gran piacer, s'aduce a suo gran danno 

65    sotto signoria fella e malvagia, 

  e suo signor fa suo grand'enemico. 

  A voi che siete ora in Fiorenza dico, 

  che ciòch'è divenuto, par v'adagia; 

    e poi che li Alamanni in casa avete, 

70  servite.i bene, e faitevo mostrare 

  le spade lor, con che v'han fesso i visi, 

  padri e figliuoli aucisi; 

  e piacemi che lor dobiate dare, 

  perch'ebber en ciò fare 

75  fatica assai, de vostre gran monete. 
 

    Monete mante e gran gioi' presentate 

  ai Conti e a li Uberti e alli altri tutti 

  ch'a tanto grande onor v'hano condutti, 

  che miso v'hano Sena in podestate; 

80    Pistoia e Colle e Volterra fanno ora 

  guardar vostre castella a loro spese; 
 

  e 'l Conte Rosso ha Maremma e 'l paiese, 

  Montalcin sta sigur senza le mura; 

    de Ripafratta temor ha 'l pisano, 

85  e 'l perogin che 'l lago no i tolliate, 

  e Roma vol con voi far compagnia. 

  Onor e segnoria 

  adunque par e che ben tutto abbiate: 

  ciò che desïavate 

90  potete far, cioè re del toscano. 
 

61. Foll'è...danno: “ è folle chi fugge il suo vantaggio (prode) e cerca (cher) il danno”. 

62. e...torna: “e fa sì che il proprio onore si converta in vergogna”. 

63-66. e...enemico: “e (folle è chi) dalla buona libertà, dove vive (soggiorna) con grande piacere, si riduce con suo 

grande danno sotto una signoria crudele (fella) e malvagia, ed elegge per suo signore il suo nemico più grande”. 

67-68. A voi...v'adagia: “lo dico a voi, che ora siete in Firenze (cioè ai ghibellini), che a quanto pare gradite (v'adagia, 

“vi piace”) ciò che è accaduto”. 

69. gli Alamanni: le milizie tedesche inviate da Manfredi. 

70. servitei: “serviteli”;. - faitevo: “fatevi”. 

71. con che: con le quali. - fesso: ferito (da fendere). 

72. aucisi: “uccisi”. 

73-75. e...monete: “e mi compiaccio che dobbiate dare loro le vostre monete in grande quantità (gran), perché nel fare 

questo (en ciò fare, cioè nel ferirvi e uccidervi) faticarono molto”. 

76. Monete...presentate: “offrite in dono molte (mante, cfr. v. 20) monete e grande abbondanza di gioielli (gran gioi'). 

77. Conti: i Guidi, chiamati i Conti per antonomasia, con gli Uberti una delle più potenti famiglie ghibelline. 

79. che...podestate: “che hanno messo Siena in vostro potere” (allusione ironica: in realtà, è accaduto il contrario). 

81. guardar...castella: “sorvegliare a loro spese le vostre fortezze (castella)”. L'ironia diventa più sferzante: i fiorentini 

non devono più preoccuparsi di pagare i presidi delle loro fortezze, custodite ora dai nemici, che le hanno conquistate. 

82. Conte Rosso: Ildobrandino, conte di Soana (oggi Savona), del ramo cadetto degli Aldobrandeschi). 

83. Montalcin...mura: “Montalcino (vedi v. 51 e nota) se ne sta sicuro (sigur) sotto le mura (ormai abbattute)”. 

84. de Ripafratta...pisano: “Pisa (ghibellina) è preoccupata (temor à) per Ripafratta (il castello che in precedenza i 

Fiorentini, quando erano ancora potenti, avevano tolto ai pisani e donato ai guelfi lucchesi)”. Continua l'ironia: in 

realtà, Pisa non teme più nulla, essendosi impadronita di Ripafratta. 

85. e 'l perogin...tolliate: “e Perugia teme che gli prendiate il lago (il Trasimeno, prossimo a Perugia)”. 

86. far compagnia: “allearsi”. 

87-88. Onor...abbiate: “dunque, pare che abbiate onore e signoria e ogni (tutto) bene”. 

90. re del toscano: “signori di tutta la Toscana (toscano, neutro per “territorio toscano”)”. 
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    Baron lombardi e romani e pugliesi 

  e toschi e romagnuoli e marchigiani, 

  Fiorenza, fior che sempre rinovella, 

  a sua corte v'apella, 

95  che fare vol de sé rei dei Toscani, 

  dapoi che li Alamanni 

  ave conquisi per forza e i Senesi. 

 
91. lombardi: nel Medioevo, erano tutti i settentrionali. - pugliesi: meridionali del continente, non isolani. 

93. rinovella: “rinasce”. 

94. v'apella: “vi invita”. 

95. rei: “re” (idiotismo pisano). 

96-97. dapoi...Senesi: “dopo che (dapoi che) ha conquistato con la forza (ha sconfitto con le armi) i Tedeschi e i 

Senesi”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

La struttura tematica. La canzone ha una struttura bipartita (tre strofe nella prima parte, altre 

tre strofe più il congedo nella seconda). L'avvio della prima stanza segue il modello del 

"compianto": all'esclamazione dolorosa (Ahi lasso) segue, nel primo verso, l'annuncio 

sentenzioso, di sapore biblico, di un tempo di afflizione (or è stagion de doler tanto), che coinvolge 

(dice subito dopo il poeta, con risoluta sicurezza) tutti coloro che amano la giustizia. Causa di 

tanto dolore è la decadenza di Firenze, ormai inarrestabile dopo la sconfitta dei guelfi a 

Montaperti. Il guelfo Guittone non ha dubbi: la vittoria ghibellina segna il trionfo dell'ingiustizia, 

come vien detto nell'interrogazione retorica e nell'apostrofe a Dio, che chiudono la strofa. 

L'accenno del v. 6 all'onorato antico uso romano, che sarebbe stato ereditato da Firenze, è 

sviluppato nella seconda strofa, dove, richiamandosi al mito dell'origine della città da Roma 

antica, Guittone passa dallo sdegno per la presente rovina al rimpianto per la passata grandezza: 

una grandezza imperiale, quella della Firenze guelfa, celebrata dal poeta con malcelato orgoglio 

di partito, anche se debolmente giustificata con il preteso mandato di garantire la giustizia e la 

pace. Ma, al di là della matrice municipale e partitica della celebrazione guittoniana, quel che 

conta è l'affermazione del mito di Roma e della sua civiltà, che sarà significativamente ripreso 

da un altro grande aretino, Francesco Petrarca (si pensi alla canzone Italia mia), e poi dall'età 

umanistica. Nella terza strofa, si accentua il municipalismo di Guittone, che identifica, con una 

suddivisione settaria e manichea, la stirpe degenere del Leone fiorentino con la parte ghibellina, 

mentre i guelfi rappresenterebbero la discendenza legittima e giusta. Ovviamente, la tesi non ha 

alcuna validità sul piano storico; ma, ancora una volta, è sul piano poetico, al di là dell'ideologia 

del poeta, che occorre individuare la novità del discorso guittoniano, che introduce per la prima 

volta nella lirica italiana la più rovente passione politica, richiamando in vita il sirventese 

provenzale. 

La seconda parte ha inizio con la quarta strofa, in cui si verifica il passaggio dalla nostalgia 

all'ironia (la vera chiave di interpretazione della poesia guittoniana). Non inganni 

l'enumerazione, che sembra del tutto cronachistica, delle località conquistate dalla ghibellina 

Siena: si avverte nell'elenco il crescere dell'indignazione del poeta, che esplode finalmente 

nell'ultimo verso, dove i ghibellini sono apertamente accusati di “follia”. Di qui alla fine il 

sarcasmo dilaga: nella quinta strofa, dopo una serie di folgoranti antitesi (prode/ danno, onor/ 

vergogna, bona libertà/ signoria fella e malvagia), Guittone trova i suoi accenti più forti in sette 

versi (69-75), dove lampeggia la grande poesia: sferzante è l'invito ai Fiorentini affinché servano 

i Tedeschi di Manfredi, che li hanno sfregiati e che hanno ucciso i loro padri e i loro figli; e 

amara è l'ironia con cui si accenna alla ricompensa in denaro che sarà versata ai detestati 

Alamanni, che hanno molto faticato nel compiere la loro strage. È impossibile, nel leggere questi 

versi, non ricordare i memorabili versi danteschi sulle violente lotte di parte che fecero “l'Arbia 

colorata in rosso” (Inf., X, 86). L'ironia si diluisce nella sesta strofa, che si disperde di nuovo in 

particolari cronachistici, ravvivati tuttavia dalla tecnica dell'antifrasi sarcastica; ma ritorna 

impetuosa nel congedo, dove il sarcasmo si mescola al dolore: vengano i principi italiani (evocati 
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regione per regione in un efficacissimo polisindeto) ad assistere all'umiliazione della sciagurata 

Firenze, asservita agli stranieri Alamanni e agli odiati Senesi. 

La struttura retorica. Poderosa è la strumentazione retorica della canzone, che si avvale di 

numerose "figure", da quelle metriche a quelle stilistiche. Tra le figure metriche, sono da 

segnalare le rime ricche (cioè con identità di terminazione in uno o più fonemi prima della vocale 

accentata) ai vv. 2-3, 32-33, 41-42, 46-49; le rime equivoche (uguali di suono, ma diverse di 

significato), ai vv. 51-52 e 61-64, le parole-rima identiche ai vv. 1-25-28, 2-24, 19-32, 40-44). 

Quanto al livello stilistico, un'analisi minuziosa, effettuata da R. Baher, ha consentito di 

individuare almeno venti tipi di figure retoriche, con un'occorrenza totale di 72 volte. Spiccano 

in primo piano i binomi (ben dodici), a cominciare da quello del v. 4, corrotto e pianto (ma c'è 

anche un trinomio al v. 32: l'onghie e li denti e lo valore); e uno dei binomi, monete mante e gran 

gioi' (v. 76) è unito al chiasmo. Tra le altre figure più frequenti, sono la metonimia (Fior, v. 5; 

Fiore, v. 16; Leone, vv. 30 e 31; la cervia e 'l frutto, v. 53), l'antitesi (vv. 15, 48-50 con chiasmo, 

61, 62, 66), l'iperbato (vv. 20, 87-88, 96-97), l'iperbole (vv. 4, 9-10, 12-13, 40), il polisindeto (vv. 

32, 54-55, 77, 80, 91-92). Meno frequenti la perifrasi (vv. 27, 41, 60), l'interrogazione retorica 

(vv. 13, 35), l'apostrofe (vv. 14, 67), l'esclamazione (vv. 1, 7, 14, 31). Dominante infine, nella 

parte conclusiva, è l'ironia (vv. 67-65, 78-90, 94-97). 

 

 

 

Dalle Rime 

 

Tre sonetti 

 

I sonetti che riproduciamo sono, nell'edizione critica curata da Lino Leonardi, il 31, il 72, l'81. 

 

(Canzoniere. I sonetti d'amore del codice Laurenziano, a cura di L. Leonardi, Einaudi, Torino 

1994) 

 

 

a. Tuttor ch'eo dirò “Gioi”, gioiva cosa 

 
Metro: sonetto con rime alternate, secondo lo schema ABAB, ABAB, CDC, DCD. Rime ricche: vv. 6:8, 9:11, 10:12. 

 

 

 

    Tuttor ch'eo dirò “Gioi”, gioiva cosa 

  intenderete che di voi favello, 

  che gioia sete di beltà gioiosa 

  e gioia di piacer gioioso e bello, 

 

5    e gioia in cui gioioso avenir posa, 

  gioi d'adornezze e gioi di cor asnello, 

  gioia in cui viso è gioi' tant'amorosa 

  ched è gioiosa gioi mirare in ello. 

 

    Gioi di volere e gioi di pensamento 

10  e gioi di dire e gioi di far gioioso 

  e gioi d'onni gioioso movimento: 

 

    per ch'eo, gioiosa Gioi, sì disïoso 

  di voi mi trovo, che mai gioi non sento 

  se 'n vostra gioi il meo cor non riposo. 
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1. Tuttor ch': “ogni volta che”. - “Gioi”: è il senhal (“segno”), cioè il termine fittizio con cui i trovatori celavano 

l'identità della donna amata. - gioiva cosa: “gioiosa creatura” (vocativo, riferito alla donna). 

2. favello: “parlo”. 

3. sete: “siete”. 

5. avenir: “avvenenza”. - posa: “risiede”. 

6. adornezze: “eleganza (di portamento)”. - cor asnello: “corpo snello, leggero” (cor è un francesismo, dall'antico 

francese cors, “corpo”). 

7. in cui viso: “nel cui volto”. 

8. ched: consecutivo, dipendente da tant' del verso precedente; l'epentesi di -d in ched è il segno grafico della dialefe. 

- in ello: “in lui” (riferito a “corpo” del v. 6). 

12. gioiosa Gioi: ripresa della figura etimologica del v. 8, ma anche del senhal del v. 1. 

12-13. sì disïoso...mi trovo: “mi trovo (nella situazione di essere) così desideroso di voi”. 

14. riposo: “placo, acquieto”. 
 

b. Con' più m'allungo, più m'è prossimana 
 

    Con' più m'allungo, più m'è prossimana 

  la fazzon dolce de la donna mia, 

  che m'aucide sovente e mi risana 

  e m'àve miso in tal forsennaria, 
 

5  che 'n parte ch'eo dimor' in terra strana, 

  me par visibil ch'eo con ella sia, 

  e or credo tale speranza vana 

  ed altra mi ritorno en la follia. 
 

    Così como guidò i magi la stella, 

10  guida me sua fazzon gendome avante, 

  che visibel mi par e incarnat'ella. 

 

    Però vivo gioioso e benistante, 

  ché certo senza ciò crudele e fella 

  morte m'auciderea immantenante. 

 

Metro: sonetto con rime alternate, secondo lo schema ABAB, ABAB, CDC, DCD. Rima ricca ai vv. 9:11. 

 

1. Con': “come” (gallicismo). - m'allungo: “mi allontano”. - prossimana: “vicina”. Anche m'allungo e prossimana 

sono gallicismi. 

2. fazzon: “volto, fattezze”, ancora un gallicismo, iterato al v. 10. 

3. aucide: “uccide”. Nel verso viene echeggiata la leggenda della morte ripetuta, diffusa tra i poeti provenzali e anche 

tra i siciliani (come Stefano Protonotaro): si tratta del mito della lancia di Peleo (e poi del figlio Achille), che aveva la 

prerogativa di guarire con un secondo colpo la ferita procurata dal primo. 

4. e...forsennaria: “e mi ha messo (àve miso, sicilianismo) in tale delirio (forsennaria, gallicismo, usato per la prima 

volta da Guittone). 
5. che...strana: “che, fin tanto che ('n parte ch') io mi trattengo (dimor') in terra straniera (strana)”. 

6. me par visibil: “ho la visione” (letter. “mi appare visibile”). 

7-8. or...altra: “ora...ora, in un momento...in un altro”. 

8. follia: “illusione onirica” (la forsennaria del v. 4). 

9. Così...stella: allusione alla cometa che guidò i Magi alla capanna di Betlemme. 

10. gendome avante: “procedendo (gendo, dal lat. gire, “andare”) innanzi a me”. 

11. visibel: “visibile” (forma aretina). - incarnat': “presente in carne e ossa”. - ella: ripetizione pleonastica del 

soggetto. 

12. Però: “perciò”. - benistante: “felice” (provenzalismo). 

13. senza ciò: “altrimenti”. - fella: “malvagia”. Crudele e fella formano una dittologia sinonimica, frequente 

nell'italiano antico. 

14.m'auciderea: “mi ucciderebbe”(sicilianismo); immantenante: “immediatamente”. 
 

 

c. Villana donna, non mi ti disdire 
 
   Villana donna, non mi ti disdire, 

 volendomi sprovar fin amadore: 
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 cheo fin non son, ver s'ò talento dire, 

 néd essere vorrea, tant'ài ladore. 

 

5   Ca, per averti a tutto meo desire, 

 non t'ameria un giorno per amore; 

 ma chesta t'ò volendoti covrire, 

 ché più volere terriami disnore. 

 

   Ché tu se' laida 'n sembianti e villana, 

10 e croia 'n dir e 'n far tutta stagione, 

 e sse' leggiadra ed altizzosa e strana, 

 

   ché 'te noiosa noia è per ragione, 

 donna laida, che.leggiadra se' e vana 

 e croia, ch'è' d'altera oppinïone. 
 

Metro: sonetto con rime alternate, secondo lo schema ABAB, ABAB, CDC, DCD. Rima derivata ai vv. 1:3; rima ricca 

ai vv. 2:4 e 10:12. 

 

1. Villana: termine canonicamente contrapposto a cortese. - non mi ti disdire: “non negarti a me, non rimangiarti le 

tue promesse”. 

2. volendomi...amadore: “volendo mettermi alla prova come cortese amante” (fin amadore, espressione della poesia 

provenzale). 

3. fin: “cortese”. - ver...dire: “se voglio dire la verità”. 

4. vorrea: “vorrei”. - ladore: “bruttezza” (francesismo). 

5. a tutto meo desire: “con (a, gallicismo) tutto il mio desiderio”. 

6. ameria: “amerei”. 

7. chesta t'ò: “ti ho richiesta, ti ho corteggiata”. - volendoti covrire: “volendo avere un rapporto sessuale con te”. 

8. ché...disnore: “perché un desiderio più profondo mi arrecherebbe disonore”. 

9. laida: “brutta”. - 'n senblanti: “nelle tue fattezze”. 

10. croia: “crudele”. - tutta stagione: “sempre, continuamente” (provenzalismo). 

11. leggiadra: “leggera” (anche al v. 13). 

12. noiosa noia: figura etimologica contrapposta al senhal Gioia gioiosa; per ragione: “necessariamente”. 

14. ch'e' d'altera oppinïone: “perché sei (e')schizzinosa, hai un'alta opinione di te stessa”. 
 

 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Dei tre momenti in cui si può idealmente suddividere il "canzoniere" di Guittone 

(l'innamoramento, la crisi, la rottura con la donna amata), il testo a, il più felice artisticamente, 

rappresenta la fase più gioiosa. Non è un caso che il termine “gioia”, con i suoi derivati, sia 

ripetuto per ben venticinque volte nel giro di quattordici versi: una replicazione davvero 

portentosa, dal momento che ricchissima è la gamma di sentimenti e di stati d'animo che vi trova 

volta a volta espressione. L'intero sonetto è costruito sulla parola “Gioia” (v. 1), che è il senhal 

della donna amata, ripreso nella figura etimologica del v. 12. Altra figura etimologica è quella 

del v. 8, che si richiama melodicamente alla precedente, anche se muta il significato. Rispondenze 

musicali sono anche quelle delle quartine e delle terzine: a gioiosa (v. 3) fa eco gioioso (v. 10), 

e a posa (v. 5) risponde riposo (v. 14). L'ultimo verso è una citazione cifrata: si tratta infatti di 

un'immagine che rimanda a una celebre espressione di sant'Agostino, “inquietum est cor 

nostrum, donec requiescat in Te” (“inquieto è il nostro cuore finché non riposa in Te, o Dio”). 

Nel testo b, il poeta, lontano dalla sua donna, è dominato da uno stato di inquietudine, che lo 

induce a pensare alla morte. La visione della donna amata assume la forma di un'allucinazione 

onirica, di una forsennaria, cioè di un vero e proprio delirio, confinante con la follia (v. 8). Un 

tema collaterale è quello della morte ripetuta (v. 3), già presente nei poeti provenzali e siciliani, 

ma che assume in Guittone un ossessivo rilievo: il timore della morte ritorna infatti nell'ultimo 

verso, legato al precedente da un forte enjambement, che isola a inizio di verso la parola morte, 

prolungandone la paura nel lungo condizionale siciliano e nell'ancora più lungo avverbio 
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conclusivo. Non vale, per esorcizzare il pensiero della morte, l'immagine della donna, 

paragonata alla stella che guidò i Magi; in realtà, è proprio la donna la vera causa dello stato 

delirante del poeta, che dubita ormai della potenza salvifica dell'amore. 

La fine dell'illusione amorosa è segnata, nel testo c, dalla violenta apostrofe alla donna amata, 

definita ora villana: le convenzioni cortesi sono bruscamente interrotte e il poeta nega di essere 

un fin amadore, alla maniera provenzale. La “cortesia” si svela solo come un'apparenza e un 

inganno; e il poeta dichiara spregiudicatamente di essere stato mosso, nella sua relazione con 

la donna, da un'attrazione solo fisica e sessuale. Ma ora non c'è più spazio per le illusioni: 

l'accanirsi del "vituperio", nelle terzine, la presenza di una figura etimologica come noiosa noia 

(v. 12), che capovolge l'altra figura della gioiosa gioi del testo a, il brusco passaggio dal "voi" 

precedentemente usato a uno sprezzante "tu": tutto dice che l'amore è finito. Non è un caso che 

ai sonetti d'amore segua, nelle rime guittoniane, un vero e proprio manuale in versi del “perfetto 

libertino”. Con implacabile ironia, Guittone mostra l'astrattezza e l'anacronismo del codice 

cortese, del tutto inapplicabile nella nuova civiltà dei Comuni. 

 

 

FRA GUITTONE 

 

Dalle Rime 

 

Vegna, - vegna - chi vole giocundare 

 

Proponiamo una delle ballate scritte da Fra Guittone, dopo la conversione. La ballata-lauda è 

un genere di cui forse Guittone è l'inventore. 

 

(Poeti del Duecento, a cura di G. Contini, cit.) 

 
Metro: ballata minore, formata da stanze con fronte AB AB e sirma Y x; la ripresa è identica alla sirma. 

 

   Vegna, - vegna - chi vole giocundare, 

  e a la danza se tegna. 

   Vegna, vegna, giocundi e gioia faccia 

  chi ama Te, da cui sol' onni gioia; 

5  e chi non T'ama, Amor, non aggia faccia 

  di giocundare in matera de noia. 

   Degna, - degna - non pò che reo portare 

  chi Te, gioioso disdegna. 
 

     No è mai gioia né solaccio vero 

10  che 'n Te amar, Gesù sponso meo caro: 

  tant'amabel se' tutto e piacentero, 

  dolc' è Tec' onni dolce e onni amaro. 

   Tegna, - tegna - lo core in Te amare, 

  sì che tutt'altro disdegna. 
 

1. giocundare: “gioire, rallegrarsi”. 

2. e...tegna: “e si attenga alle regole della danza”. 

3. faccia: “mostri”. 

4. da cui sol': “dal quale soltanto” (sott. “proviene”). 

5-6. non...noia: “non abbia la sfrontatezza di rallegrarsi in presenza (in matera) della noia”. 

7. Degna, degna: “Onori, onori”. - reo portare: “racchiudere in sé delle colpe” (reo è un neutro sostantivato). 

9. solaccio: “piacere”. 

10. sponso: “sposo”. 

11. piacentero: sinonimo di amabel (gallicismo). 

12. dolc'è: “tanto è dolce” (proposizione consecutiva priva di congiunzione). 

13. Tegna, tegna: (sott.: chi vole giocundare, v. 1). 

14. sì...disdegna: “in modo da rifiutare ogni altro amore”. 
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15     Profet' e santi invitan noi, Amore, 

  che 'n allegranza Te dovemo amare, 

  e cantar canti e inni in Tuo lausore 

  und'onni lauda e onni gloria pare. 

   Stregna, - stregna - Amor noi sempre fare 

20  ciò che deritto n'asegna. 

 

   O vita vital per cui ëo vivo, 

  for cui vivendo moro e vivo a morte, 

  e gaudio per cui gaudo e son gioivo, 

  for cui gaudendo onni dolor mi sorte, 

25   degna, - degna - la mia alma sponsare 

  e farlaTe tutta degna. 

 

   O vero gaudio del mio spirto, gauda 

  con tutto piacer di Te l'alma mia, 

  sì che Tuo viso veggia e Tua voce auda 

30  loco 've gaudio tutto eternal sia. 
 

   Regna, - regna - in me sì, che regnare 

  mi faccia com'giusto regna. 

   Or venite, venite e giocundate, 

  sponse del mio Signore e donne mie, 

35  e de tutt'allegrezza v'allegrate, 

  amando Lui de pur cor ciascun die. 

   Sdegna, - sdegna - bon cor ciò che non pare 

  c'al suo Segnor ben s'avegna. 

   Tegna, - tegna, - chi cher pene, penare, 

40  e a Tua danza non vegna. 
 

17. lausore: “lode” (provenzalismo). 

18. pare: “appare, deriva”. 

19. Stregna, stregna: “costringa, costringa” (imperativo rivolto al seguente Amor). 

20. ciò... n'asegna: “quello che la giustizia ci insegna”. 

22. for cui: “al di fuori della quale” (anche al v. 24). - a: con. 

23. gioivo: “giulivo”. 

24. mi sorte: “mi tocca in sorte”. 

25. degna, degna: “degnati, degnati”. 

26. farlaTe: “renderla a Te”. 

30. loco: “là, lassù” (meridionalismo). 

31. regnare: “vivere”. 

32. com'...regna: “come è giusto che io viva”. 
36. de pur cor: “di puro cuore”. 

38. s'avegna: “si convenga”. 

39. cher: “cerca”. - penare: “il soffrire” (oggetto di Tegna, tegna). 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Così Antonio Enzo Quaglio commenta la ballata-lauda: “Nella svelta sequenza religiosa 

l'entusiasmo e il fervore del credente sono affidati agli echi di un formulario liturgico che si 

ripercuotono di stanza in stanza in varie figure retoriche (cfr. vv. 12, 23, 24, 27), nelle frequenti 

allitterazioni (cfr. vv. 17, 21, 29, 31, 35, 38, 39, ecc.), nella facilità delle rime, in parte fisse in 

parte mobili (si noti la rima equivoca dei vv. 3-5, la consonanza tra le rime della fronte nella 

seconda e terza stanza, producente calcolati effetti fonici, le parole uguali in rima ai vv. 8-14; 7-

25; 13-39): estrema riprova, nell'ultima e più zelante sezione del canzoniere guittoniano, del 

mestiere dell'artista e dell'impegno dell'uomo”. 

(Quaglio 1970, vol. I, t. 1, p. 294) 
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IL DIBATTITO CRITICO SU GUITTONE 

 

Pesa ancora su Guittone d'Arezzo la dura condanna di Dante, che, nel De vulgari 

eloquentia, accusa di municipalismo il linguaggio poetico dell'aretino, il quale, a parere 

dell'autore, non ha mai fatto uso del “curiale volgare” (I,13,1) ed è stato esaltato solo dai 

“seguaci dell'ignoranza” (II,6,8). In sede linguistica, però, le accuse di Dante non sono 

state confermate: recenti indagini hanno dimostrato che non si può parlare tanto di 

aretinismi di Guittone (dovuti ai copisti più che all'autore), quanto piuttosto di latinismi, 

gallicismi e sicilianismi, che, insieme alla formidabile attrezzatura retorica dell'aretino, 

sono testimonianza della sua vasta cultura. Una cultura tuttavia, quella di Guittone, più 

di tipo retorico che filosofico: sarà Guido Cavalcanti a sottolineare questo limite del poeta 

di Arezzo, rimproverandogli, nel sonetto Da più a uno face un sollegismo (=sillogismo) 

l'inadeguatezza della preparazione teorica. A sua volta, però, Cavalcanti rivela in Donna 

me prega (la sua massima canzone teorica) uno studio segreto del maestro aretino (come 

è stato osservato, la canzone Donna me prega è un esemplare perfetto di bravura 

guittoniana, anche se legata a un'ideologia del tutto diversa). Tornando a Dante, è noto il 

passo della Commedia in cui si dice che Guittone, sempre a causa del “nodo” linguistico, 

è rimasto, insieme con Giacomo da Lentini e Bonagiunta, “di qua dal dolce stil novo” 

(Purg., XXIV, 57); ma il fatto stesso di far parlare Bonagiunta sminuisce l'importanza 

del caposcuola aretino. Più diretta è la polemica nel canto XXVI del Purgatorio, dove è 

assegnata a Guinizzelli quella stessa qualifica di “padre” che il poeta bolognese aveva 

attribuito a Guittone (vv. 97-99) e si sminuisce la fama dell'aretino, che è stata spazzata 

via dal successo di poeti ben più grandi di lui (vv. 124-126). Eppure, sono innegabili i 

debiti di Dante verso Guittone: come scrive Gianfranco Contini, senza il precedente 

dell'aretino “sarebbero incomprensibili le canzoni morali di Dante”. Nella stessa 

Commedia l'Alighieri mostra di aver contratto debiti, sia pure taciti, con il suo 

predecessore toscano, il primo a introdurre nella lirica la tematica politica, anche se sarà 

merito esclusivo del grande fiorentino l'averla dilatata dai ristretti confini municipali (nei 

quali rimane chiuso Guittone) a ben altra dimensione universale. 

La critica più recente comincia ad accorgersi dell'importanza di Guittone, finora 

decisamente trascurato (è l'unico autore del Duecento italiano della cui produzione 

manchi ancora una moderna edizione critica commentata). Si comprende ora quanto sia 

riduttivo limitare il valore della produzione guittoniana all'eccellenza tecnica dell'autore; 

ben altra è la grandezza di Guittone per la sua opera di spregiudicata ironizzazione, di 

impronta schiettamente “borghese”, delle convenzioni cortesi ormai esauste; la recente 

scoperta, inoltre, di un vero e proprio “canzoniere” amoroso, prima della Vita nuova e 

dello stesso Canzoniere petrarchesco, consacra l'aretino (molto al di là della sua 

invecchiata retorica) come il primo autore, nella lirica, della forma-canzoniere e del libro 

di versi come “libro totale” di interpretazione del mondo (sia pure di un piccolo mondo 

comunale) e della vita. 

 

3.4 Il “Dolce stil novo” 

 

Un arduo concetto storiografico. Il movimento poetico del “dolce stil novo”, fiorito tra 

gli ultimi decenni del Duecento e i primi del Trecento, deriva il suo nome da 

un'espressione dantesca (Purgatorio, XXIV, 57), divenuta, a cominciare da Francesco 

De Sanctis, una formula critica e la sigla di una “scuola”. Scrive il grande critico nella 

sua Storia della Letteratura Italiana: “Di questo dolce stil novo il precursore fu il 

Guinicelli, il fabbro Cino, il poeta fu Cavalcanti. La nuova scuola non era altro che una 
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coscienza più chiara dell'arte. [...] Nasceva in Firenze un nuovo senso della forma.” 

Ovviamente, secondo De Sanctis, il maggiore esponente del nuovo movimento poetico 

era lo stesso Dante, che in realtà, prima ancora di inventare nella Commedia la formula 

di “dolce stil novo”, ne era stato lo storico (nella Vita Nova) e il teorico (nel De vulgari 

eloquentia). Una recisa negazione dell'esistenza di una siffatta “scuola” venne però, nel 

Novecento, da Benedetto Croce, fedele alla propria definizione dell'arte come di una 

forma di conoscenza individuale; e un crociano di stretta osservanza, Francesco Flora, 

definì quella del “dolce stil novo” una “scuola inventata dai posteri”. Anche la critica più 

recente ha molto discusso (e continua a discutere) se la celebre dichiarazione dantesca 

abbia realmente un valore collettivo, riferendosi a una “scuola” ben definita (cioè, a una 

poetica di gruppo), ovvero se sia da intendere come la definizione della poetica del solo 

Dante. Per chiarire la questione, è indispensabile a questo punto analizzare il passo del 

Purgatorio che contiene la celebre dichiarazione. 

L'interpretazione dantesca. Nel canto XXIV del Purgatorio (vv. 49-60), Dante mette 

in scena l'incontro tra se stesso come personaggio, pellegrino nei regni dell'al di là nel 

1300, e l'ombra del poeta Bonagiunta Orbicciani da Lucca (morto verso il 1290). A una 

precisa domanda di Bonagiunta, che cita una canzone dantesca (“Ma dì s'i' veggio qui 

colui che fore/ trasse le nove rime, cominciando/ Donne ch'avete intelletto d'amore”), 

Dante risponde proclamando con umiltà ma anche con solennità il proprio credo poetico 

(“E io a lui: “I' mi son un che, quando/ Amor mi spira, noto, e a quel modo/ ch'e' ditta 

dentro vo significando”). Nella sua risposta, Dante-personaggio tende a mimetizzarsi (“I' 

mi son un”) in un gruppo di poeti che sono stati molto più fedeli ai dettami d'Amore di 

quanto non lo siano stati i poeti precedenti; e richiama l'attenzione del suo interlocutore 

sulla natura tutta interiore della concezione dell'Amore (un Amore che ditta dentro, 

coincide cioè con una esperienza tutta intima e religiosa), distinguendo i due momenti 

dell'ispirazione (noto) e della sua fedele espressione in versi (a quel modo...vo 

significando). Bonagiunta si affretta allora a riconoscere la novità della poesia di Dante 

e dei suoi amici rispetto a quella dei Siciliani, di Guittone e di se stesso: “O frate, issa 

vegg'io”, diss'elli, “il nodo/ che 'l Notaro e Guittone e me ritenne/ di qua dal dolce stil 

novo ch'i' odo!/ Io veggio ben come le vostre penne/ di retro al dittator sen vanno strette,/ 

che de le nostre certo non avvenne...”). Solo ora (issa) che è nel Purgatorio, Bonaventura 

può comprendere il carattere eminentemente religioso della nuova poetica (alla quale si 

era opposto in vita, polemizzando con Guinizzelli per le novità di tipo filosofico da lui 

introdotte nella canzone Al cor gentil e ammettendo di essere rimasto, con gli altri due 

capiscuola (Giacomo da Lentini e Guittone d'Arezzo), nella schiera dei poeti bloccati dal 

nodo della mancata aderenza ai dettami del vero Amore (che è per Dante l'“amore-virtù” 

e non l'“amore-passione” dei provenzali, dei “siciliani” e dei “siculo-toscani”); quei 

dettami che sono invece stati seguiti dal nuovo gruppo poetico (le vostre penne; ma una 

variante significativa di questa espressione è le nove penne, che escluderebbe l'esistenza 

di un gruppo). La difficoltà d'interpretazione del passo dantesco è evidente: da una parte, 

Dante si riferisce a una concezione spirituale dell'Amore che è tutta sua (non è stata 

condivisa, ad esempio, dall'amico Guido Cavalcanti, l'altro maggiore esponente dello 

Stilnovo); dall'altra parte, si riferisce in termini generici a un gruppo di poeti che si 

differenzia nettamente dai poeti del passato. A tale nuovo gruppo Dante si richiama 

ancora nel canto XXVI del Purgatorio, dove definisce Guinizzelli come “...il padre/ mio 

e de li altri miei miglior che mai/ rime d'amore usar dolci e leggiadre” (vv. 97-99), ne 

loda i “dolci detti” (v. 112) e gli attribuisce una dura polemica contro Guittone (vv. 124-

126). Se si tiene presente che era stato proprio Guinizzelli a rivolgersi in un sonetto a 

Guittone, chiamandolo “caro padre meo”, è chiara l'intenzione di Dante, che è quella di 

abbattere la fama di Guittone (una sorta di “uccisione del padre”, come è stato ben detto, 
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dato che Dante poeta iniziò proprio come guittoniano) e di riconoscere come proprio 

precursore e “padre” Guinizzelli. Si tratta di una tipica operazione di ogni “avanguardia”: 

per costruire il futuro, bisogna abbattere gli idoli del recente passato e edificare sulle loro 

ceneri nuovi miti poetici. Rimane però il problema dell'identificazione del nuovo gruppo 

poetico raccolto intorno a Dante (li altri miei miglior, come dice con modestia il poeta). 

I maggiori poeti dello Stilnovo. Come è stato osservato, alla triade dei poeti della 

vecchia maniera (Giacomo da Lentini, Guittone, Bonagiunta) Dante non oppone, nel 

canto XXIV del Purgatorio, una nuova triade; ma lo aveva già fatto, nel canto XI della 

stessa cantica, dove, per bocca di Oderisi da Gubbio, attribuisce la “gloria de la lingua”, 

in successione, a Guinizzelli, a Cavalcanti e a se stesso: “Così ha tolto l'uno a l'altro 

Guido/ la gloria de la lingua; e forse è nato/ chi l'uno e l'altro caccerà dal nido” (vv. 97-

99). Si tratta però di una successione fondata solo in termini linguistici; in realtà, ognuno 

dei tre poeti batte, in splendido isolamento, la propria strada. Basti pensare alla famosa 

immagine della “donna-angelo” (che, pur non essendo una novità dello Stilnovo, ne è un 

simbolo): per Guinizzelli, la tradizionale metafora (la donna, bella come un angelo) si 

trasforma in una suggestiva analogia (la donna è equiparata alle intelligenze angeliche), 

ma solo in Dante diviene identificazione senza residui (la donna è un angelo, venuto “di 

cielo in terra a miracol mostrare”). Quanto a Cavalcanti, ogni prospettiva salvifica della 

donna è dolorosamente annullata: l'angoscia soffoca nel poeta ogni superstite illusione 

sulla positività dell'immagine femminile. Nessuna omogeneità, dunque, esiste fra i “tre 

grandi” dello Stilnovo in merito alla concezione dell'amore. Dobbiamo anzi registrare, 

nello stesso Dante, una mobilità di pareri sul “canone” del “dolce stil novo”. Nella Vita 

nuova (intorno al 1292-93), il poeta associa a se stesso solo Guido Cavalcanti, sia per 

quanto riguarda la scelta linguistica (XXX, 2) sia per l'eccellenza dello stile (XXV, 10). 

Circa dieci anni dopo, nel De vulgari eloquentia (I, XIII, 3), i nomi indicati sono (oltre al 

proprio, cui si allude discretamente con l'espressione “un solo altro”) quelli di Cavalcanti, 

di Lapo Gianni e di Cino da Pistoia, contrapposti tutti ai “municipali” Bonagiunta e 

Guittone. Ma, poco prima (I, X, 4) Dante ha esaltato, come i “due più dolci e sottili poeti”, 

Cino da Pistoia come “cantore dell'amore”, e se stesso come “cantore morale”. Se si tiene 

conto del passo del Purgatorio sopra citato (XXVI, vv. 97-126), con i riferimenti 

contrapposti a Guinizzelli e a Guittone, si può concludere, con Emilio Pasquini, che il 

grande poeta ha così assegnato “i ruoli nel gran teatro dello Stilnovo: il padre 

(Guinizzelli), l'amico indocile (Cavalcanti), il sodale fidato (Cino), magari anche il più 

modesto seguace (Lapo), e, di contro, il nemico esorcizzato (Guittone)” (Pasquini 1995, 

p. 652). 

La cultura degli stilnovisti. Malgrado le diverse concezioni dell'amore, i maggiori poeti 

stilnovisti condividono una scelta fondamentale: l'esclusività della tematica amorosa, del 

tutto svincolata (a differenza della poesia guittoniana) dalle vicende politiche 

contemporanee (anche se in esse sono profondamente impegnati: basti pensare all'esilio 

cui saranno costretti Guinizzelli, Dante, Cino da Pistoia, e al confino che precederà la 

morte di Cavalcanti). Si tratta di una scelta eminentemente aristocratica (propria di quella 

aristocrazia dello spirito che si manifesta nella cultura, nel culto dell'intelligenza, nella 

raffinatezza dei costumi): una élite formata dai poeti stilnovisti e dalle donne da essi 

amate si chiude in una cerchia di eletti (i “fedeli d'amore”), che esprimono, nel loro 

disdegno verso ogni volgarità, le aspirazioni degli strati superiori della società comunale. 

La concentrazione sul tema dell'amore è una caratteristica che accomuna gli stilnovisti ai 

“Siciliani”; ma la novità è costituita dall'approfondimento psicologico dell'amore come 

esperienza interiore. 

In questa operazione di scavo nell'interiorità, i nuovi poeti si giovano di una rinnovata 

cultura filosofica, che ha il suo epicentro nell'Università di Bologna. In quel centro 
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prestigioso Guinizzelli assimila alcune nozioni basilari della filosofia aristotelico-

tomistica, attribuendo così alla donna, nella sua canzone maggiore, la funzione di tradurre 

in "atto" l'amore che in "potenza" dimora nei cuori gentili; e attinge anche alla teologia 

mistica dei francescani, riprendendo da san Bonaventura il tema della "luce" e la teoria 

delle intelligenze angeliche, motivi fondamentali, l'uno e l'altra, di Al cor gentil. A 

Bologna approfondisce i suoi studi (secondo la testimonianza di Boccaccio) il giovane 

Dante (o, secondo un'ipotesi più recente, vi soggiorna nel 1287, introducendo poi a 

Firenze la conoscenza della poesia di Guinizzelli); a Bologna Guido Cavalcanti attinge 

la sua vasta cultura filosofico-scientifica, che spazia dall'averroismo alla fisica e alla 

psicologia (come è documentato dalla sua maggiore canzone teorica, Donna me prega); 

a Bologna, infine, compie i suoi studi di diritto Cino da Pistoia. Il più fertile clima per lo 

sviluppo della cultura bolognese è la Toscana e soprattutto Firenze, già avviata alla fine 

del Duecento al suo ruolo di capitale economica e culturale della penisola. Sarà il 

fiorentino Cavalcanti a farsi portavoce delle tendenze più radicali dell'averroismo, diffuse 

nell'ateneo bolognese; e sarà il fiorentino Dante ad assimilare il tomismo (che fornirà 

l'impalcatura ideologica alla Commedia), senza tuttavia trascurare il filone mistico: basti 

qui ricordare come la famosa enunciazione dantesca del poeta stilnovista che “nota” ed 

esprime in versi quanto l'Amore gli “ditta dentro” traduce quasi alla lettera la suggestiva 

affermazione di un teologo scozzese, Riccardo di San Vittore (vedi Parte Seconda, 2.2.5), 

secondo il quale può parlare d'amore solo “qui secundum quod cor dictat, verba 

componit” (“colui che si esprime con parole secondo ciò che il cuore gli detta”). 

L'avanguardia del “dolce stile”. Se è vero che la cultura filosofica costituisce il 

necessario fondamento del “dolce stile”, non si può tuttavia ridurre la novità di quel 

movimento poetico ai suoi presupposti culturali. La novità è soprattutto stilistica. I nuovi 

rimatori, legati tra di loro da uno stretto vincolo d'amicizia (si ricordi il famoso sonetto 

dantesco: Guido, i' vorrei che tu e Lapo ed io...) pongono alla base del loro sodalizio 

l'ambizioso proposito di fondare la poesia lirica su salde basi teorico-filosofiche; ma il 

loro obiettivo finale è un nuovo stile. Accanto all'approfondimento dell'interiorità, l'altra 

caratteristica essenziale del movimento è la “dolcezza” dell'espressione poetica. Si badi 

però al fatto che Dante non adopera l'epiteto “dolce” in senso generico, vagamente 

musicale, ma vuole indicare una precisa qualità linguistico-stilistica, strettamente 

connessa alla nuova concezione amorosa, tanto è vero che definisce “aspre” le sue rime 

di argomento non amoroso. La “dolcezza”, in sede linguistica, coincide con la ricerca di 

una lingua raffinata, aliena da ogni termine dialettale, arricchita nel lessico dall'uso di 

termini mutuati dalla filosofia e dalla scienza, che però, immersi in un'atmosfera 

visionaria, perdono il loro rigore aspramente dottrinale. Si badi a questo nesso filosofia-

stile, di importanza veramente centrale per gli stilnovisti: la loro preoccupazione più viva 

era infatti quella di creare uno stile che consentisse di comunicare le nuove scoperte 

interiori. Il termine che congiunge filosofia e stile è la “sottigliezza”: non a caso, nel De 

vulgari eloquentia (1, X, 1-4), la prerogativa che, secondo Dante, distingue la “lingua del 

sí” rispetto agli altri linguaggi d'oltralpe è proprio la “subtilitas”, cioè una profondità 

intellettuale trasferita nell'espressione poetica, che ha assicurato la fama di Dante stesso 

e dell'amico Cino (“...coloro che più dolcemente e più sottilmente hanno in volgare 

poetato sono con essa famigliari e domestici, come Cino da Pistoia e l'amico suo”). Nella 

“sottigliezza” così intesa è da individuare la caratteristica essenziale dell'avanguardia 

fiorentino-pistoiese (così possiamo definire il movimento stilnovistico, in luogo della più 

ambigua nozione di "scuola"), che consente alla tematica filosofico-dottrinale di fare il 

suo ingresso nell'ambito dell'espressione lirica, gettando le basi di quell'altra avanguardia 

della lirica europea che sarà il petrarchismo. 
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3.4.1 Guido Guinizzelli 

 

Il “padre” dello Stilnovo. Definito da Dante, nella Commedia, “padre”, cioè precursore 

dello Stilnovo, Guido Guinizzelli è in realtà un rimatore di confine, di mezzo fra 

tradizione e innovazione. La gran parte del suo non ricco canzoniere (cinque canzoni e 

quindici sonetti) si ricollega alla tradizione provenzale e siculo-toscana, mentre solo a 

pochi testi (la canzone Al cor gentil e almeno tre sonetti) è legata la sua fama di 

anticipatore dei temi stilnovistici. Eppure, proprio questi testi suscitarono un vero e 

proprio scandalo tra i sostenitori più intransigenti della tradizione, a cominciare da 

Bonagiunta Orbicciani, che, nel sonetto Voi, ch'avete mutata la mainera, accusò l'autore 

di Al cor gentil di intellettualismo e di oscurità. Guinizzelli rispose con un altro sonetto, 

Omo ch'è saggio non corre leggero, dove però si limitò a una debole e generica 

autodifesa, evitando lo scontro frontale. Non meno dura fu la censura di Guittone 

d'Arezzo, che pure Guinizzelli aveva gratificato con l'espressione di “caro padre meo”: 

dopo aver risposto in modo ambiguo al sonetto d'omaggio del suo improbabile “figlio”, 

il maestro aretino, nel sonetto S'eo tale fosse ch'io potesse stare, biasimò, senza 

nominarlo, il poeta che aveva osato paragonare la donna al “fiore”, alla “gemma”, alla 

“stella”. Ma fu proprio in opposizione a Guittone che Dante, come si è già osservato, 

proclamò “padre” suo e degli altri stilnovisti il poeta bolognese; e le generazioni 

successive riconobbero in Al cor gentil il "manifesto" della nuova poesia. In realtà, 

Guinizzelli “non era pienamente cosciente della "novità" del suo messaggio” (Quaglio 

1970, p. 363) e solo con qualche forzatura può essere considerato un precursore. Ma 

indiscutibile è l'importanza della canzone Al cor gentil rempaira sempre amore, come 

primo modello di poesia dottrinale, all'insegna della congiunzione tra filosofia e stile; e 

ammirevole è, più in generale, la lezione di Guinizzelli, che seppe conciliare il fervore 

intellettuale con la luminosità delle immagini, affermandosi come un grande poeta 

“visivo” della nostra letteratura. 

Vita di Guinizzelli. Scarse sono le notizie sulla vita di Guido Guinizzelli: anche se le 

fonti registrano due personaggi di questo nome nella Bologna del Duecento, si è 

identificato il poeta con il figlio di Guinizzello da Magnano, giudice di professione. Nato 

intorno al 1230, dopo aver compiuto i suoi studi di legge nell'ateneo bolognese, Guido 

esercitò la stessa professione paterna e fu consulente legale del Comune, come 

dimostrano alcuni documenti, a partire dal 1266. Ghibellino, seguace della famiglia dei 

Lambertazzi, Guido si oppose ai guelfi della famiglia dei Geremei; quando questi ultimi 

prevalsero, nel 1274, fu costretto all'esilio con il padre (che impazzì per il dolore); 

rifugiatosi a Monselice, presso Padova, vi si spense nel 1276. 

L'influsso della tradizione. Che Guinizzelli sia stato profondamente legato alla 

tradizione siculo-provenzale è dimostrato da una sia pur rapida analisi metrica della sua 

produzione. Delle sue cinque canzoni, le prime tre sono perfettamente adeguate agli 

schemi tradizionali, come risulta dall'applicazione rigorosa della tecnica provenzale delle 

coblas capfinidas: una tecnica che è presente, malgrado la clamorosa novità dei temi e 

delle immagini, anche nella quarta canzone (la celebre Al cor gentil) e attenuata soltanto 

nella quinta canzone. Per quanto concerne i sonetti, Guido osserva senza eccezioni la 

consuetudine metrica, di tipo “siciliano”, delle quartine a rime alternate (secondo lo 

schema ABAB, ABAB), mentre invece gli stilnovisti preferiranno in generale le quartine 

a rime incrociate (ABBA, ABBA). Nelle terzine, in ben dieci sonetti, Guido adotta le 

rime replicate (secondo lo schema CDE, CDE), mentre solo cinque sonetti hanno la 

terzine a rime invertite (secondo lo schema CDC, DCD). 

La concezione della “gentilezza”. Passando dal piano metrico-stilistico al piano dei 

contenuti, constatiamo che anche i temi toccati da Guinizzelli non si distaccano di molto 
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dalla tradizione trobadorica e siciliana (introdotta, quest'ultima, a Bologna ad opera di Re 

Enzo, figlio di Federico II). In particolare, la concezione della nobiltà (che Guido chiama 

“gentilezza”), non legata all'ereditarietà aristocratica (nobiltà di sangue) ma frutto di 

natura e di virtù (nobiltà di cuore), era già presente in Andrea Cappellano (vedi 

Documento 2), che, nel cap. 12 del De amore, aveva scritto: “solo la probità dei costumi 

rende l'uomo felice per vera nobiltà”. Guinizzelli però sostituisce al concetto di 

“cortesia”, dominante nel trattato del cappellano francese, il nuovo concetto di 

“gentilezza”: una novità significativa, che indica come, alla concezione “cortese”, che 

rispecchiava il desiderio di legittimazione della piccola aristocrazia senza feudi, sia 

subentrata la concezione di una nuova aristocrazia intellettuale, espressione degli strati 

più alti della civiltà comunale. 

La “donna-angelo”. Il più famoso concetto-immagine guinizzelliano è, come è noto, 

quello della “donna-angelo”: un concetto già presente, a livello di semplice metafora, 

negli ultimi trovatori provenzali come anche in Giacomo da Lentini (che parla, in una sua 

lirica, di “angelica sembianza”) e in Guittone (che loda la donna amata dicendole: 

“ch'angel di Deo sembrate in ciascun membro”). In Guinizzelli però avviene il passaggio 

dalla metafora all'analogia: la donna, nella sua funzione di mediatrice tra l'uomo e Dio, 

somiglia alle intelligenze angeliche. Come scrive Mario Marti, le donne-angelo 

“costituiscono una sorta di decimo coro angelico, il più basso, ed assolvono ad analoga 

funzione mediatrice tra il cuore dell'uomo, che esse "muovono", e Dio, operando 

beneficamente sui sentimenti di lui” (Marti 1969, p. 15). 

L'amore come gioia e angoscia. Il concetto della donna-angelo non deve essere 

affrettatamente interpretato nel senso, romantico e moderno, di una estatica ammirazione 

della donna da parte del poeta. In realtà, come ha chiarito G. Favati, la donna di 

Guinizzelli è la “donna-gioia, la donna pienezza di vita, la donna dall'incontenibile 

energia vitale”, che soggioga l'uomo e lo travolge; non solo gioia, dunque, ma anche 

angoscia procura l'amore per questa donna, che è la stessa “donna-luce, la donna 

splendore, già provenzale, poi siciliana”, consapevole solo della propria bellezza e 

incurante del tormento dell'uomo per lei: di qui, nel sonetto Lo vostro bel saluto e 'l gentil 

sguardo, “la rappresentazione degli effetti dell'amore nell'uomo in modi drammatici” 

(Favati 1975, pp. 159-160). Sarà Guido Cavalcanti a far propria e ad approfondire la 

rappresentazione guinizzelliana degli effetti drammatici dell'amore. 

Il motivo della “lode”. Accanto alla celebre canzone, i pezzi che si pongono più 

risolutamente alle origini del motivo stilnovistico della “lode” sono i sonetti Vedut'ho la 

lucente stella diana e Io voglio del ver la mia donna laudare: mentre, nel primo sonetto, 

all'immagine luminosa della donna subentra la metafora della guerra d'amore sostenuta 

per lei dal poeta, il secondo sonetto riprende originalmente il motivo del plazèr (in 

provenzale: "piacere"), cioè dell'elenco in versi delle cose piacevoli della vita, per 

rappresentare subito dopo l'incedere della donna-angelo, un motivo che sarà ripreso da 

Dante nel più famoso sonetto della Vita nuova: Tanto gentile e tanto onesta pare. 

I sonetti giocosi. Guinizzelli è anche autore di due sonetti giocosi, Volvol te levi [=un 

turbine ti spazzi], vecchia rabbiosa, che riprende il topos della vecchia turpe e ruffiana, 

e Chi vedesse a Lucia un var capuzzo [= un cappuccio di vaio], dominato da una tensione 

sensuale che esplode nell'impetuoso augurio dei vv. 9-11: “Ah, prender lei a forza, ultra 

su' grato [=contro la sua volontà],/ e baciarli la bocca e 'l bel visaggio [=volto]/ e li occhi 

suoi, ch'èn [=sono] due fiamme de foco!”. Forse Dante, nel collocare Guinizzelli tra i 

lussuriosi nel Purgatorio, avrà tenuto conto della sensualità di questo sonetto; ma egli 

stesso non si sottrarrà, nelle sue canzoni “petrose”, alla lezione realistica di questi sonetti 

del poeta bolognese. 
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*** 

 
GUIDO GUINIZZELLI 

 

Al cor gentil rempaira sempre amore 

 

Il nucleo centrale della canzone, annunciato già nel primo verso, è da individuare nel concetto 

di “cor gentile” e nel suo nesso inscindibile con l'altro concetto di “amore”. Non a caso, osserva 

Contini, “la formula del cor gentil o gentil core ricorre una, quando non due volte, in ogni stanza 

(escluso il congedo) tranne l'ultima, e più altre volte, compresa l'ultima stanza, gentil e 

gentilezza” (Contini 1960, to. II, pp. 460-461). Nel rapporto tra “cor gentile” e “amore”, gioca 

un ruolo importante la “natura”, che crea l'amore e nel contempo ingentilisce il cuore. Infine, 

nella parte conclusiva, protagonista assoluta diventa la “donna-angelo”. “Cuore”, “amore”, 

“natura”, “donna”: sono questi i quattro protagonisti della celebre canzone, che costituisce 

“una sorta di psicodramma” (D. S. Avalle), cioè una rappresentazione drammatica dei fenomeni 

psichici che contrassegnano la passione amorosa, genialmente indagati dal poeta bolognese. 

 

(Poeti del Duecento, a cura di G. Contini, II, cit.) 

 
Metro: canzone di sei stanze, di dieci versi ciascuna, formate da una breve fronte di quattro versi endecasillabi, distinti 

in due piedi a rime replicate, e in una sirma di settenari e di endecasillabi alternati, secondo lo schema ABAB, cDcEdE. 

L'ultima strofa serve da congedo. Tutte le strofe, tranne il congedo, sono collegate l'una all'altra, secondo la tecnica 

provenzale delle “coblas capfinidas” (cfr. scheda 6): vv. 10-11, foco: Foco; vv. 20-21: 'nnamora: Amor; vv. 30-31: 

ferro: Fere (qui il legame è solo fonico); vv. 40-41: splendore: Splende. 

 

   Al cor gentil rempaira sempre amore 

 come l'ausello in selva a la verdura; 

   né fe' amor anti che gentil core, 

 né gentil core anti ch'amor, natura: 

5   c'adesso con' fu 'l sole, 

 sì tosto lo splendore fu lucente, 

 né fu davanti 'l sole; 

 e prende amore in gentilezza loco 

 così propïamente 

10 come calore in clarità di foco. 

 

 
1. Al...amore: “al cuore gentile (cioè nobile per virtù, non per natali) ritorna (rempaira, gallicismo, dal lat. repatriare, 

"ritornare in patria") abitualmente Amore, come a sua naturale dimora”. Il verso è ripreso da Dante nella Vita nuova 

(XX,3): “Amore e cor gentil sono una cosa”. 

2. come...verdura: “come l'uccello (ausello, forma bolognese, dal provenzale auzel) (ritorna abitualmente) nel bosco, 

in mezzo al verde (verdura) delle fronde”. Vedi Guido delle Colonne, Gioiosamente canto, v. 33: E piú ch'augello in 

fronda - so' gioioso. Si noti il chiasmo: Al cor gentil...amore/ ausello a la verdura. 

3-4. né...natura: “e la natura non (né...natura) creò (fe' ="fece") l'amore prima del (anti che; anti=lat. ante) cuore 

gentile, né (creò) il cuore gentile prima dell'amore”. Si notino la posposizione di natura, soggetto delle due 

proposizioni, e il chiasmo (amor... gentil core/ gentil core...amor). Secondo G. Gorni, il modello di questi versi è 

l'inizio del Vangelo di Giovanni: “In principio era il Verbo,/e il Verbo era presso Dio/ e il Verbo era Dio”. 

5-7. ch'adesso...sole: “perché non appena (adesso, dal provenzale ades, con', "come") fu creato (fu) il sole, subito (sì 

tosto) risplendette la luce, né (questa) fu creata (fu) prima del (davanti 'l) sole”. “La natura genera, coevi e conlocali, 

amore e cuore gentile, che sono una sola sostanza” (E. Sanguineti). 

8-10. e prende...foco: “e amore prende dimora (loco) nella nobiltà dell'animo (gentilezza) in maniera così naturale 

(propïamente) come il calore (ha la sua sede) nello splendore (clarità) del fuoco”. 
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   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; 

15   poi che n'ha tratto fòre 

 per sua forza lo sol ciò che li è vile, 

 stella li dà valore: 

 così lo cor ch'è fatto da natura 

 asletto, pur, gentile, 

20 donna a guisa di stella lo'nnamora. 

 

   Amor per tal ragion sta 'n cor gentile 

 per qual lo foco in cima del doplero: 

   spendeli al su' diletto, clar, sottile; 

 no li stari' altra guisa, tant'è fero. 

25   Così prava natura 

 recontra amor come fa l'aigua il foco 

 caldo, per la freddura. 

 Amore in gentil cor prende rivera 

 per suo consimel loco 

30 com'adamàs del ferro in la minera. 

 

   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: 

 
11-12. Foco...prezïosa: “il fuoco amoroso s'accende (s'aprende) nel cuore gentile, come il pregio (vertute) nella 

gemma”. La vertute è la virtù magica, attribuita dal “lapidari” (trattati pseudo-scientifici del Medioevo) a talune 

gemme, che l'avrebbero ricevuta dall'influsso stellare. Del v. 11 si ricorderà Dante in Inf., V, v. 100: “Amor, ch'al cor 

gentil ratto s'apprende”. 

13-14. che...cosa: “nella quale gemma (che...i; i="ivi") non è infusa (no... discende) la virtù magica (valor) dalla stella, 

prima che (anti che) il sole l'abbia purificata (la faccia gentil cosa)”. 

15-17. poi che...valore: “dopo che il sole, con la sua forza purificatrice (per sua forza), ha eliminato (dalla gemma) 

quanto vi (li) è di impuro (vile), la stella le infonde la (specifica) virtù (valor)”. 

18-20. così...'nnamora: “così la donna, come la stella (a guisa di stella), innamora di sé il cuore, dopo che questo 

(come la pietra) è reso eletto (asletto, dal francesismo eslit), puro, nobile dalla natura (che opera come il sole)”. Si noti, 

al v. 18, la prolessi di cor (complemento oggetto), ripreso, al v. 20, dal pronome lo. Alla base di questi versi sono i 

concetti aristotelici di "potenza" e "atto": come il sole purifica la pietra, rendendola potenzialmente capace di virtù 

magiche, che passano in atto in seguito all'intervento della stella, così la potenzialità amorosa del cuore gentile passa 

nell'uomo in atto dopo l'intervento della donna. 

21-24. Amor...fero: “amore risiede nel cuore gentile per la stessa ragione per la quale (per tal ragion...per qual) la 

fiamma sta in cima alla torcia (doplero, torcia composta di due ceri): vi risplende (splendeli, con l'avverbio li enclitico) 

a suo piacere (al su' diletto), luminoso (clar), puro (sottile); non vi potrebbe stare (stari', condizionale di forma 

siciliana) in altro modo, tanto è indomabile”. Secondo la scienza del tempo, il fuoco tende naturalmente verso l'alto, 

per ricongiungersi con la sfera del fuoco, da cui ha avuto origine. 

25-27. Così...freddura: “così un animo malvagio (prava natura) ostacola (recontra) amore, così come l'acqua (aigua, 

provenzalismo) si oppone (fa, verbo vicario in luogo di recontra), con il suo freddo (per la freddura) al calore del 

fuoco”. 

28-30. Amore...minera: “amore prende dimora (rivera) nel cuore gentile, quale luogo a sé congeniale (consimel loco), 

come il diamante (adamàs) nel minerale (in la minera) di ferro”. Secondo i lapidari medievali, una proprietà del 

diamante è quella di attirare il ferro. 

31-32. Fere...calore: “il sole colpisce (fere) il fango continuamente (tutto il giorno, francesismo, da toujours), ma 

questo rimane impuro (vile), né il sole perde il proprio calore”. 

33-34. dis'...fango: “dice (dis', forma settentrionale) l'uomo altezzoso: "Sono (torno, dal lat. fio, "sono fatto, divento") 

nobile per stirpe (sclatta, settentrionalismo di origine germanica); assomiglio (semblo) lui al fango, la gentilezza al 

sole”. Si noti il chiasmo: lui...al fango/al sol gentil valore. 

35-38. ché...core: perché non si deve credere (non dé dar om fé; om è l'on impersonale francese) che la nobiltà sia al 

di fuori del cuore (coraggio, gallicismo), nel privilegio ereditario (dignità d'ere'; ere', per erede, è apocope di 

derivazione settentrionale), se non ha un cuore nobile, propenso alla virtù”. 
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35   ché non dé dar om fé 

 che gentilezza sia fòr di coraggio 

 in degnità d'ere' 

 sed a vertute non ha gentil core, 

 com'aigua porta raggio 

40 e 'l ciel riten le stelle e lo splendore. 

 

   Splende 'n la intelligenzïa 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; 

45   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 

50 che mai di lei obedir non si disprende. 
 

   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: 

55   ch'a Me conven le laude 

 e a la reina de regnante degno, 

 per cui cessa onne fraude”. 
 

39-40. com'...splendore: “allo stesso modo in cui (com') l'acqua (simile al cuore volgare) si lascia attraversare (porta) 

dalla luce (raggio, simile al privilegio ereditario), (ma non lo trattiene), mentre (e avversativa) il cielo (simile al cuore 

gentile) contiene in sé (riten) le stelle e lo splendore”. Contro questa interpretazione tradizionale, Gianfranco Contini 

intende: “così com'è nella natura dell'acqua di farsi attraversare dalla luce, ma in quella del cielo di contenere 

inalterabilmente la fonte luminosa”. Secondo Contini, dunque, l'acqua rappresenta il cuore gentile, disposto 

naturalmente ad accogliere, come un raggio, la virtù infusagli dalla donna, della quale il cielo è immagine. Obietta 

Mario Marti: “In verità, nel contesto della stanza, l'"aigua che porta raggio" ripete "Fere lo sol lo fango" (non acqua 

pura in un vaso, ma acqua di pozzanghera); e così il cielo che "riten le stelle e lo splendore" ripete il "sol", che pur 

colpendo il fango "non perde calore"”. 

41-42. Splende...sole: “Dio creatore risplende davanti alla ('n la) intelligenza angelica (con valore collettivo: le nove 

gerarchie degli angeli, preposte, secondo la cosmologia medievale, al movimento delle nove sfere celesti) più di quanto 

il sole (risplenda) ai nostri occhi”. 

43-44. quella...tole: “tale intelligenza (ella) intuisce (intende) il proprio creatore (fattor) al di là del cielo (che deve far 

muovere), e, facendo ruotare (volgiando) tale cielo, prende (tole) a ubbidire a Lui”. Volgiando e tole sono forme 

settentrionali. 

45-50. e con'...disprende: versi di ardua interpretazione, anche a causa dello stato deteriore della tradizione 

manoscritta. Il significato complessivo (al di là dei particolari, variamente interpretati) è però chiaro: come Dio, 

risplendendo alle intelligenze angeliche, le induce a obbedirgli e a raggiungere così la completezza del loro essere, così 

la donna risplende agli occhi dell'uomo gentile, che, se le ubbidisce, raggiunge la sua perfezione. 

La parafrasi può essere la seguente: “e allo stesso modo in cui (con') (all'intuizione del volere divino da parte 

dell'intelligenza angelica) segue subito (al primero) l'attuazione perfetta (beato compimento) del (medesimo volere 

del) giusto Dio, così la bella donna, dal momento in cui (poi che) splende agli occhi del suo gentile amante (gentil, 

aggettivo sostantivato), dovrebbe (dovria), a dire il vero (al vero), infondergli (dar) il desiderio (talento) di non 

distaccarsi (che...non si disprende) mai dall'obbedirle (di lei obedir). 

51-57. Donna...fraude: il congedo ha inizio con un'apostrofe alla donna amata, alla quale il poeta riferisce un suo 

immaginario colloquio con Dio. “O donna, quando la mia anima sarà (sïando, forma settentrionale) dinanzi a Lui, Dio 

mi dirà: "Quale ardire hai avuto!" (Che prosumisti?). Sei passato al di là del cielo e venuto fino a Me, dopo aver dato 

(e desti, nella tua vita mortale; e ha valore avversativo) Me stesso come termine di paragone (per semblanti) di un 

amore profano (vano amor): ma le lodi si addicono (conven: uso settentrionale del soggetto plurale e del verbo al 

singolare) solo a Me e alla regina del santo regno (la Vergine), grazie ai cui meriti viene meno ogni male (fraude, 

latinismo). Nel rimprovero di Dio si è riconosciuta l'eco dell'analogo biasimo del profeta Isaia nei confronti degli 

idolatri: “A chi potreste paragonare Dio e quale immagine mettergli a confronto? ” [...] A chi potresti paragonarmi 

quasi che io gli sia pari? dice il Santo. [...] A chi mi paragonate e mi assomigliate? A chi mi confrontate, quasi fossimo 

simili?” (Isaia, 40, 18 e 25; 46, 5). Nel richiamo alla Vergine, inoltre, è da riconoscere “uno dei punti critici più 

indicativi della presenza del culto e della liturgia mariana nel linguaggio dello Stilnuovo” (M. Marti). 
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 Dir Li porò: “Tenne d'angel sembianza 

 che fosse del Tuo regno; 

60 non me fu fallo, s'in lei posi amanza”. 
 

58-60. Dir...amanza: “gli potrò dire (come mia autodifesa): aveva l'aspetto (Tenne...sembianza) di un angelo del 

paradiso; non fu dunque un peccato il mio (me, dativo di possesso) se in lei riposi il mio amore”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

La novità più significativa della canzone dottrinale di Guinizzelli è la tematica dell'analogia tra 

mondo naturale e mondo interiore: il concetto centrale dell'identificazione di “cuore gentile” e 

di “amore” viene ribadito, da una stanza all'altra, mediante una serie di analogie con fenomeni 

del mondo naturale, cioè con evidenti verità dell'ordine fisico e scientifico, lumeggiate da 

paragoni di assoluta evidenza e di intensa suggestione. La funzione dell'analogia è, come è noto, 

quella di accostare un fenomeno conosciuto ad un altro che si vuole dimostrare; maestro della 

tecnica analogica, Guinizzelli passa con ritmo ascendente dalle similitudini e analogie naturali 

della prima strofa (uccelli, sole, fuoco) alla realtà sovrannaturale della quinta strofa e del 

congedo (le intelligenze angeliche, i cieli, Dio). 

Possiamo distinguere, nella canzone, due blocchi tematici: il primo, costituito dalle prime 

quattro stanze, ruota intorno al concetto di “gentilezza”; il secondo (la quinta strofa e il 

congedo) sviluppa l'altro tema della donna-angelo (anticipato con accenni nelle strofe 

precedenti). 

Il primo verso della prima stanza introduce i termini-chiave di “cor gentil” e di “amore”: un 

abbinamento che si ripete come un leitmotiv nelle prime quattro strofe (vv. 1, 3, 4, 11, 21, 28) ed 

è collocato in apertura di stanza per ben tre volte (vv. 1, 11, 21). Ma la formula del “cuore 

gentile” non compare più nella quinta stanza e nel congedo, dove “il tema da terreno diventa 

quasi divino e universale” (Marti 1969, p. 58). Vale la pena insistere sulla tematica religiosa 

della canzone. Come è stato osservato da Guglielmo Gorni, Guinizzelli annuncia il suo “verbo 

d'amore” parafrasando l'inizio del Vangelo di Giovanni (cfr. n. ai vv. 3-4): rempaira sempre è 

infatti “la traduzione dell'apud scritturale” (et Verbum erat apud Deum, "e il Verbo era presso 

Dio"); inoltre, il poeta adotta, nel secondo piede, “una figura sintattica inaudita, che al chiasmo 

amor...core/ core...amor affida un'affermazione tautologica” (la tautologia, cioè la ripetizione 

nel predicato di quanto si dice nel soggetto, è quella stessa del prologo di Giovanni, dove si 

ritrova il duplice artificio: et Verbum erat apud Deum,/ et Deus erat Verbum, "e il Verbo era 

presso Dio, e Dio era il Verbo"); “e a questa scoperta tautologica Dante rende omaggio nel 

sonetto di Vita nuova XX “Amore e 'l cor gentil sono una cosa” (Gorni 1981, pp. 41-42). Su 

questo fondamento sacro e scritturale (presente anche nel riferimento a Isaia del congedo: cfr. 

n. ai vv. 51-57) è da ricercare, secondo Gorni, il vero legame tra il Guinizzelli di Al cor gentil e 

il Dante della Vita nuova. 

Dal nucleo del “cuore gentile” e della sua identificazione con l'amore scaturiscono, nella prima 

stanza, il paragone arioso e primaverile dell'ausello in selva a la verdura, la splendente immagine 

del sole (simbolo ideale della luce divina) e l'acceso paragone del calore in clarità di foco. 

Nella seconda stanza, entrano in scena i concetti filosofici di "potenza" e "atto": l'amore scende 

in un cuore predisposto dalla natura a riceverlo, ed è la donna a tradurre in atto tale 

predisposizione potenziale. Ma l'aridità della formulazione aristotelica è vivificata 

dall'immagine della donna-stella, che sigilla nel diafano splendore di una luce siderale l'ultimo 

verso della stanza. 

Dagli spazi stellari si ridiscende sulla terra nella terza stanza, dove si accampa centralmente 

l'immagine del fuoco, messa in rilievo da un'insistita aggettivazione (clar, sottile...fero), 

dall'enjambement dei vv. 25-26 (il foco/ caldo) e dalla contrapposizione con l'immagine 

dell'aigua, che, con il senso di freddo e di gelo da essa comunicato, sottolinea per contrasto 

l'ardente generosità del sentimento d'amore. A conclusione di strofa, lo splendore del diamante 

suggerisce una nuova immagine di luce. 

Nella quarta stanza, si sviluppa la concezione guinizzelliana della gentilezza, collegata non più 

alla sclatta ma alla vertute: vi si riflette il nuovo concetto di nobiltà, affermatosi nella nuova 
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società comunale-borghese, in contrasto con l'ormai declinante società del privilegio feudale. 

Ma il concetto si traduce, ancora una volta, in lampeggianti confronti: da una parte il fango vile, 

che rimane tale anche se riscaldato dal calore solare, e l'acqua delle pozzanghere, che lascia 

passare il raggio luminoso senza trattenerlo; dall'altra parte, il sole (che, già trionfante con il 

suo splendore nella prima stanza, ritorna ora con il suo vivificante calore) e il cielo, con lo 

splendore delle sue stelle. 

Dalla prospettiva del cielo luminoso, con cui si conclude la quarta stanza, muove la quinta, che 

ci introduce in un mondo cosmico (i nove cieli) e metafisico (le intelligenze angeliche): l'analogia 

è ora una sola, ma eccezionalmente complessa e variamente interpretata dalla critica. Al di là, 

tuttavia, delle difficoltà di lettura, un vero e proprio colpo di scena poetico è l'apparizione della 

donna-angelo sullo sfondo di ricorrenti immagini luminose (splende 'n la intelligenzia del cielo/ 

Deo crïator più che ['n] nostr'occhi 'l sole [...] la bella donna, poi che ['n] gli occhi splende...). 

Affiorano ora, collegati tra di loro, il tema angelologico e quello della luce, cruciali in Al cor 

gentil, ed entrambi presenti nell'opuscolo De luce del francescano Bartolomeo da Bologna, 

maestro di teologia nell'ateneo bolognese. Alla lezione della scolastica tomistica, che ha 

insegnato a Guinizzelli il ricorso al sillogismo, si unisce così l'altra lezione della mistica 

francescana, di derivazione agostiniana. 

Nella stanza di congedo, infine, la scena si trasferisce direttamente in Paradiso. Con uno 

“spiritoso epigramma” (Contini) il poeta si discolpa dell'audacia con cui ha trasposto in termini 

divini il proprio vano amor, e ricorre all'ultima analogia (Tenne d'angel sembianza...). Il geniale 

pretesto del poeta non può risolvere tuttavia l'arduo problema di una conciliazione tra amore 

terrestre e amore divino. Solo con la vertiginosa identificazione dantesca (donna=angelo) il 

conflitto tra amore-passione e amore-virtù troverà soluzione a favore del secondo termine e 

l'angelicazione della donna diventerà luminosa realtà poetica. Ma Guinizzelli ha aperto la 

strada, trasformando in audace analogia l'immagine della donna-angelo, che presso i poeti 

siculo-toscani era solo una metafora decorativa: giustamente, da questo punto di vista, Dante 

consacrerà, nella Commedia, il poeta bolognese come “padre” suo e degli altri stilnovisti. 
 

Tre sonetti 
 

I sonetti che riproduciamo sono (nella numerazione delle rime di Guinizzelli, quale risulta 

dall'edizione di G. Contini) il VI (Lo vostro bel saluto e 'l gentil sguardo), il VII (Vedut'ho la 

lucente stella diana) e il X (Io vogli' del ver la mia donna laudare). 
 

(Poeti del Duecento, a cura di G. Contini, II, cit.) 
 

a. Lo vostro bel saluto e 'l gentil sguardo 
 

Il sonetto è ancora legato a motivi tradizionali della poesia amorosa: il tema del “dardo 

d'amore”, che risale a Ovidio, è presente presso i “Siciliani”, come anche la metafora conclusiva 

della statua d'ottone; e guittoniana è la comparazione con il fulmine. Ma la tematica tradizionale 

è rinnovata dal poeta con l'introduzione, per la prima volta, del tema del “saluto” (di grande 

fortuna presso gli stilnovisti) e con la descrizione degli effetti drammatici dell'amore sull'animo 

(tema, quest'ultimo, che sarà ripreso da Guido Cavalcanti). 
 

   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, 
 

Metro: sonetto con fronte a rime alternate e sirma a rime replicate, secondo lo schema ABAB, ABAB, CDE, CDE. La 

rima B è siciliana (ancide:merzede:divide:vede, vv. 2,4,6,8). 

 

1. ancide: “uccide”. Il verbo, in tale forma, è prediletto da Dante, che lo adopera di frequente nelle Rime 36, 75, 103) 

e nella Commedia: “poscia li ancide come antica belva” (Purg., XIV, 62). Si veda anche, in un sonetto di Petrarca: “Se 

'l dolce sguardo di costei m'ancide” (Canzoniere, CLXXXIII, 1). 

3-4. e già...merzede: “e ormai non si cura se (con gli effetti del suo assalto) mi rechi danno (peccato) o piacere 

(merzede). 
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5   ché per mezzo lo cor me lanciò un dardo 

 ched oltre 'n parte lo taglia e divide; 

 parlar non posso, che 'n pene io ardo 

 sì come quelli che sua morte vede. 
 

   Per li occhi passa come fa lo trono, 

10 che fer' per la finestra de la torre 

 e ciò che dentro trova spezza e fende: 

 

   remagno come statüa d'ottono, 

 ove vita né spirto non ricorre, 

 se non che la figura d'omo rende. 

 
5. per mezzo: “attraverso”. 

6. oltre 'n parte: “da parte a parte”. 

7. che...ardo: Dante deve essersi ricordato di questa espressione, che echeggia nel canto XXVI del Purgatorio, dove 

è attribuito a Guinizzelli (sottoposto come lussurioso alla pena del fuoco) il v. 18: “rispondi a me che 'n sete e 'foco io 

ardo”. 

8. quelli: “colui”. 

9. trono: propriamente “tuono”, ma usato qui nel senso di “fulmine”. 

10. fer' per: “colpisce attraverso”. 

11. ciò: “tutto quello che”. - spezza e fende: coppia di sinonimi. 

12. remagno: “rimango”. - ottono: “ottone” (con antica desinenza emiliana). 

13. ove...ricorre: “dove non rimane (ricorre) né vita né anima”. 

14. se non che...rende: “ma che (se non che) possiede (rende) (soltanto) l'aspetto esteriore (figura) di un uomo”. 

 

b. Vedut'ho la lucente stella diana 

 

Il sonetto è bipartito tra l'immagine luminosa della donna, dominante nelle quartine, e la 

descrizione, nelle terzine, della battaglia d'amore affrontata dal poeta (motivo, quest'ultimo, che 

prelude alla poesia di Guido Cavalcanti). 

 

    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: 

 

5   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. 

 
 

Metro: sonetto a rime alterne, sia nella fronte, sia nella sirma, secondo lo schema ABAB, ABAB, CDC, DCD. Le 

quartine sono collegate alle terzine mediante la tecnica delle “coblas capfinidas” (valore: valor, vv. 8-9). 

 

1. stella diana: Venere o Lucifero, il pianeta che annuncia l'alba (diana, dal lat. dies, "giorno") ed è l'ultimo a 

tramontare. 

2. ch'apare...albore: “che appare prima che il giorno mandi (rend') il suo chiarore, prima che albeggi”. Albore è un 

provenzalismo. 

3. ch'ha...umana: “la quale (riferito a la lucente stella diana, v. 1), ha preso l'aspetto (forma) di una figura femminile 

(quella della donna amata)”. L'immagine era riferita, nella tradizione, alla Vergine. 

4. sovr': più di. - dea splendore: “risplenda”. 

5. grana: “rosso carminio, estratto dai corpi secchi della cocciniglia. Era considerato, in accordo col bianco ("neve") 

il colore dell'amore” (M. Marti). 

6. lucenti: ripresa di “lucente” del v. 1. 

7. cristiana: “donna”. L'aggettivo "cristiano" era usato in senso generico, senza alcun riferimento a elementi religiosi. 

8. biltate: “bellezza” (francesismo). - valore: “virtù”. 
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   Ed io dal suo valor son assalito 

10 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. 

 
10. fera: “aspra”. 

11. ch'avanti...ardito: “che non ardirei di parlare alla sua presenza”. 

13. ché...servito: “perché (senza che io parlassi) sarei da lei ricompensato (servito, sicilianismo)”. 

14. de' martiri: “delle mie sofferenze d'amore”. 

 

c. Io voglio del ver la mia donna laudare 
 

Con la canzone Al cor gentil, il sonetto è il testo più significativo di Guinizzelli. Nelle quartine, 

la donna è lodata sia per la sua bellezza fisica sia per suoi pregi spirituali. Nelle terzine è 

sviluppato un altro motivo, destinato a grande fortuna presso gli stilnovisti e il Dante della Vita 

nuova: l'incedere della donna e gli effetti miracolosi da lei suscitati al suo passaggio, con il suo 

saluto. 
 

   Io voglio del ver la mia donna laudare 

 ed asembrarli la rosa e lo giglio: 

 più che stella dïana splende e pare, 

 e ciò ch'è lassù bello a lei somiglio. 

 

5   Verde river' a lei rasembro e l'âre, 

 tutti color di fior', giano e vermiglio, 

 oro ed azzurro e ricche gioi per dare: 

 medesmo Amor per lei rafina meglio. 
 

   Passa per via adorma, e sì gentile 

10 ch'abassa orgoglio a cui dona salute, 

 e fa 'l de nostra fé se non la crede; 

 

   e non le pò apressare om che sia vile; 

 ancor ve dirò c'ha maggior vertute 

 null'om pò mal pensar fin che la vede. 
 

Metro: sonetto, secondo lo schema ABAB, ABAB, CDE, CDE. La rima B (giglio: simiglio: vermiglio: meglio) risulta 

regolare se le forme toscane giglio, somiglio, vermiglio sono lette alla bolognese, e cioè: geglio, someglio, vermeglio. 

 

1. del ver: “davvero, secondo verità”. - laudare: “lodare”, latinismo. 

2. asembrarli: “assimilare a lei”. - la rosa e lo giglio: accostamento floreale riferito tradizionalmente alla Vergine. 

3. più...pare: “si manifesta splendente di luce più della stessa Venere (stella diana, vedi Vedut'ho la lucente stella 

diana, nota al v. 1)”. Splende e pare è una coppia verbale sinonimica. 

4. e ciò... somiglio: “e paragono (somiglio) a lei ciò che di più bello vi è nel cielo (lassù). Vedi Cantico dei Cantici (I, 

9): “...io ti assomiglio, amica mia”. 

5. Verde...âre: “assimilo a lei (rasembro: cfr. asembrarli, v. 2) la verde campagna (river', dal provenzale ribiera, 

"pianura") e l'aria (âre, forma contratta di aere)”. - 6. tutti: “tutti i”. - giano: “giallo” (francesismo, da jalne). 

7. oro...dare: “oro, lapislazzuli (pietre ornamentali di colore azzurro) e ricche gemme (gioi), degne di essere donate 

(per dare)”. 

8. medesmo...meglio: “perfino (medesmo: neutro usato come avverbio) Amore, grazie a lei (per lei) diviene più 

perfetto, si affina (rafina meglio)”; ma  si può anche intendere: “ingentilisce meglio (i cuori)”. 

9. adorna: “bella”. 

10. ch'abassa...salute: “che piega l'orgoglio di colui a cui rivolge il suo saluto”. Si noti la voluta ambiguità del sintagma 

"donare salute", che può significare sia "rivolgere il saluto" sia "dare la salute" (la salvezza dell'anima). 

11. e fa...crede: “e, se egli non crede, lo converte alla fede cristiana”. 

12. le pò apressare: “le si può avvicinare”. - vile: in rima con gentile (v. 8), come in Al cor gentil (vv. 16 e 19). 

13. c'ha...vertute: “che possiede una qualità più alta”. - 14. null'om: “nessuno” (francesismo). 
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DENTRO IL TESTO 

 

Il primo sonetto (testo a) si apre con l'evocazione del “saluto” e del “gentil sguardo” della donna 

amata; ma la serenità del ricordo è incrinata subito dopo da un drammatico “m'ancide”, reso 

ancor più incisivo dalla collocazione in fine di verso. Una metafora militare (“m'assale”) 

annuncia l'aspra battaglia scatenata da Amore e descritta più minutamente nei primi versi della 

seconda quartina, dove campeggia la figura di Amore che penetra nel cuore con il suo dardo, 

producendo una dolorosa ferita: situazione, questa, del tutto manierata e convenzionale. 

Drammaticamente nuovo è tuttavia, negli ultimi due versi della seconda quartina, l'effetto 

dell'afasia, unita a un senso di morte incombente. La tensione cresce ulteriormente nelle terzine. 

La violenza amorosa è paragonata a un impetuoso colpo di fulmine, che sconvolge ogni cosa; 

nel contempo, il poeta è annichilito e ridotto a una sorta di automa. Commenta Antonio Enzo 

Quaglio: “Qui soprattutto, nei versi finali, la potenza del sentimento amoroso si carica di 

sbigottito, sgomento dolore, quasi cristallizzandosi eternamente nella statua d'ottone né viva né 

morta, emblema indimenticabile della sua natura misteriosa e impervia” (Quaglio 1970, vol. I, 

t. 1, p. 415). 

La fama di Guinizzelli come “poeta visivo” trova conferma nel secondo sonetto (testo b), che si 

apre con una suggestiva immagine luminosa, sullo sfondo dei primi chiarori antelucani. Il 

paragone della donna con la stella e, in particolare, con Venere, è ampiamente documentato 

nella tradizione poetica precedente, ma è qui vivificato da una sorta di visione onirica, per cui 

“non è la donna a somigliare a una stella, ma avviene lo splendido miracolo che la più chiara 

stella si trasforma in donna” (Favati 1975, p. 159). Anche nella seconda quartina le immagini 

sono quelle decorative della tradizione, riscattate tuttavia dalla ricerca di nuovi effetti pittorici: 

si vedano, in particolare, il nitido candore del “viso de neve”, accostato per contrasto all'acceso 

rosseggiare del carminio, e la vibrazione luminosa del v. 6, con il balenare degli “occhi lucenti”. 

Nella prima terzina, la situazione precedente di immobile contemplazione cede il passo alla 

movimentata descrizione di una “fera battaglia di sospiri” (una metafora che avrà grande 

fortuna, da Cavalcanti a Dante), che ha come risultato, come già nel sonetto precedente, l'afasia 

(v. 11). Nell'ultima terzina, tuttavia, il poeta martoriato dall'assillo amoroso trova consolazione 

nella speranza di suscitare compassione nella sua donna: un motivo, questo, che annuncia da 

lontano la poesia di Francesco Petrarca. 

Sul piano della canzone Al cor gentil si colloca infine il terzo sonetto (testo c), dove si ripete, di 

quella canzone, la situazione di equilibrio tra mondo fisico e mondo interiore e si annuncia 

inoltre il grande tema dell'incedere della donna, che sarà portato alla massima perfezione dal 

Dante di Tanto gentile e tanto onesta pare. Componimento di “lode” per eccellenza (con 

risonanze bibliche che risalgono al Cantico dei Cantici), il sonetto si impone per la tecnica 

magistrale delle analogie e per la struttura perfettamente bipartita tra le quartine (dedicate alla 

lode della bellezza fisica della donna) e le terzine (rivolte alla lode delle sue virtù morali). 

Particolarmente suggestivo e intrigante è, al v. 11, l'accenno alla “nostra fé”, dal quale 

scaturisce l'attribuzione a Guinizzelli del mito dei “fedeli d'Amore”: da tale mito, L. Valli ha 

tratto, nel 1928, la tesi dello Stil novo come setta segreta di carattere eretico e politico. Su questa 

fantasiosa tesi è quanto mai opportuna l'ironia di un celebre poeta e studioso dello Stil novo, 

l'americano Ezra Pound, secondo il quale, nella poesia stilnovistica, “la Donna ha assunto tutte 

le proprietà della pietra filosofale”. 

Per concludere, riportiamo, su questo celebre sonetto, il puntuale commento di Antonio Enzo 

Quaglio: “Dalla guardatura estatica e contemplante del poeta, rilevata con forza al v. 1, si snoda 

una sequenza tripudiante, casta e delicatissima nella linea pittorica, di fiori colorati, di stelle 

lucenti, di tersi smalti celesti che insieme celebrano la commozione dell'amante dinanzi alla 

rivelazione del miracolo d'amore. Su questo fondale incantato avanza la donna con le sue virtù 

sacre e profane, che converte i reprobi e umilia gli orgogliosi con il saluto, allontana chi non è 

nobile, impedisce con il suo aspetto la presenza del male. Nei versi delle terzine, così scarni e 

compatti (sapientissimo il giuoco di rispondenza delle rime, grazie al quale gentile è 

contrapposto a vile, mentre a salute risponde vertute e crede è giustapposto a vede), è contenuta 

in nuce la poetica dello stilnovo, formulata, senza preoccupazioni dottrinarie (come nella celebre 
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canzone), ma con maggiore slancio fantastico, quale personale conquista dell'immaginazione 

trepida del poeta, rapito e commosso dalla visione primaverile delle quartine” (Quaglio 1970, 

vol. I, t. 1, p. 417). 

 

 

 

 

 

IL DIBATTITO CRITICO SU GUINIZZELLI 

 

Unanime è, nella storia della critica, l'ammirazione per il fervore intellettuale che percorre 

i versi di Guinizzelli, da Francesco De Sanctis, che parla dell'“entusiasmo di mente 

educata dalla filosofia alle più alte speculazioni” (De Sanctis 1965, vol. I, p. 27) a 

Natalino Sapegno, secondo il quale ciò che conta nel poeta bolognese è “l'entusiasmo 

giovanile, che la cultura accompagna e la penetra di sé, creandole un'espressione 

immaginosa e poetica [...]. Questo fervore di giovinezza, quasi il sorriso d'un mondo che 

si apre alla luce, correrà poi le rime tutte dei poeti dello "stil novo", ma in nessuno appar 

così schietto e primaverile come nel primo Guido” (Sapegno 1966, p. 21). 

Definitivamente acquisita dalla critica è anche l'acuta definizione di Guinizzelli come un 

poeta “visivo”, formulata in un lontano saggio del 1905 da V. Rossi. 

Si continua invece a discutere sulla collocazione del poeta bolognese nel quadro letterario 

del Duecento; e si oscilla tra la conferma del suo ruolo di precursore e addirittura di 

“padre” dello Stilnovo, sulla base della nota celebrazione dantesca, e viceversa la 

negazione della novità rivoluzionaria della sua poesia e la riduzione del primo Guido a 

poeta geniale, ma ancora legato alla vecchia maniera di poetare. La svolta in direzione 

del secondo orientamento è stata segnata da Gianfranco Contini che, rispondendo alla 

domanda “Precursore in che cosa?”, ha messo in rilievo come Guinizzelli sia per Dante 

“anche, se non prevalentemente, uno strumento della polemica antiguittoniana” (Contini 

1960,vol. II, p. 448). La tendenza della critica più recente è appunto quella di riconoscere 

la forzatura del giudizio dantesco, riportando Guinizzelli alla sua più autentica 

collocazione, che è quella, sì, di poeta pre-stilnovista, ma solo per una parte minima della 

sua produzione (non più di cinque testi), che in gran parte resta invece legata al passato. 

Sul nodo teorico del rapporto tra il primo Guido e Dante è significativa la presa di 

posizione di Silvio Avalle, secondo il quale la “gentilezza” è una condizione, non una 

conseguenza di “amore”: è necessario, infatti, che il cuore sia “gentile” perché “amore” 

compia le sue operazioni, ed è solo la “natura” che può rendere “gentile” il cuore. La 

“gentilezza” di Guinizzelli sarebbe dunque, per il critico, “una forma di predestinazione 

[...] che conduce "fatalmente" ad atteggiamenti di aristocratico separatismo” (Avalle 

1977, p. 38). In altre parole: se all'esperienza d'amore sono predisposti (quasi fossero 

"predestinati") solo i cuori gentili per natura, ne deriva come logica conseguenza che non 

sia da attribuire all'amore, ma alla natura, la funzione di purificare i cuori. Ben altro sarà 

invece il punto di vista di Dante, che mette in rilievo la funzione attiva dell'amore e della 

donna, “per che si fa gentil ciò ch'ella mira” (Ne li occhi porta la mia donna Amore, v. 

2). Occorre però aggiungere che lo stesso Guinizzelli sembra ammettere una deroga alla 

predestinazione aristocratica del “cuore gentile”: nella conclusione del sonetto Io voglio 

del ver la mia donna laudare, infatti, egli ipotizza la funzione attiva della donna, dicendo 

di lei che “null'om pò mal pensar fin che la vede”. Un motivo in più, questo, per 

riconoscere il primo germe della poetica dello Stilnovo nel celebre sonetto, libero da 

preoccupazioni dottrinarie e caratterizzato da un “maggiore slancio fantastico” rispetto 

alla canzone Al cor gentil, come ha osservato A. E. Quaglio. A Io voglio del ver si ispirerà 
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non a caso Dante nelle più famose liriche della Vita nuova, da Tanto gentile e tanto onesta 

pare a Donne ch'avete intelletto d'amore. 

Il ruolo-chiave svolto da Guinizzelli nella storia della lirica italiana è stato di recente 

confermato da Edoardo Sanguineti, che ha illustrato la condizione di “orfanezza poetica” 

del poeta bolognese: questi, infatti, aveva scelto come padre putativo Guittone, ma era 

stato da lui rifiutato e misconosciuto (sia pure con garbo) ed era stato violentemente 

attaccato da un seguace della vecchia maniera di poetare, Bonaggiunta Orbicciani; ma 

sarà Dante ad assegnargli il nuovo ruolo di “padre” e degli altri suoi “miglior” che 

usarono rime d'amore “dolci e leggiadre”. Guinizzelli (conclude il critico) “ha saputo 

collocarsi, con il proprio capolavoro, nel punto esatto da cui potevano dipartirsi, 

altrettanto bene e senza possibilità di rinvio, le opposte strade di una stretta e letterale 

angelicazione della donna, ovvero di un profanatorio e disinvolto metaforismo mondano” 

(Sanguineti 1992, p. XXI). Le “opposte strade” sono quelle percorse rispettivamente da 

Dante, che recupera il mito guinizzelliano della “donna-angelo”, elevandolo alle 

vertiginose altezze dell'amore beatificante, e da Guido Cavalcanti, che, pur condividendo 

i presupposti filosofico-naturalistici della teoria guinizzelliana, rifiuta quel mito e lo 

sostituisce con la metafora della “donna-splendore”, la cui visione suscita effetti 

drammatici e patologici nel cuore dell'uomo. 

 

3.4.2 Guido Cavalcanti 

 

L'“altezza d'ingegno” di Cavalcanti. Aveva pienamente ragione Dante ad attribuire 

anche all'amico Guido Cavalcanti l'“altezza d'ingegno” (Inf., X, 59) che rivendicava a se 

stesso come giustificazione del suo viaggio oltremondano. Con Cavalcanti, la lirica 

italiana esce dalla condizione di subalternità rispetto alla tradizione provenzale e si 

svincola dalla tematica cortese per aprirsi a una nuova realtà umana e poetica. Si 

inaugura, con il grande poeta fiorentino, un nuovo linguaggio lirico, stupendamente 

raffinato e musicale, la prima forma poetica compiuta, prima di Dante, nella storia del 

volgare illustre. Come ricorda Gianfranco Contini, “fu il Cavalcanti a scoprire il giovane 

Dante e a segnarne indelebilmente la carriera; la sua azione, diretta e attraverso il Dante 

della Vita nuova, su Cino e quella, diretta e attraverso Dante e Cino, sul Petrarca furono 

decisive per il filone più melodico della lirica italiana” (Contini 1970, p. 159). 

L'accostamento del secondo Guido a Petrarca è quanto mai pertinente: irrequieto e 

interiormente combattuto come il grande aretino, Cavalcanti è il primo a portare alla luce 

della poesia la storia segreta dell'anima, rappresentando un mondo della coscienza 

sconvolto dal turbamento e dal dolore, ma capace di obliarsi nella contemplazione di un 

sorriso, di uno sguardo, di una fulgida bellezza. È davvero, Cavalcanti, come lo definisce 

Mario Fubini, “un Petrarca del Duecento, si direbbe o, se piace, un Petrarca gotico” 

(Fubini 1964, p. 267). 

Ma Cavalcanti non è solo un grande poeta; è anche il primo poeta-filosofo delle nostre 

lettere, che porta avanti, ben oltre Guinizzelli, quella fusione di pensiero e di poesia 

destinata ad avere, nel Dante della Commedia, la sua più alta realizzazione. 

Infine, Cavalcanti è forse il primo tra i poeti in volgare ad avvertire il fascino e, insieme, 

il potere distruttore e talora mortale dell'amore, al quale egli conferisce il carattere 

modernissimo di una allucinante e alienante tragedia esistenziale. 

La vita. Dalla leggenda alla realtà storica. Figlio di Cavalcante Cavalcanti (che Dante 

collocherà tra gli eretici nel canto X dell'Inferno), Guido Cavalcanti nacque a Firenze in 

una data compresa tra il 1250 e il 1259. Apparteneva a una ricca famiglia mercantile, 

tradizionalmente guelfa, che era stata gravemente danneggiata dalla vittoria ghibellina di 

Montaperti (1260), in cui Cavalcante aveva combattuto, subendo poi l'esilio. La prima 
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notizia sicura su Guido è quella del suo matrimonio "politico" (stipulato dal padre fin dal 

1267, nel quadro della riconciliazione tra le fazioni) con Bice degli Uberti, figlia del 

famoso capo ghibellino Farinata. Nello stesso quadro rientra la nomina di Guido tra i 

"garanti" della pace stipulata nel 1280, per iniziativa del cardinal Latino, tra Guelfi e 

Ghibellini. Il vero e proprio inizio dell'attività pubblica di Guido è però segnato dal suo 

ingresso (1284), insieme con Brunetto Latini, Dino Compagni e altri, nel Consiglio 

generale del Comune di Firenze (una carica cui non si poteva accedere prima del 

venticinquesimo anno di età). Nella sua Cronica, Compagni racconta che Guido, 

schieratosi con i Bianchi (che facevano capo alla famiglia dei Cerchi), nutriva una fiera 

inimicizia per Corso Donati, l'"uomo forte" dei Neri, che a sua volta lo detestava e nel 

1292 tentò perfino di ucciderlo nel corso di un pellegrinaggio al santuario di Sant'Iacopo 

di Compostella (“Messer Corso forte lo temea, perché lo conoscea di grande animo, e 

cercò d'assassinarlo, andando Guido in pellegrinaggio a San Jacopo, e non li venne 

fatto”); a sua volta, Guido, tornato a Firenze, tentò di vendicarsi, ma il dardo da lui 

scagliato contro Corso (scrive ancora Compagni) “andò in vano” e, nella rissa accesasi 

subito dopo, il poeta rimase ferito. La carriera politica di Cavalcanti ebbe fine nel 1293, 

in seguito all'emanazione degli Ordinamenti di Giustizia di Giano della Bella, che 

escludevano dalle cariche pubbliche i Magnati (vedi Parte seconda, 1.2.1). Ciò malgrado, 

Guido continuò a tramare, tra il 1297 e il 1298, contro i Donati, subendo una multa. La 

continuazione delle violenze tra Bianchi e Neri indusse i priori (tra i quali era Dante), il 

24 giugno 1300, ad allontanare da Firenze i capi dei Cerchi (e tra essi il poeta) e dei 

Donati. Condannato al confino a Sarzana (tra la Toscana e la Liguria), Guido si ammalò 

di malaria; il bando gli fu allora revocato e il poeta poté tornare a Firenze, ma, pochi 

giorni dopo il suo rientro, il 29 giugno 1300, lo colse la morte. 

Concordi sono le testimonianze dei cronisti contemporanei nel delineare un ritratto di 

Guido come un aristocratico “sdegnoso”, sprezzante del volgo e pronto ad attaccar briga 

contro i suoi avversari politici per le vie di Firenze, ma anche solitario e amante dello 

studio e del raccoglimento: il già citato Compagni lo definisce “cortese e ardito, ma 

sdegnoso e solitario e intento allo studio”; e Giovanni Villani dice di lui che “era, come 

filosofo, virtudioso uomo in più cose, se non ch'era troppo tenero e stizzoso”. Furono però 

i novellieri a circondare di un alone leggendario il poeta, a cominciare da Boccaccio che 

lo definisce “un de' miglior loici [=logici, filosofi] che avesse il mondo ed ottimo filosofo 

naturale [=studioso delle scienze naturali] [...] leggiadrissimo e costumato e parlante 

[=eloquente] uomo molto” (Decameron, VI, 9); dal canto suo, Franco Sacchetti lo 

descrive folcloristicamente nel Trecentonovelle (LXVIII) come il tipico filosofo 

acchiappanuvole, burlato anche dai bambini. Al di là tuttavia delle informazioni 

cronistiche, talora minuziose (Guido elegante a cavallo, buon giocatore di scacchi, ecc.) 

e delle deformazioni leggendarie, l'elemento più importante sulla personalità di 

Cavalcanti è un dato storico-sociologico, e cioè l'appartenenza del poeta al ceto dei 

Magnati: un ceto condannato alla “morte civile” dagli Ordinamenti di Giustizia, tranne 

quei nobili che non fossero cavalieri e che si iscrivessero in una delle Arti (come fece 

Dante, che era nobile di origine, ma non “magnate”). Nell'appartenenza di Cavalcanti al 

ceto magnatizio è forse da cercare una delle ragioni della clamorosa rottura dell'amicizia 

con Dante, rimproverato da Guido, in un celebre sonetto, per essersi schierato a fianco 

delle forze popolari del Comune. 

Il “disdegno” di Guido. Nella novella di Boccaccio sopra citata, si dice che Cavalcanti 

“alquanto tenea della oppinione degli epicurei” e che, secondo una voce diffusa, “queste 

sue speculazioni erano solo in cercare se trovar si potesse che Iddio non fosse”. 

“Epicurei” erano chiamati i seguaci dell'aristotelismo radicale o averroismo (vedi Parte 

Seconda, 2.2.4), secondo i quali gli uomini partecipano di un unico intelletto universale, 
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che permane uguale a se stesso nonostante la morte degli individui singoli; di 

conseguenza, l'anima individuale, ridotta alle sole funzioni vegetativa e sensitiva, 

morirebbe insieme con il corpo. Può darsi che sull'opinione popolare dell'“epicureismo” 

di Guido, riferita da Boccaccio, abbia pesato il giudizio di eresia pronunciato da Dante, 

nel canto X dell'Inferno, sul padre Cavalcante, considerato un seguace degli epicurei, 

“che l'anima col corpo morta fanno”(v. 15); ma la tesi dell'eterodossia cavalcantiana è 

molto consistente: decisiva è in proposito la testimonianza di Dante stesso, che nel canto 

appena citato, pur riconoscendo l'“altezza d'ingegno” dell'amico Guido, lo considera 

immeritevole del viaggio di redenzione nell'oltretomba a causa del “disdegno” da lui 

nutrito verso la teologia, rappresentata da Beatrice (Inf., X, 63). L'interpretazione del 

passo dantesco è molto controversa; ma indubbia è l'inclinazione di Cavalcanti verso la 

libertà di pensiero, come anche il suo anticonformismo e la sua scarsa simpatia per gli 

studi teologici. In compenso, spiccato è l'interesse di questo eretico (o creduto tale) per i 

testi della Sacra Scrittura, presenti in modo imponente nelle sue liriche, dal fascino 

amoroso del Cantico dei Cantici alla profondità dolorosa del libro di Giobbe, fino alla 

sublimità degli scritti di Giovanni Evangelista. Dalla Bibbia nascono certamente alcune 

delle immagini più tragiche e grandiose della poesia cavalcantiana. 

La concezione tragica dell'amore. Di Guido Guinizzelli e della sua canzone Al cor 

gentil il secondo Guido condivide solo la fusione di filosofia e poesia; ma le conclusioni 

cui egli perviene nella canzone Donna me prega (forse la lirica più complessa e più ardua 

della letteratura italiana) sono totalmente difformi. L'amore, sentimento beatificante per 

il primo Guido, è all'opposto, per Cavalcanti, un desiderio inappagabile, che suscita nel 

cuore dell'amante un angoscioso turbamento. Si tratta di una passione oscura, che si 

forma nel cuore, sede dell'anima sensitiva (la parte irrazionale dell'anima umana). 

L'occasione dell'amore è data dalla vista della donna, la cui bellezza è percepita 

dall'amante, ma rimane ineffabile (inesprimibile), perché non può divenire materia di 

conoscenza intellettuale. Il conflitto tra anima sensitiva e intelletto, tra passione e 

contemplazione, provoca effetti di sbigottimento e di angoscia e può condurre alla morte 

dell'anima, cioè alla disintegrazione della personalità. 

Gli “spiriti”. La vita spirituale si scompone, sotto l'azione sconvolgente dell'amore, nelle 

sue varie facoltà o energie vitali, gli “spiriti” o “spiritelli”, ciascuno dei quali, sulla base 

della dottrina scolastica e della scienza medica araba, è chiamato a presiedere ad una 

determinata funzione. Figure irreali e fantastiche, queste forze oscure dello spirito 

operano in un'atmosfera allucinata, che avvolge il poeta-protagonista, assorto nella 

contemplazione del proprio dolore. 

Il poeta della paura e della morte. Splendido artigiano della parola, Cavalcanti si 

esercita in tutte le possibili variazioni del concetto di amore come amore-paura e amore-

dolore. Il lessico cavalcantiano è formato di termini come “paura”, “sbigottimento”, 

“angoscia”, “tremore”, “disavventura”, “dolore”, ecc., che costituiscono la connotazione 

tragica di un'esperienza lirica senza precedenti. Momento culminante di tale esperienza è 

la rappresentazione della morte del cuore, in preda all'angoscia della passione. Si tratta 

di un tema già presente nella lirica precedente, dai provenzali ai “siciliani”, ma in nessuno 

dei predecessori il desiderio della morte fisica come liberazione dal dolore raggiunge 

un'intensità così struggente come nella ballata della lontananza, Perch'’i' no spero di 

tornar giammai, che opportunamente è stata definita una “sinfonia della mestizia”(A. E. 

Quaglio). 

Cavalcanti e lo Stilnovo. Ci si chiede se la concezione cavalcantiana dell'amore, così 

lontana da quella di Guinizzelli e di Dante, possa essere definita stilnovista. L'immagine 

della donna è, in Cavalcanti, decisamente antitetica rispetto alla “donna-angelo” degli 

altri due grandi stilnovisti: si può dire, in sintesi, che il secondo Guido fa scendere la 
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donna dal piedistallo angelico e, in compenso, la immerge in un abbagliante splendore; 

non servono più, quindi, i paragoni guinizzelliani con il mondo esterno (il “sole”, la 

“stella diana”, ecc.), dal momento che, in quel vivente splendore che è la donna, le qualità 

fisiche scompaiono, assorbite in una luce che la rende inconoscibile. 

Eppure, Cavalcanti condivide con gli altri stilnovisti l'esclusività del tema amoroso, come 

anche l'esigenza di un'aristocrazia spirituale dei “fedeli d'amore” (da lui però trasferita 

dal piano dell'elevatezza morale a quello della superiorità intellettuale). A livello 

stilistico, inoltre, l'istanza della “dolcezza” ha la sua massima realizzazione proprio nella 

lirica del secondo Guido (come osserva Gianfranco Contini, “nessuno Stil Novo fu più 

"dolce" di quello cavalcantiano”). In un sonetto di risposta a Guido Orlandi, Guido 

enuncia una vera e propria dichiarazione di poetica, che può accostarsi alla celebre 

definizione del “dolce stil novo”, fornita da Dante nel Purgatorio: l'Amore - egli dice - 

insegna “sottile e piano”; e “Amore ha fabricato ciò ch'io limo”. La “sottigliezza” 

intellettuale (sottile) e la “dolcezza” della forma (piano) sono dunque le qualità della 

nuova lirica, che segue fedelmente, nel "limare" le parole, il dettato d'Amore (Amore ha 

fabricato ciò ch'io limo). Almeno su questi concetti-cardine, Dante e Cavalcanti, i 

massimi esponenti dello Stilnovo, sono d'accordo. 

 



 102 

Letture d’autore 
 

GUIDO CAVALCANTI 

 

RIME 

 

Introduzione 

 

La struttura 

 

Le Rime di Guido Cavalcanti, di altissima qualità poetica, sono però di limitata estensione: 52 

componimenti sicuri, dei quali 36 sonetti, 11 ballate, 2 canzoni, 2 stanze isolate e un mottetto. Si 

noti l'insolita frequenza della ballata, il cui uso è introdotto per la prima volta da Cavalcanti 

nell'ambito dell'esperienza poetica fiorentina. Nel piccolo canzoniere sono presenti un po' tutti i 

generi, dalla canzonetta di tipo “siciliano” (Fresca rosa novella) alla “pastorella” di gusto 

provenzale (In un boschetto trovai pasturella), dalla descrizione naturalistica ripresa da 

Guinizzelli (Biltà di donna) al registro “comico”, sperimentato anch'esso dal poeta bolognese 

(Guata, Manetto, quella scrignatuzza); ma preponderante è la tematica tragica, che ha la sua base 

teorica nella canzone Donna me prega. Collocata quasi al centro del canzoniere, la grande 

canzone fa da spartiacque tra i sonetti di tipo sentimentale e meditativo e le ballate più 

intensamente drammatiche (La forte e nova mia disaventura; Perch'i' no spero) o di tono 

popolareggiante (Era in penser d'amor; In un boschetto). 

Nell'impossibilità di stabilire una sicura cronologia per ciascun componimento, le edizioni 

moderne ordinano i testi cavalcantiani secondo alcuni nuclei tematici, da una fase di 

riecheggiamento della poesia precedente alla scoperta dei motivi centrali dello “sbigottimento” e 

degli “spiriti”, dalla grande canzone dottrinale ai sonetti di corrispondenza (tra i quali celebre il 

sonetto di rimprovero a Dante), dalle ballate popolareggianti ai componimenti della “lontananza”, 

tra i quali spicca Perch'i' no spero di tornar giammai, vertice della lirica cavalcantiana. 

 

(G. Cavalcanti, Rime, a cura di D. De Robertis, Einaudi, Torino 1986) 

 

Guida alla lettura 

 

1. La fase aurorale 

 

È significativo che il primo componimento delle Rime cavalcantiane sia una ballata, Fresca rosa 

novella, il cui avvio ricorda, nel vocativo di apertura, il celebre "contrasto" di Cielo d'Alcamo: si 

tratta di uno splendido arazzo primaverile, di impronta siculo-toscana, seguito dall'apparizione di 

una creatura angelica; siamo però ancora nella fase aurorale della poesia di Cavalcanti, che non 

ha ancora scoperto il carattere doloroso dell'esperienza d'amore. 

Il tema della "loda" in chiave guinizzelliana appare nel sonetto Avete 'n voi li fior' e la verdura; 

ma già si annuncia il motivo, tipicamente cavalcantiano, della “donna-splendore” (“risplende più 

che sol vostra figura”), mentre, nella descrizione del corteggio delle altre donne, si anticipa un 

tipico motivo dello “stil novo” dantesco. 

Al plazer provenzale, mescolato a motivi guinizzelliani, rielaborati l'uno e gli altri in modo 

originale, si riconduce il primo grande sonetto di Cavalcanti, Biltà di donna e di saccente core, 

memorabile per l'immagine suggestiva della neve (v. 6), che affascinerà Dante e Petrarca. Segue 

il sonetto Chi è questa che vèn, ch'ogn'om la mira, dove viene per la prima volta enunciato, in 

un'atmosfera di estatico stupore, il tema dell'ineffabilità della bellezza femminile. 
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a. Biltà di donna e di saccente core 
 

   Biltà di donna e di saccente core 

 e cavalieri armati che sien genti; 

 cantar d'augelli e ragionar d'amore; 

 adorni legni 'n mar forte correnti; 

 

5   aria serena quand'apar l'albore 

 e bianca neve scender senza venti; 

 rivera d'acqua e prato d'ogni fiore; 

 oro, argento, azzurro 'n ornamenti: 

 

   ciò passa la beltate e la valenza 

10 de la mia donna e 'l su' gentil coraggio, 

 sì che rasembra vile a chi ciò guarda; 

 

   e tanto più d'ogni'altr' ha canoscenza, 

 quanto lo ciel de la terra è maggio. 

 A simil di natura ben non tarda. 

 
Metro: sonetto, con fronte a rime alternate e sirma a rime replicate, secondo lo schema ABAB, ABAB, CDE, CDE. 
 

1. Biltà: “bellezza” (francesismo). - di saccente core: “cuore si sapiente” (saccente, meridionalismo), cioè saggezza 

di cuore (è il “cuore di sapiente”della Bibbia). Si noti il chiasmo (soggetto + complemento di specificazione/ 

complemento di specificazione + soggetto). 

2. e...genti: “e cavalieri schierati in armi, che siano gentili (genti, dal provenzale gent), di nobile aspetto”. Vedi Cantico 

dei Cantici: “terribile come schiere e vessilli spiegati” (6,10). 

3. cantar...d'amore: “canti di uccelli e ragionamenti d'amore”. Cantar e ragionar sono infiniti sostantivati. I 

“ragionamenti” sono le “questioni d'amore”, di moda nelle conversazioni della società cortese. Vedi Dante: “e quivi 

ragionar sempre d'amore” (Guido, i' vorrei, v. 12). L'espressione è ripresa da G. Leopardi: “né teco le compagne ai dì 

festivi/ ragionavan d'amore” (A Silvia, 47-48). 

4. adorni...correnti: “belle navi (legni, sineddoche) molto (forte) veloci (correnti) in mare”. 

5. aria...albore: “cielo (aria, sineddoche) sereno, quando appare l'alba (albore, provenzalismo). 

6. e...venti: verso di intensa suggestione su Dante (“come di neve in alpe senza vento”, Inf., XIV, 30) e su Petrarca (“... 

più che neve bianca/ che senza venti in un bel colle fiocchi”, Trionfo della Morte, I, 166-167). 

7. rivera...fiore: “fiume (rivera, francesismo) abbondante d'acque e prato pieno di ogni sorta di fiori (d'ogni fiore)”. 

8. azzurro: “lapislazzuli” (sineddoche). - 'n ornamenti: “posti in gioielli”. 

9. ciò...valenza: “a tutto ciò (le cose dette nei vv. 1-8) sono superiori la bellezza e il valore (valenza, provenzalismo)”. 

Ciò è oggetto di passa (oltrepassa). 

10. gentil coraggio: “cuore (coraggio, provenzalismo) gentile”. 

11. sì...guarda: “tanto da sembrare senza valore (vile) a chi lo (ciò, soggetto sottinteso di rasembra, oggetto di guarda) 

contempli”. 

12-13. e...maggio: “e (la mia donna) possiede (ha) una saggezza (canoscenza) tanto superiore a quella di ogni altra 

donna (d'ogn' altr') quanto il cielo è più grande (maggio, "maggiore", dal lat. maior) della terra”. Vedi Salmi, 102, 11: 

“Come il celo è alto sulla terra,/ così è grande la sua misericordia su quanti lo temono”. 

14. A...tarda: “a chi abbia una natura simile (A simil di natura, cioè a natura altrettanto nobile come quella della mia 

donna) il bene non tarda a venire”. 

 

 

 

 

b. Chi è questa che vèn, ch'ogn'om la mira 

 
Metro: sonetto con fronte a rime incrociate e sirma a rime rovesciate, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDE, EDC 

(è il modulo metrico tipico di Cavalcanti). 
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   Chi è questa che vèn, ch'ogn'om la mira, 

 che fa tremar di chiaritate l'âre 

 e mena seco Amor, sì cha parlare 

 null'omo pote, ma ciascun sospira? 

 

5   O Deo, che sembra quando li occhi gira! 

 dical' Amor, ch'i' nol savria contare: 

 cotanto d'umiltà donna mi pare, 

 ch'ogn'altra ver' di lei i' la chiam' ira. 

 

   Non si poria contar la sua piagenza, 

10 ch'a le' s'inchin' ogni gentil vertute, 

 e la beltate per sua dea la mostra. 

 

   Non fu sì alta già la mente nostra 

 e non si pose 'n noi tanta salute, 

 che propriamente n'aviàn canoscenza. 

 
1. Chi...vèn: suggestione biblica: vedi “Chi è costei che sorge come l'aurora,/ bella come la luna,/ fulgida come il 

sole...” (Cantico dei Cantici, 6, 10); “Chi è costui che viene...” (Isaia, 63, 1); ch'...mira: “che ognuno (ogn'om) la 

contempla con ammirazione”. Che (pronome relativo riferito a questa) forma un anacoluto con la, pronome 

dimostrativo. 

2. che...l'âre: “che fa palpitare (tremar) di luce (chiaritate) l'aria (âre)”. Si tratta del fenomeno fisico della 

scintillazione, prodotto da una luce molto intensa, che sembra far tremare l'aria. “Questa vibrazione e quasi eccitazione 

dell'"aere", caratteristica, secondo la fisica del tempo, della percezione acustica [...], è una 'scoperta' di Cavalcanti (e 

lascerà il suo specialissimo segno in Dante, Inf., I 48, “sì che parea che l'aere ne tremesse” (De Robertis 1986, p. 17). 

3. e...Amor: “e porta con sé (o “in sé”) Amore”, e quindi fa innamorare chi la contempla. 

3-4. sì...sospira: “cosicché nessuno (null'omo, francesismo) può parlare, ma ciascuno si limita a sospirare”. 

L'ammutolimento di chi contempla la bella donna, concluso da un sospiro, è anche in Dante, Tanto gentile (“ch'ogne 

lingua deve tremando muta”, v. 3; “che va dicendo a l'anima: Sospira”, v. 14). 

5. che...gira: vedi Cantico dei Cantici: “Distogli da me i tuoi occhi:/ il loro sguardo mi turba” (6, 5). 

6. dical'...contare: “lo dica (dical') Amore (che sta con lei), perché io non sarei in grado di esprimerlo”. 

7-8. cotanto...ira: “mi pare donna tanto umile (d'umiltà donna: il complemento di specificazione ha la funzione di 

attributo, come in Ruth, 3,11: “donna di virtù”) che ogni altra, al suo confronto (ver' di lei) la definisco superbia 

disdegnosa (ira)”. Si noti l'antitesi umiltà/ira. 

9. Non... piagenza: “non si potrebbe (poria) descrivere la sua avvenenza (piagenza, provenzalismo). 

10. ch'a...vertute: “perché a lei rende omaggio (s'inchin') ogni nobile virtù (riconoscendola superiore)”. 

11. e...mostra: “e la stessa Bellezza (personificata) la riconosce pubblicamente come propria sovrana (dea), ne 

riconosce, cioè, la perfezione ideale”. 

12-14. Non...canoscenza: “certo (già) la nostra mente non fu (creata) tanto profonda (alta) e non fu posta in noi tanta 

perfezione (salute), da poterne avere (aviàn, "abbiamo") conoscenza in modo adeguato (propiamente)”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

I due testi sono accomunati dall'essere entrambi sonetti di lode, sul modello guinizzelliano; ma 

nel secondo sonetto tale modello è decisamente superato, con un netto salto qualitativo. 

Il sonetto Biltà di donna è una sintesi magistrale dello schema provenzale del plazer (la rassegna 

delle cose piacevoli), sviluppato nelle quartine, con il motivo della lode della donna amata, 

esposto nelle terzine. La filigrana della lirica di Guinizzelli traspare in tutto il testo, soprattutto 

nei paragoni dei vv. 7-8, evidente ripresa dei vv. 5-7 del sonetto guinizzelliano Io voglio del ver, 

nel binomio “beltate-valenza” del v. 9, di chiara derivazione guinizzelliana, nell'espressione 

gentil coraggio del v. 10, che richiama analoghe espressioni della canzone Al cor gentil, ecc. Ma 

nelle quartine si rivela una intensità visiva che è già tutta cavalcantiana e che culmina nella 

splendida immagine del v. 6: un'immagine nuova, che introduce un paesaggio invernale (in luogo 

del tradizionale paesaggio primaverile della lirica provenzale) e che crea, mediante l'unione 

dell'aggettivo bianca al verbo scender, un magico effetto di sospensione del tempo in 

un'atmosfera irreale e onirica. A parte questo mirabile esito, che eserciterà la sua suggestione 

su Dante e su Petrarca, una straordinaria capacità compositiva regge le quartine, che si 

sviluppano secondo il modello dicotomico (cioè della rigida divisione in due parti) del v. 1 



 105 

(ulteriormente impreziosito dal chiasmo) e secondo il modello predicativo del v. 2. Si veda infatti 

come le due immagini, collegate dalla congiunzione, del v. 1 siano riprese negli altri versi dispari 

(3,5,7) e come invece, nei versi pari (2,4,6,8) diversa sia la struttura, di tipo predicativo (che cioè 

definisce le qualità dei vari soggetti: i cavalieri, i legni, la neve, gli ornamenti). La presenza degli 

infiniti sostantivati (cantar e ragionar del v. 3, collegati dalla rima interna, scender del v. 6) 

sottolinea il carattere sognante del plazer. Il modello dicotomico si verifica anche nella 

distinzione contenutistica delle due quartine: la prima elenca personaggi e aspetti di vita cortese, 

la seconda invece accumula immagini naturali e oggetti ornamentali di un ricercato gusto gotico. 

Il melodismo cavalcantiano si rivela in una serie di corrispondenze foniche, affidate al timbro 

particolare di alcune vocali, come la a, dominante nei vv. 3 e 5, la i, alternata con la o nel v. 4, 

la e, che percorre l'intero v. 6. Si noti inoltre il parallelismo fonico tra ragionar d'amore (v. 3) e 

apar l'albore (v. 5) e tra core del v. 1 e correnti del v. 4. Il bipartitismo si ripresenta anche all'inizio 

delle terzine: sapientissima è in particolare la collocazione all'inizio del v. 9 di ciò, che da una 

parte riassume il primo termine di paragone, formato dai primi otto versi (una amplissima 

prolessi) e, dall'altra parte, introduce il secondo termine, cioè il tema della lode, nobilitandosi 

nella ripresa del v. 11 (ancora ciò, ma riferito questa volta alle alte qualità della donna). Perfetta 

è la simmetria dei vv. 9-10 con il v. 1: beltate...de la mia donna riprende Biltà di donna e valenza 

e gentil coraggio rinviano a di saccente core. Lo schema tradizionale del plazer è però 

frantumato, nella seconda terzina, da un paragone inusitato e audacissimo, di derivazione 

biblica: la superiorità della donna richiama addirittura la superiorità del cielo sulla terra. Con 

questo colpo d'ala e con una sentenza di non facile lettura si chiude il sonetto, che è già pervenuto 

a un concetto-cardine di Cavalcanti: l'inadeguatezza della realtà per esprimere l'altissimo 

valore, fisico e spirituale, della donna. 

Il passo successivo, e cioè l'inconoscibilità della perfezione della donna da parte della mente 

umana, è compiuto nel secondo sonetto, dove si verifica il superamento definitivo di Guinizzelli. 

Questa volta, il celebre sonetto Io voglio del ver del poeta bolognese è un modello polemico: la 

somiglianza con esso è solo esteriore, anche se vistosa (quattro parole-rima, una per ciascuna 

quartina e terzina, ma in ordine inverso rispetto alle quartine e alle terzine del modello: âre, pare, 

vertute, salute); il significato complessivo è invece addirittura capovolto: mentre Guinizzelli 

accumulava paragoni per sostenere la possibilità di conoscere, mediante il procedimento 

analogico, le qualità della “donna-angelo”, Cavalcanti proclama invece, con una fittissima serie 

di negazioni, l'impossibilità da parte della nostra mente di pervenire a una adeguata canoscenza 

della vera essenza della donna. Annunciata già nella prima quartina (null'omo, v. 4) tale 

impossibilità è ribadita a livello personale nel v. 6: i' nol savria contare; quest'ultima espressione 

è ripresa all'inizio della prima terzina (Non si poria contar...) e martellata mediante l'anafora dei 

vv. 9 e 12. Non ha allora più senso accumulare paragoni naturalistici, come faceva Guinizzelli. 

Si veda come nel sonetto non venga descritto un solo particolare della donna, né il suo viso né i 

suoi colori: è questa (scrive Guido Favati) “la prima donna della letteratura italiana, forse, che 

non si connoti in modo per quanto minimo” (Favati 1975, p. 183). Rimane senza risposta anche 

la domanda d'apertura, di eco biblica: sarebbe infatti impossibile definire con parole umane 

l'apparizione della donna-splendore del v. 2 (uno dei più grandi versi cavalcantiani), immersa 

in un alone di luce e così radiosa da infondere una sensazione di sgomento e di tremore. Il verso 

non deve essere però sovraccaricato (malgrado la sua chiara derivazione dalla Sacra Scrittura) 

di significati mistici estranei alla mentalità di Cavalcanti: non è un caso che si siano fatti precisi 

riferimenti al fenomeno ottico della "scintillazione", descritto dai filosofi della natura 

avidamente letti da Cavalcanti. In ogni caso, il secondo Guido ha scoperto alcuni termini-chiave 

del suo linguaggio poetico, lo sbigottimento, il tremore. E soprattutto ha raggiunto la convinzione 

che, della sua “donna-splendore”, non è possibile conoscenza alcuna: la donna cavalcantiana 

rimane immersa nella sua luce impenetrabile e avvolta nel suo splendente mistero. 
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2. Il motivo dello “sbigottimento” 

 

Nella produzione più matura di Cavalcanti, scompare qualsiasi riferimento alla “lode” o alle 

fattezze fisiche della donna amata e il “tremore”, individuato in Chi è questa che vèn, si trasforma 

in paura e “sbigottimento”. Quest'ultimo termine è introdotto per la prima volta proprio da 

Cavalcanti nell'ambito della lirica d'amore: nel suo canzoniere le forme riferite a tale termine 

ricorrono per un numero di volte equivalente a quello dell'insieme di tutte le altre raccolte 

stilnovistiche di rime. In particolare, nella conclusione della canzone Io non pensava che lo cor 

giammai lo sbigottimento è collegato alla paura della morte: vi si dice che gli “spiriti”, cioè le 

energie vitali fuggite dal cuore del poeta, “...sono in figura [= a immagine]/ d'un che si more 

sbigottitamente”. 

Dalla concezione dell'amore come condanna al dolore, e quindi dell'Amore personificato come 

un dio crudele, nasce la condizione di alienazione spirituale descritta in Tu m'hai sì piena di dolor 

la mente e spinta, in Noi siàn le triste penne isbigotite fino alla proiezione, da parte del poeta, 

della propria angoscia negli stessi strumenti adoperati per scrivere. 

 

 

a. Tu m'hai sì piena di dolor la mente 

 

   Tu m'hai sì piena di dolor la mente, 

 che l'anima si briga di partire, 

 e li sospir' che manda 'l cor dolente 

 mostrano agli occhi che non può soffrire. 

 

5   Amor, che lo tuo grande valor sente, 

 dice: “E' mi duol che ti convien morire 

 per questa fiera donna, che nïente 

 par che pietate di te voglia udire”. 

 

   I' vo come colui ch'è fuor di vita, 

10 che pare, a chi lo sguarda, ch'omo sia 

 fatto di rame o di pietra o di legno, 

 

   che si conduca sol per maestria 

 e porti ne lo core una ferita 

 che sia, com'egli è morto, aperto segno. 
 

Metro: sonetto, secondo lo schema ABAB, ABAB, CDE, DCE. 

 

1. Tu...mente: “Tu, o donna, mi hai riempito di tanto dolore (sì piena di dolor) la mente”. 

2. si briga: “si sforza”. 

3. manda: “emette”. 

4. mostrano...soffrire: “rivelano alla vista (occhi) degli altri che (il cuore) non può resistere oltre”. 

6. E'... morire: “mi duole (E', pleonasmo) che tu debba (ti convien) morire. 

7. per...donna: “a causa di questa donna spietata, insensibile (fiera)”. 

7-8. che...udire: “ che, come appare evidente (par), non vuole per niente (nïente) sentire pietà (piatate...udire) verso 

di te (di te)”. Piatate è una variante fiorentina di pietate. 

9. I'...vita: “Io procedo, mi comporto (vo) come uno (come colui) che non ha vita (fuor di vita)”. 

10. che...sia: “che, a guardarlo (a chi lo sguarda: sguardare è un gallicismo), sembra essere un uomo (ch'omo sia)”. 

12. che...maestria: “che sia mosso (si conduca) solo ad opera di di un congegno meccanico fabbricato da un "maestro" 

(per maestria)”. 

14. che...segno: “la quale costituisca evidente prova (aperto segno) che, di come (com', con valore dichiarativo, 

dipendente da segno) egli è morto”. 
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b. Noi siàn le triste penne isbigotite 

 

   Noi siàn le triste penne isbigotite, 

 le cesoiuzze e ' coltellin dolente, 

 ch'avemo scritte dolorosamente 

 quelle parole che vo' avete udite. 

 

5   Or vi diciàn perché noi siàn partite 

 e siàn venute a voi qui di presente: 

 la man che ci movea dice che sente  

 cose dubbiose nel core apparite;  

 

   le quali hanno destrutto sì costui 

10 ed hannol posto sì presso a la morte, 

 ch'altro non n'è rimaso che sospiri. 

 

   Or vi preghiàn quanto possiàn più forte 

 che non sdegniate di tenerci noi, 

 tanto ch'un poco di pietà vi miri. 

 
Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDE, DCE. 

 

1. Noi...isbigotite: “noi siamo (siàn) le infelici penne, rese attonite, sgomente (isbigotite) dal dolore”. 

2. cesoiuzze: “piccole cesoie”, per tagliare le penne. - coltellin: per temperarle. 

3-4. ch'avemo...udite: “che abbiamo (avemo) scritte con sofferenza (dolorosamente) quelle parole (riferimento a uno 

specifico componimento, o all'insieme delle rime d'amore del poeta) che voi (vo': la donna amata, o i lettori in generale) 

avete ascoltato”. 

5. diciàn: “diciamo” (analogamente, più avanti: siàn, preghiàn, possiàn). 

6. di presente: “adesso” o, unito a voi, “in presenza vostra”. 

7-8. la man... apparite: “la mano che scriveva, muovendosi (ci movea) dice (con il suo tremito) che sente cose paurose 

(dubbiose), apparse (apparite) nel cuore”. 

9. destrutto: “distrutto”. 

10-11. ed... sospiri: e lo hanno (hannol) spinto così vicino alla morte (cioè, in punto di morte) che di lui (ne) non è 

rimasto altro che sospiri (cioè, la sua vita si consuma ormai nel sospirare). 

12. quanto...forte: “quanto più possiamo” (forte: molto). 

13. noi: da leggere “voi” (si tratta di una corruzione della tradizione manoscritta). 

14. tanto...miri: “finché, sperando che (tanto ch') un po' di pietà vi guardi (miri), cioè vi sia amica, sia con voi”. 

 
DENTRO IL TESTO 

 

Il primo sonetto si apre con un insolito e aggressivo “tu” (in luogo del tradizionale “voi”) rivolto 

alla donna amata, che appare non più "umile", ma spietata. Al “tu” si contrappone, all'inizio 

della sirma, l'“io” dolente del poeta; di mezzo, appare l'altro personaggio di questo "triangolo" 

amoroso, Amore personificato, che annuncia al poeta il suo destino di morte, dal momento che 

la donna non ha più alcuna pietà di lui. La disintegrazione dello spirito risulta, nella prima 

quartina, dalla distinzione delle facoltà vitali (la mente, l'anima, il cor, gli occhi), ciascuna delle 

quali domina in un verso: è questo lo scenario in cui si svolge il dramma interiore, quasi una 

rappresentazione teatrale che ha come palcoscenico l'anima sbigottita, e come primo attore 

l'Amore, che sussurra al poeta, con parole accorate, il suo imminente destino. Nelle terzine, è 

probabile l'influsso di Lo vostro bel saluto di Guinizzelli; mentre però, nel poeta bolognese, 

l'immagine della “statua d'ottono” è solo un termine di paragone con un corpo inanimato, in 

Cavalcanti non c'è più alcuna comparazione, ma l'identificazione del poeta con un automa, 

svuotato interiormente dal dolore e ridotto in uno stato di pietrificazione dell'anima. La 

conseguenza finale di questo processo di disumanizzazione non può essere che la morte: ad essa 

si riferisce l'ultimo verso, dove è adoperato il linguaggio religioso che si addice ai martiri: la 

ferita al cuore è appunto il segno del martirio. 

Il processo di distruzione della persona giunge al suo culmine nel secondo sonetto, dove accade 

che gli strumenti della scrittura (le triste penne sbigottite) si separino dalla mano che li muove e 
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parlino in prima persona dell'angoscia del poeta. Il consueto rivolgersi dell'autore, alla fine di 

un componimento, ai propri versi si dilata qui a tutto il sonetto, accentuando la drammatizzazione 

del testo precedente: di scena son però, ora,non più il “tu” della donna, l'Amore, l'“io” del poeta, 

ma le penne, le cesoiuzze, il coltellino, dolorosamente separati da colui che scrive. Se la donna 

amata dal poeta non ha più pietà di lui (sembrano dire questi umili oggetti), saranno gli attrezzi 

stessi a suscitare questa pietà. L'effetto di straniamento e di alienazione amorosa tocca qui il suo 

vertice: il poeta ha tagliato i ponti con il mondo esterno e affida le sue dolenti parole alle parole 

stesse, il cui disperato monologo è l'espressione verbale di una straziante condizione di 

struggimento interiore. 

 
3. Gli “occhi” e gli “spiriti” 

 

Un tema tradizionale della lirica amorosa è l'innamoramento determinato dallo sguardo; ma, in 

Cavalcanti, la novità è costituita dal legame tra gli “occhi” e gli “spiriti”, cioè tra l'esperienza 

oculare e il turbamento da essa prodotta nell'animo, fino alla disgregazione delle energie vitali 

(gli “spiriti”, appunto). 

Il tema ha, nella poesia cavalcantiana, molteplici variazioni: ci limitiamo a qualche esempio. Nel 

sonetto Perché non fuoro a me gli occhi dispenti [=spenti, accecati], il poeta vorrebbe aver perso 

la vista piuttosto che aver veduto la donna che ha prodotto in lui un profondo sconvolgimento: 

un motivo di grande intensità drammatica, la cui fonte altissima sono le maledizioni bibliche di 

Giobbe e che si conclude con una funebre immagine di eccezionale potenza: la Morte che porta 

in mano il cuore del poeta “tagliato in croce” [= a forma di croce]. 

Un altro esempio è dato dalla ballata Veggio negli occhi della donna mia, una sublime fantasia, 

dove lo svanire dell'immagine della donna amata provoca una sorta di allucinazione, che produce 

dalla figura femminile emanazioni sempre più splendide dell'idea di bellezza. Splendido è anche 

il sonetto Deh, spiriti miei, appassionata invocazione agli smarriti fantasmi dell'anima, 

personificati negli “spiriti”. “Occhi” e “spiriti” si trovano fusi insieme, fin dal primo verso, in una 

singolare prova di bravura di Guido, il sonetto Pegli occhi fere un spirito sottile, una “elegante 

autoparodia” (Contini) in cui il prediletto termine-chiave "spirito" ricorre almeno una volta per 

ciascuno dei quattordici versi, ogni volta con una diversa funzione: una perizia artigianale che 

ricorda Guittone, ma con in più il dono di un divertimento intellettuale di ben più alta scuola. 

Il testo più stupefacente dell'angoscia cavalcantiana che, nata dallo sguardo, produce lo 

smarrimento degli “spiriti deboletti”, è forse il sonetto Voi che per li occhi mi passaste 'l core, 

che riproduciamo. 

 

 

 

Voi che per li occhi mi passaste 'l core 

 

   Voi che per li occhi mi passaste 'l core 

 e destaste la mente che dormia, 

 guardate a l'angosciosa vita mia, 

 che sospirando la distrugge Amore. 

 
Metro: sonetto secondo lo schema ABBA, ABBA, CDE, CDE. 

 

1. Voi...core: “Voi, o donna, che con gli sguardi mi avete trafitto (passaste) il cuore”. 

2. e...dormia: “e risvegliaste (destaste) la mia mente immersa nel sonno”. Il risvegliarsi della mente indica il passaggio 

dell'amore dalla potenza all'atto. 

4. che...Amore: “la quale, mentre sospira (sospirando), viene distrutta da Amore” (la è un pleonasmo). 
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5   E vèn tagliando di sì gran valore, 

 che' deboletti spiriti van via: 

 riman figura sol en segnoria 

 e voce alquanta che parla dolore. 

 

   Questa vertù d'amor che m'ha disfatto 

10 da' vostr'occhi gentil' presta si mosse: 

 un dardo mi gittò dentro dal fianco. 

 

   Sì giunse ritto 'l colpo al primo tratto, 

 che l'anima tremando si riscosse 

 veggendo morto 'l cor nel lato manco. 

 
5. E'...valore: “egli (Amore) avanza fendendo (vèn tagliando) (con le sue frecce) con tale vigore (di sì gran valore)”. 

6. deboletti: incapaci di reggere a quell'assalto. 

7. riman...segnoria: “rimane solo il mio aspetto esterno, in potere (segnoria) di Amore”. 

8. e... dolore: “e una fievole (alquanta) voce, che emette lamenti di dolore”. Si noti l'uso transitivo di parla. 

9. vertù: “forza (d'amore)”. 

10. presta: “veloce”. 

12. ritto: “diretto”. - al primo tratto: “al primo lancio” (del dardo di Amore, personificato come un arciere). 

13. tremando: “tremante”. - si riscosse: “si risvegliò”. 

14. lato manco: “fianco sinistro”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

L'attacco del sonetto sembra guinizzelliano: la donna amata opera sul poeta, traducendone in 

atto la potenziale disposizione all'amore. Ma la situazione è tutta cavalcantiana: ben diversi sono 

gli effetti del risveglio nel protagonista. Si tratta di effetti psicologici, che configurano un 

dramma spirituale, descritto come una battaglia: la donna colpisce il cuore servendosi degli 

occhi, e desta (mettendola in agitazione) la mente addormentata; a sua volta Amore, armato da 

arciere, colpisce le residue facoltà vitali, costringendole ad abbandonare la persona del poeta, 

del quale sopravvive solo un vuoto simulacro e un filo di voce. Nelle terzine, gli occhi della donna 

fanno tutt'uno con la potenza d'Amore: il cuore è colpito da una freccia e l'anima, vedendo il 

cuore colpito nel lato sinistro, trema di paura e di angoscia. 

Mirabile è la struttura del sonetto, perfettamente simmetrico tra la fronte e la sirma. A valore (v. 

5) corrisponde vertù d'amor (v. 9); a distrugge (v. 4), disfatto (v. 9); li occhi (v. 1) rinviano a 

vostr'occhi (v. 10); a vèn (v. 5) corrisponde si mosse (v. 10); a destaste (v. 2) è speculare si 

riscosse (v. 13), e core (v. 1) rimanda a cor (v. 14). Il sonetto si chiude così con la perfezione di 

un circolo. 

Riportiamo, per concludere, il commento di Antonio Enzo Quaglio: “È uno dei vertici tragici 

della lirica cavalcantiana, anche se (come sovente accade nel sonetto) la potenza della 

rappresentazione scade nella seconda parte a illustrazione esplicativa del fenomeno. Nelle 

quartine l'a fondo iniziale, quel rivolgersi improvviso e scarno all'amata, quell'esortazione 

imperiosa a scrutare l'angosciosa vita, immette d'un colpo, con la massima semplicità di mezzi 

espressivi, nell'atmosfera irreale e allucinata della visione di Amore che devasta la vita intima. 

Sulle soglie dolorose dei sentimenti ridotti a spettri (deboletti spiriti) in fuga, l'automa del poeta 

con la sua voce dolorante è la traduzione, non più simbolica, del vuoto interiore” (Quaglio 1970, 

vol. I, t. 1, p. 430). 

 

4. La grande canzone dottrinale 
 

Considerata uno dei testi più complessi della tradizione letteraria italiana, la canzone Donna me 

prega è certamente difficile, ma non oscura: trattandosi di una canzone filosofica, realizzata con 

l'impiego di un lessico specialistico (quello dell'aristotelismo radicale, di tendenza averroistica), 

è possibile (una volta chiarito il significato tecnico dei vocaboli) decifrare il testo e comprenderne 
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la decisiva importanza, quale fulcro dottrinale dell'intera poesia cavalcantiana, ma anche quale 

splendida avventura intellettuale, il cui esito è “sorprendentemente poetico” (Corti 1983, p. 12). 

Immensa è stata la fortuna di questa canzone, forse la più studiata della nostra lirica. Dante, nel 

De vulgari eloquentia, ne lodò la struttura tecnica di canzone formata da soli endecasillabi e, nella 

Commedia, ne risentì l'influsso (si pensi, per fare un esempio, alla teoria dell'amore nei canti 

XVII-XVIII del Purgatorio), anche se il misticismo speculativo dantesco è antitetico al 

razionalismo eterodosso cavalcantiano; Petrarca, in Lasso me, ch'i' non so, v. 20), assegnò alla 

canzone del secondo Guido un posto di grande rilievo tra i testi della tradizione lirica precedente. 

Per tempo fiorirono i commenti, a cominciare da quello del medico fiorentino Dino del Garbo 

(morto nel 1327), maestro dell'università bolognese, di tendenza averroista; e un altro maestro di 

medicina di Bologna, Giacomo da Pistoia, dedicò all'amico Cavalcanti un trattato (Quaestio de 

felicitate, "Questione sulla felicità"), dove si discutono gli stessi argomenti della canzone. Il testo 

cavalcantiano attirò in seguito l'attenzione di grandi umanisti, come Marsilio Ficino e Pico della 

Mirandola, ed è stato oggetto di contrastanti interpretazioni (in chiave neoplatonica o aristotelico-

tomistica o averroistica) fino ai nostri giorni. 

Occasione della canzone fu un sonetto indirizzato a Cavalcanti dal poeta fiorentino Guido 

Orlandi (nato prima del 1265, morto fra il 1333 e il 1338), che, fingendo di essere sollecitato a 

un chiarimento dottrinale da una donna, formulò otto quesiti sulla natura d'amore, ai quali Guido 

rispose puntualmente, domanda per domanda (due risposte per ogni stanza), nella sua canzone. 

In estrema sintesi, il poeta sostiene in Donna me prega queste tesi: l'amore non è un processo di 

conoscenza e di maturazione interiore che avvicina a Dio, come aveva sostenuto la tradizione 

lirica fino a Guinizzelli, ma una passione oscura, strettamente vincolata ai sensi e al corpo; 

occasione dell'amore è la vista della donna, che blocca il processo conoscitivo e suscita nell'animo 

un profondo turbamento; l'amante non riesce a trasformare la visione della donna in materia di 

conoscenza intellettuale; l'esito finale della passione amorosa è una sorta di patologia del corpo e 

della mente, che impoverisce le forze vitali, determina un senso di angoscia, può condurre alla 

“morte spirituale”. L'amore-passione cavalcantiano è, in breve, agli antipodi rispetto all'amore-

virtù di Dante. A partire dalla canzone cavalcantiana, i due maggiori stilnovisti percorreranno 

strade divergenti, anche se accomunati entrambi dall'“altezza d'ingegno”. 

 
 

 

Donna me prega, - per ch'eo voglio dire 
 

Metro: canzone composta di cinque stanze, ciascuna di 14 versi endecasillabi; la fronte di ogni stanza è di due piedi, 

ognuno di tre versi, e la sirma è di due volte, ognuna di quattro versi; il congedo, di 5 versi (quante sono le stanze), 

non è identico alla volta. Se si considerano solo le rime alla fine del verso, lo schema è: ABC, ABC (fronte, con rime 

alternate); DEFF, DEFF (sirma, con rime replicate). Se invece si tiene conto anche delle numerose rime interne 

(indicate con la lettera minuscola e scandite nel testo da un trattino), lo schema è il seguente: (a) B(c) (c) D (d) E, (a) 

B (c) (c) D (d) E (fronte); F (f) G (g) HH, F (f) G (g) HH (sirma). Congedo: FG (g) F (f) HH. 

 

   Donna me prega, - per ch'eo voglio dire 

 d'un accidente - che sovente - è fero 
 

1a stanza (vv. 1-14). Contiene la proposizione del tema. Al poeta è stato chiesto di parlare di amore, la cui qualità è 

accidentale e non sostanziale: dunque, l'amore è collegato alla morte (vv. 1-4). La dimostrazione del poeta sarà 

rigorosamente scientifica e si rivolgerà solo a lettori competenti di tali questioni (vv. 5-9). Saranno affrontate, l'una 

dopo l'altra, le otto questioni connesse alle proprietà dell'amore: localizzazione, origine, virtù, potenza, essenza, 

movimento, piacere, visibilità (vv. 10-14). 

1-2. Donna...accidente: “una donna me ne fa richiesta, motivo per cui (perch'eo) voglio discutere di un fenomeno, 

come l'amore, che si deve definire "accidente" (e non "sostanza")”. Che la donna in questione sia da identificare con la 

filosofia naturale, cioè con la fisica (come è stato suggerito), non è ipotesi verificabile alla luce della tradizione. Amore 

è accidente, e non sostanza (secondo la filosofia aristotelica), perché non ha in se stesso le ragioni della propria 

esistenza. Anche Dante, nella Vita nuova (XXV, 1) propone la medesima definizione: “Amore non è per sé come 

sustanzia, ma è uno accidente in sustanzia”. 
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ed è sì altero - ch'è chiamato amore: 

   sì chi lo nega - possa 'l ver sentire! 

5 Ed a presente - conoscente - chero, 

 perch'io no spero - ch'om di basso core 

   a tal ragione porti canoscenza: 

 ché senza - natural dimostramento 

 non ho talento - di voler provare 

10 là dove posa, e chi lo fa creare, 

   e qual sia sua vertute e sua potenza, 

 l'essenza - poi e ciascun suo movimento, 

 e 'l piacimento - che 'l fa dire amare, 

 e s'omo per veder lo pò mostrare. 

 

15   In quella parte - dove sta memora 

 prende suo stato, - sì formato, - come 

 diaffan da lume, - d'una scuritate 

   la qual da Marte - vène, e fa demora; 

 elli è creato - (ed ha, sensato, - nome), 

20 d'alma costume - e di cor volontate. 

 
2-3. che...amore: “(tale accidente) è per lo più (sovente) crudele (fero) ed è così altero (sinonimo di fero) da essere 

chiamato amore”. “Allusione all'etimo guittoniano A-MOR (da "morte")” (Contini). 

4. sì...sentire: “e così (sì) chi nega ciò (cioè, chi non crede che amore sia una passione crudele come la morte) possa 

sperimentare il vero (la vera natura dell'amore).” 

5. Ed...chero: “ora, nella presente circostanza (Ed a presente), (dovendo trattare di un argomento così impegnativo), 

esigo (chero, lat. quaero) un (ascoltatore) competente (non solo in questioni filosofiche, ma anche nell'esperienza 

d'amore)”. 

6-7. perch'io...canoscenza: “perché non mi aspetto (no spero) che un uomo di animo vile (basso core, il contrario di 

“cuor gentile”) abbia conoscenza adeguata (porti canoscenza) a una simile argomentazione (ragione: il ragionamento 

sull'amore)”. 

8-9. ché...provare: “perché in mancanza di una dimostrazione basata sulla filosofia naturale (la fisica, la medicina, 

ecc., cioè la scienza in generale, della quale fa parte la "scienza dell'anima") non ho voglia (talento) di dimostrare con 

prove (provare, verbo tecnico, usato nelle questioni filosofiche; voler ha funzione servile)”. 

10-14. là...mostrare: “dove (l'amore) trovi dimora (posa), che cosa ne determini la creazione (fa creare), se la sua sia 

virtù, quale sia il suo potere, quale la sua essenza (ciò che gli è peculiare), (quali effetti provochi) ogni suo movimento, 

qual è il piacere per cui si definisce amare (dall'etimologia attribuita ad Andrea Cappellano, secondo cui "amore" 

verrebbe da hamus, "amo", e amare significherebbe "prendere all'amo"), e se uno (omo, con valore indefinito) lo può 

rappresentare mediante la vista (per veder), se cioè l'amore si può rendere visibile”. Sono le otto questioni, a ciascuna 

delle quali il poeta risponderà in mezza delle quattro stanze successive. 

2a stanza (vv. 15-28): ha inizio l'esposizione, che proseguirà fino alla quinta stanza. Risposta al primo quesito (là dove 

posa, v. 10): l'amore risiede nell'"anima sensitiva" (nella parte sensitiva dell'anima, non in quella razionale), ed è 

formato da un'oscurità provocata dall'influsso del pianeta Marte (vv. 15-20). Risposta al secondo quesito (chi lo fa 

creare, v. 10): amore trae origine dall'immagine della donna che, dopo essersi impressa nell'anima sensitiva, diventa 

forma (passa cioè dal concreto all'astratto) e si insedia nell'"intelletto possibile" (unico per tutti gli uomini), dove hanno 

sede le forme ideali (vv. 21-23); ma una forma così astratta non può entrare in comunicazione con l'anima sensitiva, 

risplende nella sua eterna purezza di sostanza separata, non è sottoposta ad alcun turbamento dei sensi, è volta alla 

contemplazione, non può essere termine di paragone, perché la sua natura è inconfondibile (vv. 24-28). 

15-16. In...stato: “(L'amore) si insedia (prende suo stato) in quella parte (dell'anima) dove sta la memoria, cioè 

nell'anima sensitiva”. L'anima sensitiva è la parte dell'anima in cui opera la memoria insieme con gli altri sensi interni 

(come la fantasia) e con i cinque sensi esterni. Dante riprende suggestivamente il v. 15 nell'attacco della Vita nuova: 

“In quella parte del libro de la mia memoria”. 

16-17. sì formato...scuritate: “formato da (prendendo forma, passando dalla potenza all'atto, per effetto di) un'oscurità 

(definita al v. 18), così come (sì...come) il diafano (ciò che è trasparente in potenza, come l'aria, l'acqua, il corpo celeste, 

ecc.) passa all'atto per virtù della luce (lume)”. 

18. la qual...demora: (tale oscurità) deriva dall'influsso (maligno) del pianeta Marte, e fissa la sua dimora (nell'anima 

sensitiva)”. Nell'astrologia medievale si credeva che Marte, pianeta rossastro, apportasse sofferenza e morte. 

19-20. elli...volontate: stabilito che l'amore è una passione dell'anima sensitiva, se ne elencano cinque proprietà: 

“l'amore (elli) è creato (non è dunque un dio, come invece lo si rappresentava nella tradizione), e, in quanto sentito 

(sensato), cioè percepito dai sensi, ha nome (lo stesso nome specificato al v. 3); (è inoltre) costume (disposizione 

naturale) dell'anima e desiderio (sensuale) del cuore”. Secondo Maria Corti, sensato, “sostantivo neutro, indica nella 

filosofia aristotelica la qualità sensibile in atto, cioè percepita dal sensus, vocabolo usato ad indicare i cinque sensi”. 
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   Vèn da veduta forma che s'intende, 

 che prende - nel possibile intelletto, 

 come in subietto, - loco e dimoranza. 

 In quella parte mai non ha possanza 

25   perché da qualitate non descende: 

 resplende - in sé perpetüal effetto; 

 non ha diletto - ma consideranza; 

 sì che non pote largir simiglianza. 

 

   Non è vertute, - ma da quella vène 

30 ch'è perfezione - (ché si pone - tale), 

 non razionale, - ma che sente, dico; 

   for di salute - giudicar mantene, 

 ché la 'ntenzione - per ragione - vale: 

 discerne male - in cui è vizio amico. 

35   Di sua potenza segue spesso morte, 

 se forte - la vertù fosse impedita 

 la quale aita - la contraria via: 
 

 

21. Vèn...s'intende: “l'amore procede (vèn) dalla vista della bellezza, che viene intesa (che s'intende, riflessivo con 

valore passivo) come forma intelligibile (dall'intelletto possibile)”. Si distinguono due momenti: in un primo tempo, 

nell'anima sensitiva, si produce, ad opera della vista (“tutto parte dagli occhi in amore”, osserva Maria Corti), la figura 

(quasi un "fantasma") della bella donna, che diviene la forma stessa della bellezza (passaggio dal concreto all'astratto) 

ad opera dell'intelletto possibile (secondo la filosofia aristotelica, la sede dove sono contenute in potenza tutte le forme 

universali). 

22-23. che...dimoranza: “(la forma ideale della donna) si fissa stabilmente (prende...loco e dimoranza) nell'intelletto 

possibile, come nel suo soggetto pensante (subietto)”. Secondo Maria Corti, “il soggetto pensante non è il singolo 

uomo, ma s'identifica con l'intelletto possibile o sostanza separata, universale, che si serve del corpo umano e dell'anima 

sensitiva come suo oggetto”; risulterebbe dunque, da questi versi la “negazione dell'anima intellettiva individuale”. 

24-28. In quella parte...simiglianza: “nell'intelletto possibile (In quella parte) l'amore non ha mai potere (possanza), 

perché l'intelletto possibile non dipende (non discende) dalle qualità fisiche (caldo, freddo,ecc.), risplende in lui (in sé) 

l'effetto dell' eterno intelletto (perpetual effetto), non ha (in sé) diletto (cioè, non è turbato da sensazioni piacevoli), ma 

(esclusivamente) contemplazione (consideranza), in modo tale che non può fornire (largir) alcun termine di paragone 

(simiglianza) con l'amore”. 

 

3a stanza (vv. 29-42). Risposta al terzo quesito (qual sia sua vertute, v. 11). L'amore non è virtù, ma passione dei 

sensi, che ostacola un retto uso della capacità di giudizio (vv. 29-34). Risposta al quarto quesito: qual sia...sua potenza, 

v. 11). Dalla potenza d'amore consegue spesso la “morte spirituale”, provocata dall'indebolirsi delle energie vitali; ciò 

accade non perché l'amore sia contrario alle leggi naturali, ma perché la violenza della passione distoglie l'uomo dalla 

vera felicità, impedendogli di essere padrone di se stesso. Altrettanto accade quando ci si dimentica del fine della vita, 

o si rinuncia all'amore (vv. 35-42). 

29-31. Non...dico: “L'amore non è una virtù, ma procede da quella virtù che è perfezione (del corpo), poiché tale si 

definisce (si pone), non la perfezione razionale, intendo dire (dico), ma quella sensitiva (che sente)”. Amore è dunque, 

secondo Cavalcanti, appetito dei sensi, mentre invece per Dante è “appetito razionale” (Convivio, IV, XXII,10). 

32-34. for...amico: “(essendo passione dei sensi) l'amore sottrae (for...mantene) alla sanità della ragione (di salute) la 

facoltà di giudizio (giudicar), (impedisce dunque una sana capacità di giudizio), in quanto (ché) il desiderio amoroso 

(intenzione) si sostituisce alla (per...vale) ragione: colui del quale è amico il vizio (nel quale la passione eccede) giudica 

erroneamente (discerne male)”. 

35-37. Di...via: “dal potere di amore deriva spesso la morte (nel senso metaforico di "morte spirituale"), se per caso 

(forte, latinismo) venisse paralizzata (impedita) la virtù vitale (vertù), che (abitualmente) favorisce (aita, per "aiuta") 

la via contraria alla morte (quella, appunto, della vita)”. 
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 non perché oppost'a naturale sia; 

   ma quanto che da buon perfetto tort'è 

40 per sorte, - non pò dire om ch'aggia vita, 

 ché stabilita - non ha segnoria. 

 A simil pò valer quand'om l'oblia. 

   L'essere è quando - lo voler è tanto 

 ch'oltra misura - di natura - torna, 

45 poi non s'adorna - di riposo mai. 

   Move, cangiando - color, riso in pianto, 

 e la figura - con paura - storna; 

 poco soggiorna; - ancor di lui vedrai 

   che 'n gente di valor lo più si trova. 

50 La nova - qualità move sospiri, 

 e vol ch'om miri - 'n non formato loco, 

 destandos'ira la qual manda foco 

   (imaginar nol pote om che nol prova), 

 né mova, - già però ch'a lui si tiri, 

55 e non si giri, - per trovarvi gioco, 

 né certamente gran saver né poco. 

 
38-41. non...segnoria: “(e ciò accade) non perché (l'amore) sia cosa contraria alle leggi della natura (naturale, agg. 

sostantivato), ma in quanto (quanto che) uno (om, impersonale), che si allontani (tort'è: si noti la rima franta) per 

avventura (per sorte) dalla felicità (buon perfetto, dal lat. bonum perfectum, traduzione del concetto aristotelico di 

felicità), non può dire di vivere (una vita autenticamente umana), perché non possiede stabile dominio di sé (segnoria)”. 

42. A simil...oblia: “lo stesso dicasi (A simil pò valer) quando uno (om) dimentica totalmente il perfetto bene (il buon 

perfetto del v. 20)”. Secondo altri, il pronome lo si riferisce all'amore: in tal caso, il riferimento è alla castità assoluta, 

come liberazione dalle conseguenze dell'amore. 

 

4a stanza (vv. 43-56). Risposta al quinto quesito (qual sia...l'essenza d'amore, v. 12) L'essenza dell'amore sta 

nell'eccesso del desiderio, che non trova mai quiete, determinando un continuo cambiamento di espressioni e di 

comportamenti: condizione, questa, che si addice tuttavia a uomini di nobile sentire (vv. 43-49). Risposta al sesto 

quesito, sulle alterazioni (ciascun suo movimento, v. 12) prodotte dall'amore. La novità specifica dell'amore è quella di 

provocare sospiri, di contemplare un'immagine sfuggente di donna, la qual cosa suscita esasperazione e non ammette 

sollievo o gioia, tanto meno una soddisfazione dell'intelletto (vv. 50-56). 

 

43-45. L'essere...mai: “L'essenza (dell'amore) è quando il desiderio (voler) è così forte (tanto) che oltrepassa (oltra 

misura...torna) ogni misura naturale (di natura), poiché (poi) non è mai accompagnato da riposo (non s'adorna di 

riposo mai), cioè non trova mai appagamento”. 

46-47. Move...storna: “(L'amore) muta (move) il riso in pianto, facendo cambiare (cangiando) il colore (del volto), e 

stravolge (storna) l'espressione del volto stesso (la figura) per effetto di (con) paura”. 

48-49. poco...trova: “(l'amore) persiste poco (poco soggiorna) nello stesso stato; inoltre (ancor) si può constatare 

(vedrai, futuro con valore indefinito) che si insedia per lo più (lo più) negli uomini più nobili (gente di valor)”. 

50-51. La nova...loco: “La novità (nova qualità), cioè “l'alterazione in cui consiste l'amore” (D. De Robertis), suscita 

affanno (move sospiri) e costringe chi la subisce (vòl ch'om) a guardare in direzione di un'immagine (loco, riferito alla 

donna) che non ha ricevuto piena forma dall'intelletto possibile (non formato)”. 

52. destandosi...foco: “per cui (per il mancato appagamento) si desta una “virtù irascibile” (B. Nardi) che fa avvampare 

il cuore”. 

53. imaginar...prova: “chi non lo prova non può immaginarselo”. Cfr. Dante, Tanto gentile e tanto onesta pare: “che 

'ntender no la può chi no la prova” (v. 11). 

54-56. né...poco: “(e obbliga) (vol, v. 51, verbo reggente) a non muoversi (rimanendo immobilizzati dalla paura), per 

quanto (però ch') si possa essere attratti (si tiri) da lui (il “loco”, v. 51), a non distogliersene (si giri) per trovare sollievo 

(gioco) né tanto meno (certamente) per trovarvi saggezza, tanta o poca che sia (gran...né poco)”. 
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   De simil tragge - complessione sguardo 

 che fa parere - lo piacere - certo: 

 non pò coverto - star, quand'è sì giunto. 

60   Non già selvagge - le bieltà son dardo, 

 ché tal volere - per temere - è sperto: 

 consiegue merto - spirito ch'è punto. 

   E non si pò conoscer per lo viso: 

 compriso, - bianco in tale obietto cade; 

65 e, chi ben aude, - forma non si vede: 

 dunqu' elli meno, che da lei procede. 

   For di colore, d'essere diviso, 

 assiso - 'n mezzo scuro, luce rade. 

 For d'ogne fraude - dico, degno in fede, 

70 che solo di costui nasce mercede. 

 

   Tu puoi sicuramente gir, canzone, 

 là 've ti piace, ch'io t'ho sì adornata 

 ch'assai laudata - sarà tua ragione 

 da le persone - c'hanno intendimento: 

75 di star con l'altre tu non hai talento. 

 

5a stanza (vv. 57-70). Risposta al settimo quesito ('l piacimento-che 'l fa dire amare, v. 13): il piacere amoroso appare 

certo (ma si tratta di una illusione); l'unica cosa certa è la sofferenza che si ricava dall'amore (vv. 57-62). Risposta 

all'ultimo quesito (e s'omo per veder lo pò mostrare, v. 14): l'amore non può essere visibile, essendo imprigionato 

nell'anima sensitiva, nella cui angosciosa oscurità è costretto ad operare, cancellando ogni luce di conoscenza (vv. 63-

70). 

57-59. De simil...giunto: “(l'amore) fa scoccare (tragge) da un essere simile (altrettanto nobile) per temperamento 

(complessione, termine del linguaggio medico) uno sguardo che fa apparire (parere) certo il piacere; e, quando l'amore 

è giunto a questo punto (sì giunto), non può rimanere celato (coverto)”. Si noti il doppio iperbato, ad alternanza di 

elementi (“De simil...complessione”/ “tragge...sguardo”). 

60-61. Non...sperto: “le bellezze femminili (bieltà) sono come frecce (dardo) che feriscono d'amore; non però le 

bellezze scortesi (selvagge), perché (in tal caso) il desiderio è frustrato (sperto, da spergere, "distruggere") dal timore 

(temere, infinito sostantivato)”. Secondo una diversa interpretazione, non ci si deve accontentare di facili avventure 

(come gli amori rustici con "pastorelle"e simili), perché il valore dell'amore è sperimentato (sperto) dal timore, cioè 

dall'incertezza, come elemento costitutivo del vero amore. 

62. consiegue...punto: “consegue merito colui (spirito, sineddoche per "persona") che è trafitto (punto) dal dardo 

d'amore”. Nel suo pessimismo, Cavalcanti considera come "merito", cioè come unico riconoscimento, la piaga stessa 

(la sofferenza provocata da amore in un animo nobile). 

63-64: E...cade: “(l'amore) non è percepibile (non si pò conoscer) mediante la vista (viso, latinismo): dopo che l'amore 

è accolto nell'anima sensitiva (compriso, sicilianismo, dal lat. comprehensus), la sua bianchezza (bianco), e cioè la sua 

visibilità (essendo il bianco il colore più luminoso) viene meno (cade) in tale oggetto (in tale obietto), cioè nell'anima 

sensitiva, oggetto dell'intelletto possibile (cfr. vv. 22-23 e nota)”. 

65-66. e...procede: “e, se si intende bene (chi bene aude), la forma non è visibile; tanto meno, dunque, è visibile 

l'amore, che da tale forma procede”. 

67-68. For...mercede: “privo di colore (cfr. v. 64), separato dalla sostanza (essere), in quanto è "accidente" (cfr. v. 2), 

collocato in un "mezzo" oscuro (cioè i sensi, che non lasciano passare la luce, al contrario del "diafano" del v. 17), 

esclude (rade) la luce”. 

69-70. For...mercede: “senza alcun inganno, in assoluta buona fede (for d'ogni fraude e degno in fede sono formule 

giuridiche) dichiaro che solo da un amore siffatto (di costui, con una punta spregiativa) proviene merito (cioè la piaga 

dell'animo, unica ricompensa: cfr. v. 62). 

 

Congedo (vv. 71-75). In assenza di altre certezze, il poeta si dichiara sicuro che la sua canzone sarà apprezzata per le 

sue qualità formali e per la scelta di destinatari in grado di capirla. 

71. sicuramente gir: “andare senza timore (di biasimo), a testa alta. 

72. adornata: con ricco apparato metrico e retorico. 

73. ch'assai... ragione: “perché la tua argomentazione (ragione) sarà molto (assai) apprezzata”. 

74. da...intendimento: “dalle persone esperte in materia (cfr. v. 5)”. 

75. talento: “desiderio”. 
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DENTRO IL TESTO 

 

La struttura formale. Alla complessità concettuale corrisponde, nella canzone dottrinale di 

Cavalcanti, la complessità metrica. 

Si deve a un grande poeta e critico statunitense, Ezra Pound, una analisi attenta del sistema delle 

rime nel testo. “Ogni strofa - osserva Pound - è articolata da 14 suoni di rime terminali e da 12 

rime interne; il che vuol dire che 52 su ogni 154 sillabe sono vincolate in uno schema” (Pound 

1957, p. 206). Inoltre (aggiunge Domenico De Robertis) “la canzone sciorina ben 41 (giusto un 

terzo [...]) delle 125 rime dell'intera produzione poetica di Cavalcanti” (De Robertis 1986, p. 

94); lo studioso segnala anche la presenza nella canzone di una sessantina di "unici", cioè di 

termini che non ricorrono altrove nel canzoniere di Guido. 

Fittissima è la trama delle rispondenze foniche, grazie anche alla sovrabbondanza di rime interne 

(due nel secondo verso di ciascun piede). Rime siciliane sono ai vv. 16-17 e 19-20: suggestiva la 

prima, di come con lume, perché ritorna nel canto decimo dell'Inferno dantesco, riferita proprio 

a Guido. Un'assonanza figura, in luogo della rima, alla fine dei quinari dei vv. 65 e 69, tra loro 

in rima con i vv. 64-68, che a loro volta consuonano con i vv. 65-66 e 69-70. Infine, la rima in -

ento è comune alla sirma della prima stanza e al congedo. 

Tra gli artifici retorici, spicca all'inizio della seconda stanza l'anagramma di "amore", incluso 

nelle parole mEMORA (v. 15), fORMAto (v. 16), dEMORA (v. 18). Numerose le figure retoriche, 

dall'antitesi (molto frequente) alla perifrasi, dall'iperbato alla sineddoche, alla anafora, ecc. 

La struttura concettuale. Colpisce, nella lettura della canzone, l'assoluta estraneità del secondo 

Guido alla concezione stilnovistica, quale è formulata da Guinizzelli a Dante: esperienza 

irrimediabilmente tragica, l'amore è per l'autore un fenomeno oscuro e sconvolgente, che può 

condurre all'annientamento totale della persona innamorata. Il salto qualitativo rispetto alla 

canzone-manifesto di Guinizzelli è enorme: per la prima volta viene introdotto il rigoroso 

modello della canzone filosofico-dottrinale, che Dante riprenderà nella Vita nuova e nel 

Convivio. La tensione dimostrativa cede talora al virtuosismo a scapito della chiarezza; e il 

ricorso alla terminologia specialistica, nell'ambito dell'averroismo radicale, non è immune da 

qualche compiacimento. Ma indiscutibile è la compattezza e la coerenza interna del 

ragionamento, illuminato qua e là da lampeggianti immagini e lucide metafore. Ci limitiamo a 

qualche esempio. 

Un'antitesi di suggestione giovannea è quella di “lume/ scuritate “(v. 17): una opposizione 

teorica che si tradurrà, nelle altre liriche cavalcantiane, nelle splendide sequenze di donne-

splendore da una parte, e di battaglie, sbigottimenti, distruzione, morte, dall'altra. Ma già nella 

seconda stanza il poeta “ci fa penetrare nel segreto più sottile della nascita della figura 

esemplare dell'amore prima di guidarci nel resto della Canzone alla sua discesa e caduta dentro 

l'oscurità della passione” (Corti 1983, p. 26). Nella terza stanza si coglie nel suo nocciolo teorico 

il conflitto drammatico tra vita sensitiva e vita intellettuale, tipico dell'universo cavalcantiano; e 

suggestivo è, al v. 35, il binomio “amore-morte”, che si rinnoverà continuamente nella lirica, da 

Petrarca a Leopardi. L'estrema mobilità dell'amore, con il passaggio repentino dal "riso" al 

"pianto" e una forte sottolineatura (grazie alla rima interna) del tema della paura, trova inedita 

espressione poetica nei vv. 46-48, ai quali subentra, nei versi successivi, l'esplosione dell'“ira” 

e il divampare del “fuoco” della passione. Nella quinta stanza la caduta verso l'oscurità diventa 

drammatica cancellazione della luce (“luce rade”, v. 68): avvertiamo qui un'angoscia 

dell'esclusione, che ricorda quella dantesca dei “sospesi” del Limbo (“sanza speme vivemo in 

disio”). Ma sorprendentemente ironica e paradossale è la chiusa della stanza (vv. 69-70), che 

suona come parodia delle gioie dell'amore celebrate dalla tradizione lirica. Osserva 

efficacemente Maria Corti: “Se non è un sublime snob questo poeta, così dotto e insieme carico 

di pathos, così ermetico e ironico, non si sa più chi possa esserlo nella letteratura italiana” (Corti 

1983, p. 36). Nel congedo, infine, mentre si compiace della bella veste con cui ha adornato la 

sua canzone, il poeta esprime il suo disdegno aristocratico nei confronti di coloro che non hanno 

“intendimento” d'amore: ma egli è consapevole (come dice tutta la canzone) che, per gli uomini 
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dotati di nobile sentire, non c'è alcun'altra prospettiva se non la tragica necessità del loro destino 

di angoscia e di malinconia esistenziale. 

 
5. I sonetti a Dante 

 

Di grande rilievo è il carteggio poetico tra Cavalcanti e Dante. A un Alighieri ancora diciottenne, 

che, nel sonetto A ciascun'alma presa e gentil core, ha proposto ai “fedeli d'Amore” un 

indovinello sul proprio sogno del “cuore mangiato”, Guido risponde con il sonetto Vedeste, al 

mio parere, onne valore, dove interpreta il sogno del giovane amico nel quadro della propria 

concezione tragica dell'amore. Quando poi Dante scrive il suo celebre sonetto-plazer (Guido, i' 

vorrei che e Lapo e io), Guido declina garbatamente l'invito dell'amico a sognare e a ragionare 

d'amore su una navicella, contrapponendo alla “speranza” di Dante la propria “pesanza” (= 

afflizione): sono così poste le premesse di una divaricazione sul modo di concepire l'amore, che 

diventerà presto inconciliabile. In altri sonetti (Se vedi, Amore, assai ti priego, Dante; Dante, un 

sospiro messagger del core) Guido ribadisce la sua freddezza nei confronti del sodalizio a tre 

caldeggiato da Dante (e da lui ridotto a un rapporto solo di parole poetiche) e ironizza su Lapo (o 

su Lippo, se questo è il vero nome del terzo amico), inadeguato nel ruolo di poeta d'amore. 

La rottura definitiva di Guido con Dante, che pure nella Vita nuova lo ha proclamato “il primo de 

li miei amici”, si consuma con il sonetto che riproduciamo. 

 

 

 

Il rimprovero a Dante 

 

La datazione di questo sonetto di rimprovero (la cosiddetta “rimenata”) oscilla tra il 1290 e il 

1296, a seconda che si accetti, a proposito della “viltà” rinfacciata da Guido all'amico, l'una o 

l'altra delle due interpretazioni, la prima legata all'"avvilimento" del poeta per la morte di 

Beatrice, la seconda al suo "ingaglioffarsi" nel periodo del "traviamento", fra la tenzone con 

Forese e la scelta della partecipazione alla vita politica su posizioni "democratiche" invise a 

Guido. 

Una nuova lettura del sonetto è stata di recente proposta da Domenico De Robertis, secondo cui 

è Amore stesso che si rivolge, rimproverandolo, a Dante. Tale interpretazione è rafforzata 

dall'ipotesi (anch'essa prospettata recentemente) secondo cui Donna me prega sarebbe 

posteriore alla Vita nuova: sarebbero state forse le reazioni negative di Dante alle tesi audaci 

dell'amico a spingere Guido alla rottura. 

 

   I' vegno 'l giorno a te 'nfinite volte 

 e tròvoti pensar troppo vilmente: 

 molto mi dòl della gentil tua mente 

 e d'assai tue vertù che ti son tolte. 

 

 
Metro: sonetto, con quartine a rime incrociate e terzine a rime rovesciate, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDE, 

EDC. 

 

1. I' vegno: se chi parla in prima persona è Guido, si deve intendere “io vengo con il pensiero”; se invece si tratta di 

Amore (secondo l'ipotesi di D. De Robertis) non occorre la precisazione “con il pensiero”. 

2. e...vilmente: “e ti trovo (tròvoti, con particella enclitica) immerso in pensieri troppo vili (o di eccessivo 

avvilimento)”. 

3. gentil: “nobile”, in opposizione a vilmente del verso precedente. 

4. e...tolte: “e delle tue molte (assai) disposizioni virtuose (vertù), delle quali (ora) sei privo”. 
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5   Solevanti spiacer persone molte; 

 tuttor fuggivi l'annoiosa gente; 

 di e parlavi sì coralemente, 

 che tutte le tue rime avìe ricolte. 

 

   Or non ardisco, per la vil tua vita, 

10 far mostramento che tu' dir mi piaccia, 

 né 'n guisa vegno a te, che tu mi veggi. 

 

   Se 'l presente sonetto spesso leggi, 

 lo spirito noioso che ti caccia 

 sì partirà da l'anima invilita. 

 
5. persone molte: “la moltitudine, il volgo”. 

6. tuttor...gente: “sempre (tuttor) evitavi le persone mediocri”. Nel linguaggio cortese, da Guittone a Chiaro, la “gente 

noiosa” sono i "malparlanti", i "maligni", gli "invidiosi", ecc. Guido si riferisce qui, probabilmente, alle persone non 

iniziate alle questioni d'amore e forse anche alle basse frequentazioni di Dante, dopo la sua iscrizione all'arte dei medici 

e speziali per partecipare alla vita politica. 

7. di... coralemente: “(nelle tue poesie) parlavi di me “con così perfetta concordanza” (G. Contini). 

8. che...ricolte: “che (consecutivo) avevo (avie, da avia, sicilianismo), accolto, gradito, tutte le tue rime”. 

10. far...piaccia: “far vedere che le tue rime (tu' dir) mi piacciano”. 

11. né...veggi: “e non vengo da te di persona, in modo che ('n guisa...che) tu possa vedermi”. Se chi parla è Guido, il 

verso significa che egli comunicherà con l'amico solo per iscritto e con il pensiero (cfr. v. 1); se invece chi parla è 

Amore, si deve intendere che questi non si mostrerà più visibilmente a Dante (come aveva fatto nel sonetto Io mi senti' 

svegliar, dove Dante descrive l'apparizione del dio). 

13. lo spirito noioso: la "viltà" di Dante diviene, alla maniera cavalcantiana, uno “spirito” della “noia”, cioè, appunto, 

della "viltà"che affligge l'amico. - caccia: “incalza, perséguita”. 

14. si partirà: “si allontanerà”. - invilita: “somma di vile + vita del v. 9” (D. De Robertis). 

 
DENTRO IL TESTO 

 

Sulle ragioni della celebre "paternale" di Guido sono state formulate diverse ipotesi. Le 

principali sono le seguenti: la morte di Beatrice (in questo caso, viltà significherebbe 

"scoraggiamento"); il "traviamento" di Dante, testimoniato, nella Vita nuova, dall'episodio della 

"donna gentile" e, nelle Rime, dalla tenzone con Forese Donati; un vero e proprio conflitto 

ideologico, sia per le posizioni averroistiche assunte da Guido e non condivise da Dante, sia per 

l'adesione di quest'ultimo alle posizioni politiche delle forze popolari del Comune di Firenze. In 

ogni caso, il violento rimprovero di Guido è motivato dalla difesa di un ristretto e aristocratico 

cenacolo di "eletti", contro ogni apertura di carattere ideologico, culturale o politico verso 

l'annoiosa gente. Occasione dello scontro tra i due grandi amici sarà stata inoltre, come si è 

accennato nel "cappello", la pubblicazione di Donna me prega, che dovette sembrare 

provocatoria a Dante (non a caso, nel Convivio, egli la loda soltanto sul piano tecnico, come 

canzone di soli endecasillabi). 

Corrado Calenda ha letto il sonetto cavalcantiano sulla linea di una radicale contrapposizione 

“io/tu”. Nelle quartine (scrive lo studioso) “in forza di una martellante iterazione (te, trovoti, 

tua, tue ti, solevanti, tue) e della connessa trama allitterativa, è richiamato con assillante 

concitazione il destinatario (tu) cui, quasi col tono parenetico del predicatore, Guido si rivolge. 

La prima terzina offre invece, verso per verso, con mezzi puramente grammaticali, la 

replicazione dell'orgogliosa contrapposizione moralistica dell'io all'asserita "viltà" dell'amico: 

[...] 

v. 9   “Or non ardisco, per la vil tua vita” = io/tu 

v. 10  “ far mostramento che tu' dir mi piaccia” = tu/io 

v. 11  “né 'n guisa vegno a te, che tu mi veggi” = io/tu + tu/io 

(Calenda 1976, pp. 12-13). 
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6. Le rime “tolosane” 

 

Nel corso del suo viaggio in Galizia (1292), che aveva come meta il santuario di Santiago di 

Compostela, Cavalcanti fece sosta a Tolosa e (come ci riferisce in due liriche, dette appunto 

“tolosane”) si innamorò di una donna, Mandetta. Nel sonetto Una giovane donna di Tolosa, 

riappare il binomio amore-morte: dopo l'evocazione dell'affascinante figura, viene rappresentata 

la morte dell'anima, esito estremo dell'esperienza tragica cavalcantiana. Nella ballata successiva, 

Era in pensier d'amor quand'i' trovai, il poeta introduce come interlocutrici due “foresette nove” 

(giovani contadinelle), alle quali confida il suo amore per la Mandetta: solo ora apprendiamo il 

nome della donna amata, eccezionalmente descritta anche nel suo modo di vestire (“donna 

m'apparve, accordellata istretta”, cioè stretta nel corpetto da cordoncini). La fresca grazia delle 

contadinelle rasserena il poeta, che dimentica almeno per un momento le ragioni del suo soffrire. 

Una “foresetta” è a sua volta oggetto d'amore nella ballata Gli occhi di quella gentil foresetta, 

che ha una superba impennata lirica nella rappresentazione di inquietanti fantasmi, scesi dall'alto 

in un clima allucinato: memorabile è l'immagine del poeta, distrutto dal dolore e in balìa della 

morte, incapace di riconoscere il luogo nel quale si trova. 

Il genere provenzale della “pastorella” è infine rivisitato da Cavalcanti nella deliziosa ballata qui 

di seguito riprodotta. 

 

La “pastorella” 
 

   In un boschetto trova' pasturella 

 più che la stella - bella, al mi' parere. 

 

   Cavelli avea biondetti e ricciutelli, 

 e gli occhi pien' d'amor, cera rosata; 

5   con sua verghetta pasturav' agnelli; 

 [di]scalza, di rugiada era bagnata; 

   cantava come fosse 'namorata: 

 er'adornata - di tutto piacere. 

 

   D'amor la saluta' imantenente 

10 e domandai s'avesse compagnia; 

   ed ella mi rispose dolzemente 

 che sola sola per lo bosco gia, 

   e disse: “Sacci, quando l'augel pia, 

 allor disïa - 'l me' cor drudo avere”. 
 

Metro: ballata minore (cioè con ripresa di soli due versi), costituita da quattro stanze, ciascuna di due piedi e di una 

sirma con rima al mezzo, secondo lo schema: AB,AB, B(b)X. La ripresa è identica alla sirma. 

 

2. più...parere: “bella più delle stelle (stella, singolare collettivo), a parer mio”. Si noti la doppia rima al mezzo, al 

quinario e al settenario). 

3. Cavelli: “capelli” (francesismo). 

4. cera rosata: “colorito (cera, francesismo) roseo”. 

5. con...agnelli: “con un bastoncino pascolava gli agnelli”. 

7. cantava...'namorata: il verso riecheggia nel Purgatorio dantesco, nell'episodio di Matelda: “Cantando come donna 

innamorata” (XXIX, 1). 

8. di tutto piacere: “di ogni bellezza”. 

9. D'amor... 'imantenente: “mi rivolsi subito (imantenente) a lei con un saluto amoroso (d'amor)”. 

10. compagnia: di un amante. 

11. dolzemente: “dolcemente” (gallicismo). 

12. sola: “tutta sola”. - gia: “andava”. 

13-14. Sacci...avere: “sappi (sacci, meridionalismo) (che), quando gli uccelli (augel, singolare per il plurale) pigolano 

(pia), (in primavera), allora il mio cuore desidera (disïa) trovare un amante (drudo)”. 
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15   Po' che mi disse di sua condizione 

 e per lo bosco augelli audìo cantare, 

   fra me stesso diss'i': “Or è stagione 

 di questa pasturella gio' pigliare”. 

   Merzé le chiesi sol che di basciare 

20 ed abracciar, - se le fosse 'n volere. 

 

   Per man mi prese, d'amorosa voglia, 

 e disse che donato m'avea 'l core; 

   menòmmi sott'una freschetta foglia, 

 là dov'i' vidi fior' d'ogni colore; 

25   e tanto vi sentìo gioia e dolzore, 

 che 'l die d'amore - mi parea vedere. 

 
15. Po' che...condizione: “dopo che (po' che) mi ebbe rivelato il suo stato d'animo”. 

16. audìo: “udii” (meridionalismo). 

17. stagione: “tempo”. 

18. di: “sta per di di, il primo dipendente da pigliare, il secondo da gioi'” (A. E. Quaglio). - gio' pigliare: “trarre gioia”. 

19-20. Merzè...volere: “le chiesi grazia (merzè) di poterla baciare e abbracciare, se lo desiderava (se fosse 'n volere)”. 

21. d'amorosa voglia: “mossa da amoroso desiderio”. 

23. freschetta foglia: “fresco fogliame (foglia, singolare per il plurale)”. 

24. fior' d'ogni colore: “un prato smaltato di fiori”. 

25. dolzore: “dolcezza” (provenzalismo). 

26. che...vedere: “che mi sembrava vedere il dio (die, fiorentinismo) d'amore”. 

 
 

DENTRO IL TESTO 

 

La “pastorella” costituisce una gioiosa parentesi nella produzione di Cavalcanti: quasi una 

vacanza dall'impegno teorico e dall'esperienza tragica delle sue rime. Non viene tuttavia meno, 

neanche in un'occasione ludica come questa, il magistero letterario e retorico del poeta: basti 

osservare che proprio in questa ballata (come già nella canzone Donna me prega) si ritrova un 

alto numero di vocaboli "unici", non presenti nelle altre liriche. 

Cavalcanti rielabora in modo originale lo schema provenzale e francese della “pastorella”, 

riducendo al minimo il dialogo (interrotto al centro della ballata da un soliloquio schiettamente 

sensuale) e animando la descrizione della figura femminile con i diminutivi (biondetti, ricciutelli, 

verghetta...), che sono una delle risorse più preziose del suo stile. Manca inoltre, nella 

connotazione dei personaggi, il riferimento a una precisa condizione sociale: il personaggio 

maschile non fa pesare l'appartenenza a una classe superiore e la pastorella, anche se scalza, 

riproduce i tratti della donna idealizzata dalla tradizione della lirica cortese (i capelli biondi, gli 

occhi innamorati, il volto roseo). Il modello transalpino della “pastorella” viene anzi capovolto 

dal poeta: l'iniziativa dell'incontro d'amore è infatti presa proprio dalla contadinella, il cui 

desiderio amoroso non è inferiore a quello del suo “partner”. La conclusione è improntata a una 

sorridente malizia, ma la sensualità della situazione è alleggerita dal tono scanzonato e galante 

del racconto e resa naturale dalla cornice stilizzata del paesaggio, trasformato alla fine in un 

vero e proprio paradiso stilnovistico. 

 
7. Le ultime rime 

 

Tra le ultime poesie di Cavalcanti, di ispirazione non lirica, è da segnalare un sonetto comico, 

Guata, Manetto, quella scrignatuzza (=gobetta), divertita caricatura di una bertuccia ridicolmente 

addobbata e scortata da qualche “bella donna gentiluzza” (evidente la parodia dello Stilnovo); 

dinanzi a un simile spettacolo, anche un poeta come Guido, in preda all'angoscia e alla 

malinconia, non ha alternative: o morire dal ridere o fuggir via. La parodia diventa così, alla fine, 

autoparodia. 
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Di assoluto rilievo è il sonetto a Guittone d'Arezzo, Da più a uno face un sollegismo, volta a 

ridimensionare bruscamente il caposcuola aretino, del quale Guido, nella sua furia iconoclastica, 

non salva neppure un verso, rimproverandogli per giunta la mancanza di cultura. Il sonetto si può 

accostare alla “rimenata” a Dante: tra questi due testi “è racchiusa la parabola di questo 

grandissimo, solitario poeta, che con infallibile “altezza d'ingegno” identifica al massimo livello 

i due esponenti della durissima battaglia culturale in atto e da entrambi prende le distanze” 

(Calenda, in Brioschi-Di Girolamo 1993, p. 359). 

Le ultime liriche di Guido si concentrano intorno a una parola-chiave, la disaventura, una crudele 

e strana disgrazia che ha colpito il poeta e che, nella drammatica ballata La forte e nova mia 

disaventura, è riconosciuta nell'improvvisa sparizione dell'immagine amata: indimenticabile, nel 

congedo, il profilo del poeta turbato, sul cui volto sono impressi i segni della morte. 

Il tema della disavventura ritorna nella lirica più celebre di Cavalcanti, Perch'i' non spero di 

tornar giammai, con la quale si conclude la nostra rassegna. 

 

 

La ballata della lontananza 

 

Indicata in passato come la "ballata dell'esilio" e interpretata, in chiave romantica, come un 

presagio di morte del poeta confinato a Sarzana, Perch'i' no spero sviluppa in realtà una 

situazione letteraria, ricorrente nella lirica da Jaufre Rudel in avanti: la tematica della 

lontananza. È probabile che la lirica sia stata composta nel corso del pellegrinaggio a Santiago 

di Compostela, durante una sosta a Nîmes; ma questa circostanza biografica non incide 

minimamente sulla qualità (altissima) della ballata e non può significare un suo presunto 

carattere di maggiore spontaneità e immediatezza: si può invece presumere, con Corrado 

Calenda, che la ballata sia stata composta “al culmine dell'esperienza letteraria cavalcantiana” 

(Calenda 1976, p. 34). 

 

 
 Perch'i' no spero di tornar giammai; 

 ballatetta, in Toscana, 

 va' tu, leggera e piana, 

 dritt'a la donna mia, 

5 che per sua cortesia 

 ti farà molto onore. 

 
Metro: ballata mezzana, composta di quattro stanze di dieci versi, con fronte di due piedi di endecasillabi e volta di 

sei versi settenari, a eccezione dell'endecasillabo iniziale. La ripresa, che ha la prima rima irrelata, cioè estranea al 

sistema delle rime, presenta lo stesso schema della volta. Schema: AB,AB, Bccddx. 

 

 

1. Perch'i'...giammai: “poiché io non mi aspetto di poter tornare mai più”. 

2. ballatetta: il suffisso, ripetuto ai vv. 17, 27, 31, non si riferisce al tipo metrico di ballata (che è una ballata media e 

non piccola), ma è una espressione di affetto dell'autore verso la sua composizione. 

3. va'...piana: “vai tu (al posto mio), svelta e sommessa”. 

4. dritt'a: “direttamente, senza indugi, alla”. 

5. per sua cortesia: “per la sua nativa gentilezza”. 

6. onore: “degna accoglienza”. 
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   Tu porterai novelle di sospiri 

 piene di dogli' e di molta paura; 

   ma guarda che persona non ti miri 

10 che sia nemica di gentil natura: 

   ché certo per la mia disaventura 

 tu saresti contesa 

 tanto da lei ripresa 

 che mi sarebbe angoscia; 

15 dopo la morte, poscia, 

 pianto e novel dolore. 

 

   Tu senti, ballatetta, che a morte 

 mi stringe sì, che vita m'abbandona; 

   e senti come 'l cor si sbatte forte 

20 per quel che ciascun spirito ragiona. 

   Tanto è distrutta già la mia persona, 

 ch'i' non posso soffrire: 

 se tu mi vuoi servire, 

 mena l'anima teco 

25 (molto di ciò ti preco) 

 quando uscirà del 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. 

   Deh, ballatetta, dille sospirando, 

 quando le se' presente: 

 “Questa vostra servente 

 vien per istar con voi, 

35 partita da colui 

 che fu servo d'Amore”. 
 

11. per mia disaventura: “per mia mala sorte”. 

12. contesa: “ostacolata”. 

13.tanto... ripresa: “criticata aspramente da lei” (riferito a “persona” del v. 9). 

14.angoscia: “causa d'angoscia”. 

15-16. dopo...dolore: “Non accenna a pene in un'altra vita (e non per la supposta miscredenza dell'autore; tanto più 

che l'anima è destinata a raggiungere la sua donna), ma a un rinnovo di queste quando la morte dovrebb'essere la loro 

fine. Il poeta cioè prova qualche conforto al pensiero che le sue parole troveranno accoglienza presso colei a cui sono 

dirette e non saranno fraintese da altri” (D. De Robertis). 

17. la morte: con ripresa del v. 15 e in antitesi a vita del v. 18. 

18. mi stringe sì: “mi incalza talmente”. 

19. si sbatte forte: “accelera fortemente i suoi battiti”. 

20. per...ragiona: “per quanto dice (ragiona) ciascuno dei miei spiriti vitali”. 

22. soffrire: “resistere”. 

23. servire: “rendere un servizio”. 

24. mena...teco: “porta la mia anima con te”. 

25. preco: “prego” (latinismo). 

26. del: “dal”. 

27. amistade: “amicizia”. 

29. pietate: “condizione pietosa”. 

32. quando...presente: “quando sarai alla sua presenza”. 

33. servente: “fedele” (riferito all'anima, v. 28). 

34. istar: “rimanere”. 

35. partita: “dopo essersi separata”. - colui: si noti la rima siciliana (voi: colui). 
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 Tu, voce sbigottita e deboletta 

   ch'esci piangendo de lo cor dolente, 

 coll'anima e con questa ballatetta 

40 va' ragionando della strutta mente. 

 Voi troverete una donna piacente, 

 di sì dolce intelletto 

 che vi sarà diletto 

 starle davanti ognora. 

 

45 Anim', e tu l'adora 

 sempre, nel su' valore. 

 
38. piangendo: “piangente, in lacrime”. 

39-40. coll'anima:...mente: “intrattieniti a parlare con l'anima e con questa ballatetta della mia mente distrutta”. 

41. Voi: riferito a voce, anima e ballatetta. 

42. di sì...intelletto: “di così soave capacità di comprensione”. 

44. ognora: “in ogni momento”. 

45. e tu l'adora: “adorala anche tu”. 

46. nel su' valore: “per il suo valore”. 
 

DENTRO IL TESTO 

 

La più celebre ballata cavalcantiana è stata sottoposta in passato a un procedimento di 

trasfigurazione patetica, ricollegata a una vicenda storica (l'esilio a Sarzana) che non ha però 

riscontro nel testo. Si è invece trascurata l'analisi del repertorio stilistico-tematico che fa di 

questa ballata la sintesi suprema della poesia cavalcantiana. Perch'i' no spero si può infatti 

considerare il capolavoro lirico di Cavalcanti perché vi si congiungono felicemente i due aspetti 

centrali della sua poetica: la contemplazione estatica della bellezza e la concezione tragica della 

vita. I principali elementi connotativi del mondo espressivo cavalcantiano sono inseriti con 

magistrale perizia nel tessuto della lirica. La tensione stilistica è però sapientemente celata 

dall'apparente “spontaneità” del testo, e richiede un'attenta decodificazione, del tipo di quella 

condotta da Corrado Calenda, alla quale ci atteniamo (Calenda 1976, pp. 33-53). 

La prima novità della ballata è il suo costituirsi come interlocutrice del poeta non nel solo 

congedo (come avviene di solito nella tradizione lirica), ma nell'intera composizione: divenuta il 

tramite tra il poeta e la sua donna, la ballata diviene un messaggio fatto persona, e ad essa Guido 

si rivolge con affettuosa e pacata mestizia. La struttura metrica asseconda l'intenzione 

dell'autore: si veda come il largo respiro dell'endecasillabo si plachi nei settenari a rima baciata, 

il cui sommesso balbettio somiglia a un pianto represso. 

La tecnica compositiva fondamentale è quella dell'iterazione (i “ritornelli” di cui parlava Ugo 

Foscolo). Si noti anzitutto l'iterazione del "tu", che apre ben tre stanze e che ritorna anche nella 

ripresa, al v. 3 (“va' tu”) e nella chiusa, al v. 45 (“e tu”. Un altro espediente è la comparsa 

anaforica, nei vv. 27 e 31, di un “deh” intensamente suggestivo. E si veda il ricorrere continuo, 

nel corso della ballata, di parole-chiave determinanti: “ballatetta” (vv. 2, 17, 27, 31, 39); 

“donna” (vv. 4, 30, 41); “morte” (vv. 15, 17); “servire”, con “servente” e “servo” (vv. 23, 33, 

36); “dolore”, con “doglia” (vv. 8, 16); “distruggere”, con “distrutta” e “strutta” (vv. 21, 40). 

Frequenti anche le ripetizioni, a breve distanza, di natura insieme fonica e semantica (“mena”, 

vv. 24 e 29;”teco”, vv. 24 e 29; “senti”, vv. 17 e 19), le antitesi (cfr. “io/tu”, vv. 1-3; 

“vita/morte”, vv. 17-18), il prezioso gioco delle rime (rima interna tra i vv. 31 e 32; 

corrispondenze di gerundi ai vv. 38 e 40, ecc.). 

Dopo questa analisi "verticale" del testo, passiamo a una lettura più puntuale, stanza per stanza. 

Nel primo verso della ripresa iniziale, si impone la radicalità della negazione (“no...giammai”), 

che trova riscontro in Donna me prega con la stessa formula (“perch'io no spero”, v. 6). La 

“ballatetta” del v. 2 conferma il gusto cavalcantiano per l'uso espressivo del diminutivo. Al v. 3, 

la dittologia sinonimica “leggera e piana” si presta a definire il carattere peculiare dello 

“stilnovo” cavalcantiano (in particolare, quella "leggerezza" che Italo Calvino ha individuato 

come elemento caratterizzante della poesia di Guido. “Cortesia” e “onore” (vv. 5-6) sono 
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espressioni di ascendenza feudale, divenute canoniche nella lirica stilnovistica (in questa area 

semantica rientra anche la triplice ricorrenza, sopra segnalata, di “servire”, “servente”, 

“servo”). 

Nella prima stanza, i vv. 7-8 contengono alcune parole-chiave del canzoniere cavalcantiano, 

“sospiri, doglia, paura”, rivelatrici di quella acuta scienza dei sentimenti cui è legata la fama del 

poeta (si vedano riscontri in Donna me prega: “e la figura - con paura - storna”, v. 47; “La nova 

- qualità move sospiri”, v. 50). Il distico seguente (vv. 9-10) contiene uno dei motivi più comuni 

dello Stilnovo, l'attribuzione esclusiva ai “cori gentili” della capacità di recepire il messaggio 

amoroso. Al v. 11 incontriamo il termine “disaventura”, cifra misteriosa delle ultime liriche di 

Guido, mentre i tre versi seguenti, dedicati alla descrizione dei danni eventuali che deriverebbero 

alla ballata qualora finisse in mano di persone indegne, si sciolgono nel termine “angoscia” (v. 

14), che, con “morte” (v. 15), “pianto” e “dolore” (v. 16), è uno dei termini più ricorrenti del 

vocabolario cavalcantiano. 

Nella seconda stanza, il “sentire”, attribuito solitamente dal poeta a se stesso, viene invece esteso 

alla “ballatetta”: essa prima “sente” la morte che “stringe”, e quindi “sente” “come 'l cor si 

sbatte forte”: l'iterazione verbale (“tu senti”, v. 17, “senti”, v. 19) e sintattica (i vv. 17-20 si 

possono dividere in due distici paratatticamente coordinati i cui membri si corrispondono a due 

a due) conferisce al periodo una limpida struttura parallelistica. Nei vv. 21-22 Guido mette in 

campo altri suoi vocaboli tipici: “distrutta, persona, soffrire”: “distrutta”, in particolare, è un 

vocabolo cavalcantiano per eccellenza. Nei quattro versi dal 23 al 26, il poeta mostra la sua 

abilità nello sfruttare le risorse musicali della sua lingua, quasi invertendo, nell'ultima parola in 

rima, la struttura bisillabica delle due precedenti (te-co e pre-co/ co-re). La stanza si chiude con 

il motivo tutto cavalcantiano della fuga dell'anima dal cuore. 

Un incremento di impegno tecnico-compositivo si nota nella terza stanza: oltre all'anafora di 

“Deh” e alla ripresa di “mena” di v. 24, si notano: l'allitterazione dei gruppi fonematici ta, te, 

mi a v. 27, del gruppo ma a v. 28, di la e te a v. 29, della l doppia a v. 30, la rima ricca tra 

“amistate” (v. 27) e “pietate” (v. 29) e quella derivativa tra “raccomando” (v. 28) e “mando” 

(v. 30). Particolarmente suggestivo è il v. 28 (“quest'anima che trema raccomando”), munito di 

una prolungata intensità di dizione dalla rilevanza dell'allitterazione interna. Il nesso “pietate-

donna”, che caratterizza i vv. 29-30, ha una sua particolarità semantica: anche altrove, infatti, 

i due termini sono accostati, ma, sempre, la pietà di cui si parla è la pietà della donna, impetrata 

dal poeta; qui, invece, per “pietà” va intesa la mortale condizione dell'anima, che ispira pietà. 

La stanza si chiude con una perifrasi (“colui/ che fu servo d'Amore”), che si configura come il 

correlativo grammaticale di una sorta di perdita della propria identità umana. 

Ne primi quattro versi dell'ultima stanza, la frantumazione dell'individualità è riproposta nella 

concentrazione di cinque espressioni rintracciabili sparsamente nel canzoniere: la “voce 

sbigottita e deboletta”, il “cor dolente”, l'“anima”, la “ballatetta”, la “strutta mente”. Dal 

cuore esce la “voce”, secondo un'immagine molto consueta in Guido, quella del distacco 

fantastico di entità astratte dalla dimora nella quale risiedono. 

Gli ultimi versi della ballata, infine, concludono in crescendo il vagheggiamento accorato delle 

virtù dell'amante, sino a quel verbo adorare che, come è stato rilevato da Mario Marti, Dante 

non ha mai usato per Beatrice. 
 

IL DIBATTITO CRITICO SU CAVALCANTI 

 

Il fulcro del dibattito critico su Guido Cavalcanti riguarda il rapporto del poeta con Dante. 

Nella prima parte della Vita nuova (i primi sedici capitoli) e in alcuni episodi della 

seconda parte (come in quello della “donna gentile”) è evidente l'influsso della 

concezione tragica dell'amore, propria di Cavalcanti. Ma la poesia dantesca della “loda” 

è del tutto estranea a Guido: nel capitolo XVII del "libello" dantesco si può constatare 

come una contraddizione insanabile si sia aperta tra l'Alighieri e il "primo" dei suoi amici. 

Nel De vulgari eloquentia, il dissidio si approfondisce. Come è stato dimostrato da Mario 

Marti e da Pier Vincenzo Mengaldo, il trattato dantesco ha una generale intonazione 

anticavalcantiana, come risulta dalla scarsità delle citazioni di testi del secondo Guido. 
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Nel canto X dell'Inferno, infine, Dante prende definitivamente le distanze dall'amico della 

sua giovinezza, del quale condanna il “disdegno” verso Beatrice (la teologia); solo per 

quanto concerne la “gloria della lingua” Dante è disposto a riconoscere, nel Purgatorio 

(XI, 97-99), la superiorità indiscussa del secondo Guido su Guinizzelli. Eppure, la 

presenza di Cavalcanti nella Commedia è continua, anche se il nome del grande poeta è 

taciuto: innumerevoli sono gli esempi che dimostrano l'assorbimento, da parte di Dante, 

del magistero cavalcantiano. 

Il fatto più rilevante degli studi più recenti su Cavalcanti è il riconoscimento 

dell'importanza del suo pensiero filosofico per una piena comprensione della sua poesia: 

di conseguenza, è stata rivalutata, nel quadro dell'aristotelismo radicale, la grande 

canzone Donna me prega, alla cui interpretazione hanno dato contributi fondamentali 

Bruno Nardi e Maria Corti. Un altro studioso (da noi più volte citato), Corrado Calenda, 

ha ricollegato il radicalismo averroistico di Guido alla sua estrazione sociale. 

Politicamente emarginato, Cavalcanti “sconta fino in fondo una condizione storica 

collettiva” (Calenda 1976, p. 102), ma reagisce contro l'ideologia della parte vincente (i 

"popolani grassi"), rifiutandone i miti, ivi compreso quello idealistico-religioso della 

“donna-angelo” (linea portante dello Stilnovo, da Guinizzelli a Dante). Mentre così 

Guido costituisce, all'interno dello Stilnovo, una linea alternativa, sul piano ideologico 

rifiuta qualsiasi pacificazione conciliativa. Opponendosi tenacemente ai modi ideologici 

e stilistici più diffusi dello Stilnovo (in cui si traduce, a livello culturale, il ruolo dei 

"popolani grassi" di Firenze nella seconda metà del Duecento) e mettendo in crisi perfino 

i rapporti con l'amico Dante, “Guido svela con l'assolutezza della sua negazione anche la 

portata complessiva di una sconfitta storica” (Calenda 1976, p. 109). 

Dagli studi più recenti emerge la figura di Cavalcanti come grande poeta-filosofo, 

creatore di un nuovo linguaggio lirico che, nonostante il rigore mentale che lo pervade 

(una vera e propria “lingua della conoscenza”, come è stato ben detto), mantiene una 

sorprendente freschezza e una folgorante incisività. Di qui, l'entusiasmo per Cavalcanti 

di grandi poeti stranieri, come un Pound e un Eliot, e la più recente frequentazione di 

alcuni tra i maggiori poeti del Novecento, come Mario Luzi e Giorgio Caproni. 

 

3.4.3 Cino da Pistoia 

 

L'ultimo stilnovista. Amico di Dante, al quale sopravvisse per circa un quindicennio, 

Cino da Pistoia saldò, nella sua esperienza poetica, la generazione dell'Alighieri a quella 

di Petrarca (che ne pianse la morte nel celebre sonetto Piangete, donne, e con voi pianga 

Amore) e di Boccaccio (che fu a Napoli suo allievo). 

Rimatore fertilissimo (il suo canzoniere, con i suoi 165 componimenti, è inferiore per 

dimensioni solo a quelli di Guittone e di Petrarca), dal punto di vista quantitativo vero 

“fabbro” del Dolce stil novo, come lo definì Francesco De Sanctis, fu poeta non sorretto 

(a differenza di Cavalcanti e di Dante) da rigore teorico. Mediatore tra lo Stilnovo e la 

poesia petrarchesca (fu attraverso il suo filtraggio che in Petrarca penetrò tutto un 

linguaggio di derivazione dantesca e cavalcantiana), ma aperto anche all'influsso della 

precedente tradizione provenzale e siculo-toscana, Cino subì nella maturità (quando 

Cavalcanti era morto e Dante aveva superato la stagione stilnovistica per volgersi a ben 

più alti orientamenti artistici) la solitudine di unico superstite del celebre cenacolo dei 

suoi anni giovanili; non gli restò allora che ripiegare nostalgicamente sui temi e sui 

modelli di una "scuola" ormai esaurita. Nasceva così la poesia ciniana della memoria, 

nella quale si sono individuate cospicue anticipazioni della lirica petrarchesca, ma che 

presenta eccessive indulgenze verso la “maniera” elegiaca e patetica, con scialo - come è 

stato osservato - di oimé e di lasso, come risulta fin dal primo verso di una delle canzoni 
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ciniane più note, Oïmé lasso, quelle trezze bionde. Di più solido impianto e di grande 

dolcezza melodica è la canzone La dolce vista e 'l bel guardo soave, forse il suo 

capolavoro, ritrascritto da Boccaccio, in chiave più decisamente melodrammatica, nel 

Filostrato (V, 62-65). Con Cino (l'unico poeta rimasto stilnovista fino alla fine) il celebre 

movimento toscano, che aveva conosciuto le altezze sublimi e tragiche di Dante e di 

Cavalcanti, si conclude in melodramma. 

Vita e opere. Guittoncino (detto Cino), nato a Pistoia intorno al 1270, apparteneva alla 

famiglia magnatizia dei Sinibuldi (noti anche come Sighibuldi o Sigisbuldi). Studiò 

diritto a Bologna sotto la guida di Francesco d'Accursio e intraprese ivi la sua iniziazione 

letteraria, corrispondendo in versi con alcuni poeti emiliani: nota la sua polemica con il 

bolognese Onesto degli Onesti, che aveva irriverentemente attaccato le “mille sporte/ 

piene di spirti” del bagaglio stilnovistico (“spiriti” era una parola-chiave della poesia di 

Cavalcanti). Per la sua formazione giuridica furono decisivi i due anni (1292-1293) 

trascorsi a Orléans, in Francia, alla scuola di Pierre de Belleperche. Tornato a Pistoia nel 

1302, fu coinvolto nelle lotte di fazione e subì l'esilio con la parte "nera" (1303-1306). 

Non è tuttavia da pensare che Cino militasse in campo opposto a quello dell'amico Dante 

(la distinzione tra "bianchi" e "neri" mutava infatti di significato politico con il variare 

delle situazioni locali). Tornato a Pistoia nel 1306, Cino dovette separarsi dalla donna 

amata, Selvaggia, appartenente alla famiglia "bianca" dei Vergiolesi e a sua volta 

costretta all'esilio. Nel 1310-12, Cino fu (come Dante) sostenitore della discesa di Arrigo 

VII in Italia; e, solo dopo la morte dell'imperatore, abbandonò la politica militante per 

dedicarsi agli studi e alla professione giuridica. Prima ancora che poeta, Cino fu insigne 

giurista: dopo essere stato giudice a Pistoia, a Firenze e nella Marca Anconitana, insegnò 

diritto nelle università di Siena, Perugia, Napoli. Con lui, come scrive G. Contini, “l'alta 

cultura universitaria fa il suo ingresso nella poesia italiana” (Contini 1960, vol. II, p. 629). 

Nel suo commento al codice di Giustiniano (Lectura super codicem, "Lettura del 

codice"), Cino è ancora più deciso del Dante della Monarchia nella difesa delle 

prerogative imperiali contro l'invadenza ecclesiastica. Ma altrettanto rapida è la sua 

involuzione, negli ultimi anni, verso atteggiamenti di intransigente guelfismo. 

Gonfaloniere della sua città natale, si spense a Pistoia alla fine del 1336 o nei primi mesi 

del 1337. 

L'imitazione di Dante e di Cavalcanti. Se, come giurista, Cino inaugurò un nuovo 

metodo di interpretazione della legge, conciliando la cultura giuridica italiana con quella 

francese, come poeta esercitò un'operosità di interprete della tradizione poetica, con 

particolare riferimento ai due grandi modelli di Dante e di Cavalcanti. Il secondo Guido 

non lo apprezzava e, in un sonetto, lo accusò di plagio; rispondendo "per le rime", Cino 

ammise di essere un uomo “di basso ingegno”, ma accusò a sua volta il suo 

corrispondente in versi di ignoranza e di superbia. Più complessi sono i rapporti di Dante 

con il poeta pistoiese, dai quali emerge una vistosa contraddizione: mentre, nel De vulgari 

eloquentia, Cino è accomunato a Dante stesso come un poeta di livello europeo (accostato 

ad Arnaut Daniel) e indicato come massimo cantore d'amore (accanto all'autore, poeta 

della “rettitudine”), viene poi ignorato del tutto nella Commedia, dove cade la distinzione 

tra “amore” e “rettitudine” e dove l'Alighieri prende le distanze dalla propria poesia 

amorosa giovanile, della quale Cino era stato un seguace fedele. Alla Vita nuova aveva 

infatti guardato il poeta pistoiese, riecheggiandola in una serie di sonetti per la donna 

gentile e nel pianto per la morte della donna amata; ma egli riduceva il codice poetico 

stilnovistico a un repertorio puramente formale di situazioni e occasioni poetiche, 

estenuando il motivo della "lode" in un descrittivismo minuzioso e compiaciuto. Più felici 

sono i risultati di questo processo di volgarizzazione della "scuola" fiorentina nelle liriche 

di amore e di morte, dove si incontrano motivi pre-petrarcheschi, sul filo (come si è 
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accennato) della poetica della memoria. L'affinità tra i due poeti è però più esteriore che 

reale: “alla consumatissima arte ciniana di cesello formale manca non solo in assoluto la 

vigoria fantastica del Petrarca, ma anche la capacità di scrutare l'inquietudine interna con 

la lucidità di una superiore coscienza culturale” (Quaglio 1970, p. 462). 

 

*** 

 
CINO DA PISTOIA 

 

Riproduciamo un sonetto di Cino da Pistoia, catalogato come CXXIV nell'edizione integrale dei 

165 componimenti, curata da Mario Marti. 
 

(Poeti del Dolce stil nuovo, a c. di M. Marti, Le Monnier, Firenze 1969) 
 

Io fu' 'n su l'alto e 'n sul beato monte 
 

   Io fu' 'n su l'alto e 'n sul beato monte, 

 ch'i' adorai baciando 'l santo sasso; 

 e caddi 'n su quella petra, di lasso, 

 ove l'onesta pose la sua fronte, 
 

5  e ch'ella chiuse d'ogni vertù il fonte 

 quel giorno che di morte acerbo passo 

 fece la donna de lo mio cor, lasso, 

 già piena tutta d'adornezze conte. 
 

  Quivi chiamai a questa guisa Amore: 

10 “Dolce mio iddio, fa che qui mi traggia 

 la morte a sé, ché qui giace 'l mio core”. 
 

  Ma poi che non m'intese 'l mio signore, 

 mi diparti' pur chiamando Selvaggia; 

 l'alpe passai con voce di dolore. 
 

Metro: sonetto con la fronte a rime incrociate e, nella sirma, con due sole rime replicate, secondo lo schema ABBA, 

ABBA, CDC, CDC. 

 

1. beato monte: il monte Sambuca, nell'Appennino pistoiese, detto beato perché custodisce le spoglie di Selvaggia, la 

donna amata. 

2. ch'i': “dove io”; 'l santo sasso: “la pietra tombale”. 

3. di lasso: “per mia suprema stanchezza” (G. Contini). 

4. l'onesta: “l'onesta, per antonomasia, è la donna amata, secondo quell'"ideale di virtù e di decoro" che la parola 

adombra particolarmente in Dante, ma anche presso gli altri stilnovisti” (M. Marti). 

5. e ch'ella...il fonte: “e che (riferito alla pietra; ella, pleonasmo) rinchiuse (chiuse) la sorgente (il fonte) d'ogni virtù”. 

6-8. quel...cònte: “quel giorno in cui (che) la signora (donna, lat. domina, "padrona") del mio cuore, che era già piena 

interamente (tutta) di bellezze squisite (conte, provenzalismo), compì (fece), ahimé (lasso, in rima equivoca con il v. 

3) il prematuro (acerbo) passo della morte”. 

9. Quivi...Amore: “Qui (sulla tomba), invocai (chiamai) Amore in questo modo (a questa guisa)”. 

10. traggia: “tragga”. 

12. non m'intese: “non mi esaudì”. 

13. mi...chiamando: “mi allontanai, invocando continuamente (pur)”. 

14. l'alpe: “il monte, l'Appennino”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Nel sonetto, che è tra i più famosi componimenti di Cino, si può agevolmente constatare come il 

sentimento amoroso, congiunto al tema della morte, abbia una concretezza psicologica che 

oltrepassa lo stilnovismo in direzione petrarchesca. La natura stessa appare più definita: si tratta 

di un paesaggio alpestre che, con la sua solitudine (immagine di una più profonda solitudine 
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interiore), moltiplica l'eco del nome di Selvaggia, disperatamente invocata dal poeta. 

L'imitazione di Dante persiste, come risulta dall'uso di un epiteto tipicamente dantesco 

(“onesta”, v. 4) e dalla personificazione di Amore come un signore nel contempo dolce e 

tirannico, quale appare nella Vita nuova. Alla morte di Selvaggia, tuttavia, Cino attribuisce un 

significato diverso da quello della morte di Beatrice nel "libello" dantesco: a differenza di Dante, 

che trasfigura la donna morta in una santa, in coincidenza con la propria trasformazione 

interiore, Cino vede nella morte di Selvaggia la sconfitta definitiva dell'amore, che perde il suo 

concreto oggetto del desiderio. Si respira già il clima delle liriche petrarchesche in morte di 

Laura. 
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SEZIONE QUARTA 
 

LA POESIA COMICO-GIOCOSA 

 

4.1 Caratteri generali 

 

Definizione. In polemica con lo Stilnovismo si pone, tra la metà del Duecento e i primi 

decenni del secolo successivo, un gruppo di poeti accomunati dalla critica sotto le diverse 

etichette di “comici”, “realistici”, “giocosi”, “burleschi”, “borghesi”. Preferiamo la 

definizione di poesia comico-giocosa, cioè di una poesia “di argomento e di linguaggio 

realisticamente quotidiano e dialettale ("comico") in toni scherzosi e burleschi 

("giocoso")” (Marti 1973, vol. 3, p. 79). 

Stile tragico e stile comico. L'elemento centrale che caratterizza l'esperienza dei poeti 

comico-giocosi è l'opposizione allo stile "tragico", cioè (nel linguaggio retorico del 

tempo) allo stile elevato e sublime della lirica cortese d'amore; lo stile di questi poeti è 

invece "comico", cioè mediano, adatto alla "commedia" (considerata nel Medioevo 

genere intermedio tra quello "tragico" e quello "elegiaco"). La forma metrica esclusiva 

di tale stile è il sonetto, meno vincolato della canzone alla tematica amorosa e più 

disponibile a modi colloquiali. 

I poeti comico-giocosi appartengono in prevalenza ai centri periferici della Toscana 

(Siena, Lucca, Arezzo, San Gimignano, ecc.), anche se fiorentino è Rustico di Filippo, 

iniziatore del nuovo genere. Non si deve però contrapporre una Firenze capoluogo della 

lirica "tragica" a una periferia toscana, più provincialmente rivolta a tematiche 

quotidiane; si ricordi infatti che Cavalcanti (come già Guinizzelli) si cimenta nello stile 

"comico" e Dante (che pure conserverà nella sua produzione matura un significativo 

silenzio sui poeti comici) scambia, nelle sue Rime giovanili, una tenzone di netto sapore 

"comico-giocoso" con Forese Donati e assume infine il genere comico per il suo 

capolavoro, la Commedia. D'altra parte, Rustico Filippi scrive, contemporaneamente ai 

sonetti giocosi, altri sonetti del tutto conformi alla tradizione cortese, e Cecco Angiolieri 

(il maggiore esponente della poesia comico-giocosa) rivela, nei suoi primi sonetti, 

un'inclinazione verso il genere "tragico". Occorre dunque evitare l'errore di considerare 

la poesia comico-giocosa come l'espressione di un'arte più schietta e spontanea, più 

"popolare" rispetto alla lirica raffinata dello Stilnovo, trattandosi invece di un'altra forma 

della lirica d'arte, il cui linguaggio segue precise tradizioni letterarie. 

I precedenti. Radicata profondamente nell'antica tradizione giocosa latina, ripresa nel 

Medioevo dalla poesia goliardica (vedi Parte Seconda, 2.1.2), la poesia comico-giocosa 

eredita appunto dai goliardi i temi della variabilità della Fortuna, del lamento sulla 

povertà, della celebrazione della taverna, del gioco dei dadi, del vino, e della concezione 

esclusivamente sessuale della donna e dell'amore. Per fare un esempio, quando Cecco 

Angiolieri esalta “la donna, la taverna e 'l dado”, non fa altro che ripetere quanto aveva 

scritto Ugo Primate, uno dei più noti poeti goliardi, che, in suo "ritmo", aveva parlato “de 

luxuria, et de dado et de taberna” (della lussuria, del dado, della taverna). Gli stessi temi 

ritornano nella produzione di un celebre giullare francese, Rutebeuf (vedi Documento 

3/b). Altri modelli sono quelli del genere francese dei “fabliaux” e della seconda parte 

del Roman de la rose (vedi Parte Seconda, 3.1). 

Il linguaggio. Al linguaggio raffinato e squisito degli stilnovisti, i poeti comico-giocosi 

oppongono un linguaggio volutamente umile, vicino all'espressione parlata, con 

abbondanza di riferimenti alle cose della vita quotidiana (oggetti, cibi, bevande, ecc.) e 

con netta preferenza per i termini triviali (talora anche osceni), per i doppi sensi, per le 

espressioni dialettali e proverbiali. Puntuale è, presso questi poeti, la parodia, nel senso 



 129 

etimologico di "controcanto" (parà + odé), degli stilemi della poesia stilnovistica, fino a 

un vero e proprio capovolgimento, come quello, clamoroso, della donna angelicata dello 

Stilnovo, il cui caricaturale "controcanto" è la Becchina di Cecco Angiolieri, una donna 

caratterizzata da una volgarità rozza e plebea. Da tale impostazione parodistica deriva il 

ricorso dei comico-giocosi ad alcuni espedienti retorici: l'iperbole, il paradosso, 

l'affermazione di ipotesi impossibili (adùnaton), il vituperium (l'invettiva aspra e 

ingiuriosa), la contentio (l'opposizione di cose del tutto antitetiche). 

Il pubblico. Espressione non di un gratuito gioco letterario, ma di una cosciente adesione 

ai modelli della tradizione comica, la poesia comico-giocosa rispecchia “il mondo della 

borghesia minuta e popolana delle città dugentesche, [...] con i suoi trasporti sensuali e 

terreni, privo di profondi sentimenti, alieno da un serio impegno morale e religioso, 

remoto dalle complicatezze intellettuali, pago dei suoi valori immanenti e mondani, 

insofferente d'ogni tentativo d'evasione aristocratica e cortese” (Vitale 1956, p. 57). 

Forse, la vera differenza tra stilnovisti e comico-giocosi è da ricercare nel rapporto con 

un determinato ambiente sociale: i poeti di “alto stile”, esponenti degli strati socialmente 

più alti del Comune, si isolano nell'aristocratica cerchia dei “fedeli d'Amore”, mentre i 

poeti di “basso stile” rispecchiano l'esigenza, avvertita dalla borghesia minuta e dagli 

strati popolari più attivi, di una poesia aperta a un più vasto pubblico e ad una più 

immediata comprensione. È questa la ragione di un interesse ancora attuale per una 

poesia, come quella comico-giocosa, che, anche se artisticamente povera (ad eccezione 

di poeti di grande talento, come Rustico Filippi, Cecco Angiolieri e Folgòre di San 

Gimignano), è così ricca di carica sociale da farci sentire, a distanza di secoli, l'eco delle 

grossolane risate e delle violente invettive che rendevano più vivace il fluire della vita 

quotidiana nell'età comunale. 

 

4.2 Rustico Filippi 

 

L'iniziatore del genere comico. L'indiscutibile merito di Rustico Filippi è quello di 

avere proposto per il primo un realismo poetico in stile comico, che sarà assunto come 

modello dai poeti successivi, non escluso Dante, come ideatore delle Malebolge (Inf., 

canti XVIII-XXX). 

Una produzione bipartita. Nato nel 1230 circa, morto poco prima della fine del secolo, 

Rustico Filippi (o Rustico di Filippo) apparteneva a una famiglia accesamente ghibellina 

di Firenze. Brunetto Latini gli dedicò il suo Favolello, riconoscendo in lui un poeta aulico, 

secondo la migliore tradizione siculo-toscana; viceversa, Francesco da Barberino, nei 

suoi Documenti d'amore, lo biasimò come poeta misogino per i suoi sonetti giocosi. Tali 

opposte valutazioni confermano il "bifrontismo" poetico di Rustico, autore di 58 sonetti, 

esattamente suddivisi in 29 di stile "tragico" e 29 di stile "comico". Gli esiti sono difformi: 

mentre la produzione aulica, di eleganza fredda e artificiosa, svolge la consueta casistica 

amorosa secondo gli schemi di un gioco intellettuale di matrice guittoniana, la produzione 

"comica" inaugura un nuovo linguaggio di tipo anti-illustre, innestato sull'effervescente 

tradizione goliardica medievale. La simultaneità di esperienze poetiche così diverse 

mostra una volta per tutte che stile "tragico" e stile "comico" possono convivere in uno 

stesso poeta; e Rustico sa essere, volta per volta, poeta "cortese" o "giocoso" a seconda 

dell'umore e del ghiribizzo del momento. 

Un grande ritrattista. Nei suoi sonetti "comici", che si risolvono in rapidi bozzetti di 

vita cittadina, eccelle la capacità ritrattistica di Rustico, felicissimo nelle sue caricature, 

di un colorito macchiettismo e di un mordente gusto epigrammatico. Oltre al ritratto di 

Messer Messerino, sono da ricordare la beffarda caricatura di uno spaccone, così 

grottesco nella sua piccola corporatura e nella sua armatura smisurata da far morire di 
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paura (o di risate) i suoi nemici (Una bestiuola ho vista molto fiera) e il “vituperio” di 

una vecchia laida e lercia, come dice già il primo verso del sonetto Dovunque vai, con 

teco porti il cesso. Ma il capolavoro di Rustico è forse il salace sonetto O dolce mio 

marito Aldobrandino, una novella in miniatura con i canonici personaggi del "triangolo" 

amoroso: la donna infedele, l'amante (qui, molto distratto) e il marito tradito. 
 

*** 
 

RUSTICO FILIPPI 
 

Due ritratti 
 

Riproduciamo due sonetti di Rustico: il primo è il ritratto di un essere mostruoso, più animale 

che uomo, e il secondo è l'autodifesa maliziosa di una donna infedele. 

 

(Sonetti, a cura di P.V. Mengaldo, Einaudi, Torino 1971) 

 

a. Quando Dio messer Messerino fece 
 

   Quando Dïo messer Messerino fece 

 ben si credette far gran maraviglia, 

 ch'ucello e bestia ed uom ne sodisfece, 

 ch'a ciascheduna natura s'apiglia: 
 

5   ché nel gozzo anigrottol contrafece, 

 e ne le ren giraffa m'asomiglia, 

 ed uom sembia, secondo che si dice, 

 ne la piagente sua cera vermiglia. 
 

   Ancor risembra corbo nel cantare, 

10 ed è diritta bestia nel savere, 

 ed uomo è sumigliato al vestimento. 
 

   Quando Dio il fece, poco avea che fare, 

 ma volle dimostrar lo Suo potere: 

 sì strana cosa fare ebbe in talento. 
 

Metro: sonetto, secondo lo schema ABAB, ABAB, CDE, CDE. Si noti la rima siciliana di dice con -ece. 
 

1. messer Messerino: da identificarsi con un Àlbizzo de' Caponsacchi, forse zio materno di Bice Portinari, la Beatrice 

amata da Dante; fece: “creò”. 

2. ben...maraviglia: “certamente (ben) pensò (si credette) di creare una cosa meravigliosa (gran maraviglia)”. 

3-4. ch'ucello...s'apiglia: “perché con lui (ne) accontentò (sodisfece) l'uccello, la bestia feroce e l'uomo, dal momento 

che (Messerino) partecipa (s'apiglia) di ciascuna delle tre nature”. 

5. anigrottol: “anitroccolo” (ma Mengaldo interpreta “pellicano”, dal lat. onocrotalus). - contrafece: “imitò”(il 

soggetto è Dio). 

6. e ne le ren...m'asomiglia: “e nella schiena (ne le ren) mi sembra (m'asomiglia, dativo etico) una giraffa”. 

7. ed uom...si dice: “e sembra un uomo, a quanto si dice (sottinteso ironico: “ma non è del tutto certo”). 

8. ne...vermiglia: “nella sua faccia piacevole (piagente cera), rubiconda (vermiglia) (a causa delle frequenti 

libagioni)”. Piagente e vermiglia sono termini del linguaggio cortese. 

9. Ancor: “inoltre”. - corbo: “corvo” (variante dialettale). 

10. ed è...savere: “ed è una bestia perfetta (diritta) nell'intelligenza (savere)”. 

11. ed...vestimento: “e somiglia (è sumigliato) a un uomo (solo) quanto al vestire (per il fatto che indossa un vestito)”. 

12. poco avea che fare: “aveva poco da fare”. 

13. ma...potere: “ma (anche in un momento di ozio) volle dimostrare la sua potenza”. 

14. sì...talento: “cosa tanto bizzarra (strana) si compiacque (ebbe in talento) di creare”. 
 

b. Oi dolce mio marito Aldobrandino 
 

   Oi dolce mio marito Aldobrandino, 
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 rimanda ormai il farso suo a Pilletto, 

 ch'egli è tanto cortese fante e fino 

 che creder non dèi ciò che te n'è detto. 

 

5   E no star tra la gente a capo chino, 

 ché non se' bozza, e fòtine disdetto: 

 ma sí come amorevole vicino 

 co.noi venne a dormir nel nostro letto. 

 

   Rimanda il farso ormai, piú no il tenere, 

10 ch'e' mai non ci verrà oltre tua voglia, 

 poi che n'ha conosciuto il tuo volere. 

 

   Nel nostro letto già mai non si spoglia. 

 Tu non dovéi gridare, anzi tacere: 

 ch'a me non fece cosa ond'io mi doglia. 

 
Metro: sonetto, secondo lo schema ABAB, ABAB, CDC, DCD. Si noti la rima derivativa ai vv. 4 e 6 (detto: disdetto). 

 

1-2. Aldobrandino...Pilletto: l'identificazione dei due personaggi non è sicura; pare che il primo sia da identificare 

con Aldobrandino da Bellincione, del partito guelfo di Firenze; e, il secondo, con un Pillectus, notaio fiorentino. 

2. farso: “farsetto” (giubbotto, da indossare sopra la camicia: è la prova dell'adulterio perché si tratta di un indumento 

che normalmente non si toglie in casa altrui, ma che l'amante ha lasciato in casa di Aldobrandino per la fretta, dopo un 

incontro amoroso con la moglie di questi). 

3. cortese...fino: “giovane (fante) cortese e gentile (cortese e fino sono termini-chiave della lirica d'amore delle origini). 

Si notino l'iperbato (cortese fante e fino) e l'allitterazione (fante/fino). 

4. che...detto: “che (consecutivo) non devi (déi) credere a quanto ti è stato detto (su di lui)”. 

5. a capo chino: sottinteso: per la vergogna. 

6. bozza: “becco, cornuto”. - fòtine disdetto: “te ne dò (fòtine) la smentita (disdetto, forma usata anticamente in luogo 

di disdetta). 

7. amorevole: “premuroso”. 

8.co.noi: forma assimilata di “con noi”. - letto: si noti la rima ricca (e maliziosa) con Pilletto (v. 2) 

9.piú no il tenere: “non trattenerlo piú”. 

10. ch'e'...voglia: “perché egli non ci tornerà più contro la tua volontà”. 

12. già mai: “mai più”. - spoglia: presente usato con valore di futuro. 

13. dovéi: “dovevi”. 

14. ond'io mi doglia: “di cui io mi possa lamentare”. Si noti la litote. 
 

DENTRO IL TESTO 
 

L'elemento comune ai due componimenti è il netto capovolgimento della tematica cortese: nel 

primo sonetto (testo a) viene rovesciato il topos della perfezione della donna come segno della 

potenza divina; nel secondo sonetto (testo b) il linguaggio stesso della lirica amorosa è svuotato 

del suo significato attraverso l'uso sapiente e malizioso delle ambiguità e dei doppi sensi. 

Messer Messerino, protagonista del primo sonetto, è uno “scherzo di natura” (G. Contini), subito 

deriso sia dal diminutivo del nome proprio (che fa risaltare la meschinità del personaggio) sia 

dall'uso ironico del termine cortese “messer”. L'ironia nei confronti della tematica stilnovistica 

della "donna-miracolo", che suscita stupore, si palesa al secondo verso, dove si attribuisce a Dio 

l'intenzione, nel creare Messerino, di fare un'opera meravigliosa (in realtà, mostruosa). Di uomo, 

Messerino ha, tutto sommato, solo il vestito; le altre sue due nature (preponderanti rispetto alla 

natura umana) sono quelle di ucello e di bestia. Nella seconda quartina e nella prima terzina, le 

tre nature della mostruosa creatura sono illustrate con puntigliosa simmetria (l'uccello ai vv. 5 

e 9, la bestia ai vv. 6 e 10, l'uomo, buon ultimo, ai vv. 7-8 e 11). Il verso-chiave di questa parte 

centrale è il 9 (ne la piagente sua cera vermiglia) dove la comicità nasce dallo stridente contrasto 

tra piagente cera (tipica espressione della lirica amorosa) e vermiglia, un attributo che non si 

riferisce al colorito roseo del volto, ma allude ben più prosaicamente a una faccia divenuta 

paonazza a furia di bere. L'ultima terzina si ricollega simmetricamente ai versi iniziali mediante 
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due riprese (la prima con anafora): Quando Dio...fece, v. 1/ e Quando Dio il fece, v. 12; far gran 

maraviglia, v. 2/ sì strana cosa fare, v. 14. La deformazione caricaturale non risparmia, in questi 

versi, neppure l'opera del Creatore: solo ora la gran maraviglia del v. 2 si manifesta come una 

sfida di Dio, che ha voluto superare se stesso nel creare un essere orrido, il più mostruoso che 

sia stato mai visto. Se si tiene presente che messer Messerino era a quanto sembra, nella Firenze 

del tempo, una persona realmente esistente (un tale Àlbizzo de' Caponsacchi), si comprende come 

la feroce caricatura di Rustico sia l'espressione di un modo (dominante nella rissosa Toscana 

dei Comuni, ma ancora attuale) di condurre la lotta politica: coprire di ridicolo e di disprezzo 

gli avversari. 

Una beffa atroce è quella che una moglie adultera gioca al marito babbeo, nel testo b. Non è un 

caso che il sonetto si apra con un aggettivo come dolce, caratteristico della poesia d'amore, dai 

provenzali agli stilnovisti, ma che qui definisce la sprovveduta ingenuità dell'uomo tradito nella 

sua stessa casa. Il sonetto è dominato dalla presenza di due cose materiali: il farso (vv. 2 e 9) e 

il letto (vv. 8 e 12). I due termini sono maliziosamente collegati nel discorso della donna: 

l'amante, preso dalla fretta dopo l'incontro amoroso, ha dimenticato il suo capo di vestiario, 

ritrovato dal marito. Dovrebbe essere, questa, la prova evidente dell'adulterio; ma la donna 

invita paradossalmente il suo uomo a restituire all'amante l'indumento, senza dar retta alle 

chiacchiere della gente (ripresa parodistica, questa, del tema dei "maldicenti", tipico della lirica 

d'amore). Dove però la parodia raggiunge il suo culmine, è nel doppio senso del v. 3, in cui i 

termini-chiave del linguaggio trobadorico (cortese...fino) sono riferiti spudoratamente dalla 

donna alle prestazioni del suo amante, anzi del fante (un termine, decisamente fuori posto, del 

linguaggio cavalleresco). L'ironia diventa aperta beffa nella seconda quartina: il marito non si 

vergogni dinanzi alla gente, perché non è “becco” (una smentita che suona come conferma), e 

non si adiri per il fatto che un vicino così amorevole (un beffardo doppio senso) sia venuto a 

dormire nel letto di casa (indicato dalla spregiudicata donna come nostro, con nuova e sarcastica 

ambiguità). Nelle terzine, ritornano, come si è detto, i due oggetti-simbolo, ma con un sovrappiù 

di malizia: il farso sarà restituito definitivamente all'amante, che (da persona ben educata) ha 

deciso di non venire più in casa di Aldobrandino, assurdamente ostinato a non volerlo più 

invitare; quanto al letto (asserisce la donna beffardamente) l'amante, presso di esso, già mai non 

si spoglia: espressione sommamente equivoca, che, con il verbo al presente, vuol dire “non si 

spoglia mai” e invece, con il verbo al futuro, significa “non si spoglierà più” (nuova e sfrontata 

conferma della tresca). Per giunta, il marito non deve gridare, ma tacere, dal momento che la 

moglie non ha proprio da lamentarsi delle visite di Pilletto. Il verso conclusivo, ovviamente 

destinato al lettore dalla donna ammiccante, è un capolavoro di salace ironia nei confronti del 

povero Aldobrandino, ma anche l'ultima stoccata rivolta, mediante il verbo (mi doglia), ai ben 

diversi "dolori" della lirica d'amore. 

 

4.3 Da Rustico a Cecco 
 

Con Cecco Angiolieri, la poesia comico-giocosa compie un decisivo passo in avanti: 

mentre il genere "comico" era per Rustico Filippi un'opzione di pari valore rispetto al 

genere "tragico" (non a caso coltivati, l'uno e l'altro, con un numero uguale di sonetti), 

Cecco, superati presto gli influssi guittoniani, sceglie definitivamente la "maniera" 

comica e ne accentua la tendenza parodistica, assumendo come bersaglio polemico non 

più, genericamente, la lirica cortese (come era avvenuto per Rustico), ma, specificamente, 

la lirica stilnovistica, in particolare quella del suo amico Dante. Dominato 

apparentemente da un “umor nero” contro il mondo e contro se stesso (di qui la leggenda 

di Cecco poeta "maledetto", in anticipo addirittura di secoli rispetto a Verlaine e 

Rimbaud), ma in realtà desideroso di una vita scanzonata e gioiosa, Cecco rivaluta 

energicamente la materialità dell'amore, assumendo la funzione di caposcuola della 

poesia comico-giocosa del Duecento. 

Una vita disordinata. L'equivoco del poeta "maledetto", ribelle contro la società del suo 

tempo, nacque sulla base di elementi realmente trasgressivi nella vita di Cecco. 
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Nato a Siena intorno al 1260, Cecco Angiolieri era figlio di Angioliero (personalità di 

rilievo nella vita pubblica senese, a sua volta figlio di un altro Angioliero, che era stato 

banchiere del papa Gregorio IX) e di monna Lisa de' Salimbeni, appartenente a una delle 

più illustri famiglie di Siena. Da documenti d'archivio risulta che nel 1281 il giovane 

Cecco, partecipe come guelfo all'assedio dei ghibellini asserragliati in Maremma, era 

stato multato più di una volta per essersi allontanato dal campo senza la dovuta licenza; 

l'anno successivo fu nuovamente punito per essere stato trovato ancora in giro di notte, 

dopo il terzo suono della campana comunale che annunciava il coprifuoco (così chiamato 

dalla copertura notturna del fuoco nei focolari, per evitare incendî; ma il termine si 

riferisce più estensivamente all'uso, nelle città medievali, di chiudere le porte delle mura 

dopo il tramonto). Nel 1288 Cecco si recò con il padre alla guerra di Siena e Firenze 

contro Arezzo: fu forse in tale occasione che conobbe Dante nella battaglia di 

Campaldino (1289), anche se la circostanza non è attestata da nessun documento. Il 1291 

è l'anno più sregolato della vita di Cecco: multato di nuovo per violazione del coprifuoco 

(sembra che si fosse attardato in una taverna), fu coinvolto nella vicenda di una rissa con 

spargimento di sangue; ma Cecco preferisce ricordare quell'anno perché, il 20 giugno, 

poté finalmente baciare la sua donna, come dice in un sonetto (“e fu di giugno vinti dì a 

l'intrante,/ anni mille dugento nonantuno”). Ovviamente, la data del bacio è fittizia (si 

tratta solo di una parodia delle date "memorabili" degli stilnovisti), ma l'indicazione è 

preziosa per stabilire l'inizio del periodo più fertile dell'operosità del poeta, il quinquennio 

1291-1295. Poco sappiamo degli anni successivi: nel 1302 Cecco vende (o meglio 

svende) una sua vigna; in seguito dilapida altri beni del patrimonio familiare, visto che, 

alla sua morte, avvenuta prima del 25 febbraio 1313 (la data di un atto senese), i figli 

Meo, Deo, Angioliero, Arbolina e Simone rinunciano all'eredità paterna, troppo gravata 

di debiti. 

I temi. Dalla vita irrequieta e scioperata di Cecco è stato tratto, come si è detto, il mito 

del poeta ribelle: un'interpretazione scorretta, perché scambia per cronaca biografica una 

scelta letteraria. In realtà, Cecco è molto più integrato di quanto non sembri nel suo 

ambiente letterario: ne sono prova i primi sonetti, di imitazione guittoniana. La svolta 

verso una poesia anti-idealistica si può verificare nei sonetti di corrispondenza con Dante, 

al quale Cecco non risparmia invettive e contumelie. 

La produzione amorosa di Cecco è caratterizzata da un linguaggio triviale e sguaiato, 

forma espressiva necessaria per la parodia divertita e ostentata del “dolce stil nuovo”: la 

Beatrice dantesca si trasforma così nella plebea Becchina, che respinge e deride l'amante, 

bollandolo con improperî e battute pungenti, in un gioco indiavolato di botta e risposta, 

di straordinaria evidenza mimica. Non una volontà eversiva, ma il gusto dello scherzo 

dissacrante ispira il celebre sonetto S'i' fosse foco, arderei 'l mondo, martellante serie di 

maledizioni contro famiglia e società, che celano una spregiudicata intenzione di 

divertimento amoroso. In un'altra serie di sonetti, tra i quali Tre cose solamente m'ènno 

in grado, Cecco riprende i motivi della poesia goliardica medievale (“donna, taverna, 

dado”), in una fitta trama di invenzioni popolaresche, alle quali si unisce il tema del 

vituperio contro il padre avaro, il più pittoresco della sua produzione, gestito con una 

teatralità di grande efficacia spettacolare. Ma il vero oggetto del contendere è per Cecco 

(lo ripetiamo) la poesia stilnovistica, i cui modelli formali sono stravolti e capovolti 

puntualmente: ciò vale per il modello cavalcantiano del tremore, che, in Il cuore in corpo 

mi sento tremare, discende dall'animo al corpo, con effetti di comicità irresistibile 

(dinanzi alla sua donna, il poeta finisce addirittura con lo stramazzare a terra: “però che 

n'ora in or vo tramazzando”); e ciò vale anche per il modello dantesco della donna 

angelicata, cui si oppone Becchina, trascinata, nel sonetto Sed i' avessi un sacco di fiorini, 

in un “terren paradiso” decisamente materialistico, dove è possibile che anche i vecchi, 
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guardandola in viso, ringiovaniscano di colpo (“sed egli è vecchio, ritorna garzone”). 

Infine, in La stremità mi richer per figliuolo, Cecco se la prende anche con una querula 

(ma forse inesistente) moglie, che “...garre/ da anzi dì 'nfin al ciel stellato;/ e 'l su' garrir 

paion mille chitarre [= il suo strepitare somiglia al suono di mille chitarre messe 

insieme]”; ma, in questo sonetto, c'è un accenno al tema della “malinconia” (“e la mia 

balia fu malinconia”) sul quale vale la pena soffermarsi. 

La “malinconia” di Cecco. Uno degli equivoci di interpretazione della poesia di 

Angiolieri riguarda proprio la malinconia, che è stata intesa nel senso moderno di 

tristezza esistenziale, di spleen romantico; niente di tutto questo in Cecco, che usa il 

termine di malinconia (frequente presso i giocosi, ma raro nella tradizione illustre e del 

tutto assente in Petrarca) nel senso di "umor nero", di tetraggine per l'impossibilità di 

soddisfare materialmente il proprio desiderio; e questo perché (come leggiamo nel 

sonetto La mia malinconia è tanta e tale) Becchina accoglie con gelida indifferenza le 

profferte amorose del poeta, e nemmeno lo fa oggetto del proprio odio, dal momento che 

non gli “vol né mal né bene” e si limita a mandarlo (come diciamo noi oggi) “a quel 

paese”. Chi ha ben capito la “malinconia” di Angiolieri è Luigi Pirandello, che scrive: 

“Malinconia per Cecco significa sempre non aver danari da scialacquare; non poter 

soddisfare con Becchina, che vuol essere pagata, le voglie carnali; aspettare invano che 

il padre vecchissimo e ricco si muoja” (L. Pirandello, Saggi, Mondadori, Milano 1973). 

 

*** 

 
CECCO ANGIOLIERI 

 

Dalle Rime 

 

Sulla base dei circa 30 codici rimasti, A. F. Massèra allestì, nel 1906, un'edizione integrale di 

138 sonetti. Indagini successive hanno poi consentito di individuare i 112 sonetti di sicura 

autenticità da quelli di dubbia attribuzione: di qui le edizioni critiche di M. Marti e di M. Vitale, 

entrambe del 1956. Dopo altre edizioni (di G. Cavalli nel 1959 e di A. Lanza nel 1990), R. 

Castagnola ha raccolto, nel 1995, le rime di sicura attribuzione, tra le quali i quattro sonetti, che 

riproduciamo, occupano rispettivamente i numeri romani XXLII (a), LXXIV (b), LXXXII (c), CXI 

(d). Per questi testi ci siamo avvalsi della lezione fissata da G. Contini. 

 

(Poeti del Duecento, a cura di G. Contini, cit.) 

 

a. “Becchin'amor!” “Che vuo' falso tradito?” 

 
Metro: sonetto, secondo lo schema ABAB, ABAB, CDC, DCD. Le rime C (-anni) e D (-ai) sono assonanti. 

 

   “Becchin'amor!” “Che vuo' falso tradito?” 

 “Che.mmi perdoni.” “[Tu] non ne se' degno.” 
 

 Merzé, per Deo!” “Tu vien'molto gecchito.” 

 “E verrò sempre.” “Che saràmi pegno?” 

 
1. Becchin(a): diminutivo di Domenica, una popolana, figlia di un cuoiaio, amata da Cecco. - vuo': con apocope di 

tipo popolaresco. - tradito: “traditore”(antica forma di nominativo). 

3. Merzé, per Deo: “pietà, in nome di Dio”. - gecchito: “umile” (gallicismo). 

4. Che...pegno: “che garanzia posso avere (che la promessa sia mantenuta)”. 
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5   “La buona fé.” “Tu.nne se' mal fornito.” 

 “No inver' di te.” “Non calmar, ch'i' ne vegno”. 

 “In che fallai?” “Tu.ssa' ch'i' l'abbo udito.” 

 “Dimmel', amor”. “Va', che.tti veng' un segno!” 

 

   “Vuo' pur ch'i' muoia?” “Anzi mi par mill'anni.” 

10 “Tu non di' bene.” “Tu m'insegnerai”.  

 “Ed i' morrò.” “Omè, che.ttu m'inganni!” 

 

   “Die te'l perdoni.” “E.cché, non te ne vai? “ 

 “Or potess'io” “Tegnoti per li panni?” 

 “Tu tieni 'l cuore.” “E terrò co' tuoi guai”.  
 

5. La buona fé: “la mia buona fede (fe', con apocope), lealtà”. 

6. No inver di te: “non nei tuoi confronti”. - Non...vegno: “è una risposta complessivamente oscura, che è stata 

variamente interpretata: "Non cercare di rabbonirmi perché ritorni a te"; oppure: “Non tentare di placarmi, che sto per 

sfogare la mia ira contro di te”; ovvero: "Non ingannarmi, perché ne ho avuto esperienza"” (A. E. Quaglio). 

7. In che fallai?: “in che cosa ho mancato?”. - Tu...udito: “come ben sai, io l'ho (abbo, forma toscana) udito, sono 

stata informata” (altro riferimento all'infedeltà del poeta). 

8. un segno: “un accidente, che ti lasci il segno”. 

9. pur: “proprio, veramente”. - mi...anni: “non vedo l'ora” (letteralmente: “mi sembrano mille anni che tu non sia 

morto “). 

10. Tu...bene: “tu parli male (litote)”. - Tu m'insegnerai: sottinteso: “a parlar bene”. 

11. m'inganni: sottinteso: “promettendomi quello che non manterrai”. 

12. Die: “Dio” (forma dialettale). 

13. Tegnoti...panni?: “ti trattengo forse per i vestiti?” (cioè: “nessuno ti trattiene”). 

14.tieni 'l cupre: “tieni molto più dei vestiti, addirittura il mio cuore”. - co' tuo' guai: “con (co') i tuoi guai, per tuo 

danno”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Quello di Becchina è, nelle Rime di Cecco, un vero e proprio romanzo in versi: ben sei sono i 

sonetti che hanno come protagonisti Cecco e Becchina. Ma il sonetto da noi riprodotto spicca 

sugli altri come un piccolo capolavoro, che condensa in non più di mezzo verso per volta le 

battute dell'amante costretto a supplicare e le risposte sbrigative e insolenti della donna. La 

brevità è il pregio maggiore del componimento, che riprende lo schema del "contrasto", di 

matrice siciliana, abolendone le lungaggini e usando il dialogo con effetti felicissimi di 

rappresentazione teatrale, quasi da sketch comico. Nelle rapide battute si esprime pienamente il 

carattere dei due dialoganti: da una parte, il poeta, che esordisce con la classica identificazione 

della donna con l'amore, chiede perdono, invoca pietà in nome di Dio, si professa ipocritamente 

leale, scivola nel patetico, fingendo di voler morire: tutto ciò per recuperare l'amore di Becchina. 

Ma la donna non cede, anzi deride beffardamente lo spasimante, gli rinfaccia il tradimento, ne 

invoca addirittura la morte, purché si tolga di mezzo. Il rovesciamento del linguaggio 

stilnovistico è totale: solo l'amante usa le espressioni della lirica alta, per vedersele ritorcere 

dalle battute plebee di lei, che ricorre perfino all'imprecazione sanguigna (v. 8) e alla ostentata 

volontà di procurare guai fino alla fine al cocciuto spasimante. Con il sonetto di Cecco è nata 

una nuova figura di donna: Becchina, l'anti-Beatrice per eccellenza, che, a differenza delle 

rarefatte donne angelicate, occupa chiassosamente, col suo spregiudicato battibecco, tutta la 

scena. 
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b. Tre cose solamente m'ènno in grado 
 

   Tre cose solamente m'ènno in grado, 

 le quali posso non ben ben fornire, 

 cioè la donna, la taverna e 'l dado: 

 queste mi fanno 'l cuor lieto sentire. 
 

5   Ma sì.mme le convene usar di rado, 

 ché la mie borsa mi mett'al mentire; 

 e quando mi sovien, tutto mi sbrado, 

 ch'i' perdo per moneta 'l mie desire. 
 

   E dico: “Dato li sia d'una lancia!”, 

10 ciò a mi' padre, che.mmi tien sì magro, 

 che tornare' senza logro di Francia. 
 

   Ché fora a tôrli un dinar[o] più agro, 

 la man di Pasqua che.ssi dà la mancia, 

 che far pigliar la gru ad un bozzagro. 
 

Metro: sonetto, secondo lo schema ABAB, ABAB, CDC, DCD. Le rime A (-ado) e D (-agro) sono assonanti. 

 

1. m'ènno in grado: “mi riescono gradite”. 

2. posso... fornire: “non posso procurarmi in modo adeguato (ben ben), come vorrei”. Si noti la litote. 

3. 'l dado: “il gioco dei dadi (gioco d'azzardo)”. 

5-6. Ma...mentire: “Ma pure (sì) sono costretto (mme...convene) a goderne (le...usar) di rado, perché la mia (mie, 

forma senese) borsa mi smentisce (mi mett'al mentire, cioè mi costringe a fare il contrario di ciò che mi piace)”. 

7. mi sovien: “mi viene in mente” - tutto mi sbrado: “vado su tutte le furie, mi metto a sbraitare”. 

8. ch'i'...disire: “perché perdo per mancanza di soldi (per moneta) ciò che desidero”. 

9. Dato...lancia: “sia colpito con una lancia” (i pronome li allude al padre, come dice il verso successivo). 

10. sì magro: “così a corto di denari”. 

11. che...Francia: “che, senza richiamo (logro), tornerei (perfino) dalla Francia (riferimento generico a un paese 

lontano)”. Logro vuol dire propriamente “dimagrimento” (da logoro=macilento); ma il logro (o logoro) era anche un 

uccello finto, a foggia di ala, di cui si serviva il falconiere per richiamare il falcone ammaestrato. Si può quindi intendere 

in due modi: “tornerei dalla Francia senza dimagrire” (la magrezza di Cecco è già tale che un lungo viaggio non 

potrebbe ulteriormente aggravarla; oppure, “Cecco, come un falco, ritornerebbe da lontano per fame, anche senza alcun 

richiamo di logoro” (M. Marti). 

12. Ché...agro: “perché spillargli (tôrli) un quattrino sarebbe (fora) più difficile (agro)”. 

13.la man...mancia: “la mattina di un giorno di festa (Pasqua, nel senso generico di "festività"), quando si dà la 

mancia”. 

14. che...bozzagro: “che far prendere la gru da un bozzagro” (il bozzagro è la poiana, un volatile adatto a catturare 

piccole prede, inadatto quindi alla caccia delle velocissime gru). 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Il sonetto sembra inizialmente una variazione del vecchio tema goliardico riassunto nel trinomio 

“donna, taverna, dado”; e la prima quartina non è che una ripresa del motivo provenzale del 

“plazer”, l'elenco delle cose piacevoli. Cecco sa però rinnovare i modelli ereditati dalla lirica 

goliardica, ricorrendo alla sua capacità istrionesca di incatenare l'attenzione dell'uditorio in 

attesa della rivelazione: egli infatti stuzzica la curiosità dei suoi ascoltatori (più che dei lettori, 

essendo le rime di Cecco composte per essere recitate, più che lette), ritardando intenzionalmente 

la rivelazione delle “tre cose” che gli premono. Ma il vero tema del sonetto è la povertà, che 

affligge il poeta: nella ricca società comunale, essere a corto di soldi (sembra dire Cecco) è 

davvero una sciagura. Dall'imprecazione contro la povertà all'invettiva conto il padre il passo è 

breve; ma ancora una volta il poeta tiene in sospeso il suo pubblico non nominando subito il 

genitore nella battuta d'apertura della prima terzina, efficacissima nella sua maligna allusività 

e nella sua popolaresca violenza. Segue un'abile mossa melodrammatica: Cecco cerca di 

impietosire chi lo ascolta, ricordando la sua spaventosa magrezza (o, secondo un'altra 

interpretazione, richiamando l'attenzione sulla "fame" di denaro, che gli farebbe affrontare 
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anche il viaggio più lungo, nella speranza di un'eredità per il momento improbabile). L'immagine 

del logro (forse l'uccello finto dei falconieri) ha però spostato l'interesse verso immagini di caccia 

(che l'altro grande esponente della poesia giocosa, Folgòre, tratterà stupendamente). L'adùnaton 

conclusivo della caccia impossibile di una lenta poiana dietro una velocissima gru è il più adatto 

per mettere in risalto l'umor nero del poeta, al quale l'avaro genitore lesina la mancia anche nei 

giorni di festa. Il plazer iniziale si tramuta malinconicamente, alla fine, nell'enueg: la “noia” 

mortale di un pomeriggio festivo senza soldi in tasca. 

 

c. S'i' fosse fuoco, arderei 'l mondo 

 

   S'i' fosse fuoco, ardereï 'l mondo;  

 s'i' fosse vento, lo tempestarei; 

 s'i' fosse acqua, i' l'annegherei; 

 s'i' fosse Dio, mandereil' en profondo; 

 

5   s'i' fosse papa, allor sarei giocondo, 

 ché tutti cristïani imbrigarei; 

 s'i' fosse 'mperator, ben lo farei: 

 a tutti tagliarei lo capo a tondo. 
 

   S'i' fosse morte, andarei a mi' padre; 

10 s'i' fosse vita, non starei con lui;  

 similemente faria da mi' madre. 

 

   S'i' fosse Cecco, com'i' sono e fui, 

 torrei le donne giovani e leggiadre; 

 le zop[p]e e vecchie lasserei altrui. 
 

Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA ABBA, CDC, DCD. 
 

1. S'i' fosse: “se io fossi” (formula ipotetica, tipica del plazer, ripetuta nei versi successivi). 

2. lo tempestarei: “scatenerei su di esso furiose tempeste”. Si noti, in tempestarei (ma anche in imbrigarei, v. 6; 

tagliarei, v. 8; andarei, v. 9) l'esito -ar- per -er-, “attribuibile forse all'originale senese, come inversamente serei, 5” 

(G. Contini). 

4. mandereil' en profondo: “lo sprofonderei”. 

6. tutti: “tutti i”; imbrigarei: “metterei nei guai”. 

7. ben lo farei: “lo farei davvero”, secondo la lezione fissata da G. Contini; M. Marti, invece, basandosi su altri codici, 

legge: sa' che farei? 

8. a tondo: anche qui sono possibili due letture: “intorno a me” (da riferire a tutti) o “di netto” (da riferire a tagliarei). 

10. non starei con lui: “fuggirei da lui”. 

11. similemente: “allo stesso modo”. “Si noti che il v. 11, sebbene sia uno dei cinque che non cominciano con la 

particella ipotetica, si associa agli altri per la resa fonetica della sua prima sillaba, anche qui in anafora” (R. Castagnola). 

- da mi' madre: sottinteso: “andando”. 

13. torrei: “mi prenderei”. 

14. le zop[p]e e vecchie: Marti legge: “le vecchie e laide”. -lasserei altrui: “lascerei agli altri”. 

 
DENTRO IL TESTO 

 

S'i' fosse fuoco è meritatamente il sonetto più famoso di Cecco Angiolieri: un testo pervaso da 

una tale impulsività da essere considerato, dalla critica dell'Ottocento, come l'espressione 

sincera e trasgressiva di un poeta "maledetto", eversore di ogni istituzione e nel contempo vittima 

del proprio tedio esistenziale. In realtà, l'intonazione tragica è un abbaglio degli interpreti 

ottocenteschi, non un'intenzione di Cecco, un poeta "comico" per eccellenza, il cui cinismo è solo 

verbale e il cui vero scopo è sollecitare l'applauso del suo pubblico: un atteggiamento già 

riscontrato nel sonetto precedente, ma che qui esibisce tutte le risorse di un indiscutibile 

magistero stilistico. Cecco trascina il suo sbalordito uditorio nei regni del catastrofismo 

apocalittico (la fine dell'universo fisico), del cinismo dei potenti (la distruzione dell'umanità ad 

opera dei suoi supremi reggitori, papa e imperatore), dell'odio più folle nell'ambito della famiglia 
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(l'auspicata morte dei genitori), per concludere questo viaggio nell'assurdo e nell'estremismo dei 

sentimenti con la rivelazione divertita del suo autentico e unico desiderio di impenitente 

donnaiolo: spassarsela con le donne più belle e lasciare le più brutte ai suoi nemici. 

Magistero stilistico, dicevamo. Si deve alla critica novecentesca la liquidazione della leggenda 

del poeta "maledetto", che invece mostra la sua perizia letteraria nel maneggiare con 

disinvoltura due generi della poesia provenzale, il plazer e l'enueg. Scrive in proposito 

Gianfranco Contini, presentando il sonetto: “È un elenco di desiderî (e cioè, alla provenzale 

plazer) che, per la loro malvagia natura, si converte per gran parte nel suo contrario o "noia" 

(enueg), lista di cose fastidiose” (Contini 1970, p. 117). La struttura del plazer è subito 

denunciata dalla martellante anafora S'i' fosse, ripetuta ben nove volte, e dalla serie ossessiva 

dei verbi al condizionale: un imponente periodo ipotetico, dell'irrealtà nelle prime tre strofe, 

della realtà nell'ultima. 

Il capovolgimento (e la parodia) del plazer è subito evidente nella prima quartina: il "piacere" 

del poeta, preso da un improvviso furore distruttivo, sarebbe quello di sprofondare il mondo 

nell'abisso dell'annientamento. Sono evocati i quattro elementi dell'universo fisico: la terra 

(inclusa nel mondo, v. 1) e poi, in ordine decrescente di capacità distruttiva, il foco, l'aria (il 

vento), l'acqua. Chi deve procedere all'annientamento dell'universo (dice Cecco con 

spregiudicata irriverenza) è lo stesso Dio che lo ha creato e che forse si pente di averlo creato. 

La struttura metrica è perfettamente simmetrica: in ogni verso l'anafora S'i' fosse + sostantivo 

+ verbo al condizionale; in ogni verso, un periodo ipotetico, esattamente bipartito tra la protasi 

(nel primo emistichio) e l'apodosi (nel secondo). 

La seconda quartina si ricollega alla prima nell'evocazione di una precisa gerarchia: a Dio, 

invocato come distruttore al v. 4, seguono i due massimi poteri dell'umanità, il papa e 

l'imperatore, finalmente d'accordo nel mettere nei guai la cristianità e nel condannare l'umanità 

alla pena capitale (da comminare a tutti coloro che circondano i potenti o da eseguire con una 

perfetta decollazione, a seconda del significato attribuito all'espressione a tondo). Il ritmo ora si 

rallenta: il periodo ipotetico non occupa più ogni verso, ma un distico, determinando una 

asimmetria tra la protasi (primo emistichio del v. 5: s'i' fosse papa; primo emistichio del v. 7: s'i' 

fosse 'mperator) e l'apodosi dei vv. 6 e 8. Tra protasi e apodosi si inserisce in ogni distico un 

emistichio di attesa, che ha un effetto ritardante: allor sarei giocondo, v. 5, e ben lo farei, v. 7. Lo 

scopo del ritardo è evidente: creare un clima di attesa nell'uditorio (la suspense si accresce 

qualora al v. 7, anziché ben lo farei, si legga sa che farei?: un'interrogazione ammiccante e 

maliziosa). 

Nella prima terzina, i protagonisti sono solo due: dopo le gerarchie fisico-cosmologiche e 

politiche tocca ora alla gerarchia familiare l'assalto impetuoso dell'anarchico Cecco, che 

vorrebbe veder morti i suoi genitori, soprattutto l'avarissimo padre: a lui toccano ben due versi, 

mentre la madre è un bersaglio di minor rilievo nell'odio del poeta. I primi due versi della terzina 

sono velocissimi: il periodo ipotetico torna a coincidere (come già nella prima quartina) con 

ciascuno dei due versi, anche in conseguenza dell'antitesi (nelle protasi) tra morte (v. 9) e vita 

(v. 10) e dell'uso (nelle apodosi) del verbo in senso positivo (andarei, v. 9) e negativo (non starei, 

v. 10). Ma, nel verso 11, il cui valore riassuntivo è subito dichiarato da similemente saria) si 

riproduce il rallentamento, tipico della seconda quartina, con una conseguente nuova asimmetria 

sul piano metrico. 

Nella terzina conclusiva, l'unico e indiscusso protagonista è lui, Cecco, nella sua identità perenne 

di donnaiolo: presente e futuro indicativo (com'i' sono e fui) prendono ora il posto del 

condizionale, la protasi si restringe al primo emistichio del v. 11, l'apodosi dilaga nei due versi 

conclusivi, che suonano come una sghignazzata dopo il diluvio di imprecazioni e di furori: il 

preteso distruttore del mondo è in realtà solo un corteggiatore di leggiadre fanciulle. Nella 

metrica, infine, trionfa l'asimmetria (come accade nella vita, tra i nostri sogni e la realtà). 
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d. Dante Alleghier, s'i' so' buon begolardo 

 

   Dante Alleghier, s'i' so' buon begolardo, 

 tu me ne tien' ben la lancia a le reni; 

 s'i' desno con altrui, e tu vi ceni; 

 s'io mordo 'l grasso, e tu vi sughi el lardo; 

 

5   s'io cimo 'l panno, e tu vi freghi el cardo; 

 s'io so' discorso, e tu poco t'afreni; 

 s'io gentileggio, e tu misèr t'aveni: 

 s'io so' fatto romano, e tu lombardo. 
 

   Sì che, laudato Idio, rimproverare 

10 poco può l'uno a l'altro di noi due: 

 sventura o poco senno ce'l fa fare. 

 

   E se di tal materia vo' dir piùe, 

 Dante, risponde, ch'i' t'avrò a stancare, 

 ch'i' son lo pugnerone, e tu se' 'l bue. 
 

Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDC, DCD. 

 

1. s'i' so' buon begolardo: “se io sono (so', forma senese) un gran fanfarone”. 

2. tu...le reni: locuzione popolare per “mi segui da vicino, mi stai alle costole”, cioè “non mi sei da meno”. 

3. s'eo... ceni: “se io pranzo (desno, forma sincopata di desino) con qualcuno (altrui), tu pure vai da lui a cena” (cioè: 

“se io pratico alcune compagnie, lo fai anche tu”). Si noti, qui e nei versi successivi, la e paraipotattica, che “coordina 

la proposizione principale a una secondaria precedente” (G. Contini) e congiunge la replica alla battuta. 

4. s'io...lardo: “se io sono avido di grasso, anche tu succhi (sughi) il lardo” (cioè: “siamo entrambi golosi”). 

5. s'eo...cardo: “se io taglio il pelo del panno (cimo, da cimare, tagliare un tessuto per renderlo pari), tu vi sfreghi il 

pettine (cardo, arnese con uncini di ferro per scardassare la lana)”. “Cimare il panno” è espressione idiomatica che 

corrisponde all'odierno “tagliare i panni addosso”; e, siccome cardare è più forte di cimare, la metafora si può intendere 

così: “se io sparlo degli altri, tu sei più maldicente di me”. 

6. so' discorso: “ho ecceduto, sono andato troppo oltre (so' discorso, da discorrere, "andare qua e là"). - poco t'afreni: 

“ti sai moderare ben poco”. 

7. gentileggio: “mi do arie da gentiluomo”. - e tu...t'aveni: “anche tu ti atteggi (t'aveni) a messere (misèr, con la i 

pretonica senese, titolo riservato non solo ai nobili, ma anche ai dotti e ai notai)”. 

8. s'io...lombardo: “se io mi trovo a Roma, tu sei a Verona (alla corte degli Scaligeri)” (cioè: “siamo esiliati entrambi”). 

Di un esilio di Cecco a Roma siamo informati solo da un tardo documento del Cinquecento. Dante è lombardo nel 

senso generico di “abitante dell'Italia settentrionale”. 

9. laudato Idio: “grazie a Dio”. 

11. ce 'l fa fare: “ci portano a pungolarci vicendevolmente”. 

12. vo'dir piùe: “vuoi continuare a parlare” (piùe è forma epitetica di più, richiesta da esigenze di rima). 

13. risponde: “rispondi”, con desinenza in -e-, comune in Toscana. - t'avrò a stancare: “ti stancherò”. 

14. pugnerone: “pungolo”, forma senese. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Il sonetto che Cecco dedica a Dante non è l'unico: almeno tre (o solo due, secondo qualche 

studioso) sono i sonetti di corrispondenza scritti da Cecco, tra i quali è significativo Dante 

Alighier, Cecco, 'l tu' serv'e amico per un attacco maldestro del poeta senese alla Vita Nuova, 

nel cui ultimo sonetto egli ravvisa una inesistente contraddizione. In realtà, tra i due poeti, dopo 

un'effimera amicizia, si era spalancato un abisso. Anche se non ci è pervenuto il sonetto di Dante, 

con le accuse che Cecco stesso ricorda nel suo componimento (a cominciare da quella di essere 

un begolardo), incontriamo però, nell'Inferno (XXX, v. 100 e sgg.), un indiretto rimando alla 

metafora che Cecco usa ai vv. 3-8 di questo sonetto: nella celebre rissa tra Maestro Adamo e 

Simone, dice quest'ultimo al suo scomodo vicino: “S'io dissi falso, e tu falsasti il conio”: una 

citazione polemica nei riguardi di Cecco, visto che Virgilio, alla fine dell'episodio, ammonisce il 

suo discepolo dicendo: “ché voler ciò udire è bassa voglia”. Per Dante, quindi, tutta la rimeria 

comica di Cecco si risolve in “bassa voglia” (un congedo definitivo da un genere di poesia verso 
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la quale Dante stesso aveva accordato indulgenza, tenzonando in versi con Cecco e con Forese 

Donati): è questa (più che la veridicità o meno delle accuse reciproche) la ragione profonda 

della frattura radicale tra i due poeti. 

Così Antonio Enzo Quaglio commenta il sonetto: “Cecco dovette apparire a Dante l'esponente 

del poetare "comico", di stile inferiore a quello stilnovistico. E forse per questo scese a tenzonare 

con lui, come con l'amico Forese, sul terreno del "vituperium", accusandolo di parassitismo (v. 

3), avidità (v. 4), maldicenza (v. 5), litigiosità (v. 6), vanagloria (v. 7). L'Angiolieri sta al gioco, 

ribatte vivacemente, con la girandola delle costruzioni paraipotattiche, tra le arguzie del 

linguaggio metaforico, le insinuazioni dell'amico, sino all'impietosa stoccata dell'esilio (v. 8). 

Quasi di conseguenza, nella prima terzina, la violenza letteraria s'attenua dinanzi all'ammissione 

di un comune amaro destino (sventura: subito limitata da o poco senno). Ma è un attimo: ché 

nella dedica riprende, sorridente, il tono della sfida irridente, che traluce nell'immagine 

maliziosa di Dante bue, punzecchiato dal pungiglion di Cecco, vespa” (Quaglio 1970, II, p. 208). 

 

*** 

 

 

4.4 Folgòre di San Gimignano 

 

Un “dandy” del Duecento. Poeta di non facile collocazione, ascritto di solito, ma 

impropriamente, tra i poeti comico-giocosi, Folgòre di San Gimignano svolge in realtà 

un ruolo intermedio tra la poesia stilnovistica e quella realistica che fa capo a Cecco 

Angiolieri. Dagli stilnovisti egli eredita il culto della “cortesia”, che però restringe nei 

limiti della signorilità e della raffinatezza aristocratica; d'altra parte, è vicino ai poeti 

giocosi per quanto concerne la celebrazione dei godimenti materiali, dei piaceri della vita 

quotidiana, dell'amore sensuale; ma la sua originalità consiste nell'idealizzazione di 

questa materia, che viene elevata dalla realtà al sogno e rappresentata con uno stile nitido 

e luminoso. “Amabile dandy” (A. Giuliani), Folgòre è il poeta della festa mondana, 

dell'eleganza dei modi, della magnificenza nello spendere, del piacere di stare in eletta 

compagnia, in breve di quel “saper vivere” che avrà presto il suo massimo celebratore in 

Giovanni Boccaccio. 

La vita. Jacopo di Michele, soprannominato Folgòre per il "fulgòre" dei suoi versi, 

nacque a San Gimignano tra il 1265 e il 1275. Militò come fante nel 1295, anno in cui fu 

mandato in missione presso il papa; nel 1305 combatté contro Pistoia. Ordinato cavaliere, 

morì prima del 1332. 

Uomo di accesa passione politica, prese parte alle sorti del partito guelfo con tale calore 

da protestare, in uno dei suoi quattro sonetti di impegno civile, contro Dio stesso, che 

aveva tollerato la vittoria ghibellina di Uguccione della Faggiola a Montecatini (1315). 

Come rimatore politico, dotato di una vena robusta e del gusto dell'invettiva sanguigna, 

Folgòre può essere accostato a poeti “comici” come Rustico Filippi e Pietro dei Faitinelli. 

Le “corone”. Il messaggio poetico di Folgòre è affidato a due “corone” o “ghirlande” di 

sonetti, dedicati rispettivamente ai “mesi” e ai giorni della “semana”; una precedente 

“corona”, dedicata alla vestizione di un cavaliere, ci è giunta mutila. Le due collane 

maggiori, composte tra il 1306 e il 1309, riprendono lo schema provenzale del plazer, 

vivacizzandolo con stupende aperture di paesaggio e con immagini concrete e vivide. 

Gli otto Sonetti de la semana sono dedicati a un “donzello” (scudiero), Carlo di messer 

Guerra Cavicciuoli; è da ricordare soprattutto Lunedie per l'ariosa apertura, sullo sfondo 

di una chiara alba di primavera (“Quando la luna e la stella dïana/ e la notte si parte, e 'l 

giorno appare,/ vento leggero, per polire l'are...”) e per il caldo appello rivolto al giovane 

affinché non sprechi il suo tempo nel sonno (“Levati sù, donzello, e non dormire...”). 
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Nei quattordici Sonetti de' mesi, Folgòre si rivolge a una “brigata nobile e cortese”, 

capeggiata da Niccolò di Nigi, invitandola a godere delle delizie naturali e dei 

divertimenti sempre nuovi che ogni mese riserva (si rinnova così in poesia il motivo 

medievale delle proprietà dei mesi, largamente presente nelle arti figurative fin dall'età 

romanica). Piccoli capolavori sono I' doto voi nel mese di gennaio e Di giugno dovvi una 

montagnetta; ma occorre almeno citare Di marzo sì vi do una pischiera per la stupenda 

descrizione di una irreale peschiera popolata di ogni sorta di pesci, sullo sfondo di una 

navigazione favolosa; Di maggio sì vi dò molti cavagli, un movimentato quadro di giostre 

e tornei in un tripudio primaverile di fiori e colori; Di luglio in Siena, in sulla Saliceta, 

dove si rappresenta la gioia del banchettare con cibi stuzzicanti e vini ghiacciati, all'ombra 

fresca dei palazzi. 

Nei suoi sonetti (come si desume dagli "incipit" citati) Folgòre "dona" ai suoi 

interlocutori i piaceri e le delizie di ogni mese; i modi verbali da lui prediletti sono 

l'infinito, che proietta le cose elencate nell'alone di un fantastico ricordo, e il congiuntivo 

ottativo, che le immerge nel clima incantato di un'esistenza raffinata e gentile, quasi fuori 

del tempo e della storia. 

L'addio alla cortesia. Secondo una suggestiva ipotesi, Folgòre compose per ultimo, al 

di fuori delle sue “corone” il sonetto Cortesia cortesia cortesia chiamo, che costituisce, 

fin dalla triplice invocazione del primo verso, un ideale e doloroso addio ad un mondo 

mitico, a lungo vagheggiato. Il sentimento della cortesia, intesa come generosità e 

opulenza (in contrasto con l'avarizia di una società mercantile esclusivamente protesa al 

guadagno), acquista in quest'ultimo componimento il fascino struggente di un sogno 

distrutto dalla realtà. Con lo stesso atteggiamento conservatore e nostalgico che sarà 

proprio di Dante, Folgòre si congeda dal mondo nobile e cavalleresco, giunto ormai al 

suo tramonto. Ma rimane la grazia dei suoi paesaggi, “che non facilmente s'incontra dopo 

i classici [...] e prelude a toni rinascimentali” (Contini 1960, II, p. 403). 

 

*** 

 
FOLGORE DI SAN GIMIGNANO 

 

Dai Sonetti de' mesi 

 

I sonetti dedicati da Folgòre ai mesi di gennaio e di giugno (che qui riproduciamo) rispecchiano 

le liete occupazioni della “brigata nobile e cortese” in due diversi momenti dell'anno: le fredde 

giornate invernali, da trascorrere in lussuosi interni ma anche in passatempi all'aperto, l'inizio 

dell'estate,con l'evocazione, che ha la grazia di una miniatura, di un paesaggio immerso nel verde 

e nella frescura. 

 

(Poeti giocosi del tempo di Dante, a c di M. Marti, Rizzoli, Milano 1956) 

 

a. Di gennaio 

 
Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDC, DCD. 

 

   I' doto voi, nel mese di gennaio, 

 corte con fòchi di salette accese, 
 

1. doto voi: “vi dono”. 

2. corte...accese: “una sala (corte) riscaldata dal fuoco e con erbe secche (salette) bene accese”. Secondo una diversa 

interpretazione, corte è la festa, il convito. 
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 camer'e letta d'ogni bello arnese, 

 lenzuol' de seta e copertoi di vaio, 
 

5   tregèa, confetta e mescere a razzaio, 

 vestiti di doagio e di rascese; 

 e 'n questo modo star alle difese, 

 mova scirocco, garbino e rovaio. 
 

   Uscir di fòr alcuna volta il giorno, 

10 gittando de la neve bella e bianca 

 a le donzelle che saran da torno; 
 

   e, quando fosse la compagna stanca, 

 a questa corte faciase ritorno, 

 e si riposi la brigata franca. 
 

3. letta: “letti”. - d'ogni bello arnese: “(fornite) di ogni bello arredamento”. 

4. copertoi di vaio: “coperte di pelliccia (vaio, scoiattolo dalla pelle pregiata)”. 

5. tregèa...razzaio: “confetture di frutta (tregèa), paste dolci (confetti) e vino (mescere) conservato al fresco (a 

razzaio)”. 

6. vestiti...rascese: “vestiti di pregiate stoffe francesi, di Douai (doagio) e di Arras (rascese”). 

7. alle difese: “al riparo”. 

8. mova...rovaio: “soffino (mova) pure i venti di scirocco, libeccio (garbino) e tramontana (rovaio)”. 

9. alcuna...giorno: “qualche volta durante il giorno”. 

12. compagna: “compagnia”. 

13. faciase: “si faccia”. 

14. franca: “nobile, cortese”. 

 

b. Di giugno 
 

   Di giugno dovvi una montagnetta 

 coverta di bellissimi arboscelli, 

 con trenta ville e dodici castelli, 

 che sian entorno ad una cittadetta, 
 

5   ch'abbia nel mezzo una soa fontanetta: 

 e faccia mille rami e fiumicelli, 

 ferendo per giardin e praticelli 

 e rinfrescando la menuta erbetta. 
 

   Aranci e cedri, dàttili e lumie 

10 e tutte l'altre frutte savorose 

 empergolate siano per le vie; 
 

   e le gente vi sian tutte amorose 

 e faccianvisi tante cortesie,  

 ch'a tutto 'l mondo siano grazïose. 
 

Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDC, DCD. 

 

1. dovvi: “vi dono”. - 3. trenta: numero caro a Folgòre. 

4. ch'abbia...fontanetta: “che abbia nel mezzo (si riferisce a montagnetta) una piccola sorgente (fontanetta)”. 

7. ferendo: “che scorrono irrigando (e dunque producendo solchi, simili a ferite)”. Si noti il gerundio con il valore di 

participio presente, come anche in rinfrescando del verso successivo. 

8. menuta: “minuta”. 

9. dàttili: “datteri”. - lumie: varietà di cedri, di gusto sia dolce sia acidulo. 

10. savorose: “saporite”. 

11. empergolate siano: “pendano da pergolati”. - 12. gente: “persone”. 

14. ch'a...grazïose: “che siano gradite (grazïose) a tutti (tutto 'l mondo, dal francese antico “tout le mont”. 

 

DENTRO IL TESTO 
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Il sonetto Di gennaio (testo a) si può distinguere in tre momenti: la visione dell'interno di una 

dimora nobiliare nelle quartine); la descrizione dei giochi con la neve all'aperto (prima terzina); 

il ritorno a casa e l'invito del poeta alla “brigata franca” perché si riposi (seconda terzina). 

Ognuno dei tre momenti coincide con una determinata situazione poetica, caratterizzata da un 

particolare lessico e da una particolare sintassi. 

La situazione delle quartine è contemplativa: il poeta, seguendo da vicino il modello del plazer, 

elenca una serie di ambienti confortevoli (dalla sala riscaldata alle camere ben arredate) e di 

oggetti concretamente definiti (le lenzuola sono di seta, le coperte di vaio, i dolci sono distinti in 

tregèa e confetti, il vino è fresco di cantina (a razzaio), i vestiti sono di doagio e di rascese; perfino 

i venti non sono venti in generale, ma scirocco, garbino e rovaio. Sul piano lessicale, spiccano 

l'abbondanza dei sostantivi (che intende rispecchiare l'abbondanza dei beni a disposizione della 

“brigata”) e, viceversa, la scarsezza degli aggettivi: l'unico vero aggettivo è anzi il generico 

bello del v. 3, essendo accese (v. 2) più un participio che un aggettivo. La sintassi è elementare, 

ripetitiva, ridotta al verbo reggente del primo verso (doto) e, dopo l'accumulo dei sostantivi, a 

un verbo all'infinito (star, il primo di una lunga serie di infiniti, tipici modi della contemplazione 

folgoriana). Nella fusione della concretezza di luoghi e oggetti (grazie alla serie sostantivale) e 

dell'indefinitezza, quasi fuori del tempo reale, suggerita dal verbo all'infinito, si realizza 

l'equilibrio folgoriano tra la realtà e il sogno. 

Nelle terzine, la situazione è diversa: alla contemplazione, nella prima terzina, subentra l'azione, 

alla visione statica succede un ritmo movimentato (ogni verso è infatti affidato a un verbo), viene 

meno l'accumulo dei sostantivi, ma l'aggettivazione continua a essere sobria e generica (la neve 

bella e bianca). Infine, nell'ultima terzina, si modifica la struttura sintattica, con l'introduzione di 

un congiuntivo esortativo (faciase), che si risolve in un cordiale augurio di riposo. I 

commentatori forniscono diverse interpretazione della corte con cui si apre e si chiude il sonetto; 

ma noi siamo portati a pensare alle corti rinascimentali, delle quali la poesia di Folgòre è in 

certo modo un preludio. 

Le osservazioni fatte per il primo sonetto si possono applicare anche al secondo (testo b). La 

novità è costituita, in Di giugno, dalla prevalenza del congiuntivo, che traspone tutto il sonetto 

su un piano di augurio e di sogno. Splendida è la visione della montagnetta verdeggiante e fresca, 

con i suoi arboscelli e i suoi praticelli: a questo incanto di natura, che ha un fascino 

indeterminato (mille sono infatti i rami e i fiumicelli) si unisce un'immagine di società (la 

cittadetta), che appare sullo sfondo come una miniatura, mentre i dintorni sono individuati con 

la precisione del numero (trenta ville, dodici castelli). Le due quartine (come nel precedente 

sonetto) si distinguono dalle terzine: nelle quartine prevale una dolcezza sentimentale, che si 

affida ai diminutivi-vezzeggiativi (montagnetta, erbetta, ecc.); nelle terzine si passa da un 

accumulo di sostantivi (per descrivere la festa dei frutti saporiti, che adornano le vie) alla 

presenza della gente, così indeterminata e idealizzata (sono tutte persone amorose, inclini alle 

cortesie) da completare armonicamente il paesaggio fiabesco. Nel complesso, per la memoria 

visiva e pittorica con cui è evocato il mondo idillico della natura, il sonetto costituisce “il più 

incantato e splendido affresco della ghirlanda” (Quaglio 1970, II, p. 240). 
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SEZIONE QUINTA 

 

LA POESIA DIDATTICO-ALLEGORICA 

 

5.1 Premessa 

 

In senso lato, tutta la letteratura medievale può essere considerata didattico-allegorica. 

La funzione didattica (cioè la finalità di fornire insegnamenti attraverso la letteratura) è 

elemento essenziale della produzione letteraria del Medioevo, fase storica in cui è ancora 

inesistente il concetto di autonomia dell'opera d'arte (di un'arte fine a se stessa) e si ricerca 

invece in essa un insegnamento religioso o morale. A sua volta, l'allegoria (da intendere 

in senso ampio come il procedimento che presenta concetti astratti o sentimenti 

dell'animo mediante personificazioni) è una dimensione di fondamentale rilievo in gran 

parte della produzione letteraria medievale, volta alla ricerca di un significato "altro", 

nascosto dietro il velo del significato letterale. La Commedia dantesca è il massimo 

esempio della letteratura didattico-allegorica del Medioevo; ma anche Petrarca e 

Boccaccio si sono cimentati (rispettivamente con i Trionfi e con il Corbaccio) nel genere 

didattico-allegorico. 

In senso stretto, con l'espressione di "poesia didattico-allegorica" ci riferiamo a quella 

produzione dell'Italia settentrionale e centrale che fiorisce nell'ambito della civiltà 

comunale, per rispondere a una precisa richiesta di istruzione da parte dei borghesi, che 

desiderano soddisfare la loro sete di sapere, ma non conoscono la lingua latina, rimasta 

appannaggio dei ceti aristocratici e del clero. 

Dal momento che la prosa, rivolgendosi a un pubblico più ristretto di lettori, ha il suo 

strumento linguistico nel latino, è d'obbligo, per i poeti didattico-allegorici, la scelta del 

volgare, depurato però da ogni raffinatezza espressiva e più vicino alla lingua parlata; si 

impone inoltre la necessità di ricorrere alla poesia, veicolo più agile (grazie all'uso delle 

immagini) per la comprensione di concetti altrimenti troppo difficili. Possiamo dire che 

il poemetto didattico-allegorico (specie nel Nord, dove la componente didattica prevale 

su quella allegorica) ha svolto nei secoli medievali la stessa funzione degli affreschi che 

decoravano le chiese e che costituivano una sorta di “Bibbia dei poveri”. 

 

5.2 L'area dell'Italia settentrionale 

 

Il codice Saibante. Gli scritti più antichi della poesia didattica del Nord, da collocare 

all'inizio del Duecento, sono contenuti in un prezioso codice veneto, noto come Saibante 

dal nome della famiglia che lo possedette e oggi conservato a Berlino (codice Hamilton 

390). Si tratta di un vero e proprio libro poetico, di struttura unitaria e organica, che si 

apre con i Disticha Catonis (Detti di Catone), una silloge di massime morali del IV 

secolo che ebbe enorme fortuna nel Medioevo, seguita da una raccolta di racconti tratti 

dai bestiari e da tre opere didattiche: il Libro di Uguccione da Lodi, lo Splanamento de li 

Proverbii de Salomone di Girardo Patecchio, i Proverbia quae dicuntur super natura 

feminarum (Proverbi sulle donne), di un autore anonimo veneto, e altri testi minori. 

Uguccione da Lodi. Di Uguccione manca ogni informazione biografica: sappiamo 

soltanto che apparteneva probabilmente alla famiglia cremonese dei “da Lodi” (Uguçon 

de Laodho è la sua firma nel codice Saibante). Il suo Libro (al quale è aggiunta una 

Istoria, riconosciuta oggi come opera di un altro autore, designato come Pseudo-

Uguccione) si risolve in una dura polemica contro i le ambizioni e i godimenti terreni, 

giudicati con moralismo talmente severo da far pensare in passato che l'autore fosse in 
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contatto con gli eretici patarini (vedi Parte Seconda, 1.3.3). Si è pensato anzi che un po' 

tutti gli scrittori didattici del Nord avessero subìto l'influsso della Pataria. In realtà, 

mancano le prove della pretesa eterodossia di questi scrittori, che però non sono estranei 

al clima di rinnovamento morale e religioso diffuso dalla spiritualità francescana. 

Uguccione evoca più volte l'immagine della Morte con accenti macabri di notevole 

vigore: ammonisce tra l'altro che, esalato l'ultimo respiro, il cadavere puzza più “de can 

en fossado” e, una volta chiuso nella bara, sarà preda di chi “li mança (=mangia) la boca, 

le brac'e lo costhado”. Una vera e propria ossessione della morte caratterizza, a partire da 

Uguccione, i poeti del Nord, che danno inizio, con il loro violento espressionismo, a una 

“linea lombarda” destinata a dipanarsi lungo la storia letteraria italiana fino al nostro 

tempo. 

Patecchio. Cremonese come Uguccione è Gherardo Patecchio (Girard Pateg), notaio di 

professione e, come tale, rappresentante della propria città alla pace stipulata con Parma 

nel 1228. La sua opera principale è, come si è detto, lo Splanamento (=spiegazione) de li 

Proverbii de Salomone, una raccolta di ammaestramenti morali sul modello non solo dei 

proverbi che la Bibbia attribuisce a Salomone, ma anche dell'Ecclesiaste e dei Disticha 

Catonis (dai quali riprende lo schema dei distici monorimi di doppi settenari o 

alessandrini). Considerato il più antico poeta lombardo a noi noto, Patecchio dichiara in 

apertura del suo libro di scrivere non per i dotti, ma “per comunal òmini”; solo in rari 

momenti, tuttavia, i suoi versi si sottraggono alla monotonia, accendendosi di qualche 

lampo di arguzia specie quando si tocca il tema misogino: ciò accade nella parte quinta, 

dedicata alle “femene”, la gran parte delle quali (scrive Patecchio) “a luxuria tende”, è 

ispirata dal demonio e porta in cuore un “serpent venenoso”, fa disperare l'uomo, ma “fal 

tornar plui fino” (lo fa diventare più fine, gli aguzza l'ingegno): un riconoscimento 

significativo, quest'ultimo, se si tiene conto della dura tradizione misogina alla quale si 

richiama l'autore. Di più alto livello sono le Noie (che portano il titolo latino Liber 

taediorum, "Libro delle noie"), un'opera il cui manoscritto è stato ritrovato alla fine 

dell'Ottocento: si tratta di una ripresa del genere provenzale dell'enueg (l'elenco delle cose 

fastidiose), vivacizzato da un bonario umorismo e da una cordialità tipicamente 

lombarda. 

I “Proverbia” veneti. Il poemetto incompiuto di ignoto autore, verosimilmente veneto, 

cui il codice Saibante assegna il titolo Proverbia quae dicuntur super natura feminarum, 

risale forse al periodo intorno al 1216, come si desume da un riferimento alla marchesa 

di Monferrato (da identificare con Beatrice, figlia di Bonifacio II, morta poco prima di 

quell'anno). Si tratta del primo testo interamente misogino della letteratura italiana (in 

Patecchio invece la misoginia era solo uno degli argomenti trattati), che presenta un altro 

motivo (più tecnico) di interesse: è forse la prima volta che vi si adotta la quartina 

monorima di alessandrini (doppi settenari). La fonte principale è, non a caso, un testo 

misogino francese noto anche a Patecchio, l'anonimo Chastiemusart (Ammaestramento 

dello stolto), titolo che il nostro autore traduce disinvoltamente con l'espressione veneta 

castigabricone (castigamatti); ma molteplici sono gli apporti di altre fonti, dalla Bibbia 

ai Disticha Catonis e soprattutto ai bestiari medievali. In una lingua infarcita di gallicismi 

(tratti dal principale modello), l'autore accumula sfrontatamente prove a suo parere 

inoppugnabili sugli inganni e sulle diaboliche astuzie di donne illustri, da Eva alla citata 

marchesa del Monferrato, per gettare il discredito sull'intero sesso femminile (anche se 

salva ipocritamente, in apertura, le “bone femene”). L'elenco degli "esempi" è lungo e 

ripetitivo, con qualche tratto di vivacità nelle parti che stabiliscono un confronto tra le 

donne e gli animali viziosi dei bestiari. Il paragone può svilupparsi all'interno di una 

quartina, come quello (tradizionale nella poesia misogina) con il basilisco: “Lo basilisco 

en li ogli (=occhi) sì porta lo veneno:/ col vardar (=guardare) alci (=uccide) li omini, de 
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questo non è meno (=questo avviene infallibilmente)./ E l'oclo de la femena è de luxuria 

pleno:/ vardando l'un, confondelo (=lo distrugge) e 'l secca como feno (=fieno)”; ma, con 

maggiore efficacia, il confronto si distende in due quartine, la prima dedicata alla 

descrizione dell'animale scelto, la seconda all'applicazione del paragone alla donna; in 

tali casi, spicca spesso l'espressività realistica della figurazione, che ha una sua acutezza 

di sguardo indipendentemente dal significato misogino, come in questa immagine della 

gatta dissimulatrice e sensuale: “Al mondo no è gata sì magra malfamada (=sciagurata),/ 

se man per doso meneli (= che se con la mano le accarezzi il dorso), no stea coda levata 

(non stia a coda inarcata):/ sempre torna en amore (=diventa affettuosa) la fiera torpiçata 

(=accarezzata),/ de gauço maula e frégase (= di piacere miagola e si strofina) ço è causa 

provata (=ciò è cosa ben nota)”. 

I “precursori” di Dante. Al tardo Duecento appartiene Giacomino da Verona, autore di 

due poemi sull'oltretomba (non accolti nel Saibante, ma tramandati da altri codici), che, 

con il Bonvesin da la Riva autore del Libro delle Tre Scritture, è considerato tra i 

“precursori” di Dante nel genere apocalittico-visionario. L'accostamento è anzitutto da 

limitare all'Inferno dantesco, che ha talora tratti volutamente volgari, nei quali può aver 

lasciato qualche suggestione la volgarità degli "inferni" dei due poeti padani: è superfluo 

tuttavia ricordare che un abisso intercorre tra l'immaginazione popolaresca di Giacomino 

e di Bonvesin e l'altissima fantasia dell'Alighieri. 

Giacomino da Verona. L'unico dato biografico sicuro su Giacomino da Verona è la 

sua appartenenza all'ordine dei Frati minori, dichiarata dall'autore stesso nella 

conclusione del De Babilonia: “Iacomino da Verona de l'Orden de Minori”. Scrisse, in 

quartine monorime di alessandrini, due poemetti dai titoli lunghi ed enfatici: De 

Ierusalem celesti et de pulcritudine eius et beatitudine et gaudia sanctorum (La 

Gerusalemme celeste, la sua bellezza, la beatitudine e il gaudio dei santi), in 280 versi, e 

il De Babilonia civitate infernali et eius turpitudine et quantis penis peccatores puniantur 

incessanter (Babilonia, città infernale, la sua turpitudine, e le tante pene con cui sono 

incessantemente puniti i peccatori), in 340 versi. I due poemetti sono caratterizzati da una 

ingenua vivacità nella descrizione delle ricompense e delle pene eterne: il realismo di 

Giacomino è grossolano e grottesco, ma insaporito da una comicità ridanciana e da un 

brio godibilissimo: si comprende agevolmente che il fraticello, pur proponendosi di 

indirizzare gli uomini sulla via della salvezza, si diverte molto egli stesso alla favola che 

racconta. Modello fondamentale di Giacomino è l'Apocalisse, ma notevoli sono anche gli 

influssi dei predicatori del tempo, come Sant'Antonio di Padova. Qualche suggestione 

Giacomino ha tratto da Uguccione da Lodi; è probabile che, a sua volta, egli abbia 

esercitato il suo influsso sul Libro delle Tre Scritture di Bonvesin. 

 

*** 

 
GIACOMINO DA VERONA 

 

Da De Babilonia civitate infernali 

La cucina infernale 
 

La Babilonia infernale di Giacomino è una città, con torri e porte, vegliate da quattro guardiani 

diabolici (Satana, Maometto, Trifone e Barachin) e dominata da Lucifero. Dall'alto di una delle 

torri, una sentinella (che anticipa il Caronte dantesco) grida ai feroci portinai di preparare un 

luogo tenebroso, adeguato alle colpe dei dannati. Dall'abisso infernale proviene un odore 

nauseabondo; bestie feroci e repellenti vi si affollano, insieme con orribili demoni, che fanno 

strazio dei corpi dei dannati, sottoponendoli alle torture contrapposte del freddo e del caldo. 

Tutti i diavoli gridano a squarciagola e urlano anche i peccatori, uno dei quali, a nome di tutti, 

maledice il giorno in cui è nato. 
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Riproduciamo l'episodio, di una grottesca comicità, della cottura allo spiedo di un dannato, 

mentre Lucifero assume il ruolo di esigente buongustaio. 
 

(Poeti del Duecento, a cura di G. Contini, cit.) 
 

    [...] 

 Staganto en quel tormento, sovra ge ven un cogo, 

 çoè Balçabù, de li peçor del logo, 

 ke lo meto a rostir, co'un bel porco, al fogo, 

120 en un gran spe' de fer per farlo tosto cosro. 

 

 E po' prendo aqua e sal e caluçen e vin 

 e fel e fort aseo e tosego e venin 

 e sì ne faso un solso ke tant è bon e fin 

 ca ognunca cristïan sì 'n guardo el Re divin. 

 

125 A lo re de l'inferno per gran don lo trameto, 

 et el lo guarda dentro e molto cria al messo: 

 “E' no ge ne daria -ço diso- un figo seco, 

 ké la carno è crua e 'l sango è bel e fresco. 

 

 Mo tornagel endreo vïaçament e tosto, 

130 e dige a quel fel cogo k'el no me par ben coto, 

 e k'el lo debia metro col cavo en çó stravolto 

 entro quel fogo ch'ardo sempromai çorno e noito. 

 

 E stretament ancor dige da la mia parto 

 k'el no me'l mando plui, mo sempro lì lo lasso, 

135 né no sia negligento né pegro en questo fato, 

 k'el sì è ben degno d'aver quel mal et altro”. 

 
117. Staganto...cogo: “mentre (il dannato) sta in quel tormento, sopraggiunge un cuoco”. Staganto è un gerundio non 

riferito al soggetto. 

118. çoè...logo: “cioè Belzebù, uno dei (diavoli) peggiori (peçor) del luogo (dell'inferno)”. 

119. meto: “mette” (con la consueta -o veronese in luogo della -e caduta). 

120. en...cosro: “su un grande spiedo (spe') di ferro per farlo cuocere (cosro, in luogo di cosre: cfr. nota precedente) 

in fretta (tosto)”. 

121. caluçen: “fuliggine”. 

122. e fel...venin: “e fiele (fel) e aceto (aseo) forte e tossico e veleno”. Fel e aseo rinviano alla passione di Cristo; 

tosego e venin formano una coppia sinonimica. 

123-124. e sì...divin: “e ne fa una salsa (solso) che è tanto buona e fine: che Dio (el Re divin) ne preservi ('n guardo= 

ne guardi) ogni (ognunca) cristiano”. 

125. trameto: “manda”. 

126. cria: “grida”. 

127. E' no...seco: “Non gliene darei (=per me non vale)-ciò dice- un fico secco”. 

128. carno: “carne”. - crua: “cruda”. - sango: “sangue”. 

129. Mo...tosto: “ora daglielo indietro in fretta (viaçament, dall'avverbio latino vivace) e subito”. 

130. fel: “fellone, infame”. 

131. e k'el...stravolto: “e che lo deve mettere (metro) capovolto (stravolto) a testa (cavo) in giù”. 

132. ardo...noito: “arde sempre (sempromai) di giorno e di notte”. 

133. E...parto: “e digli ancora perentoriamente (stretament) da parte mia”. 

134. k'el...lasso: “che non me lo mandi più (plui), ma (mo) sempre (sempro) lo lasci (lasso) lì”. 

135. né...fato: “e non sia negligente né pigro nel fare ciò”. 
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 De ço k'el g'è mandà no ge deslase-l miga, 

 mai en un fogo lo meto, ch'ardo de sì fer' guisa 

 ke quanta çent è al mondo ke soto lo cel viva, 

140 no ne poria amorçar pur sol una faliva. 
 

136. el: il dannato. - mal: “pena”. 

137. De ço...miga: “(a Belzebù) non spiace affatto che (il dannato) gli sia rimandato”. 

138 mai...guisa: “ma (mai) lo mette (meto) nel fuoco, che arde (ardo) con tanta violenza (de sì fer' guisa)”. 

139. çent: “gente”. 

140. no...faliva: “non potrebbe spegnerne (amorçar) neppure (pur sol) una favilla (faliva, metatesi) ”. 

 

5.3 Bonvesin da la Riva 

 

La personalità. Bonvesin da la Riva è la personalità di maggior rilievo della cultura 

settentrionale del Duecento; è inoltre, con la sua fitta produzione di una ventina di 

poemetti e di circa diecimila versi alessandrini, uno degli scrittori più fecondi; e infine è 

il primo poeta dialettale di Milano e il suo appassionato celebratore. 

La vita. La Riva cui è legato il nome di Bonvesin dovrebbe essere la Ripa di Porta 

Ticinese a Milano, dove il poeta nacque prima del 1250 e dove morì tra il 1313 e il 1315. 

“Doctor in gramatica” lo chiama l'epigrafe tombale; e in realtà Bonvesin fu soprattutto 

un maestro di scuola, prima a Legnano, poi a Milano, dove, nel 1290 fissò la sua residenza 

definitiva. A dire il vero Bonvesin, che insegna privatamente ai figli della ricca borghesia 

lombarda, ha un'opinione alquanto commerciale della sua professione: nel testamento 

risulta proprietario non solo della scuola, con relativi banchi e suppellettili, ma anche dei 

libri degli scolari che non lo hanno pagato; non a caso, nel trattato De vita scholastica, 

non solo raccomanda ai suoi discepoli la puntualità nel pagamento, ma li incoraggia ad 

offrirgli dei regali, in modo che si crei un rapporto amichevole tra maestro e allievo. Che 

Bonvesin non abbia posseduto una salda coscienza della sua professione è dimostrato 

anche dal fatto che, nello stesso trattato, dedica più di 380 distici ai doveri degli scolari e 

si sbriga, con appena 85 distici, dei doveri dei maestri, tra i quali mette in primo piano la 

devozione per la Madonna, come risulta anche dal suo epitaffio, scritto dallo stesso poeta, 

che si attribuisce il merito di aver introdotto a Milano il suono delle campane dell'Ave 

Maria. 

Un altro elemento importante della biografia di Bonvesin è la sua appartenenza (come 

frate laico, e quindi con il diritto di avere una casa e di ammogliarsi) al terz'ordine degli 

Umiliati (vedi Parte Seconda, 1.3.3). Si è supposto, in passato, che Bonvesin fosse stato 

influenzato dalle correnti ereticali scaturite dal movimento della Pataria; ma uno studio 

più attento delle opere dello scrittore milanese mette in evidenza non solo la sua 

ortodossia, ma, anzi, il suo atteggiamento ostile verso le sette eretiche. 

Il Libro delle Tre Scritture. L'opera più nota di Bonvesin è il Libro delle Tre Scritture 

(nera, rossa e dorata), un trittico dedicato rispettivamente all'inferno, alla storia della 

Passione e al paradiso. Manca, come si vede, il purgatorio: un'assenza che non deve essere 

attribuita (come ha voluto la critica in passato) all'influsso delle dottrine ereticali, ma al 

proposito artistico di saldare le due parti estreme (De Scriptura nigra, sui dannati, De 

Scriptura aurea, sui perfetti) inserendo il racconto della Passione di Cristo (De Scriptura 

rubra, rossa dunque per il sangue versato dal Redentore), giustificazione suprema 

dell'eterna divisione tra male e bene. Del resto, il dogma del purgatorio fu fissato solo nel 

1274, al Concilio di Lione, e il capolavoro di Bonvesin potrebbe essere anteriore a quella 

data. 

La rappresentazione delle pene infernali è condotta da Bonvesin con una compiacenza 

dell'orrido che ricorda il De Babilonia di Giacomino; mentre però nel veronese l'arte è 

rozza e grossolana, nel milanese domina l'intento artistico, evidente nella cura delle 
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simmetrie, nell'ordine dei concetti, nella chiarezza del discorso; ed è proprio per questa 

capacità di organizzazione intellettuale, unita alla perizia letteraria, che Bonvesin è 

considerato il capofila della poesia didattico-allegorica dell'Alta Italia. 

I “contrasti”. Un'altra apprezzata qualità di Bonvesin è il gusto drammatico, che, già 

presente nel suo Libro, si rivela anche nei suoi famosi "contrasti". Il più noto e ammirato 

per la sua colloquiale arguzia è il Contrasto della rosa e della viola, un componimento 

di forma allegorica, dove i due fiori adombrano lo scontro tra l'arrogante aristocrazia 

magnatizia (rappresentata dalla rosa, orgogliosa della sua superba bellezza) e la borghesia 

milanese (identificata nell'umile e fragile viola), che finirà con il prevalere. Altri 

"contrasti" sono quelli della mosca con la formica (dove sono decisamente condannati i 

movimenti ereticali), del peccatore con la Vergine, dell'anima con il corpo. Ma forse il 

"contrasto" più originale è quello tra Satana e la Vergine: mentre un po' fredda risulta la 

figura della Vergine, che si limita ad esporre gli argomenti della teologia ufficiale della 

Chiesa, vigoroso appare il personaggio di Satanax, che, facendo proprie le tesi catare, 

accusa Dio di averlo punito irrevocabilmente, senza concedergli la possibilità di pentirsi 

e costringendolo a operare per il male del mondo; primo diavolo ragionatore della nostra 

letteratura, il Satanax di Bonvesin sembra suggerire (al di là delle intenzioni dell'autore) 

che, in fondo, il vero inferno dell'uomo è la terra in cui viviamo. 

Opere didattiche e trattati. Tra le composizioni didattiche di Bonvesin, spicca un 

piccolo "galateo": il De quinquaginta curialitatibus ad mensam ("Le cinquanta cortesie 

da desco": il titolo è in latino, ma il poemetto è in volgare). L'opera (Documento 8) è uno 

specchio fedele della società borghese e mercantile del Duecento, avida di appropriarsi 

anche delle norme di comportamento "curiali", cioè cortigiane, e di trasferirle dai castelli 

feudali alle proprie agiate dimore; e, tra queste regole, il modo di comportarsi a tavola 

con decoro ed eleganza ha un posto di primaria importanza. Della propria capacità 

narrativa Bonvesin diede prova in un altro trattato, il Volgare delle elemosine, illustrato 

da racconti esemplari (o exempla). 

In latino, oltre al trattato sulla vita scolastica già ricordato, Bonvesin compose i Carmina 

de mensibus (che poi volgarizzò egli stesso in versi, con il titolo di Istoria de li mesi): 

ancora un "contrasto" tra gennaio e gli altri mesi, i quali, capitanati da febbraio, gli 

rimproverano di essere un fannullone che se ne sta sempre davanti al fuoco; ma alla fine 

Zené (gennaio) riconduce all'obbedienza i ribelli e l'autore, “figura ambrosianamente pia 

e borghese” (Contini), ammonisce a non tentare rivoluzioni velleitarie e a non rovesciare 

la concezione gerarchica della società. Un piccolo capolavoro è infine il trattato De 

magnalibus urbis Mediolani (modernamente tradotto con il titolo Le meraviglie di 

Milano. 

 

*** 

 
BONVESIN DA LA RIVA 

 

Dal Libro delle Tre Scritture 

 

I diavoli 

 

Il Libro delle Tre Scritture si apre con un proemio, cui segue la “Scrittura nera”: in essa, dopo 

aver passato in rassegna le miserie della condizione umana (dalla nascita alla morte), il poeta 

rappresenta il destino del peccatore nell'Inferno, con le sue dodici pene e i suoi diavoli terribili 

e grotteschi (descritti nel passo qui antologizzato). Nella “Scrittura rossa” si rappresenta la 

Passione di Cristo, dove, tra l'altro, è introdotto anche il pianto della Vergine ai piedi del 

Crocifisso, proprio come in Jacopone da Todi, ma con un tono di pietà popolaresca che nulla ha 
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a che fare con la severa drammaticità della “lauda” jacoponica. Nella “Scrittura dorata”, infine, 

si descrive la città della luce, una “straMilano proiettata nel cielo” (E. Pasquini), con le sue 

dodici glorie, contrapposte alle dodici pene infernali. 
 

(Poeti del Duecento, a c. di G. Contini, cit.) 
 

[....] 

   Li peccaor ke apenano              in quella grand arsura 

 en desformai e nigri  e'd sí soza figura 

 ke l'un con grand angoxa de l'oltro se spagura, 

440 ma soz en li demonij  e de maior sozura. 
 

 Quii en strasoz e horrij,              terribi de figura, 

 plu nigri ka caligine,              la faza i han agudha, 

 la barb molt destesa,  li crin de gran sozura: 

 mintro ai pei ge bate  la grand cavellatura. 
 

445 Li og en pur fog ardente,  dond par ke illò dalfina, 

 ke stizan le filapole  apres con tal rüina 

 com stiz de ferr cosente              ke buie in la fusina: 

 da quii punax ne guarde              la nostra grand regina. 
 

 Dal grogn e dal narise  si ex la negra flama: 

450 lo volt è crudelissimo,  la guardatura grama, 

 le al de spin horribele.               Oi Deo, quent bruta rama, 

 com fa re despïarse  da la soprana dama. 
 

 I han lo grogn tirao,  la lengua sanguanente, 

 oreg a moho de porci,   dond ex lo fog ardente, 

455 le zampe com de orso,  le ong d'azal ponzente, 

 la codha crudelissima  si è pur un serpente. 
 

Metro: quartine di alessandrini monorimi. 

 

437. apenano: “soffrono”. 

438. en...nigri: “sono (en) deformi (per il dolore) e neri e di aspetto così ripugnante”. 

439. ke...spagura: “che l'uno con grande angoscia si impaurisce (se spagura) dell'altro (oltro)”. 

440. ma...sozura: “ma sono (en) (ancora più) ripugnanti (soz) i diavoli e di maggiore sozzura”. 

441. Quii...figura: “Quelli sono molto repellenti (strasoz, superlativo formato con il prefisso extra) e orridi, terribili 

d'aspetto”. 

442. la faza...agudha: “essi (i) hanno la faccia aguzza (agudha)”. 

443. destesa: “lunga”. 

444. mintro...cavellatura: “fino (mintro) ai piedi gli cade (ge bate) la lunga capigliatura”. 

445. Li og...dalfina: “Gli occhi sono proprio (pur) fuoco ardente, per cui (dond) sembra che lì (illò) lampeggi 

(dalfina)”. 

446. ke...rüina: “che schizzino (stizan) le faville (filapole) accese (apres, da aprendere) con tale violenza”. 

447. com...fusina: “come scintille di ferro incandescente che fonde (buie) nella fucina”. 

448. da...regina: “da quegli esseri puzzolenti (punax, dal lat. putinasius) ci guardi la Vergine, regina del cielo”. 

449. Dal...flama: “dal (loro) grugno e dalla (loro) narice esce (ex) la nera fiamma”. 

450. la guardatura grama: “lo sguardo cattivo”. 

451. le...horribele: “le ali (al) (sono) di orribili spine”; quent bruta rama: “che brutta genìa”. 

452. com...dama: “come fa male (re, da reo) staccarsi (despïarse) dalla signora sovrana (la Vergine)”. 

453. tirao: “sporgente”. - sanguanente: “sanguinante”. 

454. oreg...ardente: “orecchie (oreg) simili a quelle (a moho de, al modo di) dei porci, dalle quali (dond) esce il fuoco 

ardente”. 

455. le ong...ponzente: “gli artigli di acciaio (azal) pungente”. 

456. si è pur: “è proprio quella di”. 
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 Le corne aguz com lesne, dond i van smanïando, 

 li ding com foss de verro fò del so grogn mostrando: 

 eo parlo quas nïente  dre soe sozur digando; 

460 a la regina dolce  eo 'm rend e recomando. 
 

457. aguz com lesne: “aguzze come lesine”; dond...smanïando: “con le quali essi (i) vanno impazzando”. 

458. li ding...mostrando: “mostrando i denti (ding) fuori (fò) del loro grugno, come se fossero di cinghiale (verro)”. 

459. eo...digando: “parlando (digando) delle loro brutture (dre soe sozur) io non dico quasi nulla”. 

460. 'm rend: “mi affido”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Riportiamo il commento al brano di Emilio Pasquini: 

“La descrizione dei diavoli è condotta senza mezzi termini con un'assoluta tensione espressiva, 

spaziante fra il grottesco (per forzature affidate soprattutto alla vistosità di certi aggettivi: nigri, 

agudha, sanguanente, ecc.) e un realismo reso quasi ossessivo dall'assiduo incombere 

d'immagini quotidiane, che giungono alla nitidezza dell'incubo o dell'allucinazione (la caligine, 

le filapole che sprizzano da quegli occhi arroventati, gli spini delle ali, cinghiale orso e serpente 

moltiplicati in nuovi mostri, le corna aguzze come arnesi da calzolai). Sotto lo squallido rintocco 

d'una parola-chiave (“sozzura”), ribadita persino in rima, le consuete procedure di questo 

modesto ma convinto stilista: inversioni (vv. 439, 444, ecc.), figure etimologiche (vv. 440, 446-

7), gerundi liberi (vv. 457-8), il brivido d'una pausa angosciosa a metà verso (v. 451)” (Pasquini 

1970, II, p. 47). 

 
Da De Quinquaginta curialitatibus ad mensam 

 

Le buone maniere a tavola 

 

Bonvesin scrisse il suo manuale di buona educazione a tavola durante il suo soggiorno a 

Legnano, in un periodo non precisabile con sicurezza. 

Riproduciamo le prime cinque “cortesie da desco”. 

 

(Le opere volgari di Bonvesin da la Riva, a c. di G. Contini, Società Filologica Romana, Roma 

1941) 

 

   Fra Bonvesin dra Riva,  che sta im borg Legnian, 

 dre cortesie da desco  quilò ve dis perman; 

 dre cortesie cinquanta  ch' s' dén servar al desco 

 fra Bonvesin dra Riva  ven parla mo' de fresco. 

 

5  La premerana è questa,  che, quando tu ve' a mensa, 

 del pover besonioso  imprimamente impensa: 

 ché, quand tu pasci un povero,  tu pasc lo to pastor, 

 che t'ha pasc pos la morte in l'eternal dolzor. 

 

 
Metro: quartine di alessandrini rimati a coppie (AA, BB, ecc.) 

 

1. dra: “dalla”. Si noti il rotacismo, cioè il passaggi di -l- a -r-; borg Legnian: “borgo (chiamato) Legnano”. 

2. quilò...perman: “qui (quilò, forma settentrionale) vi dice sùbito (perman)”. 

3. s'dén servar: “si devono osservare”. 

4. mo' de fresco: “ora, senz'altro”. 

5. premerana: “prima” (francesismo). - ve': “vai”. 

6. del...impensa: “pensa, prima di tutto, al povero bisognoso”. 

7. lo to pastor: “il tuo pastore (Cristo)”. 

8. che...dolzor: “che ti pascerà (t'ha pasc, ti ha da pascere) dopo la morte nella dolcezza (dolzor) eterna”. 
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   La cortesia segonda:  se tu sporzi aqua a l' man, 

10 adornament la sporze,  guarda no sii vilan. 

 Assai ghen sporz, no tropo,  quand è lo temp dra stae; 

 d'inverno, per lo fregio,  im pizna quantitae. 

 

   La terza cortesia  sì è: no sii trop presto 

 de corr senza parolla  per assetar al desco; 

15 s'alcun t'invidha a noze,  anz che tu sii assetao, 

 per ti no prend quel asio  dond tu fiz descazao. 

 

   L'oltra è: anz che tu prindi  lo cibo apparegiao, 

 per ti on per to maior  fa' sì ch'el sia signao: 

 trop è gordo e villan  e incontra Crist malegna 

20 lo qual ni ai oltri guarda  ni 'l so condug no segna. 

 

   La cortesia cinquena:  sta' conzamente al desco, 

 cortese, adorno, alegro  e cofortoso e fresco: 

 no di' stà cuintoroso  ni gram ni travacao 

 ni co l' gambe incrosae  ni tort ni apodiao. 

 
9. sporzi: “porgi, versi”. 

10. adornament la sporze: “versala garbatamente”; guarda...villan: “bada di non essere villano”. 

11. Assai...stae: “versane (ghen sporz) abbastanza (assai), non troppo, quando è tempo d'estate (stae)”. 

12. fregio: “freddo”. - pizna: “piccola”. 

13. presto: “sollecito”. 

14. de...desco: “di correre senza permesso (parolla) a sederti (assetar) a tavola”. 

15. t'invidha:”ti invita”. -anz: “prima”. 

16. per...descazao: “non prenderti tanta libertà (asio) da dover essere poi cacciato (descazao)”. 

17. L'oltra: “l'altra (la quarta cortesia)”. - anz...apparegiao: “prima (anz) che tu prenda il cibo imbandito”. 

18. per...signao: “fai in modo che da te o da uno superiore (maior) a te sia benedetto col segno della croce (signao)”. 

19-20. trop...segna: “è troppo ingordo e villano e pecca (malegna) contro Cristo colui il quale né si cura degli altri né 

benedice il suo cibo (condug, gallicismo)”. 

21. cinquena: “quinta” (forma di numerale ordinale, con il suffisso del distributivo latino, propria del lombardo antico); 

conzamente: “compostamente”. 

22. adorno: “garbato”. - cofortoso e fresco: “di buon umore e vivace”. 

23. no...travacao: “non devi stare (di' sta') pensieroso (cuintoroso, francesismo) né triste né stravaccato (travacao)”. 

24. ni...apodiao: “né a gambe accavallate (incrosae), né seduto di traverso (tort) né appoggiato (alla tavola)”. 
 

*** 

 
SPIGOLATURE 

 

Elogio di Milano 

 

Nel trattato in latino De magnalibus urbis Mediolani (tradotto da E. Verga, nel 1928, con il titolo 

Le meraviglie di Milano), Bonvesin da la Riva elogia con candido entusiasmo la propria città: 

ricca di acque, prosperosa e attiva, Milano merita di divenire (secondo lo scrittore) la sede del 

papato. Da buon milanese, Bonvesin fornisce le cifre degli abitanti della città, della produzione 

dei raccolti e del bestiame, e ci dice perfino il numero dei buoi macellati ogni giorno e dei gamberi 

consumati in tempo di quaresima. Al centro del suo elogio Bonvesin pone l'amore dei milanesi 

per la libertà. Proprio nel tempo in cui le lotte intestine dilaniano Milano, preparando il terreno 

all'avvento della signoria, l'operetta di Bonvesin offre un quadro antitetico di pacifica vita 

comunale: “nelle lodi di un passato prossimo c'è tutta la presente nostalgia di Bonvesin e insieme 

la patetica fiducia nella classe comunale a cui egli appartiene” (Maria Corti). 

Nel passo che segue, Bonvesin analizza il nome latino di Milano, fornendo, con i riferimenti 

all'immagine visiva delle lettere che compongono “Mediolanum”, un esempio di lettura “iconica” 

e simbolica: 
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“Del resto dalla interpretazione del suo nome stesso si può conoscere la nostra città. Infatti 

MEDIOLANUM comincia con M e finisce con la medesima lettera. In mezzo vi sono due lettere, 

cioè O e L. La prima e l'ultima lettera, la M, essendo più ampia delle altre, significa l'ampiezza 

della gloria di Milano, diffusa su tutta la terra. Con la M posta al principio e alla fine si intende 

anche il numero mille, al di là del quale non vi è un unico numero che si possa indicare con un 

unico vocabolo; e così essa esprime un numero perfetto nella sua unicità {...}. La O, una delle 

due lettere che stanno a metà della parola, di forma rotonda e perfetta, più degna e più bella di 

tutte le altre, esprime, di Milano, la rotondità, la bellezza, la dignità e la perfezione. La nostra 

città è infatti rotonda in senso letterale e bella e più perfetta di tutte le altre città. La L invece 

significa la lunghezza e anche l'altezza della sua nobiltà e della sua gloria {...}. Inoltre si deve 

anche sottolineare che in questa parola vi sono tutte e cinque le vocali, che occupano ciascuna un 

posto in ogni sillaba. Se ne deduce che, come il vocabolo della nostra città non manca di nessuna 

vocale, così anche la città non manca di alcun bene effettivo che sia necessario ai cinque sensi 

dell'uomo. E come i vocaboli di tutte le altre città mancano di qualcuna delle cinque vocali, così 

anche quelle città confrontate con Milano mancano di qualche bene”. 

(Le meraviglie di Milano, a c. di M. Corti, trad. di G. Pontiggia, Milano, Bompiani, 1974, pp. 

191-195) 

 

*** 

5.4 L'Anonimo Genovese 

 

Contemporaneo di Bonvesin, come lui frate laico, l'Anonimo Genovese (forse di nome 

Lucheto) è l'autore di 147 rime in volgare e di 35 ritmi latini. Si tratta di un autore di 

rilievo, grazie al quale il dialetto genovese viene promosso per la prima volta a lingua 

poetica, tramite lo strumento didattico, come il milanese con Bonvesin e il veneto con 

Giacomino da Verona. 

Notaio di professione, l'Anonimo prese parte attiva alla vita civile di Genova, che celebra 

nelle sue rime politiche con lo stesso entusiasmo con cui Bonvesin elogia la sua Milano. 

Non si tratta però soltanto di un rimatore politico: pregevoli sono anche i suoi “motti”, 

brevi componimenti in cui l'autore si sofferma a meditare sul destino umano, parla 

dell'oltretomba, immagina il “contrapeiso” (il “contrapasso” di Tommaso d'Aquino e di 

Dante), che attende le anime nell'al di là. Anche in questi motti, l'Anonimo non rinuncia 

alla sua "genovesità": in uno di essi, paragona la rasatura imperfetta della barba alla nave 

che naufraga in seguito a una piccola falla che non è stata chiusa in tempo. 

Incaricato di numerose missioni diplomatiche, l'Anonimo viaggiò nell'Italia 

settentrionale; uno di questi viaggi offre al poeta l'occasione per un immaginario 

colloquio con un cittadino bresciano, assertore della potenza di Venezia, ma poi costretto 

dalle argomentazioni del suo interlocutore a riconoscere la superiorità di Genova. 

Riproduciamo un passo di questo eccezionale documento, che risale agli anni tra il 1291 

e il 1293, quando si intensificarono le ostilità tra Genova e Venezia, che si sarebbero 

concluse con la vittoria genovese nella battaglia di Curzola (1298). 

 

 

*** 

 

 

 
ANONIMO GENOVESE 

 

Da De condicione civitatis Janue, loquendo con quodam domino de Brixia (La condizione della 

città di Genova, parlando con un bresciano) 
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Grandezza di Genova 
 

Nel passo che segue, l'Anonimo interrompe la polemica con il suo interlocutore bresciano per 

abbandonarsi all'esaltazione commossa della grandezza della sua città. 
 

(Rime e Ritmi latini, ed. critica a c. di J. Nicolas, Bologna 1994) 
 

[...] 

   Zenoa è citae pinna 

70 de gente e de ogni ben fornìa; 

 con so porto a ra marina 

 porta è de Lombardia. 

 

   Guarnìa è de streiti passi 

 e de provo e de loitam 

75 de montagne, forti xassi, 

 per no venir in otrui man: 

 

   che nixum prince ni baron 

 uncha poè quela citae 

 meter in sugigacion, 

80 ni trar de soa franchitae. 

 

   Murao à bello e adorno 

 chi la circonda tuto intorno, 

 con riva for de lo murao: 

 per che no g'è mester fossao. 

 

85   Da mar è averta maormente 

 e guarda quaxi in ver ponente: 

 lo porto ha bello, a me parer, 

 per so navilïo tener; 

 
Metro: quartine di ottonari-novenari a rime alternate; dal v. 81, quartine a rime accoppiate, con due eccezioni 

monorime (vv. 101-104 e 117-120). 

 

69. pinna: “piena” (anche al v. 114). 

70. a ra marina: “sul mare” (si noti il rotacismo di -l- intervocalico). 

72. porta...Lombardia: “è la via di accesso alla Val Padana” (per Lombardia si intendeva allora tutta l'Italia 

settentrionale). Fonte dell'Anonimo è il Chronicon Januense di Jacopo da Varazze, dove si spiega l'origine del nome 

Genova da Janua ("Porta"). 

73. Guarnìa: “difesa”. - de streiti: “da stretti”. 

74. e...loitan: “sia da vicino (provo, dal lat. prope) sia da lontano”. 

75. xassi: “dirupi”. 

76. in otrui man: “nelle mani di altri”. 

77. prince: “principe” (francesismo). 

78. uncha poè: “non potè mai (uncha, dal lat. unquam)”. 

79.meter in sugigacion: “mettere in soggezione, soggiogare”. 

80. franchitae: “libertà”. 

81. Murao: “la cinta di mura”. 

82. chi: “che” (vedi anche vv. 91, 99, 102, 104, 108, 110, 112, 120). 

83. riva: “strapiombo”. 

84.per...fossao: per cui non ci serve (g'è mester) un fossato”. 

85. Da...maormente: “dalla parte del mare è maggiormente aperta”. 

88. navilïo: “flotta”. 

 

 

 

 



 155 

   ma per zo che la natura 

90 gi dè poco revotura, 

 li nostri antigi e chi son aor 

 g'àn faito e fan un tar lavor, 
 

   per maraveia ver se sor; 

 e sí fi apellao lo moor; 

95 per far bon lo dito porto 

 è pur coverto e pu[r] retorto, 
 

   edificao sun la marina 

 con saxi e mata e con cazina, 

 chi pu costa in veritae 

100 ca no var una citae. 
 

   En co sta sempre un gran fana[r] 

 chi a le nave mostra intrar, 

 contra l'atro de Cho de Fa[r], 

 chi lonzi í' è fo[r]' un miiar. 
 

105   Lí è corone ordenae 

 unde le nave stan ligae 

 e la Fontanna bella e monda, 

 chi a la nave aygu' abonda. 
 

   Zeyxa g'è e darsenà 

110 chi a Pisan arbego dà 

 en gran paraxo da lao 

 chi a prexon albergo è stao. 
 

   Questa cita' è eciamdè 

 tuta pinna da cho a pe' 

115 de paraxi e casamenti 

 e de monti atri axiamenti, 
 

89-90. ma...revotura: “ma poiché (per zo che) la natura gli diede un giro (revotura) poco ampio”. 

91-92. li...lavor: “i nostri antenati e i contemporanei (chi son aor: quelli che sono ora) hanno fatto e fanno tale lavoro”. 

Allusione alla prima ricostruzione del molo maggiore, realizzata nel 1283 dall'architetto Marino Boccanegra. 

93-94. per...moor: “si è soliti vederlo (ver se sor) come una meraviglia, e viene chiamato (fi apellao) il molo (moor)”. 

96. è...retorto: “è ben (pur) coperto e ben sinuoso”. 

97. sun la: “sulla”. 

98. con...cazina: “con sassi, malta e calcina”. Si noti, in mata e cazina, l'assorbimento della l finale. 

99-100: chi...citae: “che, per la verità, costa più di quanto valga la città”. 

101. En co: “in cima (al molo) ”. - fana[r]: il faro sul molo vecchio. 

103-104. contra...miiar: “di fronte all'altro di Capo di Faro (detto poi la Lanterna), che da lí è lontano (lonzi í') forse 

un miglio”. 

105. Lí...ordenae: “lí sono disposte colonne (corone) d'ormeggio”. 

106. unde: “dove”. 

107. la Fontanna: forse la leggendaria Fonte dei Saraceni, ricordata nella cronaca di Jacopo da Varazze: si diceva che, 

gettando acqua rossa per un intero giorno, avesse preannunciato una sanguinosa invasione di Saraceni. 

108. chi...abonda: “che rifornisce di acqua (aygu') le navi”. 

109. Zeyxa: la chiesa di San Marco, vicino alla quale fu costruita la prima darsena nel 1276. - darsenà: incrocio di  

“dàrsena” con “arsenale”). 

110. chi...dà: “che dà ricovero ai Pisani (prigionieri dopo la battaglia della Meloria del 6 agosto 1284). 

111-112. en...stao: “in un gran palazzo (il Palazzolo) accanto (da lao), che è stato (adibito) ad alloggio per i 

prigionieri”. 

113. eciamdè: “eziandio, anche”. 
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   de grande aoture e claritae 

 d'entro e de for ben agregae, 

 con tore in grande quantitae 

120 chi tuta adornan la citae. 
 

116-117. de monti...claritae: “di molte altre comodità (e di cose) di gran valore (aoture) e splendore”. 

118. agregae: “raccolte”. 

119. tore: “torri”. 

 

*** 

5.5 L'area dell'Italia centrale 

 

In Toscana. Nella seconda metà del Duecento una vivace letteratura didattico-allegorica 

fiorisce in Toscana, dopo l'avvento al potere della borghesia comunale: un'esigenza 

largamente diffusa è infatti quella della divulgazione della cultura in una cerchia più vasta 

rispetto a quella dei “chierici” e dei dotti di professione. Rispetto alla poesia didattica 

fiorita al Nord, riscontriamo alcune analogie e differenze. Le analogie sono quelle che 

intercorrono tra i comuni toscani (soprattutto la Firenze di Brunetto Latini) e le città 

settentrionali, specie Milano e Genova, che fanno da sfondo alle opere di Bonvesin e 

dell'Anonimo Genovese. Le differenze sono sostanzialmente due: si accentua, nei poeti 

didattici toscani, la tendenza all'allegoria, che, pur non essendo assente nei poeti del Nord 

(si pensi soprattutto a Bonvesin), non era tuttavia l'elemento preminente. Manca 

viceversa nei poeti toscani quella forte omogeneità che caratterizza i loro colleghi 

settentrionali, volti in gran parte a una produzione di contenuto religioso-morale. 

Essenzialmente laica è infatti l'ispirazione di Brunetto Latini, del quale ci occupiamo in 

questa sede limitatamente alle sue opere poetiche in volgare. 

Due sono i poemetti in volgare di Brunetto: il Tesoretto e il Favolello. Del Favolello 

basterà dire che si tratta di un'operetta didascalica e moraleggiante intorno al tema 

dell'amicizia (non a caso dedicata da Brunetto all'amico Rustico Filippi). Il Tesoretto è 

considerato un antecedente della Commedia dantesca per il tema del viaggio allegorico 

nell'oltretomba. Si tratta di un poemetto di 2944 settenari, molto vicino nell'impostazione 

enciclopedica al più famoso Tresor, l'opera in lingua francese di Brunetto: entrambe le 

opere sono databili, inoltre, al periodo dell'esilio dello scrittore, tra il 1260 e il 1266. Pur 

essendo di agevole lettura sul piano linguistico, il Tesoretto è appesantito dalla materia 

enciclopedica: di qui la monotonia e il grigiore del componimento, a eccezione di qualche 

immagine o descrizione. 

Oltre al Tesoretto di Brunetto, occorre ricordare altre due opere di autori sconosciuti: il 

Detto del Gatto lupesco, di Anonimo fiorentino, e il Mare amoroso, il cui ignoto autore 

è forse lucchese. 

Vicino al Tesoretto di Latini è il Detto del Gatto lupesco, il cui protagonista (che porta 

una maschera di gatto con un muso di lupo) si smarrisce come Brunetto, mentre cammina 

anch'egli “a capo chino” lungo un sentiero “aspro e duro”: a questo surreale personaggio 

sono riservati gli incontri più disparati, con due cavalieri arturiani, con un eremita, con 

delle fiere (colpisce qui la coincidenza con l'esordio della Commedia dantesca). Di questo 

poemetto Leo Spitzer ha fornito un'interpretazione in chiave umoristica, sottolineando 

come nel protagonista si trovino riunite due componenti del desiderio umano, il coraggio 

(il lupo) e la paura (il gatto). Un'altra lettura è quella parodistica: il Detto sarebbe una 

sorta di scherzoso contraltare al Tesoretto, e il suo autore sarebbe un giullare, che descrive 

il suo gironzolare senza meta. 

Molto più enigmatico è il Mare amoroso, un poemetto di circa 300 versi, che 

costituiscono il primo esempio noto di endecasillabo sciolto. Databile agli ultimi anni del 
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Duecento, il poemetto attinge largamente ai bestiari medievali, i cui esempi utilizza per 

una sorta di enciclopedia dell'amore, quasi un viaggio nel "grande mare" dell'esperienza 

amorosa, come suggerisce il bisticcio del titolo tra "mare" e "amare". 

Nell'Italia “mediana”. Secondo una felice formula adottata da Ignazio Baldelli, si usa 

chiamare “Italia mediana” quell'area, lungo un asse campano-abruzzese-umbro-

marchigiano, dove si registra una capillare penetrazione dell'attività degli Ordini 

mendicanti, soprattutto di quello francescano. Tra le opere didattico-allegoriche fiorite in 

quest'area, si ricordano i Proverbia pseudo-jacoponici, diffusi dall'Abruzzo alla 

Campania, il Bestiario moralizzato, di provenienza umbra, la Giostra delle virtù e dei 

vizi, da ricondurre agli ambienti francescani delle Marche. Forse quest'ultima operetta è 

la più interessante, sia sul piano linguistico (per il dialetto marchigiano che vi è attestato, 

unico esempio nel Duecento), sia per il tema agostiniano che lo pervade: la guerra 

allegorica tra le opposte città del bene e del male. 
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SEZIONE SESTA 
 

LA PROSA 

 

6.1 Caratteri generali 

 

Il ritardo della prosa. Nella letteratura del Duecento esiste una sfasatura cronologica tra 

poesia e prosa: mentre, nella prima metà del secolo, predomina la poesia, solo nel secondo 

Duecento si sviluppa la prosa. Il fenomeno è, a prima vista, alquanto strano: la prosa (il 

romanzo, il racconto, la cronaca, ecc.) sembra più accessibile al lettore comune rispetto 

alla lirica. Occorre però tenere conto del predominio assoluto, in campo prosastico, del 

latino, strumento della cultura alta e lingua privilegiata delle forze politiche dominanti 

nel primo Duecento (Papato e Impero), che si esprimono in lingua latina (nelle encicliche 

papali come nelle costituzioni imperiali); a loro volta, gli intellettuali comunicano nella 

lingua internazionale della cultura, che è ancora il latino: le opere di argomento filosofico 

e scientifico sono scritte in lingua latina e solo Dante, con il Convivio, aprirà una breccia 

alla trattazione in volgare di elevate questioni culturali. Il latino è inoltre la lingua della 

cultura universitaria: è d'obbligo, nelle università, insegnare e scrivere in latino. 

L'iniziale preminenza della poesia si spiega anche in base a precise ragioni sociali. La 

poesia ha il suo primo centro di diffusione presso la corte palermitana di Federico II: un 

sovrano che persegue il sogno ambizioso dell’unificazione dell'Italia sotto il suo scettro, 

e per raggiungere tale scopo raccoglie, nell'ambito della “scuola siciliana”, poeti di ogni 

parte della penisola; la prosa in volgare, invece, è legata a interessi locali più limitati e 

stenta a conquistarsi un proprio spazio e un proprio pubblico. Quanto alla poesia religiosa, 

è noto il successo che essa incontra nelle grandi masse popolari: si pensi alle “laude”, 

recitate e cantate dal popolo con entusiasmo e fervore, grazie alla semplicità degli 

argomenti in esse trattate (gli episodi del Vangelo, la celebrazione della Vergine, l'orrore 

del peccato, ecc.). La prosa invece, volta alla trattazione di argomenti di carattere 

specialistico e tecnico, non poteva ottenere un simile successo. 

Esiste infine un altro fattore che ritardò il sorgere della prosa italiana: la vasta diffusione 

che ebbe in Italia la letteratura francese di argomento cavalleresco. La borghesia 

cittadina, in grado di conoscere la lingua francese anche in conseguenza delle pratiche 

mercantili, legge nella lingua originale le meravigliose storie di Carlo Magno e dei suoi 

paladini, di re Artù e dei cavalieri della Tavola Rotonda, e se ne entusiasma. Non è un 

caso che il massimo capolavoro in prosa del Duecento, il Milione, sia stato dettato in 

francese da Marco Polo a un compilatore di leggende arturiane, Rustichello da Pisa. 

Nascita della prosa volgare. Quando, nella seconda metà del Duecento, il Comune passa 

nelle mani della borghesia mercantile e imprenditoriale, si verifica anche nella prosa il 

trionfo del volgare: ciò accade in particolare a Bologna, prima capitale della cultura, poi 

a Firenze, che conquista l'egemonia politica in Toscana, diviene una potenza economica 

a livello europeo e getta le basi del suo primato culturale in Italia. Primi protagonisti di 

questa autentica rivoluzione linguistico-letteraria, che si affianca all'affermazione 

politico-economica dei Comuni, sono in primo luogo i mercanti e i notai: i primi a livello 

privato (essi scrivono infatti in volgare per conservare memoria dei loro traffici) e, i 

secondi, a livello pubblico (con i loro atti, che hanno valore istituzionale e giuridico). Di 

grande rilievo è soprattutto la funzione del notaio, che come scrive Cesare Segre, 

“assisteva il commerciante e il banchiere nelle loro operazioni, li seguiva nei loro viaggi; 

quando il comune incominciò a giocare su un vasto scacchiere politico, era ancora al 

notaio che si affidavano i contatti diplomatici e la compilazione dei trattati” (Segre 1974, 

p. 21). 
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I volgarizzamenti. Decisivo è, nel processo di formazione della prosa volgare, il 

contributo dei volgarizzamenti, cioè dei liberi rifacimenti di opere latine o francesi (non 

a caso il Duecento è stato definito il “secolo dei volgarizzamenti”). Non si tratta di 

traduzioni nel senso moderno del termine: il volgarizzatore medievale non ha alcuna 

preoccupazione di fedeltà all'originale da riprodurre in volgare, e non esita a modificarlo, 

a tagliarne delle parti e ad aggiungerne altre, soprattutto ad attualizzarlo, in vista del fine 

didattico o morale che si propone di raggiungere. In una società, come quella medievale, 

che ignora il concetto di “diritti d'autore”, è difficile distinguere tra opere originali e 

volgarizzamenti: basti ricordare il caso del Novellino, i cui racconti sono talora ripresi 

quasi alla lettera da raccolte consimili. 

Maggiore facilità presenta il volgarizzamento dal francese, lingua sorella, che offre il 

duplice vantaggio di una agevole trasposizione linguistica e di una accessibilità 

contenutistica (essendo la materia romanzesca familiare al pubblico italiano). Dalla 

lingua d'oïl si traducono non solo i romanzi cavallereschi, ma anche i miti e le leggende 

dell'antica Roma: è il caso dei Fatti di Cesare, una serie di volgarizzamenti che risalgono 

ai Fait des Romains, una raccolta che ebbe immensa fortuna. Più impegnativi sono i 

volgarizzamenti dal latino, la cui complessa sintassi presenta difficoltà non lievi di 

trasposizione nella lingua semplice ed elementare praticata nell'uso quotidiano, ma che 

nel contempo stimola all'imitazione della forma classica, gettando così le basi della prosa 

d'arte in volgare. Esemplare è il caso del fiorentino Bono Giamboni, che non si fa 

scrupolo di manipolare a suo piacimento il trattato Della miseria dell'uomo di Lotario 

Diacono (poi papa Innocenzo III), ma che si concede ben minore libertà nel 

volgarizzamento di un'opera classica come le Historiae adversum paganos (Storie contro 

i pagani) di Paolo Orosio, rivelando una capacità compositiva che lo fa annoverare oggi 

tra i migliori prosatori del Duecento. A sua volta un altro fiorentino, Brunetto Latini, 

volgarizza i primi 17 capitoli del De inventione di Cicerone e traduce alcune opere del 

grande oratore latino (Pro Ligario, Pro rege Deiotaro, Pro Marcello), proponendole ai 

suoi concittadini come modello di eloquenza politica. Pseudo-ciceroniano è invece il 

Fiore di rettorica (non posteriore al 1266), traduzione e rielaborazione della Rhetorica 

ad Herennium, attribuita erroneamente nel Medioevo a Cicerone: incerta è l'attribuzione 

di questo volgarizzamento, ritenuto tradizionalmente opera del frate Guidotto da 

Bologna (di cui nulla sappiamo), ma che di recente è stato attribuito a Bono Giamboni; 

interessante è comunque, nel Fiore di retorica, la scelta come destinatari dei laici valenti, 

ma non in grado di leggere la lingua latina. Grazie a volgarizzamenti come questi, lo 

studio dell'oratoria classica (soprattutto di Cicerone) diviene strumento da utilizzare nella 

difesa della libertà comunale. 

 

6.2 La retorica e l'epistolografia 

 

Premessa. La retorica (etimologicamente, l'"arte del dire", dal greco retoriké téchne e 

dal lat. [ars] rhetorica) era in origine l'arte del parlare in modo convincente ed elegante, per 

ottenere il consenso degli ascoltatori. In seguito, si è definita "retorica" l'arte della parola 

orale e scritta, prescindendo da qualsiasi finalità pratica. Nel linguaggio comune di oggi, 

il termine ha assunto un prevalente significato negativo: retorici sono definiti i discorsi 

improntati a una artificiosa ricerca dell'effetto e a uno sfoggio di vaniloquio; in realtà, pur 

senza disconoscere i suoi aspetti degenerativi, la retorica è un'arte nobilissima, il cui 

fondamento è antiautoritario: si tratta di una disciplina che insegna a convincere con la 

forza del ragionamento, senza ricorrere ad alcuna forma di costrizione. 

L'“ars dictandi”. Un aspetto fondamentale della retorica medievale è l'ars dictandi (o 

ars dictamini), cioè l'arte del comporre in modo elegante. Il passaggio dall'originario 
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significato di "dettare" (lat. dictare) a quello di "comporre" era stato determinato, fin dal 

tempo della tarda latinità e dell'Alto Medioevo, dalla necessità di fissare per iscritto un 

complesso di regole da applicarsi nella redazione delle lettere che si scrivevano nelle 

cancellerie a persone di alto rango. L'epistola era infatti concepita come un'orazione 

rivolta a un assente, e pertanto sottoposta alle regole dell'oratoria classica. Si 

distinguevano, nell'epistola, le seguenti parti: la salutatio (il saluto iniziale), l'exordium 

(l'"esordio", che poteva assumere l'aspetto della captatio benevolentiae, cioè del ricorso 

ad argomentazioni tali da riscuotere subito la benevolenza del destinatario), la narratio 

(il corpo della lettera, con l'esposizione ordinata dei vari argomenti) e infine la conclusio 

(la conclusione, accompagnata dal saluto finale); nel caso della richiesta di un particolare 

favore, si aggiungeva, prima della conclusione, la petitio ("richiesta", appunto). Tecnica 

essenzialmente epistolare, l'ars dictandi divenne, a partire dall'XI secolo, ars poetriae, 

cioè la teoria di qualsiasi dettato artistico, e in particolare della prosa d'arte. 

Il primo centro di elaborazione dell'ars dictandi fu in Italia Montecassino, con Alberico, 

monaco del celebre convento dal 1057 al 1086, autore del Breviarium de dictamine 

(Breviario sull'arte dello scrivere) e dei Flores rhetorici (Ornamenti della retorica). 

All'inizio del XII secolo l'ars dictandi trovò il luogo ideale del suo sviluppo 

nell'università di Bologna, dove si unì in uno stretto legame con l'ars notaria (dottrina 

notarile), destinata alla formazione dei futuri notai e cancellieri. 

Altri importantissimi centri di insegnamento della prosa d'arte furono, fuori d'Italia, le 

scuole francesi di Orléans e di Parigi, dove si formarono celebri retori, come il francese 

Matteo di Vendôme, autore dell'Ars versificatoria (1175 circa) e gli inglesi Goffredo di 

Vinsauf (o Vinosalvo, autore della Poetria nova, 1208-13 circa) e Giovanni di 

Garlandia (1195-1272), autore del De arte prosayca, metrica et rithmica: si deve a 

quest'ultimo la formulazione, all'interno della tripartizione tradizionale degli stili (umile, 

medio, sommo), dei quattro fondamentali modelli della prosa d'arte: lo stile tullianus, lo 

stile ysidorianus, lo stile hilarianus e lo stile gregorianus (o romanus). 

 

*** 
SCHEDA 

 

Gli stili della prosa 

 

Dei quattro stili della scrittura, codificati da Giovanni di Garlandia, è del tutto trascurabile lo stile 

ilariano, così detto da un inno di Ilario di Poitiers), poco praticato a causa della sua complessità. 

Lo stile tulliano si richiamava a M. Tullio Cicerone, al quale il Medioevo attribuiva erroneamente 

la Rhetorica ad Herennium, opera in realtà di Quinto Cornificio (sec. I a.C.): esso era 

caratterizzato da un ampio uso delle figure di parola e di pensiero (i cosiddetti colores rhetorici), 

sui quali si fondava la ricerca dell'ornatus o "abbellimento". Grande influsso sulla prosa volgare 

esercitò lo stile isidoriano, modellato sui Soliloquia da Isidoro di Siviglia (560 circa-636): si 

tratta di una prosa rimata, con periodi costituiti da membri paralleli (cola o clausulae), terminanti 

in rima o in assonanza e spesso introdotti da una medesima parola o locuzione (anafora). Un 

esempio di stile isidoriano è la conclusione del Trattatello in laude di Dante di Giovanni 

Boccaccio: 

“Questi fu quel Dante, del quale è il presente sermone; questi fu quel Dante, che a' nostri secoli 

fu conceduto di speziale grazia da Dio; questi fu quel Dante, il qual primo doveva al ritorno delle 

muse sbandite d'Italia aprir la via. Per costui la chiarezza del fiorentino idioma è dimostrATA; 

per costui ogni bellezza del volgar parlare sotto debiti numeri è regolATA; per costui la morta 

poesì meritamente si può dir suscitATA...”. 

Accanto alla prosa rimata dello stile isidoriano, grande diffusione ebbe (soprattutto nella pratica 

delle cancellerie) la prosa ritmica dello stile romano o gregoriano (così detto dal papa Gregorio 

VIII che lo codificò). L'elemento caratteristico di questo stile è il cursus, cioè la clausola finale, 
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basata sull'accento, che chiude la frase con effetto artistico: essa sostituisce il numerus, cioè la 

clausola classica, fondata sulla quantità e cara soprattutto a Cicerone. I tipi principali di cursus 

sono tre (gli esempi sono tratti da Dante): il planus ("piano"), formato da un polisillabo e un 

trisillabo, entrambi piani (ad es., in lat., cogitatióne metíri; in volgare, siámo suggétti); il tardus 

("tardo"), formato da un polisillabo piano seguito da un quadrisillabo sdrucciolo (ad es., in lat., 

prodésse tentábimus; in volgare, párte dell'ánima); il velox ("veloce"), formato da un polisillabo 

sdrucciolo seguito da un quadrisillabo piano (ad es., in lat., consília respondémus; in volgare 

desíderan(o) di sapére). 

 

*** 

 

Pier della Vigna. Il centro più vivace di studi retorici è, nel Duecento, Bologna. Di 

formazione bolognese è un celebre "dittatore", il funzionario imperiale Pier della Vigna 

(nato a Capua nel 1190 circa, morto suicida nel 1249), che ci è già noto come poeta della 

“scuola siciliana”, ma del quale si ammira soprattutto l'Epistolario, dove la sapienza 

giuridica si congiunge con il magistero retorico. Celebre è, in particolare, la lettera scritta 

da Pier della Vigna (lontano dalla corte palermitana, perché inviato in missione 

diplomatica) a Federico II. La lettera fu scritta probabilmente nel 1248, un anno prima 

del tragico suicidio, immortalato da Dante nel canto XIII dell'Inferno. Il famoso dittatore 

teme (come traspare dal tono accorato dell'appello al sovrano) che gli invidiosi e i 

malevoli lo mettano in cattiva luce presso l'imperatore, all'ombra della cui gloria egli è 

finora vissuto. 

Boncompagno da Signa. Un famoso maestro di retorica fu a Bologna il toscano 

Boncompagno da Signa (nato a Signa nel 1165, morto a Firenze nel 1240), il cui nome è 

legato al Boncompagnus (1226) e alla Rhetorica novissima (Retorica recente, 1253), 

opere molto diffuse nel Duecento, nelle quali sono codificati i modelli dell'ars dictandi 

medievale. Uomo bizzarro, di una tale alterigia da indurlo a ripudiare, all'inizio della sua 

Rhetorica, i teorici suoi predecessori, Boncompagno risulta però simpatico per il gusto 

scanzonato e beffardo con cui insaporisce di aneddoti curiosi e divertenti una materia di 

per sé arida come l'ars dictandi. 

Guido Faba. Contemporaneo di Boncompagno e suo collega a Bologna è Guido Faba 

(o Fava). Di lui abbiamo scarse notizie: nato a Bologna in data imprecisata, si dedicò in 

un primo tempo all'insegnamento della retorica, per poi ripiegare (forse per motivi di 

salute) sulla professione di notaio (nella sua esperienza professionale si mostra così 

esemplarmente la complementarità tra ars dictandi e ars notaria). Faba è ritenuto a buon 

diritto il fondatore della prosa d'arte italiana: innovatrice, e addirittura rivoluzionaria, è 

infatti la sua applicazione dei precetti dell'ars dictandi, sperimentata nelle sue due opere 

maggiori: la Gemma purpurea (dopo il 1239), trattato di retorica epistolografica in latino, 

e i Parlamenta et epistole (1243 circa), in volgare. Nel testo latino della Gemma purpurea 

Faba inserì brevi formule di lettere in volgare, mentre nei Parlamenta (da parlamentum, 

"discorso"), viceversa, prese lo spunto da formule volgari che tradusse in latino secondo 

tre distinte redazioni di differente ampiezza: l'audacia di quest'ultimo esperimento 

consiste nell'aver capovolto il rapporto tra latino e volgare, assegnando a quest'ultimo un 

ruolo di preminenza. Scrive in proposito Cesare Segre: “La promozione del volgare in 

Guido Fava è davvero brillante: esso assume di pieno diritto funzioni che sembravano 

riservate al latino, e del latino accoglie soprattutto il prestigio formale: gli artifizi retorici, 

il cursus” (Segre 1974, p. 21). 
 

*** 
 

GUIDO FABA 
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Riportiamo, da Gemma purpurea, due formule in volgare (rispettivamente, una richiesta di 

raccomandazione e una dichiarazione d'amore), inserite nel testo latino, e, da Parlamento ed 

epistole, un modello di lettera di un figlio al padre per chiedere denaro. I tre testi sono scritti in 

un volgare bolognese aristocraticamente ripulito. 
 

(La prosa del Duecento, a cura di C. Segre e M. Marti, Ricciardi, Milano-Napoli 1959) 
 

a. Da Gemma purpurea 
 

Richiesta di raccomandazione 
 

Supplica la mia parvitade1 a la vostra segnoria devotamente, che vui, per Deo e per lo vostro 

onore, segundo la vostra força2 ch'è sufficiente in questa parte3, vugliae4 dare overa5 affinché io 

possa avere un impiego in Comune. 
 

1. parvitade: “piccolezza, modesta condizione”. 

2. segundo...força: “in conformità (segundo) alla vostra forza, (all'autorità che possedete) “. La lettera ç si legge z. 

3. in questa parte: “per questa faccenda”. 

4. vugliae: “vogliate”. 

5. dare overa: “adoperarvi”. 

 

b. Da Gemma purpurea 

 

Dichiarazione d'amore 
 

Quando eo vego6 la vostra splendiente persona, per grande alegrança7 me pare ch'eo scia8 in 

paradiso; sì me prende lo vostro amore, donna çençore9, sovra onne bella10. 
 

6. vego: “vedo”. 

7. alegrança: “gioia”. 

8. scia: “sia”. 

9. çençore: “gentile”. 

10. sovra...bella: “sopra ogni altra (onne) bella”. 

 

c. Da Parlamenta et epistole 

 

De filio ad patrem pro pecunia* 

 

Andato sono al prato de la Filosofia11 bello, delectevole e glorioso12, e volsi13 cogliere flore de 

diversi colori14, açò ch'eo fecesse15 una corona de meravigliosa belleça16, la quale resplendesse 

in lo meo capo, et in la nostra terra a li amisi17 e parenti reddesse odore gratioso18. 

 

* Lettera da un figlio al padre per chiedere denaro. 
 

11. al prato de la Filosofia: “all'università (prato), dove si impara la sapienza (Filosofia)”. 

12. delectevole e glorioso: “piacevole e apportatore di gloria”. 

13. volsi: “volli”. 

14. flore...colori: “fiori di diversi colori” (cioè, le diverse materie di studio). 

15. açò... fecesse: “affinché io facessi”. 

16. una corona...belleça: metafora della cultura. 

17. amisi: “amici”. 

18. reddesse...gratioso: “rendesse un odore gradevole (gratioso)”. 

 

Ma lo guardiano del çardino19 contradisse20, s'eo no li facessi doni piaceveli et onesti21. Unde in 

per quello che no v'è che despendere22, si la vostra liberalità23 vole che vegna24 a cotanto onore, 

vogliatime mandare pecunia in presente25, scì che26 in lo çardino in lo quale sono intrato, possa 

stare e cogliere fructo pretioso. 
 

19. lo guardiano del çardino: metafora per indicare il magister dello Studio bolognese, che tiene le chiavi del sapere. 
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20. contradisse: “(me lo) impedì”. 

21. s'eo... onesti: “se io non gli facessi doni piacevoli e dignitosi (onesti)”. 

22. Unde...despendere: “Pertanto (Unde), poiché (in per quello che) non ho di che spendere”. 

23. si...liberalità: “se la vostra generosità”. 

24. vegna: “venga, giunga”. 

25. in presente: “immediatamente”. 

26. scì che: “cosicché”. 

 

Guittone d'Arezzo. Di Guittone d'Arezzo, come poeta, ci siamo già occupati (3.3). 

Occorre ora precisare il ruolo che il poeta aretino riveste nell'ambito della prosa d'arte: 

un magistero eminente, il suo, se si tiene conto dello strenuo tentativo, da lui compiuto 

di applicare alla prosa le regole del comporre poetico; ma un magistero fallimentare sul 

piano tecnico, dal momento che Guittone subordina, sul piano linguistico e stilistico, la 

prosa alla poesia; e non è un caso che Guittone sia rimasto, nell'ambito della prosa d'arte, 

un isolato, senza eredi. Delle cinquanta Lettere che ci sono pervenute, sette sono 

addirittura in versi e, nelle altre, affiorano spesso, tra lo scialo delle figure retoriche, 

l'endecasillabo e il settenario. Si tratta, più che di lettere vere e proprie, di sermoni morali 

indirizzati, con intenti edificanti, a vari personaggi del tempo. 

Brunetto Latini. La più notevole personalità della cultura fiorentina prima dello Stilnovo 

è quella di Brunetto Latini, lodato da Giovanni Villani come “cominciatore e maestro in 

digrossare i Fiorentini e fargli scorti in bene parlare e in sapere guidare e reggere la nostra 

repubblica” (Cronica VIII, 10) e immortalato da Dante, che ne evocò con mesta nostalgia 

la “cara e buona immagine paterna” e ne celebrò la nobile missione di maestro, che 

insegnava “come l'uom s'etterna” (Inferno, XV, 82-85). 

Nato a Firenze intorno al 1220, Brunetto era figlio di un notaio e non tardò ad abbracciare 

la professione paterna. Nel 1260 il Comune guelfo di Firenze lo inviò ambasciatore in 

Spagna presso Alfonso X il Savio, per sollecitarne l'aiuto contro Manfredi e i ghibellini. 

Durante il viaggio di ritorno, apprese da una lettera paterna la notizia della sconfitta di 

Montaperti e dell'esilio che gli era stato inflitto come guelfo. Decise allora di restare in 

Francia, dove continuò la professione di notaio a Parigi, Arras e altrove, impadronendosi 

della cultura e della lingua francese. In questo periodo, il più fertile della sua produzione, 

compose il Tesoretto, il Favolello, altro poemetto didascalico, la Rettorica, considerata 

oggi la sua opera più valida, e il Tresor, enciclopedia in lingua d'oïl, che analizzeremo 

più avanti, nell'ambito della trattatistica. Rientrato a Firenze dopo la battaglia di 

Benevento (1266), Brunetto godette di alti onori fino all'assunzione della carica di priore 

(1287). Morì intorno al 1294. 

La fama di Brunetto come maestro di retorica coincide con l'affermazione dell'egemonia 

fiorentina in Toscana. Il merito incontestabile dello scrittore fu quello di aver compreso 

il desiderio di elevazione culturale dei suoi concittadini, per i quali elaborò una nuova 

concezione della retorica, da usare consapevolmente nella politica. Scopo della Rettorica 

(e dei volgarizzamenti di opere ciceroniane cui abbiamo accennato precedentemente) è 

appunto quello di operare una saldatura tra la retorica classica e l'ars dictandi medievale. 

Rivolgendosi a un pubblico intermedio tra i dotti e gli indotti, formato essenzialmente dal 

ceto mercantile e finanziario che costituiva il nerbo della democrazia comunale, Brunetto 

si propone un preciso piano didattico, alieno dalle sottigliezze della cultura universitaria. 

Nella Rettorica si distinguono due livelli: il volgarizzamento dei primi diciassette capitoli 

del De inventione di Cicerone e il commento dell'autore, che si giova di citazioni di 

grammatici illustri, come Vittorino e Boezio, e dei dettatori bolognesi, e aggiunge 

elaborazioni personali. Notevole è il divario tra i due livelli: mentre la traduzione è 

abbastanza fedele alla struttura complessa del periodo ciceroniano, il commento ha un 

andamento più semplice e scorrevole, aderente ai modi della conversazione quotidiana. 

Il trattato è rimasto incompleto, forse perché era intenzione dell'autore (come infatti 
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avverrà) riprendere e sviluppare il discorso all'interno dell'opera di maggiore impegno, il 

Tresor. 
 

*** 

 

BRUNETTO LATINI 
 

La retorica, scienza del dire e del comporre 
 

Riportiamo, dal prologo della Rettorica, il passo in cui, dopo una premessa, si definisce la 

retorica come scienza non solo del dire (come la intendeva Cicerone), ma anche del comporre, 

e se ne indicano le finalità civili nell'ambito della vita comunale. 
 

(La prosa del Duecento, a cura di C. Segre e M. Marti, cit.) 
 

Sovente e molto ho io pensato in me medesimo1 se la copia del dicere2 e lo sommo studio della 

eloquenzia ha e3 fatto più bene o più male agli uomini e alle cittadi; però che4 quando io considero 

li dannaggii5 del nostro Comune6, e raccolgo nell'animo7 l'antiche aversitadi8 delle grandissime 

cittadi, veggio9 che non picciola parte di danni v'è messa per uomini molto parlanti senza 

sapienza10. 
 

1. Sovente...medesimo: “ho riflettuto di frequente e intensamente”. Ha inizio il passo di Cicerone, tradotto da 

Brunetto. 

2. copia del dicere: “la facilità di parola, la facondia”. 

3. hae: “ha” (dal lat habet). 

4. però che: “perché”. 

5. li dannaggii: “i danni”. 

6. Comune: il termine è qui adoperato nel senso di "Stato" (lat. res publica). 

7. raccolgo nell'animo: “ripenso”. 

8. aversitadi: “sventure”. 

9. veggio: “vedo, mi accorgo”. 

10. v'è messa...sapienza: “è nata in esse (v'è messa) per opera di (per) uomini che parlano molto senza (possedere) 

la sapienza (cioè la retorica)”. 

 

Qui parla lo sponitore11 

 

1. Rettorica è12 scienzia di due maniere: una la quale insegna dire13, e di questa tratta Tulio14 nel 

suo libro; l'altra insegna dittare15, e di questa, perciò che esso16 non ne trattò così del tutto 

apertamente, sì ne tratterà lo sponitore nel processo17 del libro in suo luogo e tempo, come si 

converrà. 
11. sponitore: “espositore, commentatore” (cioè Brunetto). 

12. èe: “è” (con epitesi di -e). 

13. dire: “parlare (bene)”. 

14. Tulio: Marco Tullio Cicerone, designato nel Medioevo con il semplice nome di Tullio. 

15. dittare: “comporre (bene) le lettere”: riferimento all'ars dictandi. 

16. perciò che esso: “dal momento che egli (Cicerone)”. 

17. processo: “séguito”. 

 

 

 

2. Rettorica s'insegna in due modi, altressì18 come l'altre scienzie, cioè di fuori e dentro19. 

Verbigrazia20: di fuori s'insegna dimostrando che21 è rettorica e di che generazione22, e quale 

sua materia e lo suo officio23 e le sue parti e lo suo propio strumento e la fine e lo suo artefice; e 

in questo modo trattò Boezio nel quarto della Topica24. Dentro s'insegna questa arte quando si 

dimostra che sia da fare25, sopra la materia del dire e del dittare, ciò viene a dire26 come si debbia 

fare lo esordio e la narrazione e l'altre parti della diceria o della pìstola27, cioè d'una lettera dittata; 

e in ciascuno di questi due modi ne tratta Tulio in questo suo libro. 
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3. Ma imperciò che Tulio non dimostrò che sia rettorica né quale è 'l suo artefice28, sì vuole lo 

sponitore per più chiarire l'opera dicere l'uno e l'altro. 

4. Ed è rettorica una scienzia di bene dire, ciò è rettorica quella scienzia per la quale noi sapemo 

ornatamente29 dire e dettare. In altra guisa30 è così diffinita: rettorica è scienzia di ben dire sopra 

la causa proposta31, cioè per la quale noi sapemo ornatamente dire sopra la quistione aposta32. 

Anco hae una più piena diffinizione in questo modo: rettorica è scienzia d'usare piena e perfetta 

eloquenzia nelle pubbliche cause e nelle private; ciò viene a dire scienzia per la quale noi sapemo 

parlare pienamente e perfettamente nelle pubbliche e nelle private questioni - e certo quelli33 

parla pienamente e perfettamente che nella sua diceria34 mette parole adorne, piene di buone 

sentenzie35. 

Publiche questioni son quelle nelle quali si tratta il convenentre36 d'alcuna cittade o comunanza37 

di genti. Private sono quelle nelle quali si tratta il convenentre d'alcuna spiciale38 persona. E tutta 

volta è lo 'ntendimento dello sponitore che queste parole sopra 'l dittare altressì come sopra 'l dire 

siano, avegna che tal puote sapere bene dittare che non hae ardimento o scienzia di profferere le 

sue parole davanti alle genti39; ma chi bene sa dire puote bene sapere dittare. 
 

18. altressì: “così” (francesismo). 

19. di fuori e dentro: “dall'esterno (cioè nella classificazione descrittiva) e nell'intimo (cioè nella sua intima 

sostanza)”. La distinzione risale a Vittorino (sec. IV), autore di un commento alla Rhetorica ciceroniana. 

20. Verbigrazia: “per esempio”. 

21. che: “che cosa”. 

22. generazione: “origine”. 

23. officio: “funzione”. 

24. nel...Topica: “nel quarto libro della Topica”. Si tratta del trattato De differentiis topicis di Boezio, che riprende la 

Topica di Aristotele (opera che analizza i tipi particolari di discorso). 

25. che sia da fare: “quali siano le regole da osservare”. 

26. ciò viene a dire: “ovvero”. 

27. si debbia... pìstola: “si debbano comporre l'esordio e la narrazione e le altre parti dell'orazione (diceria) e della 

lettera (pìstola, con aferesi da epistola)”. 

28. imperciò... artefice: “dal momento che Cicerone non illustrò che cosa sia la retorica né chi sia il suo inventore 

(artefice)”. 

29. ornatamente: secondo la tecnica dell'ornatus (cioè dell'arte di abbellire il discorso). 

30. guisa: “modo”. 

31. sopra la causa proposta: riferimento a un esercizio praticato nelle scuole di retorica: il dibattito su una 

determinata questione (causa), proposta dal maestro. 

32. aposta: sinonimo di “proposta”. 

33. quelli: “colui”. 

34. diceria: “discorso pubblico”. 

35. sentenzie: “concetti”. 

36. convenentre: “condizione” (francesismo). 

37. comunanza: “comunità”. 

38. spiciale: “particolare”. 

39. tutta volta...genti: “tuttavia (tutta volta, francesismo) è intenzione del commentatore che le regole intorno al 

comporre (dittare) siano le stesse, così come (altressì) quelle intorno al dire, sebbene (avegna che) qualcuno (tal) 

può saper scrivere bene, ma non ha ardire né capacità di pronunciare (profferrere) le sue parole in pubblico”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Il primo problema posto dal testo è l'atteggiamento che Brunetto assume dinanzi all'opera 

ciceroniana da lui volgarizzata. Come risulta dal periodo iniziale (rr. 1-7), l'autore è 

sostanzialmente fedele al De inventione del grande oratore latino: si noti come rimanga intatta 

l'ampiezza e la complessità del periodo ciceroniano e come, anche nel lessico, Brunetto riprenda 

espressioni dell'originale latino (ad esempio, copia del dicere, traduzione letterale di copia 

dicendi del testo ciceroniano). Nel contempo, lo sforzo di Brunetto è quello di attualizzare 

Cicerone: di qui, ad esempio, l'uso del termine Comune (nel senso di "Stato") in luogo di res 

publica, e l'enfasi posta sui dannaggii provocati alle cittadi dalle lotte civili per iniziativa di 

demagoghi di pochi scrupoli: Cicerone pensava probabilmente a Catilina, Brunetto pensa alla 

guerra intestina tra guelfi e ghibellini (suscitata da capipopolo faziosi, digiuni di sapienza) che 

lo ha costretto all'esilio dalla sua Firenze. 
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Nel passaggio al commento, annunciato da una precisa e orgogliosa didascalia (Qui parla lo 

sponitore), lo stile cambia visibilmente: i periodi divengono più brevi e più semplici e il discorso 

risente dell'abitudine, propria dei trattatisti medievali, a distinguere e suddividere in parti gli 

argomenti. La novità non è però solo stilistica, ma riguarda anche il contenuto. Si noti come, nel 

primo e nel terzo paragrafo, Brunetto prenda le distanze da Cicerone, estendendo il campo della 

retorica non solo al dire, ma anche al dittare (=comporre) e insistendo sulla necessità 

preliminare (trascurata dal grande oratore antico) di definire il concetto stesso di retorica. 

L'autore si rende però conto della difficoltà di una simile definizione; e procede per gradi, 

offrendo non una sola, ma ben tre spiegazioni, elencate in ordine di difficoltà: dalla prima e più 

semplice (la scienzia per la quale noi sapemo ornatamente dire e dittare) si passa alla seconda, 

di carattere più scolastico (scienzia di ben dire sopra la causa proposta), per giungere infine alla 

definizione più compiuta (scienzia d'usare piena e perfetta eloquenzia nelle pubbliche cause e 

nelle private questioni). Nel primato del pubblico sul privato traspare già la finalità civile e 

sociale dello studio della retorica, che deve essere posta al servizio della comunità e non solo 

finalizzata agli interessi del singolo. Molto importante è la precisazione riguardante la diceria, 

cioè il discorso orale, che deve essere ricco non solo di parole adorne, ma anche di buone 

sentenzie, cioè di validi concetti. Ancora una volta viene presa di mira la demagogia, cioè la 

mistificazione di coloro che ingannano la gente con parole vuote di idee e piene solo di promesse 

inattuabili. Solo a patto che la parola scaturisca dall'idea si può identificare il saper dire con il 

saper dittare. Non è un caso che Brunetto, noto appunto come "dettatore", cioè maestro dell'arte 

di comporre, rinunzi deliberatamente, in questo passo, agli artifici retorici più vistosi della 

medievale ars dictandi come il cursus (che pure è stato da lui introdotto a Firenze): quel che gli 

preme, scrivendo la sua Rettorica, è la lezione di ordine e di chiarezza da lui imparata alla scuola 

di Cicerone e impartita ora ai suoi nuovi scolari, i cittadini di Firenze (tra i quali è anche Dante). 

Da questo punto di vista, che si può definire preumanistico (per la preferenza accordata ai 

classici latini rispetto ai maestri medievali), possiamo dire che la Rettorica brunettiana precorre 

il Convivio dantesco. 

 

*** 

6.3 La novellistica 

 

Dall'“exemplum” alla novella. Con la novella nasce in Italia un nuovo genere di 

narrazione breve, che subentra ai generi precedenti della narrativa medievale, soprattutto 

all'exemplum ("esempio"), il breve racconto inserito nella predicazione a scopo 

didattico-morale e destinato a un pubblico di gente semplice e indotta. L'exemplum 

affonda le sue radici nell'antichità classica: la più famosa raccolta di exempla è costituita, 

nella letteratura latina, dai Factorum ac dictorum memorabilium libri (Fatti e detti 

memorabili) di Valerio Massimo (I sec. d. C.), opera che ebbe immensa fortuna nel 

Medioevo. Tra le raccolte medievali di exempla, le più monumentali sono il Tractatus de 

diversis materiis predicabilibus (Trattato di diversi argomenti predicabili), compilato dal 

frate domenicano Stefano di Borbone e composto di ben 2900 exempla, ordinati in grandi 

rubriche corrispondenti ai sette doni dello Spirito Santo, e l'Alphabetum narrationum 

(Alfabeto delle narrazioni) di Arnoldo da Liegi, 800 exempla disposti in ordine alfabetico 

secondo una suddivisione concernente i vari aspetti della vita morale. Si deve a un 

predicatore domenicano del Duecento, Umberto di Romans, la fissazione dei caratteri 

dell'exemplum: l'auctoritas ("autorità"), cioè l'attendibilità della fonte da cui è tratto il 

racconto; la brevitas ("brevità"), con l'eliminazione di tutti i particolari del racconto che 

non siano utili al fine edificante che si vuole raggiungere; la veritas ("verità"), cioè la 

credibilità del racconto, da ottenere modificando le narrazioni di carattere irreale e 

fantastico in modo da renderle veridiche; la delectatio ("diletto"), cioè il piacere che il 

racconto deve ingenerare nell'uditorio. Sul piano strutturale, si distingue nell'exemplum 

la narratio ("narrazione"), cioè il racconto vero e proprio, e il sensus, cioè il significato 
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spirituale che occorre trarne. Con il trascorrere del tempo, accade però che la narratio si 

stacchi dal sensus religioso e acquisti una sua autonomia letteraria e un nuovo significato 

laico e mondano: nasce allora la novella. 

Importanza della novella. Pur avendo origini antichissime (nell'antico Egitto e nel 

mondo indiano), e pur essendosi diffusa ampiamente nel mondo arabo (si pensi alle Mille 

e una notte), la novella ha subíto a lungo un destino di marginalità tra i generi letterari 

(Aristotele addirittura la ignorava). Solo in Italia la novella si afferma con una propria 

originalità tra la fine del Duecento e i primi del Trecento, distinguendosi non solo dalla 

produzione di favole e fiabe dell'antichità e dagli exempla medievali, ma anche dai più 

recenti fabliaux e lais diffusi in Francia (vedi Parte Terza, Il modello francese, sezione 

terza). Si deve a Cesare Segre una definizione della novella italiana, che la caratterizza 

rispetto agli altri generi narrativi: “la novella è una narrazione breve generalmente in 

prosa (a differenza dal fabliau, dal lai e dalla nova [cioè dal racconto provenzale], con 

personaggi umani (a differenza dalla favola esopica) e contenuti verosimili (a differenza 

dalla fiaba) ma generalmente non storici (a differenza dall'aneddoto), per lo più senza 

finalità morali o conclusione moraleggiante (a differenza dall'exemplum)” (Segre 1989, 

p. 48). Osserva ancora Segre che la novella nasce in Italia in coincidenza con il declino 

del romanzo arturiano. A sua volta, Michelangelo Picone illustra i tratti distintivi della 

novella italiana, che, a differenza dai generi francesi come il lai o il fabliau, non si rivolge 

a un pubblico di bassa estrazione, ma “ha avuto come molla l'esigenza opposta di 

stabilizzare e innalzare i gusti del pubblico”. Si può dunque affermare che “la 

codificazione della novella coincide con l'avventa coscienza dell'autonomia letteraria e 

della dignità artistica del genere-racconto, e quindi con l'eliminazione delle condizioni 

che l'avevano fino a quel momento tenuto in uno stato di marginalità culturale” (Picone 

1993, pp. 592 e 594). Era infatti il racconto, tra i vari generi narrativi, a presentarsi con 

le carte in regola per soddisfare le esigenze culturali della classe sociale che aveva 

contribuito in modo determinante all'avvento della letteratura in volgare italiano, la 

borghesia dei mercanti e degli artigiani. La trasformazione dal vecchio "conto" al nuovo 

racconto, la novella appunto, si verifica attraverso un processo di attualizzazione, che fa 

della novella lo specchio della realtà municipale: gli eroi del passato (sovrani, condottieri, 

santi ecc.) possono continuare ad essere i protagonisti delle narrazioni, a patto tuttavia di 

essere i modelli dei valori borghesi e del comportamento quotidiano. Sul piano tecnico, 

la novità che contraddistingue in modo più profondo la novella italiana del Duecento è 

l'abbandono del registro metrico-poetico e la decisa scelta della prosa. Soprattutto con il 

Novellino, la più felice opera narrativa del Duecento, sono poste le premesse per lo 

sviluppo della più grande produzione novellistica del secolo successivo, da Giovanni 

Boccaccio a Franco Sacchetti. 

Origini della novella. Ancora legati alla tradizione degli exempla sono i Conti morali di 

anonimo senese, dodici racconti aperti e chiusi all'insegna di un intento di edificazione: 

si tratta sostanzialmente di un volgarizzamento delle Vitae Patrum (Vite dei Padri della 

Chiesa), da collocare nell'ambito della letteratura agiografica (vedi Parte Prima, 5.3). Più 

interessanti sono i Conti di antichi cavalieri, un'opera scritta forse ad Arezzo nell'ultimo 

quarto del Duecento: i suoi ventun racconti sono bipartiti tra la rievocazione di eroi del 

mondo classico e la celebrazione di cavalieri del mondo medievale, con un inserimento 

della tematica amorosa e un esplicito programma edonistico (nell'esordio l'autore 

anonimo sostiene di scrivere “per diletto”). Alla novellistica araba si ricollega il 

volgarizzamento fiorentino della Disciplina clericalis (Educazione dei chierici), scritta 

agli inizi del XII secolo da Pietro Alfonso, un ebreo convertito spagnolo, un'opera che fa 

da ponte tra la novellistica orientale e quella occidentale; vi è già esemplificata la cornice, 

cioè il racconto-quadro che racchiude in uno schema generale tutti gli altri racconti (sarà 
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questo lo schema del Decameron boccacciano): vi si narra, infatti, di un padre che, 

prossimo alla morte, decide di trasmettere al figlio il proprio patrimonio culturale, 

formato di proverbi, sentenze morali e soprattutto racconti. La cornice ritorna in forma 

più organica nel Libro di Sindibad o dei sette savi, che si ispira alla tradizione novellistica 

indiana: i racconti hanno qui lo scopo di salvare la vita di un giovane principe, accusato 

falsamente di aver tentato di sedurre la matrigna, che in realtà vuole vendicarsi, essendo 

stata da lui respinta. Costei racconta al sovrano, suo marito e padre del giovane, sette 

novelle, una al giorno, che intendono dimostrare come i figli tradiscano i padri e debbano 

pertanto essere condannati. In difesa del giovane i sette savi raccontano a loro volta, a 

turno, una novella al giorno per screditare la donna agli occhi del re. Conclusa la sfida 

narrativa tra i savi e la matrigna, il principe è finalmente autorizzato a difendersi e, 

raccontando a sua volta una storia tratta dalla vicenda biblica di Giuseppe e dei suoi 

fratelli, dimostra la propria innocenza, inducendo così il sovrano a condannare a morte la 

moglie. Mentre i racconti dei sette savi si risolvono in anti-exempla a sfondo misogino 

(tendenti a mettere in rilievo la lussuria e la malvagità delle donne) e i racconti della 

matrigna sono exempla morali che si rivelano falsi, ottenendo l'effetto contrario, il vero 

racconto, che narra la storia autentica dell'intera famiglia sotto lo schermo del racconto 

biblico, è quello del giovane; ed è questo tipo di racconto che apre le porte alla novella. 

Una rielaborazione toscana della più celebre enciclopedia medievale, lo Speculum 

historiale (Specchio storico) di Vincenzo di Beauvais (morto nel 1264), sono i Fiori e 

vita di filosafi e d'altri savi e d'imperadori, composti tra il 1270 e il 1275. L'opera risulta 

di ventotto capitoli, ciascuno dei quali è presentato con una breve formula introduttiva, 

poi coinvolto in una narrazione (la vita del titolo), infine presentato una seconda volta 

come autore di detti e di sentenze celebri (i fiori, l'altro termine del titolo, usato nel senso 

figurato moderno di "il meglio di qualcosa"); ma talora i fiori sono inglobati nel racconto. 

Quel che interessa in questa raccolta è la rinuncia all' intento edificante degli exempla e 

l'interesse esclusivo dell'anonimo traduttore per l'intreccio, esposto con vivacità 

narrativa. 

 

6.4 Il “Novellino” 

 

Caratteri generali. Primo capolavoro novellistico della letteratura italiana, il Novellino 

è anche, sul piano delle letterature romanze europee, il primo tentativo di raccolta 

organica di racconti, che realizza un “salto epocale” (Segre) rispetto alla tradizione 

medievale dell'exemplum. Di incantevole freschezza e di stile elegante e delizioso nella 

sua semplicità, l'opera sintetizza le principali esperienze narrative precedenti (classica e 

medievale, occidentale e orientale, in lingua d'oïl e in lingua d'oc). Eseguita a Firenze 

negli anni stessi in cui Dante componeva la Vita Nova, l'opera getta le basi della 

codificazione letteraria del genere "novella", conferendogli una dignità artistica che sarà 

portata al suo massimo culmine da Boccaccio. 

I problemi del testo. Numerose sono le questioni ancora aperte sul Novellino, a 

cominciare dall'autore o dagli autori. Il diverso livello culturale delle novelle ha infatti 

indotto più d'uno studioso a ipotizzare non uno, ma almeno due autori: il primo, dotato 

di più elevata cultura, sarebbe l'autore delle novelle letterariamente più pregevoli, mentre 

al secondo, di più modesta estrazione culturale, si dovrebbero attribuire le novelle più 

semplici e di forma più elementare. Può darsi tuttavia che le difformità tra le varie novelle 

siano da imputare alle fonti adoperate (spesso riprodotte quasi alla lettera) e che l'autore 

coincida con il raccoglitore, che nel prologo mostra di possedere una personalità ben 

definita. 
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Anche il titolo costituisce un problema. Il termine Novellino (un titolo usato per la prima 

volta da Giovanni della Casa nel Cinquecento) non compare nei codici e figura per la 

prima volta nell'edizione milanese del 1836. Dalla tradizione manoscritta e a stampa 

risultano invece altri due titoli: Libro di novelle e di bel parlare gientile, proposto dalla 

più antica tradizione manoscritta, e Le ciento novelle antike, imposto dal curatore Carlo 

Gualteruzzi nella prima edizione a stampa del 1525, per contrapporre le cento novelle 

"antiche" alle cento novelle "nuove" immortalate da Boccaccio nel Decameron. L'unico 

titolo originale è in conclusione Libro di novelle e di bel parlare gientile: un titolo molto 

significativo, sia perché, usando il termine “libro”, l'autore allude non a una semplice e 

casuale raccolta ma a un insieme organico di racconti, sia perché, collegando il termine 

“novelle” al “bel parlar gientile”, si vuole operare un raccordo tra il racconto e la parola, 

tra la letteratura narrativa (l'“arte di narrare”) e la retorica (l'“arte dell'eloquenza”). 

Un problema è anche il numero delle novelle. Può darsi, come pensano alcuni studiosi, 

che la raccolta originaria comprendesse 122 o 123 novelle, poi ridotte al numero di cento 

nell'editio princeps (cioè la prima edizione a stampa) per consentire l'appena ricordato 

raffronto con il Decameron; ma può darsi anche, come vogliono altri studiosi, che l'opera 

originaria contenesse un'ottantina di novelle e si sia poi arricchita nel tempo con 

l'aggiunta di nuovi racconti. In ogni caso, gli editori moderni concordano nell'accettare 

come definitivo il numero di cento novelle e nel seguire anche l'ordine in cui esse 

appaiono nell'edizione principale a stampa. Manca tuttora un'edizione critica rigorosa, 

che potrebbe aiutare a dissolvere alcune delle incertezze che gravano sul testo del 

Novellino. 

La tematica. Come risulta dal Prologo, l'anonimo autore (o il compilatore) del Novellino 

si propone di raccogliere “alquanti fiori di parlare, di belle cortesie e di belli risposi [= 

belle risposte] e di belle valentie, di belli donari e di belli amori, secondo che per lo tempo 

passato hanno fatto già molti”. Malgrado quest'ultima affermazione, che costituisce quasi 

un omaggio doveroso alla tradizione, i “fiori di parlare” del Novellino sono in realtà ben 

diversi dai precedenti “fiori” (dei “filosafi”, dei “sette savi” e così via). La novità è ora 

costituita dalle “novelle”, equiparate nel titolo originale dell'opera al “bel parlare 

gientile”. Le novelle si rivolgono a un pubblico che usa già quel “bel parlare”, cioè a un 

pubblico borghese che è il vero destinatario dell'opera e che è in grado di apprezzarne la 

bellezza (non a caso, l'aggettivo "bello" è l'elemento comune dei vari argomenti proposti). 

Il primo termine-chiave è “cortesie”: le novelle vogliono dare una risposta al desiderio, 

vivissimo nella classe mercantile del Comune, di assimilare il patrimonio dei valori della 

civiltà feudale e cavalleresca del recente passato. Quei valori vanno rivissuti ora secondo 

il modo di vivere borghese: ecco allora altri due termini-chiave, i “risposi” e le “valentie”, 

che si ricollegano al grande ideale cavalleresco della “cortesia”, da esercitare sia mediante 

l'uso delle parole più adeguate alle varie situazioni (i “risposi”) sia nella pratica delle 

azioni nobili e generose (le “valentie”). C'è però un modo tutto borghese di rivivere le 

virtù cavalleresche: sono i “belli donari”, cioè quel "saper donare" che consiste 

nell'equilibrio tra il conseguimento dell'utile economico e la liberalità magnanima, cioè 

tra la concezione borghese e la concezione cortese della vita; quell'equilibrio che sarà 

raggiunto pienamente da un personaggio boccacciano, Federigo degli Alberighi, un 

nobile che si ridurrà in povertà per conquistare l'amore di una donna e raggiungerà 

l'equilibrio solo quando diverrà “miglior massaio” nella vita matrimoniale. La 

consapevolezza della necessità di donare, sì, ma con misura, perché il denaro è premessa 

indispensabile al vivere splendido, è già presente nel Novellino. C'è infine un'ultima 

parola-chiave: i “belli amori”: ma non è casuale che a quest'ultima categoria sia dedicato 

poco spazio nel Novellino (appena cinque sono le novelle impostate esplicitamente sul 

tema dell'amore). Memore dei fabliaux francesi, che hanno rivalutato l'amore fisico fino 
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a sfiorare l'oscenità, l'anonimo autore del Novellino toglie spregiudicatamente all'amore 

il suo alone simbolico e allegorico e punta decisamente su una dirompente sensualità, 

anticipando così da lontano, sotto questo profilo, la tematica audace del Decameron. 

La struttura. Sul piano strutturale, è stata notato uno sviluppo tematico del Novellino, 

in base al quale si condensano nella parte iniziale dell'opera le “novelle esemplari”, in cui 

si celebrano le virtù della liberalità e della cortesia, mentre, nella parte conclusiva, prevale 

la celebrazione della parola arguta o dell'azione ingegnosa nell'ambito della realtà 

quotidiana (un processo inverso a quello del Decameron, dove si passa dalla 

rappresentazione dell'uomo in lotta con la fortuna all'esaltazione del mondo ideale della 

generosità e della magnanimità). Osserva in proposito Michelangelo Picone: “Mentre 

nella parte iniziale del Novellino agiscono personaggi appartenenti alle sfere elevate, re e 

cavalieri, insomma l'ordine dei bellatores; e mentre nella parte centrale predominano i 

filosofi e gli uomini di corte, i rappresentanti vecchi e nuovi dell'ordine degli oratores; 

nella parte finale invece sono di scena prevalentemente dei mercanti e dei popolani, quelli 

che configurano l'ordine estremamente diversificato, ma pienamente autonomo, dei 

laboratores” [per la distinzione nei tre ordini sociali dei bellatores, oratores, laboratores, 

vedi Parte Prima, 1.2.1]. Quanto all'autore, osserva ancora Picone, egli si attribuisce la 

funzione di mediatore: infatti, il suo gruppo sociale, quello degli intellettuali, “viene 

strategicamente situato tra la classe detentrice del potere e quella addetta al fare pratico” 

(Picone 1993, p. 612). 

Lo stile del “Novellino”. Spetta a Salvatore Battaglia il merito di aver messo in rilievo 

che la “brevità” dei racconti del Novellino non costituisce un elemento negativo: “Il 

principio a cui lo scrittore rimane coerente è che la stringatezza debba conferire al dettato 

una particolare dignità. Essa è simbolo di aristocrazia mentale. [...] Mettendosi da questa 

visuale, non si dirà più che il Novellino rappresenti l'incerta aurora della nostra tradizione 

narrativa, i primi balbettanti tentativi, segnati dall'esperienza e dalla carenza di stile. 

Bensì in esso si viene a definire con rigorosa consapevolezza un gusto antico e privato, 

che porta il crisma della più autentica retorica. Non è, cioè, l'acerbezza che contrassegna 

la stesura del Novellino, ma una ben consumata maturità. Se mai, sigilla un ciclo: 

autorevolmente” (Battaglia 1965, pp. 579 sgg.) 
 

*** 

 

 

Dal Novellino 

 

Riportiamo, dal Novellino, il Prologo, dove si enunciano i temi generali della raccolta, si indicano 

nei “nobili e gentili” i modelli da imitare e si precisano i destinatari ai quali l'anonimo autore si 

rivolge. Segue una scelta antologica, organizzata secondo i cinque schemi compositivi messi in 

rilievo nel Prologo: le “belle cortesie”, i “belli risposi”, le “belle valentie”, i “belli donari”, i 

“belli amori”. 

 

(La prosa del Duecento, cit.) 

 

a. Prologo 

 

Quando lo Nostro Signore Gesù Cristo parlava umanamente1 con noi, infra2 l'altre sue parole, 

ne3 disse che dell'abondanza del cuore parla la lingua4.Voi ch'avete i cuori gentili e nobili infra 

li altri, acconciate le vostre menti e le vostre parole nel piacere di Dio5, parlando, onorando e 

temendo e laudando quel Signore nostro che n'amò prima che elli ne criasse6, e prima che noi 

medesimi ce amassimo. E [se] in alcuna parte, non dispiacendo a lui, si può parlare, per rallegrare 

il corpo e sovenire e sostentare7, facciasi con più onestade8 e [con] più cortesia9 che fare si puote. 
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E acciò che10 li nobili e gentili sono nel parlare e ne l'opere quasi com'uno specchio appo i 

minori11, acciò che il loro parlare è più gradito, però ch'esce di più dilicato stormento12, facciamo 

qui memoria13 d'alquanti fiori di parlare14, di belle cortesie15 e di belli risposi16 e di belle 

valentie17, di belli donari18 e di belli amori, secondo che per lo tempo passato hanno fatto già 

molti19. E chi avrà cuore nobile e intelligenzia sottile sì l[i] potrà simigliare20 per lo tempo che 

verrà per innanzi21, e argomentare22 e dire e raccontare in quelle parti dove avranno luogo23, a 

prode24 e a piacere di coloro che non sanno e disiderano di sapere. 

E se i fiori che proporremo fossero misciati25 intra molte altre parole, non vi dispiaccia; ché 'l 

nero è ornamento dell'oro26, e per un frutto nobile e dilicato piace talora tutto un orto, e per pochi 

belli fiori tutto un giardino. 

Non gravi a' leggitori27: ché sono stati molti, che sono vivuti grande lunghezza di tempo28, e in 

vita loro hanno appena tratto29 uno bel parlare, od alcuna cosa da mettere in conto fra i buoni30. 

 
 

1. umanamente: come uomo, nel corso della sua vita terrena. 

2. infra: “fra”. 

3. ne: “ci” (dal lat. inde). 

4. dell'abondanza...lingua: “la lingua parla di ciò che abbonda nel cuore” (cioè, la parola rispecchia la virtù interiore). 

Citazione evangelica, tratta da Luca (6, 45): “Ex abundantia enim cordis os loquitur” ("la bocca parla della 

sovrabbondanza del cuore”). 

5. acconciate...Dio: “regolate le vostre menti e le vostre parole in modo tale da piacere a Dio”. 

6. n'amò…criasse: “ci amò prima che egli (elli) ci creasse”. 

7. e sovenire e sostentare: “aiutare e soccorrere (il corpo)”. 

8. onestade: “decoro”. 

9. cortesia: “nobiltà d'animo”. 

10. acciò che: “poiché”. 

11. appo i minori: “presso (lat. apud) gli inferiori (per cultura e condizione sociale)”. 

12. però... stormento: “poiché esce da uno strumento” (stormento, con metatesi) più delicato”. 

13. facciamo qui memoria: “registriamo in quest'opera (qui)”. 

14. fiori di parlare: antologia (dal greco anthos, "fiore") del “bel parlar gientile”, come suona il titolo originale 

dell'opera. L'espressione va riferita all'intero libro (raccolta di alquanti fiori di parlare, che nel suddetto titolo sono 

equiparati alle novelle) ed è subito dopo precisata attraverso l'enunciazione di cinque categorie narrative (qualificate 

tutte con l'aggettivo belli). 

15. cortesie: “comportamenti nobili”. 

16. risposi: “risposte”. 

17. valentie: “azioni magnanime”. 

18. donari: “doni”. 

19. secondo...molti: “come (secondo che) molti (scrittori) hanno fatto in passato”. Si tratta di un riferimento alle 

precedenti raccolte narrative, di carattere religioso (exempla) o laico (fiori). Si può intendere anche: “nello stesso modo 

come sono stati da molti compiuti in passato”(in questo caso, molti si riferisce non agli scrittori, ma agli uomini le cui 

vicende sono raccontate nell'opera). 

20. simigliare: “imitare”. 

21. per innanzi: “in futuro”. 

22. argomentare: usare come prove per sostenere le proprie argomentazioni. 

23. avranno luogo: “si troveranno”. 

24. a prode: “a vantaggio”. 

25. misciati: “mescolati”. 

26. 'l nero...oro: “sembra si alluda qui a una precisa tecnica di lavorazione dell'oro abbastanza diffusa nell'età bizantina 

e anche nei secoli XIII-XIV, il niello, che consiste nel riempire con una miscela nera, fatta di rame rosso, argento fine, 

piombo, zolfo e borace le incisioni di una lastra d'oro” (Lucia Battaglia Ricci). 

27. Non...leggitori: “non dispiaccia ai lettori”. 

28. vivuti...tempo: “vissuti a lungo”. 

29. appena tratto: “a malapena prodotto”. 

30. uno... buoni: “una bella risposta o un'azione da annoverare tra le imprese degne di lode”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Nel Prologo, l'anonimo autore (o compilatore) formula una concezione laica e mondana della 

vita ed enuncia, nel contempo, i caratteri di un nuovo genere narrativo, la novella. Non manca, 

inizialmente, un atto di ossequio alla fede religiosa; ma significativamente tale riconoscimento 

si attua con un preciso riferimento all'eccellenza della parola: è infatti citata una frase del 



 172 

Vangelo di Luca che stabilisce una corrispondenza precisa tra la ricchezza interiore e il 

linguaggio esteriore. La stessa corrispondenza, sostenuta nel Libro divino, è presente anche nel 

libro della Natura: si tratta della coincidenza tra i “cuori gentili e nobili” e la parola elegante e 

gradevole. Se la parola di ispirazione divina costituisce il cibo dell'anima, la parola di 

ispirazione mondana ha una diversa finalità: quella di rallegrare il corpo e sovvenire e sostentare. 

Di conseguenza, le norme che devono guidare l’impiego della parola mondana non possono 

essere che mondane: esse si riassumono nell'“onestade” (cioè nel decoro del discorso e del 

comportamento) e nella “cortesia” (il grande ideale ereditato dall'età cavalleresca). L'anonimo 

è pur sempre un uomo del Medioevo: permane in lui la concezione gerarchica della società, che 

si esprime nell'immagine dello “specchio”: i modelli da imitare sono gli uomini “nobili e gentili” 

e ai “minori” tocca imitarli. Ma tra le due classi sociali non si pone più come barriera la nobiltà 

di sangue o la ricchezza; quel che conta, ora, è solo ed esclusivamente la cultura, che si esprime 

nei “fiori di parlare” e che i “nobili e gentili” trasmettono ai “minori”. Questi ultimi sono i veri, 

destinatari dell'opera; ma, a loro volta, essi si suddividono in due gruppi: i lettori che hanno 

cuore nobile e intelligenza sottile (cioè, la classe borghese che si è imposta nel Comune come 

classe dirigente, ed è in possesso di una buona preparazione culturale) e il più vasto pubblico di 

coloro che non sanno e disiderano di sapere: toccherà al primo gruppo, che è in grado di leggere 

e di capire, il compito di comunicare oralmente al secondo gruppo i contenuti del Novellino, non 

solo in nome di una finalità educativa (a prode), ma anche e soprattutto in nome di una finalità 

edonistica (a piacere). L'anonimo prende qui nettamente le distanze dalla vecchia tradizione degli 

exempla, che si basavano esclusivamente su un programma di edificazione religiosa e morale. 

Mentre nell'exemplum il piacere del racconto è asservito alla "morale" che occorre trarne, nel 

nuovo genere della novella esso è libero e fine a se stesso. Si chiarisce, nella parte conclusiva, il 

ruolo dello scrittore, chiamato a una funzione mediatrice tra i "maggiori" del passato, dei quali 

rievoca i motti arguti e le azioni memorabili, e i "minori", destinatari più o meno colti della 

raccolta. Traspare nelle ultime righe il legittimo orgoglio dell'artista, che ha raccolto quei pochi 

frutti che danno sapore a un intero orto, e quei pochi fiori che ravvivano tutto un giardino: 

intrecciare la metaforica ghirlanda di freschi fiori di “bel parlare” e raccogliere i frutti saporosi 

delle azioni degne di ricordo basta e avanza per dare un significato alla scrittura e alla vita 

intera. 

 

b. Le belle cortesie 

 

XLIX 

 

Qui conta d'uno medico di Tolosa, come tolse per moglie una nepote de l'arcivescovo di Tolosa 

 

Uno medico di Tolosa tolse per1 moglie una gentile donna di Tolosa, nepote de l'arcivescovo. 

Menolla2. In due mesi fece una fanciulla3. Il medico non ne mostrò nullo cruccio4, anzi consolava 

la donna, e mostravale ragioni secondo fisica che ben poteva essere sua di ragione5. E con quelle 

parole e con belli sembianti fece sì che la donna no la poté traviare6. Molto onoroe7 la donna nel 

parto. Dopo il parto sì le disse: - Madonna, io v'ho onorata quant'i' ho potuto. Priegovi, per amore 

di me, che voi ritorniate omai a casa di vostro padre. E la vostra figliuola io terrò a grande onore8. 

Tanto andaro le cose innanzi9, che l'arcivescovo sentì che 'l medico avea dato commiato a la 

nepote10. Mandò per lui11. E acciò ch'era grande uomo12, parlò sopra a lui molto grandi parole13, 

mischiate con superbia e con minacce. Quand'ebbe assai parlato, el medico rispuose e disse così: 

Messere, io tolsi vostra nepote per moglie, credendomi della mia ricchezza potere fornire e 

pascere la mia famiglia14. 

E fu mia intenzione d'avere uno figliuolo l'anno, e non più. Onde15 la donna ha cominciato a fare 

figliuoli in due mesi; per la qual cosa io non sono sì agiato, se 'l fatto dee così andare16, ch'io li 

potesse notricare17, e voi18, non sarebbe onore che vostro lignaggio andasse a povertade19. 

Perch'io vi chieggio mercede20 che voi la diate a un più ricco omo ch'io non sono21, che possa 

notricare li suoi figliuoli sì che a voi non sia disinore22. 
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1. tolse per: “prese in”. 

2. Menolla: “la condusse come sposa (a casa propria)”. 

3. in due mesi... fanciulla: “dopo (appena) due mesi di matrimonio partorì una bambina”. 

4. nullo cruccio: “nessun turbamento”. 

5. mostravale...di ragione: “le forniva spiegazioni (per dimostrarle) che era ben possibile, secondo la scienza medica 

(fisica), che fosse ragionevolmente (di ragione) sua (e non di altro padre)”. 

6. no...traviare: “non ebbe alcun pretesto per abortire”. 

7. onoroe: “onorò” (cioè, assisté affettuosamente la moglie). 

8. a grande onore: “con ogni premura”. 

9. Tanto...innanzi: “le cose giunsero a tal punto”. 

10. avea...nepote: espressione eufemistica per dire: “aveva cacciato di casa la nipote”. 

11. Mandò per lui: “lo mandò a chiamare”. 

12. acciò...uomo: “poiché era un uomo potente”. 

13. molto grandi parole: “parole molto arroganti”. 

14. credendomi...famiglia: “credendo di potere, grazie alla mia ricchezza, provvedere alla mia famiglia e nutrirla”. 

15. Onde: “Al contrario”. 

16. se...andare: “se la faccenda deve andare avanti così (con un figlio ogni due mesi)”. 

17. notricare: “nutrire”. 

18. e voi: “quanto a voi”. 

19. che...povertade: “che la vostra stirpe fosse ridotta in povertà”. 

20. mercede: “grazia”. 

21. ch'io non sono: “di quanto io non sia”. 

22. sì che...disinore: “così che non ne venga a voi alcun disonore”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

La novella può prestarsi a introdurre il lettore nel mondo del Novellino, essendo in essa presenti 

alcuni temi fondamentali dell'intera opera: l'esaltazione della borghesia, il culto 

dell'intelligenza, la battuta di spirito, la comicità, lo stile rapido ed efficace. Il medico di Tolosa 

è un prototipo del borghese dei Comuni, che associa in sé l'ammirazione per le virtù 

cavalleresche (si veda, nella prima parte, il suo comportamento dignitoso e cortese verso la 

donna che lo ha tradito) e la capacità di saper rintuzzare l'arroganza dei vecchi ceti feudali (in 

questo caso, dell'arcivescovo), con la sola arma del ragionamento pacato, sostenuto da solide 

argomentazioni economiche e da un “bel parlare”, stringato e persuasivo. 

La “gentile donna” non ha scrupolo di ingannare il medico tolosano, che l'ha sposata. Il 

contrasto tra la nobildonna e il borghese è concentrato in due brevissimi periodi, il primo 

addirittura di una parola (Menolla), dalla quale traspare la prontezza nel decidere che è tipica 

della classe borghese, e, il secondo (In due mesi fece una fanciulla), efficacissimo nel 

rappresentare una "prontezza" femminile di ben altro tipo e nel creare le premesse di una 

situazione indirettamente comica (sono appena due mesi che la sposa è entrata in casa, ed è già 

madre di una bambina). Civile e nel contempo intelligente è il comportamento del medico, che, 

facendo ricorso alla sua scienza, persuade la donna ad evitare l'aborto e la assiste 

premurosamente nel parto; poi, la congeda urbanamente, evitando di umiliarla. 

Antitetico è l'atteggiamento dell'arcivescovo (appartenente certamente all'aristocrazia), che si 

comporta non solo in modo arrogante (come traspare ancora una volta da un brevissimo 

periodo: Mandò per lui), ma anche ipocrita: non gliene importa nulla dell'immoralità della 

nipote, ma ci tiene solo a salvaguardare il prestigio del suo casato. Che il narratore stia dalla 

parte del medico, è palese da un paio di espressioni da lui usate: parlò sopra a lui e Quand'ebbe 

assai parlato (quindi, l'alto prelato parla addosso all'umile medico, scaraventando contro di lui 

grandi parole condite di minacce, e soprattutto parla troppo). Rispondendo, il medico centra 

invece con prontezza il cuore del problema: se la moglie continuerà a mettere al mondo un figlio 

ogni due mesi, egli non potrà mantenere una troppo numerosa famiglia; e se questa si 

impoverisce, il disdoro ricadrà anche sull'arcivescovo. Il ragionamento, che non fa una grinza, 

soddisfa l'arcivescovo (solleticato nel suo orgoglio), ma soddisfa molto di più il lettore, ammirato 

per la brillante dialettica del medico e divertito dalla situazione involontariamente comica e dal 

suo lieto scioglimento. 

 

c. I belli resposi 

 



 174 

XXXI 

 

Qui conta d'uno novellatore ch'avea mes(s)er Azzolino 

 

Messere Azzolino1 avea un suo novellatore2, il quale facea favolare3 quand'erano le notti grandi 

di verno4. Una notte avenne che 'l favolatore avea grande talento5 di dormire; e Azzolino il 

pregava che favolasse. El favolatore incominciò a dire una favola d'uno villano che aveva suoi 

cento bisanti6, il quale andò a uno mercato a comperare berbici7, ed èbbene8 due per bisante. 

Tornando con le sue pecore, un fiume ch'avea passato era molto cresciuto per una grande pioggia 

che venuta era. Stando alla riva, vide un pescatore povero con un suo burchiello9 a dismisura10 

piccolino, sì che non vi capea11 se non il villano e una pecora per volta. Allora il villano cominciò 

a passare con una berbice e cominciò a vogare: lo fiume era largo. Voca12, e passa. E lo favolatore 

restò13 di favolare. E Azzolino disse: - Va oltre.- E lo favolatore rispuose: - Lasciate passare le 

pecore, poi conterò il fatto. - Che le pecore non sarebero passate in uno anno, sì che intanto puoté 

bene ad agio dormire14. 
 

1. Azzolino: Ezzelino da Romano (1194-1259), il potente e crudele signore della Marca Trevigiana. 

2. novellatore: un giullare, narratore di novelle. 

3. favolare: “narrare”. 

4. quand'erano...verno: “durante le lunghe notti invernali”. 

5. talento: “desiderio”. 

6. bisanti: “monete d'oro”. 

7. berbici: “pecore”. 

8. èbbene: “ne ebbe, ne comprò”. 

9. burchiello: “barchetta”. 

10. a dismisura: “oltre ogni limite”. 

11. non vi capea: “non ci potevano stare”. 

12. Voca: “voga”. 

13. restò: “smise”. 

14. Che...dormire: “e poiché le pecore non sarebbero passate (tutte) in un anno, nel frattempo poté dormire 

comodamente (bene ad agio)”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Una delle novellette più felici della raccolta è quella del “novellatore di messer Azzolino” 

(XXXI), cioè di un povero giullare, costretto dal suo tirannico signore a favolare nelle lunghe 

notti invernali; ma con una battuta abilissima egli riuscirà a interrompere il racconto per 

concedersi un pisolino. Giocata tra realtà (la notte che non passa mai, gli occhi che si 

chiudono...) e finzione (le pecore che, una alla volta, passano lentamente il fiume), la novella 

trasporta il lettore nel silenzio di una lunga notte invernale in un castello medievale: come scrive 

Attilio Momigliano, avvertiamo “in una quindicina di righe e senza nessun'apparenza descrittiva, 

il senso di quella notte sonnolenta e del novellatore stanco, a cui muoiono le parole in bocca” 

(Momigliano 1951, p. 25). 

 

d. Le belle valentie e i belli donari 

 

XV 

 

Come uno rettore di terra fece cavare un occhio a sé e uno al figliuolo per osservare giustizia 

 

Valerio Massimo1 nel libro sesto narra che Calogno2 essendo rettore d'una terra3, ordinò4 che chi 

andasse a moglie altrui5 dovesse perdere li occhi. 

Poco tempo passando6, vi cadde7 un suo figliuolo. Lo popolo tutto li gridava misericordia: ed elli 

pensando che misericordia era così buona cosa e utile, e pensando che la giustizia non vuole8 

perire, e l'amore de' suo’ cittadini che li gridavano mercé l[o] stringea9, providesi d'osservare10 
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l'uno e l'altro, ciò[è] giustizia e misericordia. Giudicò e sentenziò ch'al figliuolo fosse tratto l'uno 

occhio, e a se medesimo l'altro. 

 
1. Valerio Massimo: storico romano (sec. I d. C.), autore di un manuale di esempi retorico-morali, Factorum et 

dictorum memorabilium libri IX, molto diffuso nel Medioevo. 

2. Calogno: si tratta di un errore della tradizione manoscritta: in realtà, Vleri Massimo parla di Zaleuco di Locri, 

legislatore greco. 

3. rettore d'una terra: “governatore di una città”. 

4. ordinò: “decretò”. 

5. chi...altrui: “chi commettesse adulterio con una donna d'altri”. 

6. Poco tempo passando: “passato poco tempo”. 

7. vi cadde: “incorse in quel reato”. 

8. vuole: “deve”. 

9. stringea: “incalzava”. 

10. providesi d'osservare: “decise di rispettare”. 

 

V 

 

Come tre maestri di nigromanzia vennero alla corte dello 'mperadore Federigo 

 

Lo 'mperadore Federigo1 fue nobilissimo signore, e la gente ch'avea bontade2 venia a lui da tutte 

le parti, però che l'uomo donava volentieri e mostrava belli sembianti a chi avesse alcuna speziale 

bontà3. A lui venieno sonatori, trovatori e belli favellatori4,uomini d'arti5, giostratori, schermitori, 

d'ogni maniera gente6. Stando7 lo 'mperadore Federigo, e facea dare l'acqua8, le tavole coverte, 

sì giunsero a lui tre maestri di negromanzia9 con tre schiavine10. 

Salutarlo così di subito11, ed elli domandò: - Qual è il maestro12 di voi tre? - L'uno13 si trasse 

avanti, e disse: - Messere, io sono.- E lo 'mperadore il precò che giucasse cortesemente14. Ed elli 

gittaro loro incantamenti, e fecero loro arti15. Il tempo incominciò a turbare16; ecco una pioggia 

repente17, e tuoni e folgori e baleni, e parea che fondesse una gragnuola che parea copelli 

d'acciaio18: i cavalieri fuggendo19 per le camere, chi in una parte chi in un'altra. Rischiarossi il 

tempo. Li maestri chiesero commiato e chiesero guiderdone20. Lo 'mperadore disse: - 

Domandate. Que' domandaro il conte di San Bonifazio21, che era più presso allo 'mperadore. Que' 

dissero: - Messere, comandate a costui che vegna in nostro soccorso contra li nostri nemici. - Lo 

'mperadore li le comandò molto teneramente22. Misesi il conte in via con loro. Menârlo23 in una 

bella cittade; cavalieri li mostraro di gran paraggio24, bel destriere e bell'arme li apprestaro25, e 

dissero al conte: - Questi sono a te ubbidire26.- Li nemici vennero a battaglia. Il conte li sconfisse 

e francò27 lo paese. E poi ne fece tre delle battaglie ordinate in campo. Vinse la terra28. Diedergli 

moglie. Ebbe figliuoli. Dopo, molto tempo29 tenne la signoria. Lasciârlo30 grandissimo tempo; 

po' ritornaro. Il figliuolo del conte avea già bene quarant'anni. Il conte era vecchio. Li maestri 

tornaro, e dissero che voleano andare a vedere lo 'mperadore e la corte. El conte rispuose: - Lo 

'mperio fia ora più volte mutato; le genti fiano ora tutte nuove31; dove ritornerei? - E' maestri 

dissero: - Noi vi ti volemo al postutto menare32. Misersi in via; camminaro gran tempo. Giunsero 

in corte. Trovaro lo 'mperadore e' suoi baroni, ch'ancor si dava l'acqua33, la qual si dava quando 

il conte n'andò34 co' maestri. Lo 'mperadore li facea contare la novella35; que' la contava: - I' ho 

poi moglie; e figliuoli c'hanno quarant'anni. Tre battaglie di campo ho poi fatte; il mondo è tutto 

rivolto36: come va questo fatto?- Lo 'mperadore li fe ricontare37 con grandissima festa a' baroni 

e a' cavalieri. 
 

1. Federigo: Federico II di Svevia (1194-1250), imperatore dal 1220. L'autore del Novellino non distingue tra Federico 

I Barbarossa e Federico II, ma, nella maggior parte dei casi (come in questa novella), si riferisce al secondo, il più 

famoso. 

2.ch'avea bontade: “che si distingueva per una qualità singolare o una maestria particolare”. 

3. però che...bontà: “perché Federico (l'uomo) donava volentieri e faceva buon viso a chi possedesse qualche dote 

(bontà) particolare”. 

4. belli favolatori: “abili narratori”. 

5. uomini d'arti: “esperti d'arti magiche”. 

6. d'ogni maniera gente: “(insomma) gente abile nei campi più disparati” (frase riassuntiva del precedente elenco). 
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7. Stando: “mentre stava seduto (a tavola)”. 

8. e...l'acqua: dal momento che, nel Medioevo, i cibi si prendevano con le mani, queste dovevano essere immerse 

nell'acqua prima del pranzo. 

9. negromanzia: propriamente, era l'arte di evocare i morti; qui però assume il significato più generale, diffuso nel 

Duecento, di arte magica. 

10. schiavine: sopravvesti da viaggio. 

11. Salutarlo...subito: “non appena giunti alla sua presenza (di subito), lo salutarono”. 

12. maestro: “il più autorevole”. 

13. L'uno: “uno dei tre”. 

14. che...cortesemente: “che gentilmente eseguisse qualcuno dei suoi giochi magici”. 

15. Ed elli...arti: “ed essi misero in opera i loro incantesimi e compirono i loro esperimenti magici”. 

16. turbare: “turbarsi, oscurarsi”. 

17. repente: “improvvisa”. 

18. parea... d'acciaio: “pareva che si rovesciasse una grandinata (gragnuola), con chicchi grossi come pallottole 

(copelli) d'acciaio”. 

19. fuggendo: “andavano fuggendo” 

20. guiderdone: “ricompensa”. 

21. il conte di San Bonifazio: pare trattarsi di Riccardo di San Bonifazio, prima sostenitore, poi avversario di Federico 

II. 

22. li le...teneramente: “glielo (li le) ordinò molto calorosamente”. 

23. Menârlo: “Lo condussero”. 

24. di gran paraggio: “di nobile casato (dal provenzale parage)”. 

25. li apprestaro: “gli procurarono”. 

26. sono...ubbidire: “sono pronti ad ubbidire ai tuoi comandi”. 

27. francò: “affrancò, liberò”. 

28. Vinse la terra: “Conquistò la città”. 

29. Dopo, molto tempo: “In seguito, per molto tempo”. 

30. Lasciârlo: “(i negromanti) lo lasciarono, partirono”. 

31. Lo 'mperio...nuove: “l'impero sarà (fia) ora cambiato più volte (cioè, si saranno succeduti diversi imperatori) e 

anche le popolazioni si saranno rinnovate”. 

32. Noi...menare: “noi ti vogliano ad ogni costo (al postutto) condurre (dall'imperatore)”. 

33. si dava l'acqua: “si lavava le mani nell'acqua”. 

34. n'andò: “era partito”. 

35. la novella: “l'accaduto”: è questo il significato del termine nell'italiano antico; l'uso di novella per "racconto" è 

ancora raro nel Novellino, limitato a pochi casi (come quello della novella LXXXVIII, così intitolata: “Qui conta d'uno 

uomo di corte che cominciò una novella che non venìa meno”); solo con il Boccaccio si affermerà l'uso nuovo della 

parola. 

36. rivolto: “mutato”. 

37. li...ricontare: “glielo fa ripetere”. 

 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Il non meglio identificato Calogno della novella XV si afferma per la sua rettitudine: non è un 

eroe del cuore nobile o della parola arguta, ma l'eroe della “bella valentia”, cioè dell'azione 

magnanima e giusta. La novella si risolve in un volgarizzamento da Valerio Massimo; ma il tratto 

di genio del narratore è quello di aver attribuito al governatore, proprio al centro della novella, 

una motivazione originale del proprio agire (ed elli pensando che misericordia era così buona 

cosa e utile, e pensando che la giustizia non vuole perire...). Che poi, con severità eccessiva, abbia 

voluto soddisfare ad un tempo le leggi della giustizia e quelle della misericordia, sentenziando 

che al figlio fosse cavato un occhio e a se stesso l'altro occhio, ciò è da addebitare all'aneddoto 

di Valerio e ai costumi crudeli del passato. Il problema posto dalla motivazione suddetta è invece 

attualissimo: come conciliare la giustizia con la pietà verso chi sbaglia? È possibile essere nel 

contempo giusti e magnanimi? Si tratta di un quesito che si poneva il cittadino di un Comune del 

Duecento, all'alba di un mondo nuovo, e che continuiamo a porci anche nel nostro tempo. 

Un eroe del donare è Federico II, il celebre imperatore, prediletto dal narratore del Novellino, 

che gli dedica diverse novelle. Unica nel suo genere è però la novella XXI, bilanciata tra la 

rappresentazione realistica della corte del grande sovrano e il magico incanto del sortilegio che 

vi è raccontato. Nel linguaggio della narratologia moderna, la novella è narrata nell'ottica della 

“focalizzazione esterna”, cioè della prospettiva dall'esterno, secondo cui il narratore non dice 

subito tutto quello che sa sulla vicenda: una vicenda, ripetiamo, che ha i tratti della realtà ma 

che si risolve in pura illusione. I tre negromanti, giunti alla corte di Federico, danno prova delle 
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loro arti magiche, scatenando all'improvviso un furioso uragano, ma facendo subito dopo 

tornare il sole. Poi chiedono uno strano compenso: il sovrano ordini a un suo vassallo, il conte 

di San Bonifazio, di accompagnarli per vincere i loro nemici. La richiesta fa parte ancora 

dell'illusione, proprio come l'uragano; ma il lettore non lo sa e il narratore non lo dice. Il conte 

segue i negromanti, combatte in loro favore, si sposa, ha dei figli, invecchia. Dopo molto tempo, 

i negromanti tornano da lui e lo invitano a tornare con loro dall'imperatore. Il conte, 

meravigliato e di malumore per una simile proposta, obietta che tanto tempo è passato, 

l'imperatore sarà morto da un pezzo, tutto è mutato: che senso ha tornare? Alla fine segue di 

malavoglia i maghi, ma grande è il suo sbalordimento nel ritrovare l'imperatore e i suoi baroni 

nello stesso atteggiamento del giorno di partenza, cioè nell'atto di lavarsi le mani prima di 

sedersi a tavola. Interrogato dal sovrano, il conte narra la sua strabiliante avventura e mormora 

trasognato: I' ho poi moglie; e figliuoli c'hanno quarant'anni. Tre battaglie di campo ho poi fatte; 

il mondo è tutto rivolto: come va questo fatto?. Nessuna riposta da parte dell'imperatore, che lo 

invita soltanto a ripetere il suo stupefacente racconto alla corte: solo allora il conte (come il 

lettore), destato dal riso festoso dei baroni e dei cavalieri, si accorge di tornare dal lontano 

mondo dei sogni. Solo alla fine, dunque, il narratore scopre le sue carte; e il lettore, non meno 

sorpreso del conte, capisce che quanto è accaduto era solo un sortilegio. Noi preferiamo parlare 

di sogno e sappiamo che i fatti della vita sono talora così assurdi da immergerci in una 

dimensione onirica, dove la realtà si vanifica e assume l'aspetto, appunto, del sogno. Quello 

dell'equivalenza di sogno e realtà è un tema destinato a una grande fortuna letteraria, fino 

all'Ariosto, a Calderòn de la Barca e a tanti altri scrittori che sapranno illudere i lettori con arti 

non troppo dissimili da quelle dei tre maestri di negromanzia del Novellino. 
 

e. I belli amori 
 

VII 
 

Qui conta come Narcis s'innamorò de l'ombra sua 
 

Narcis1 fu molto buono e bellissimo cavaliere. 

Un giorno avenne ch'elli si riposava sopra2 una bellissima fontana3, e dentro l'acqua vide l'ombra 

sua molto bellissima4. E cominciò a riguardarla, e rallegravasi sopra alla fonte, [e l'ombra sua 

facea lo simigliante5]. E così credeva che quella ombra avesse vita, che istesse6 nell'acqua, e non 

si accorgea che fosse7 l'ombra sua. Cominciò ad amare e a innamorare8 sì forte, che la volle 

pigliare. E l'acqua si turbò9; l'ombra spario; ond'elli incominciò a piangere. E l'acqua 

schiarendo10, vide l'ombra che piangea. Allora elli si lasciò cadere ne la fontana, sicché anegò. Il 

tempo era di primavera; donne si veniano a diportare11 alla fontana; videro il bello Narcis 

affogato. Con grandissimo pianto lo trassero della fonte, e così ritto l'appoggiaro alle sponde; 

onde12 dinanzi allo dio d'amore andò la novella13. Onde lo dio d'amore ne fece nobilissimo 

mandorlo, molto verde e molto bene stante14, e fu ed è il primo albero che prima fa frutto e 

rinnovella amore. 

 
1. Narcis: Narciso, il famoso cacciatore di cui parla Ovidio nelle Metamorfosi (III, 339-510). 

2. sopra: “presso”. 

3. fontana: “fonte”. 

4. molto bellissima: nell'italiano antico è diffuso il superlativo rafforzato dall'avverbio. 

5. lo simigliante: “la stessa cosa”. 

6. istesse: “dimorasse”. 

7. fosse: “era”. 

8. innamorare: “innamorarsi”. 

9. si turbò: “si intorbidò” (in conseguenza del fatto che Narciso aveva tentato di afferrare la propria immagine). 

10. E...schiarendo: “E quando l'acqua si illimpidì”. 

11. diportare: “svagarsi”. 

12. onde: corrisponde, come il seguente (r. 15), alla semplice congiunzione "e". 

13. la novella: “la notizia” (cfr. la novella precedente, n. 35). 

14. molto bene stante: “molto bello d'aspetto”. 
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DENTRO IL TESTO 

 

Poche, ma di grande valore artistico sono le novelle d'amore del Novellino; celeberrima è, in 

particolare, la novella di Narciso (VII), stilisticamente esemplare per l'uso della paratassi, che, 

creando una serie di frequenti pause, immerge la vicenda in un'atmosfera favolosa e onirica. Il 

novellatore si confronta, nel rievocare la vicenda di Narciso, non tanto con il testo ovidiano (che 

mostra tuttavia di conoscere), quanto piuttosto con un rifacimento francese o provenzale oggi 

perduto. Di qui un senso di maggiore libertà, rispetto all'originale di Ovidio, che traspare nelle 

varianti: Narciso, personaggio mitologico, diventa un cavaliere; e alla fine si trasforma non nel 

fiore omonimo, come nel testo ovidiano, ma in mandorlo, la prima pianta che fiorisce in 

primavera (evidente il riferimento simbolico al rifiorire del sentimento amoroso). Il dio d'amore, 

che appare nella parte conclusiva, sembra inoltre più vicino a una figura stilnovistica che non al 

Cupido della mitologia. Ma il distacco più sensibile dalla fonte classica si ravvisa nel tono 

patetico che la favola assume nel finale: la nostalgica raffigurazione delle donne piangenti ha la 

sua matrice non nella mitologia, ma in certe scene malinconiche della narrativa arturiana. Le 

suggestioni di un lettore moderno di questa favola sono tuttavia di tipo diverso: il giovane che 

s'innamora di se stesso ricorda le analisi freudiane sul narcisismo; e il motivo dell'acqua in cui 

si riflette l'immagine, intorbidandosi al gesto di Narciso, evoca un motivo, come quello dello 

"specchio" e dello sdoppiamento della personalità, che avrà grandissima fortuna nella 

letteratura. 

 

*** 

6.5 Il romanzo 

 

La narrativa cavalleresca. La prosa italiana di argomento cavalleresco è in massima 

parte di derivazione francese: le leggende del ciclo bretone, e soprattutto il romanzo di 

Tristano (5.7.4), hanno grande fortuna in Italia dal tardo Duecento in avanti. Il modello 

cui si ispirano i volgarizzatori italiani è il francese Tristan en prose (Tristano in prosa), 

dell'inizio del Duecento, dove, a differenza delle precedenti versioni in poesia della 

celebre leggenda, si trascura l'aspetto tragico e religioso della vicenda, accentuandone la 

componente avventurosa e concedendo maggiore spazio alla tematica amorosa. 

La prima versione del Tristano in prosa è rappresentata dal Tristano Riccardiano (così 

detto perché conservato in un manoscritto della Biblioteca Riccardiana di Firenze), che 

risale alla fine del Duecento. Di origine toscana, ma diffuso anche nell'area veneto-

emiliana, il romanzo ha grande importanza culturale (costituendo il primo documento 

della diffusione in Italia del ciclo bretone), ma si rivela, sul piano stilistico, un'opera 

acerba, alquanto grigia e monotona nel tono, e appesantita da continue digressioni. In 

compenso, vi circola un'atmosfera di favolosa irrealtà, come nell'episodio del “filtro” 

(Documento 11), che esercita tuttora una certa suggestione sui lettori. Caratteristica è 

anche l'ambientazione del romanzo nella realtà dei Comuni, specie per quanto concerne 

la descrizione delle guerre) e idealizzata è la figura di Tristano, che assume i connotati 

dell'eroe borghese, le cui imprese, narrate con taglio novellistico, hanno spesso la tonalità 

di un melodramma a fosche tinte. 

Molto più tarda è la Tavola Ritonda (della fine del Trecento), dove si utilizzano nuove 

fonti al fine di fornire un quadro complessivo della storia dei cavalieri bretoni fino al loro 

dissolvimento. Tra gli episodi dell'opera, mancanti nel Tristano Riccardiano, famoso è 

quello della pazzia di Tristano, un tema che sarà ripreso da Ludovico Ariosto 

nell'Orlando furioso. La psicologia dei personaggi appare nella Tavola Ritonda più 

approfondita; e più matura è la coscienza artistica dell'anonimo autore. Viene però meno 

quell'incanto magico che, pur nel grigiore del racconto, costituisce il fascino del Tristano 

Riccardiano. 
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*** 

 

ANONIMO 

 

Dal Tristano Riccardiano 

Il filtro d'amore 

 

Dal cap. LVII del Tristano Riccardiano riportiamo l'episodio del magico filtro d'amore. Per la 

vicenda di Tristano, vedi 5.7.4. 

 

(La prosa del Duecento, cit.) 

 

A tanto1 sì2 chiama la reina Governale e Braguina3, perché vede che quegli due sono riponitori4 

dell'oro e de l'argento e de le gioie5. E dice loro: - Tenete questi due fiaschi6 d'argento, che sono 

pieni di beveraggio7 d'amore, e guardategli8 bene; e quand'e'9 si coricherae10 lo ree Marco con 

madonna Isotta la prima sera, e11 voi darete loro bere12; e quello che rimarrae sì gittate via -. Ed 

eglino13 disserono14 che bene lo faranno. 

A tanto si parte Tristano; ed hanno buono tempo. E istando uno giorno, e' giucavano a scacchi, e 

noe pensava l'uno dell'altro altro che tutto onore15, e giae16 i.lloro17 cuore non si pensava f[o]llia 

neuna di folle amore18. E avendo giucato insieme due giuochi19, ed ierano sopra lo terzo giuoco, 

ed iera grande caldo; e Tristano disse a Governale: - E' mi fae20 grande sete-. Allora andoe21 

Governale e Bragguina per dare bere, e preserono li fiaschi del beveraggio amoroso, non 

conoscendogli che fosserono cosie22. Allora lavoe Governale una coppa e Braguina mesceo co 

la coppa, e Governale diede bere imprima a messer Tristano, e Tristano la beve piena la coppa, 

impercioe che gli facea bene sete; e l'altra coppa sì empieo e diedela a madonna Isotta, ed ella 

iscoloe23 la coppa in terra, ed allora sì la lecoe24 una cagnuola per la grande sete ch'avea. 

E incontanente25 che l'ebe leccata la cagnuola...26 Adesso27 cambioe Tristano lo suo coraggio28 

e non fue più in quello senno ch'egli iera da rima. E madonna Isotta sì fece lo somigliante, e 

cominciano a pensare ed a guardare l'uno l'altro. Anzi che compiessero quello giuoco29, sì si 

levarono ed andarosine30 ambodue di sotto in una camera, e quivi incominciano quello giuoco31 

insieme che infino a loro vita lo giucarono volentieri. Or si n'adiede32 Governale e Braguina che 

aviano dato lo beveraggio amoroso a messer Tristano e a madonna Isotta, ed allora sì si tenerono 

molto incolpati33. 
 

1. A tanto: “Allora” (gallicismo). 

2. sì: particella pleonastica, molto usata nell'italiano antico come rafforzativo. 

3. la reina...Braguina: la regina è la madre di Isotta, Governale è il tutore di Tristano, Braguina è l'ancella di Isotta. 

4. riponitori: “custodi”. 

5. gioie: “gioielli”. 

6. fiaschi: “caraffe”. 

7. beveraggio: “filtro” (si tratta del filtro d'amore, che dovrà unire per sempre re Marco e la sua futura sposa, Isotta). 

8. guardategli: “custoditeli”. 

9. e': “egli” (pronome pleonastico, che anticipa il soggetto: lo ree Marco). 

10. coricherae: “coricherà” (con l'epitesi di -e). 

11. e': “allora” (si noti la paraipotassi, cioè il procedimento sintattico in base al quale la subordinazione è modificata 

da una particella coordinante). 

12. bere: “da bere” (bere è considerato infinito sostantivato, oggetto di darete: di qui l'ellissi della preposizione). 

13. eglino: “essi”. - 14. disserono: “dissero” (con desinenza in -rono, diffusa in Toscana: così anche avanti). 

15. noe...onore: “l'uno non nutriva nei confronti dell'altra pensiero alcuno che non fosse onorevole”. 

16. giae: “già”. 

17. i.lloro: “nel loro”. 

18. non si pensava...amore: “non si pensava ad alcuna follia di amore carnale”. 

19. giuochi: “partite”. 

20. E' mi fae: “mi viene” (impersonale). 

21. andoe: “andarono” (essendo i soggetti posposti, il verbo è al singolare). 

22. non conoscendogli...cosie: “non riconoscendoli per quelli che erano realmente” (cioè, le caraffe con il filtro). 

23. iscoloe: “scolò” (fece cadere le ultime gocce). 

24. lecoe: “leccò”. 
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25. incontanente che: “non appena”. 

26. la cagnuola...: il manoscritto qui s'interrompe. “È probabile che l'amanuense abbia saltato qualche frase. Nella 

Tavola Ritonda a questo punto si narra che la cucciolina “appellata Idonia”, per aver assaporato quel beveraggio, non 

abbandonò mai quei “leali amanti” e morì sulla loro tomba tre giorni dopo la loro morte” (M. Marti). 

27. Adesso: “subito”. 

28. coraggio: “cuore”. 

29. Anzi che...giuoco: “prima di completare la (terza) partita”. 

30. andarosine: “se ne andarono”. 

31. quello giuoco: il gioco dell'amore. 

32. si n'adiede: “se ne accorsero” (per il verbo al singolare, cfr. n. 21). 

33. sì...incolpati: “si considerarono molto colpevoli”. 

 

*** 

 

L'eredità classica. Mentre in Toscana e nel Nord d'Italia si elaborano storie di carattere 

epico-cavalleresco, il Centro-Sud svolge un ruolo determinante, almeno inizialmente, 

nella diffusione in veste narrativa dei temi dell'antichità classica, greca e romana, che 

avevano avuto fortuna in Francia, accanto al ciclo bretone, sotto la denominazione di 

“matière de Rome” ("materia di Roma"). Al poeta messinese Guido delle Colonne è 

attribuita una Historia destructionis Troiae (Storia della distruzione di Troia), elegante 

versione del Roman de Troie (1170 circa) di Benoît de Sainte-Maure: e romanesche sono 

le Storie de Troia e de Roma, un'operetta di scarso rilievo letterario, ma interessante sul 

piano culturale per comprendere come nella Roma medievale fosse ancora vivo il mito 

della Roma antica. Come hanno dimostrato gli studi di Carlo Dionisotti, si deve all'opera 

latina di Guido delle Colonne un forte stimolo allo sviluppo della prosa narrativa italiana. 

Numerosi sono, infatti, i volgarizzamenti di quell'opera in Toscana, dove si diffonde 

anche una serie di compilazioni dal titolo Fatti di Cesare, traduzioni da un'opera francese 

di notevole successo, Li Fet des Romains (Le imprese dei Romani), dell'inizio del XIII 

secolo. Il componimento più pregevole di questo ciclo "classico" è la minuscola ma 

piacevole Istorietta troiana, redatta a Firenze verso la fine del Duecento, derivata 

anch'essa, come l'opera di Guido delle Colonne, dal Roman de Troie: le antiche leggende 

troiane vi sono rilette nell'ottica della narrativa romanzesca cortese, con una freschezza 

di linguaggio che ricorda la coeva produzione novellistica. 
 

*** 

 

SCHEDA 

 

La letteratura franco-veneta 

 

Un fenomeno complesso, non ancora chiarito per la mancanza di dati sufficienti, è quello della 

letteratura franco-veneta, detta anche, con termine più comprensivo, franco-italiana, fiorita 

durante i secoli XIII e XIV nell'Italia settentrionale. All'origine di questo fenomeno è la vasta 

diffusione, in alta Italia, dell'epica francese. Epicentro della letteratura franco-veneta è la città di 

Treviso, dove un umanista padovano, Lovato de' Lovati (1241-1309), ascolta un giullare che 

recita in una lingua ibrida e riferisce tale esperienza in una celebre epistola metrica in latino. 

Scrive Lovati: “Passeggiavo a caso per la città ricca d'acque sorgive che prende il nome dai tre 

villaggi [Treviso, il cui nome, secondo un'errata etimologia, era fatto derivare dal lat. tres vici, 

"tre villaggi"] ingannando il tempo col camminar senza fretta, quando scorgo su un palco in 

piazza un cantore che declama le gesta di Francia e le imprese militari di Carlo. Pende il popolino 

intorno, intende le orecchie, affascinato da quel suo Orfeo. Ascolto in silenzio. Egli con pronuncia 

straniera deforma qua e là la canzone composta in lingua francese, tutta stravolgendola a 

capriccio, senza curare filo di narrazione né arte di composizione. E tuttavia piaceva al popolo” 

(Roncaglia 19872, p. 755 e n. 1). Significativo è il disappunto del colto umanista sia per le 

deformazioni della lingua francese, operate disinvoltamente dal giullare, sia per il gradimento, 
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per lui incomprensibile, mostrato dal popolino verso quella forma di bassa letteratura. Eppure, 

inarrestabile è la diffusione dei poemi franco-veneti in un'area che si estende fino a Padova e 

Verona nel Veneto e a Ferrara, Este, Bologna in Emilia. Si tratta dell'area dove in passato sono 

stati ospitati trovatori provenzali come Uc di Saint-Circ, dove Sordello da Goito ha scritto liriche 

in provenzale, dove sono stati compilati alcuni dei codici che hanno trasmesso fino a noi la lirica 

dei trovatori. Non meno cospicua è in quest'area (ma anche in Lombardia, da Milano a Pavia, da 

Cremona a Mantova) la diffusione, ad opera dei giullari, dell'epica in lingua d'oïl. In un primo 

tempo i testi francesi (a cominciare dal più celebre, la Chanson de Roland) vengono influenzati 

linguisticamente dal dialetto locale; poi si producono rimaneggiamenti in una lingua sempre più 

ibrida, che mescola elementi francesi con elementi veneti. Si tratta di una quantità rilevantissima 

di testi, conservati nei codici della Biblioteca Marciana di Venezia; tra di essi è tutta una serie di 

poemi d'argomento carolingio, in cui si risale alla nascita e all'infanzia di Carlo Magno e alle 

imprese giovanili di Rolando prima della battaglia di Roncisvalle. Di rilievo, tra i vari poemi, è 

la Chanson d'Aspremont, dove si narra di un'epica impresa di Carlo che, combattendo contro 

Agolante, si spinge fino all'Aspromonte. Celebre è la Geste Francor, che contiene tra l'altro Berta 

da li pè grandi, storia delle avventure di Berta, moglie di Pipino e madre di Carlo, e il Karleto, 

che narra l'infanzia di Carlo. I testi franco-veneti saranno presto elaborati in toscano, in prosa o 

in versi (nell'ottava, ormai affermatasi come metro della poesia cavalleresca); a loro volta, i testi 

toscani (dalla Spagna in rima ai Fatti di Spagna, dal Guerrin Meschino ai celeberrimi Reali di 

Francia) saranno alla base di quell'originale letteratura cavalleresca italiana che culminerà nei 

grandi poemi del Pulci, del Boiardo, dell'Ariosto. 

Un diverso discorso è da fare per le opere scritte originalmente in franco-veneto da autori italiani. 

Il più importante di essi è certamente l'anonimo scrittore padovano autore dell'Entrée d'Espagne 

(Entrata in Spagna), di 15.805 versi in lasse di monosillabi rimati. Vi si narrano i sette anni 

trascorsi in Spagna da Carlo prima della sua ritirata e della rotta di Roncisvalle. Mirabile è 

soprattutto la seconda parte del poema, per la libertà d'invenzione di cui dà prova l'autore, che 

narra come Orlando, offeso da Carlo, abbandoni la Spagna e passi in Oriente (un Oriente che 

risente sensibilmente del Milione di Marco Polo). L'opera fu continuata intorno alla metà del 

Trecento ad opera di Niccolò da Verona, autore della Prise de Pampelune (Conquista di 

Pamplona), della quale restano 6.116 versi (manca però proprio l'episodio che dà il titolo 

all'opera). Più colto dell'anonimo padovano, Niccolò non può tuttavia competere con lui quanto 

a inventiva; e il suo poema avvia il lento declino della letteratura franco-veneta (che comunque 

rimarrà per tutto il Trecento la principale lingua letteraria del Veneto). 

Un altro discorso ancora (per il quale rimandiamo ai successivi paragrafi, dedicati alla trattatistica 

e alle cronache) è quello degli autori italiani che conoscono bene il francese e, per ragioni diverse, 

lo preferiscono alla lingua nazionale: è il caso di Brunetto Latini come autore del Tresor, di 

Rustichello da Pisa autore del Meliadus e redattore del Milione di Marco Polo, e del veneziano 

Martino da Canal. 

 

*** 

 

6.6 La trattatistica 

 

La trattatistica filosofico-politica. Nel campo della trattatistica, domina ancora nel 

Duecento la produzione in latino, lingua dell'alta cultura. Primo secolo della letteratura 

in volgare, il Duecento è nel contempo l'ultimo secolo della cultura latino-medievale, il 

più fulgido sul piano della prosa filosofica. Inestimabile è l'influsso sulla letteratura delle 

più grandi opere filosofiche del secolo: le due Summae di Tommaso d'Aquino (vedi Parte 

Seconda, 2.2.4) e l'Itinerarium mentis in Deum di Bonaventura (vedi Parte Seconda, 

2.2.5). Si pensi alla presenza massiccia del pensiero tomistico nella Commedia dantesca 

o alla fonte d'ispirazione mistica che l'Itinerarium di Bonaventura rappresenta per lo 

Stilnovo e per il Dante del Paradiso. Fondamentale inoltre, sul piano linguistico, è la 

creazione di una nuova terminologia filosofica, nella duplice forma del ragionamento 
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rigoroso e basato su precise distinzioni, peculiare di Tommaso, e del calore mistico e 

dell'estasi contemplativa, dominanti nella meditazione di Bonaventura. Un cenno merita 

anche, nell'ambito della filosofia politica, il pensiero di Egidio Colonna (o Egidio 

Romano, 1243-1316). Discepolo di Tommaso, ma vicino anche, come agostiniano, al 

pensiero mistico di Bonaventura, Egidio scrive, negli anni 1277-79, il De regimine 

principum (Del governo dei principi), composto, su richiesta del re di Francia, per 

l'educazione di Filippo il Bello (il futuro Filippo IV): il trattato ha il suo fondamento nella 

persuasione che a nulla valgono le leggi umane se non si appoggiano sulle leggi divine. 

L'opera più ambiziosa di Egidio è il De ecclesiastica potestate (Del potere ecclesiastico), 

dove si sostiene che il potere del papa si estende dai domini spirituali, che riguardano 

l'anima, a quelli temporali, che riguardano il corpo, dal momento che l'anima è superiore 

al corpo. Si tratta di una teoria integralista, contrapposta a quella sostenuta da Dante nella 

Monarchia. Il De ecclesiastica potestate è del 1301 e precede di un anno la bolla Unam 

Sanctam di Bonifazio VIII, massima espressione della teocrazia. 

La trattatistica enciclopedica: Brunetto Latini. Se il titolo di maggior merito di 

Brunetto Latini è oggi, per noi, la Rettorica, l'opera che gli diede la fama presso i 

contemporanei è il Tresor, prima enciclopedia in volgare, scritta in francese (come dice 

l'autore) “per due ragioni: la prima è perché ci troviamo in Francia; l'altra perché la lingua 

[di quel paese] è la più gradevole oltreché la più comune fra tutte”. Entrambe la ragioni 

sono valide: la permanenza di Brunetto in Francia gli diede l'opportunità di comprendere 

la superiorità del francese nel campo della prosa didattico-scientifica; e d'altra parte il 

francese era la lingua più praticata dai mercanti fiorentini e più compresa in Italia. Anche 

Dante riconosce il primato del francese nel campo della prosa; ma ciò non gli impedisce 

di scagliarsi, nel Convivio (I, 11,1) contro “li malvagi uomini d'Italia, che commendano 

lo volgare altrui e lo proprio dispregiano”. Anche se, nel canto XV dell'Inferno, Dante 

riconosce in Brunetto il suo maestro, non ne può condividere la scelta linguistica; c'è anzi 

chi pensa, come A. Pézard, che il peccato contro natura di cui Dante accusava Brunetto 

fosse l'abbandono del volgare italiano per quello di Francia: una tesi forse troppo 

azzardata, anche se è innegabile che i richiami di tipo astrologico, affioranti nel discorso 

che Brunetto rivolge, nel canto sopra citato, al discepolo di un tempo, risentono di una 

cultura antiquata, da cui Dante ha ormai preso le distanze. 

In realtà, per il suo carattere compilatorio, il Tresor è legato al passato, come risulta dalla 

sua struttura. Nel primo libro si comincia dalla creazione del mondo per passare poi in 

rassegna la storia dei vari popoli, da Babilonia alla Grecia, da Roma alla Francia; dopo 

numerosi riferimenti alla Bibbia, segue una documentazione sulla storia dei sovrani 

antichi; esaurita la trattazione della storia universale, si passa alla parte scientifica, con 

capitoli dedicati all'astronomia, alla geografia, alla natura degli animali acquatici e degli 

esseri terrestri. Il libro secondo, dedicato alla morale, prende lo spunto dall'Etica di 

Aristotele per analizzare le virtù e i vizi, con particolare riferimento alla vita politica. Ma 

è nel terzo libro, il più interessante dell'opera, che si affronta il tema, caro a Brunetto, del 

rapporto tra retorica e politica, tema, questo, che offre all'autore l'occasione di scrivere 

un trattato sul buon governo, fornendo così un vero e proprio “manuale di formazione 

politica” (G. Contini). 

Al di là della farraginosa cultura medievale che vi è contenuta, il Tresor rivela il suo 

aspetto più interessante nell'impianto laico che lo sorregge, verificabile nello scarso 

spazio riservato alla dottrina religiosa rispetto a quella morale e politica. Brunetto si 

rivolge al ceto mercantile e finanziario della sua Firenze, fulcro della democrazia 

comunale, e vuole mettere a disposizione dei concittadini il suo Tresor (dal lat. thesaurus, 

che nel Medioevo significa "repertorio di tipo enciclopedico"), per consentire loro di 
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attingere alla grande eredità culturale del passato e di affrontare, con maggiore 

consapevolezza, le nuove responsabilità politiche alle quali sono chiamati. 

La trattatistica scientifica: Ristoro d'Arezzo. Lo studio della scienza si stacca dalla 

trattazione enciclopedica, tipica del Tresor di Brunetto Latini, e assume per la prima volta 

una propria autonomia per merito di Ristoro d'Arezzo. Ben poco sappiamo di questo 

scrittore, salvo che appartenne a un ordine religioso. Scrisse un trattato scientifico, La 

composizione del mondo, datato 1282, attingendo abbondantemente dalle opere di 

Aristotele, oltre che da quelle di scienziati arabi, come Averroè e Avicenna. 

Semplicissima è la struttura dell'opera di Ristoro, divisa in due libri: il primo mostra come 

è fatto il mondo, il secondo spiega perché esso è formato in un determinato modo. Anche 

se limitata è la cultura scientifica di Ristoro, molto attenta è la cura da lui dedicata per 

spiegare la terminologia scientifica. L'elemento linguistico è appunto il più rilevante della 

Composizione del mondo: singolare è il fatto che, anziché seguire la tradizione e usare il 

latino o, come Brunetto, il francese, Ristoro si sia valso del volgare italiano, su una base 

dialettale aretina. Che per la prima volta, nella trattatistica scientifica, il latino ceda al 

volgare è una novità significativa, che indica la tendenza al superamento dei tenaci 

pregiudizi culturali persistenti nell'ambito linguistico. 

La trattatistica religiosa. Fioriscono nel Duecento, sotto l'impulso della spiritualità 

francescana, le leggende di santi e di sante. 

Una delle opere più alte della tradizione mistica italiana è il Memoriale di Angela da 

Foligno (1248 circa- 1309), steso in un latino assai prossimo al volgare dal suo 

confessore, frate Arnaldo, tra il 1292 e il 1296. Sposatasi intorno al 1270, Angela aveva 

condotto una vita agiata, ma, dopo gravi lutti familiari, aveva lasciato il mondo 

dedicandosi all'assistenza dei lebbrosi; nel 1290 era entrata nell'ordine francescano. Il 

Memoriale, che insieme con altri scritti forma il cosiddetto Liber (Libro), è il resoconto 

delle visioni e delle estasi della santa: i temi centrali sono la contemplazione di Cristo e 

l'amore verso l'“Ognibene”, cioè Dio. 

Un'altra grande mistica è Margherita da Cortona (1249-1297). Giovanissima, si era 

unita come libera amante a un nobile; dopo che questi fu assassinato, si dedicò a una vita 

di severa penitenza presso i Frati Minori di Cortona. Il suo confessore, Giunta Benvenuti, 

scrisse in latino la Leggenda di Margherita da Cortona, testimonianza dell'appassionata 

ricerca della verità e delle sofferenze della santa. 

Un posto di riguardo nell'agiografia medievale spetta alla Legenda aurea (1260 circa) di 

Iacopo da Varazze (1228 circa-1298). Frate domenicano, provinciale del suo ordine in 

Lombardia, dal 1292 vescovo di Genova, Iacopo è da ricondurre alla spiritualità 

francescana per il suo amore della semplicità e per lo stupore ingenuo e fiducioso che 

pervade il suo capolavoro, uno dei libri più diffusi nel Medioevo. Vi è narrata, secondo i 

periodi dell'anno liturgico e secondo l'ordine di successione del calendario, la vita dei 

maggiori santi della Chiesa: una vera e propria miniera di vicende storiche, di miti, di 

leggende, di visioni, che forma una sorta di sterminato breviario per laici. Lo stile, 

immune dalla ricercatezza, è insaporito da colori accesamente fantasiosi e il latino si 

piega a inflessioni popolaresche; ma l'autore è tutt'altro che sprovveduto culturalmente 

(come mostra il ricorso alle fonti più autorevoli del pensiero cristiano, da sant'Agostino 

a san Bernardo) ed è anche capace di elaborare una embrionale critica storica. La Legenda 

aurea fu tradotta in numerose lingue (notevole la versione fiorentina del tardo Trecento) 

e fu apprezzata in tutta l'Europa romanza. Notevole è anche il suo influsso sull'arte 

figurativa: gli schemi narrativi e iconografici della raccolta hanno fornito ispirazione a 

intere generazioni di pittori, da Giotto a Piero della Francesca, dal Beato Angelico a 

Carpaccio. 
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La trattatistica morale: Bono Giamboni. Alla tradizione dei “bestiari” si ricollega 

l'anonimo Fiore di virtù, uno dei migliori esempi di trattatistica morale, composto ai 

primi del Trecento a Bologna: le virtù e i vizi sono infatti rappresentati da animali. Ma è 

presente anche il modello degli exempla: un "esempio" di taglio novellistico chiude 

infatti ognuno dei 35 capitoli. Pur essendo trecentesca, l'opera si presta dunque a 

sintetizzare adeguatamente la produzione prosastica del Duecento. L'anonimo autore 

conosce la filosofia di san Tommaso, ma la traduce in termini semplici e chiari, 

riscrivendola alla luce del buon senso borghese. Pregevole è la lingua, venata di tratti 

dialettali (emiliani, romagnoli, pavani, trevisani, ecc.), che, per la sua godibilità, ha 

assicurato il successo dell'opera come piacevole libro di consumo (la prova di tale 

gradimento è data dai numerosi codici emiliani e veneti, ma anche toscani). 

Capolavoro della trattatistica morale è il Libro de' Vizî e delle Virtudi di Bono Giamboni, 

che abbiamo già ricordato come volgarizzatore: un autore recuperato dalla critica solo di 

recente e considerato dal suo maggiore studioso, Cesare Segre, “forse il maggior 

prosatore toscano del Duecento” (Segre 1968, p. XXIX). 

Di Giamboni, nato a Firenze prima del 1240, abbiamo notizie dal 1261 al 1292. Figlio di 

Giambono del Vecchio, esercitò come il padre la professione di giudice. La sua fama di 

volgarizzatore gli fece attribuire la paternità del volgarizzamento toscano del Tresor di 

Brunetto Latini, non confermata dalla filologia moderna, che invece riconosce allo 

scrittore fiorentino l'apporto al rimaneggiamento del Fiore di retorica, attribuito a 

Guidotto da Bologna. L'accostamento a Brunetto ha tuttavia un fondamento, dal 

momento che entrambi gli scrittori contribuirono in modo cospicuo alla diffusione della 

cultura tra la borghesia comunale di Firenze. Si tende però oggi a giudicare di maggiore 

novità e importanza l'opera di Bono rispetto a quella di Brunetto. Il confronto deve essere 

condotto tra il Libro di Bono e il Tesoretto di Brunetto: le due opere sono considerate 

entrambe come antecedenti della Commedia dantesca per il tema del viaggio allegorico 

che costituisce, nell'un caso e nell'altro, la cornice narrativa. Più moderno è però Bono, 

rispetto a Brunetto, sul piano del linguaggio: egli infatti abbandona la struttura metrica 

del Tesoretto, optando per la prosa. Si tratta di “una prosa d'arte adattabile a un contesto 

insieme narrativo, didattico ed eloquente” (Segre 1968, p. XXVIII), che costituisce uno 

dei migliori esempi di prosa italiana prima del Convivio. 
 

*** 

 

BONO GIAMBONI 

 

Dal Libro de' Vizî e delle Virtudi 

 

Il concilio di Satana 

 

Il Libro di Giamboni è suddiviso in 76 capitoli, inquadrati in una cornice narrativa che si ispira 

al De consolatione Philosophiae di Severino Boezio: all'autore afflitto e malinconico, “caduto di 

buon luogo in malvagio stato”, appare di notte la luminosa figura della Filosofia, che lo consola 

e lo invita a intraprendere l'ardua via della Virtù: poi lo porta alla presenza della Fede (la quale, 

capovolgendo lo schema tradizionale, appare sottomessa alla Filosofia). Insieme i tre personaggi 

assistono dall'alto di un monte alla lotta tra i Vizi e le Virtù: si tratta della cosiddetta 

psicomachia, cioè di una battaglia dello spirito, che assume come modello la Psychomachia del 

poeta latino-cristiano Prudenzio, morto nel 410. A difesa delle Virtù si schiera la stessa Fede, 

che vince in una serie di battaglie (descritte delle chansons de geste) sull'Idolatria, sul 

Giudaismo, sulle “Resie” (le eresie), sull'Islam. Sconfitti i nemici esterni, scoppia un nuovo 

conflitto, suscitato dai Vizi, che vengono anch'essi debellati. Le quattro Virtù cardinali 
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(Prudenza, Giustizia, Fortezza, Temperanza) sottopongono Bono a un corso di istruzione, che si 

conclude con l'ammissione del pellegrino al servizio delle Virtù stesse. 

Riproduciamo per intero il capitolo XLIV: dopo le vittorie della Fede sull'Idolatria, il Giudaismo 

e le Eresie, rimane da battere il nemico più insidioso, l'Islam. Per impedire quest'ultima vittoria 

della Fede, Satana convoca il concilio dei demoni. 

 

(Il libro de' Vizi e delle Virtudi, a c. di C. Segre; Einaudi, Torino 1968) 

 

Veggendo1 Satanasso, il quale è prencipe2 de' demoni, che tutta la gente del mondo era convertita 

a la Fede Cristiana, e per li suoi ammonimenti3 erano4 molto perfetti divenuti, e ch'eran cacciate 

via tutte le sue Fedi e Resie5 ch'avea seminate nel mondo, che mettiano6 le genti in errore, 

cominciò ad esser molto dolente, e specialmente perch'era certo che non potea più l'uomo o la 

femina ingannare infin che7 de la verace Fede fossero armati. 

Però raunò8 tutti i demonî e le Furie infernali9, e pigliò consiglio da loro che via sopra questi fatti 

dovesse tenere10, che de le genti del mondo così al tutto perdente non fosse11. 

E fuoro12 certi demonî che diedero per consiglio che con Dio onnipotente cominciassero la guerra 

e dessesi13 sí grande impedimento alle sue operazioni, che li venisse voglia di conciarsi 

co.lloro14, e delle genti del mondo quetare15 una parte: che peggio non potea lor fare Dio che 

privarli de li uomini e delle femine del mondo cosí al postutto16. 

E altri v'ebbe che dissero che per li17 demonî si turbassero e commovessero18 i pianeti e 

impedimentissesi19 il corso loro, sí che la Natura non potesse in terra fare le sue operazioni; e 

facesser venire nel mondo gran piaghe e grandissime e terribili pestilenzie, sicché si spegnesse 

l'umana generazione20 e neuno non21 andasse poscia22 in paradiso, e rimanessero vòte le sante 

sediora di paradiso23 che si debbon riempiere24. Al dasezzo25 si levoe Mamone26, cioè quel 

demonio ch'è sopra le ricchezze e sopra aministrar la gloria del mondo27; e consigliando disse: -  
 

1. Veggendo: “Vedendo”. 

2. prencipe: “principe”. 

3. ammonimenti: “insegnamenti”. 

4. erano: dal verbo al singolare (era convertita) si passa al verbo al plurale (concordanza a senso). 

5. Resie: “eresie”. 

6. mettiano: “mettevano”. 

7. infin che: “finché”. 

8. Però raunò: “Perciò radunò”. 

9. le Furie infernali: “Furie” era il nome dato a Roma alle tre Erinni (Aletto, Tisifone, Megera), divinità infernali 

dell'antica Grecia (nate da Urano e Gea), che presiedevano all'ira e alla vendetta. Bono Giamboni si ispira qui a In 

Rufinum (Contro Rufino), opera del poeta latino Claudiano (m. nel 404), dove si riferisce un dialogo tra le Furie Aletto 

e Megera (in luogo di Rufino, il crudele ministro di Teodosio, appare, in Giamboni, Maometto). 

10. pigliò...tenere: “chiese loro un consiglio sulla via da seguire (tenere) circa questi fatti”. 

11. che...non fosse: “così che (che) non subisse completamente la perdita (al tutto perdente non fosse) del dominio dei 

popoli”. 

12. fuoro: “vi furono “. 

13. dessesi: “si desse”. 

14. che...co.lloro: “così che gli venisse voglia di accordarsi (conciarsi) con loro”. 

15. quetare: “lasciare”. 

16. al postutto: “del tutto”. 

17. per li: “per mezzo dei”. 

18. si turbassero e si commovessero: “si sconvolgessero e si scuotessero”. 

19. impendimentissesi: “si impedisse”. 

20. l'umana generazione: “l'umanità”. 

21. neuno non: “nessuno”. 

22. poscia: “poi”. 

23. le sante...paradiso: “i santi troni (sediora) del paradiso” (rimaste vuote dopo la cacciata di Lucifero e degli altri 

angeli ribelli). 

24. che...riempiere: neo giorno del Giudizio universale. 

25. Al dassezzo: “Per ultimo”. 

26. Mamone: Mammone, divinità siriaca, ricordata nei Vangeli come personificazione dell'avidità di beni materiali. 

27. ch'è sopra...mondo: “che sovraintende (è sopra) alle ricchezze e all'amministrazione dei beni del mondo”. 
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A cominciare28 con Dio onnipotente guerra non mi pare che sia convenevole29, perché la 

cominciammo altra volta, e piglioccene male30, e ffummone di buon luogo cacciati31, cioè di 

paradiso, e delle santissime sediora là ove eravamo allogati32. E ad impedimentire33 il corso dei 

pianeti, e a tòrre34 a la Natura in terra la sua operazione, e a fare venire nel mondo pestilenzie e 

piaghe, non credo che ci fosse licito35 a fare: ché, avegna ch'ogni mal si faccia per noi, non è 

niuno sí piccolo o vile che per noi si possa fare, se non è prima da Dio conceduto36. - Ma se 

voglialo spegnere la Fede Cristiana e spogliarne l'uomo al postutto37, sicché ritorni in nostra 

podestà, parmi che tegnamo questa via38. 

Io ho un uomo alle mani39 il qual s'appella Maommetti40, che insin da teneretta età è riposato nel 

mio grembo e nutricato41 del mio latte e allevato del mio pane; e oggimai è compiuto42 e grande, 

e hae in sé tanto scalterimento di malizia43, ed è sí desideroso dell'avere44 e delli onori e della 

gloria del mondo, che già mi soperchia di retà45, e non mi posso ingegnare che io in me n'abbia 

cotanta46; e ha una bellissima favella, e di Dio non ha alcuno intendimento47. 

Se voi da capo volete fare nuova legge contraria a quella di Dio, e insegnarla a costui e farla per 

lo mondo predicare, questi la farà credere per legge di Dio, e corromperanne48 tutte le genti, e 

farà spegnere la verace Fede Cristiana, e rimetterà l'uomo in nostra podestà49; ma vorrà per queste 

cose esser da noi grandemente benificiato, ed ella menerà capo tutti i nostri intendimenti50. 
 

28. A cominciare: l'infinito preceduto da a fa da soggetto (così più avanti: (ad impedimentire...a tòrre...a fare...). 

29. convenevole: “opportuno”. 

30. piglioccene male: “mal ce ne incolse, ci andò male”. 

31. fummone...cacciati: “fummo cacciati da un buon luogo”. 

32. allocati: “collocati”. 

33. impedimentire: “impedire”. 

34. tòrre: “togliere”. 

35. ci fosse licito: “ci sarebbe lecito”. 

36. ché...conceduto: “perché, sebbene (avegna ch') ogni male sia commesso da noi, non ce n'è alcuno, sia esso piccolo 

o vile, che si possa commettere ad opera nostra, se prima Dio non lo consente”. 

37. al postutto: cfr. n. 16. 

38. parmi...via: “mi pare che possiamo seguire questa via”. 

39. alle mani: “nelle mie mani”. 

40. s'appella Maommetti: “si chiama Maometto”. 

41. nutricato: “nutrito”. 

42. oggimai è compiuto: “ormai è cresciuto”. 

43. scalterimento di malizia: “scaltrezza (scalterimento) nel commettere il male”. 

44. avere: “ricchezze”. 

45. mi soperchia di retà: “mi supera in malvagità (retà, fiorentinismo per reità)”. 

46. non mi posso...cotanta: “non posso impegnarmi (ingegnare) tanto da essere altrettanto malvagio (come lui)”. 

47. intendimento: “cura”. 

48. corromperanne: “corromperà mediante essa”. 

49. podestà: “potere”. 

50. menerà...intendimenti: “realizzerà (menerà a capo) tutti i nostri propositi”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

La grandezza di Bono Giamboni consiste nell'intrecciare sapientemente diverse tradizioni 

stilistiche: la narrazione, la scrittura didattica, l'eloquenza retorica. 

Il testo è strutturato, sul piano narrativo, sul modello della prosa cavalleresca, gradita ai 

borghesi fiorentini, appassionati lettori dei volgarizzamenti del romanzo arturiano. L'idea del 

concilio infernale è ripresa, sì, da uno scrittore classico come Claudiano, ma richiama nel 

contempo i consigli di guerra cari alla letteratura cavalleresca. I personaggi coincidono con le 

personificazioni allegoriche del grande conflitto tra il Bene e il Male: da una parte la Fede 

Cristiana, dall'altra le altre fedi religiose e le eresie, sostenute dai demoni e dalle Furie: e in 

questo accoppiamento tra figure della religione cristiana, come i demoni, e figure pagane, come 

le Furie, si manifesta il bifrontismo di Bono, che guarda da una parte alla classicità, risuscitando 

perfino le Furie, e dall'altra parte affolla la scena dei diavoli della tradizione cristiana. A se 

stante è la Natura, alla quale è concesso svolgere autonomamente le proprie operazioni, a meno 

che non intervenga a impedirle lo scatenarsi delle forze diaboliche. Equilibrata è questa 
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concezione di una divisione di compiti tra Dio e la Natura, che risale alle teorie della Scuola di 

Chartres (cfr. 1.7.1). 

Nella narrazione si infiltra il proposito didattico dell'autore: se si rilegge il primo periodo del 

testo (rr. 1-8), ci si accorge che esso si risolve in una apologia della Fede, dei suoi insegnamenti 

perfetti, della sua lotta vittoriosa contro tutte le altre fedi e le eresie, della sua verità in 

contrapposizione all'errore e all'inganno. Non rimane in campo che una fede religiosa ancora in 

fase di espansione ai tempi di Bono: l'islamismo. Lo scrittore intuisce che non se la può cavare, 

dinanzi a un pericolo così attuale e concreto, con personificazioni allegoriche: egli sa di dover 

fare i conti con un personaggio storico, Maometto, che, anche se incarnazione dell'Anticristo, 

come si pensava nel Medioevo, richiede, per essere esorcizzato, una capacità inventiva all'altezza 

della situazione. Ricorre allora agli espedienti della retorica; e immagina un grande dibattito, 

del quale sono protagonisti Satana stesso, disperato per vedersi sfuggire il dominio su buona 

parte dell'umanità, e le altre potenze diaboliche cui il principe del Male chiede consiglio. 

L'eloquenza, aridamente insegnata dai retori, acquista ora una straordinaria forza persuasiva. 

Si riproduce, tra i diavoli, quella spaccatura che nel linguaggio politico odierno definiamo dei 

“falchi” e delle “colombe”: da una parte sono i diavoli più moderati, che vogliono, sì, muovere 

guerra a Dio, ma per giungere presto a un onorevole compromesso e mantenere il dominio 

almeno su una buona fetta dell'umanità (sono le “colombe”); dall'altra parte, i diavoli estremisti 

vogliono invece spingere il conflitto fino alle ultime conseguenze, e cioè fino alla distruzione 

totale del genere umano: non si rassegnano, questi “falchi”, alla perdita del paradiso e si 

arrovellano al pensiero che le sedie un tempo da essi occupate possano andare, alla fine dei 

tempi, ai cristiani eletti da Dio. 

Interviene a questo punto Mammone, che ha poco a che fare (a parte la sua sollecitudine per le 

ricchezze) con l'intransigente oppositore di Dio, quale appare nei Vangeli (“Non potete avere 

Dio e Mammone”), ma è un diavolo ragionatore, addirittura un buon teologo. Non ha senso (egli 

dice) scatenare una nuova guerra contro Dio, visto l'esito disastroso della guerra precedente; e 

d'altra parte non si possono sovvertire le leggi della Natura, suscitando pestilenze e piaghe, 

perché Dio non lo consentirebbe. Ed ecco la soluzione: si chiama Maometto, che è stato allevato 

da Mammone per uno scopo ben preciso: fondare una religione alternativa al cristianesimo e 

permettere così alle forze diaboliche di trionfare nel mondo. Interessante è la presentazione di 

Maometto: senza nulla togliere al potere malefico del personaggio (come voleva il Medioevo, 

fino a Dante compreso), Bono lo presenta in una prospettiva diversa dalle deformazioni puerili 

della leggenda (che ne faceva tra l'altro un eretico, come anche Dante lo rappresenta 

nell'Inferno, e non il fondatore di un'altra fede, come correttamente scrive Bono). Diremmo che 

questo Maometto giamboniano ha qualcosa di machiavellico: è dotato di una finissima scaltrezza 

e di una bellissima favella e non si cura di Dio; soprattutto, intende la religione come strumento 

di governo (diabolico). Nella Firenze del Duecento Machiavelli è ancora lontano; ma fervono 

già le lotte di parte, nelle quali non si impiegano solo le armi vere e proprie ma anche le armi 

metaforiche dell'astuzia e dell'eloquenza. Bono sa rivolgersi a questo suo pubblico, non con la 

raffinatezza dei contemporanei poeti dello Stilnovo (che si rivolgono solo a una ristretta élite), 

ma con un discorso morale che favorisca l'impegno di banchieri, commercianti e piccoli 

imprenditori nell'attività civile. Non è molto colto, Bono, a differenza di Brunetto Latini (non può 

essere lui, quindi, il volgarizzatore del Tresor, come si è creduto a lungo); in compenso, però, 

scrive meglio: è lui, e non Brunetto, il vero fondatore della prosa d'arte italiana. 

 

*** 

 

6.7 Le cronache cittadine 

 

Dalla storia alla cronaca. Subordinata alle altre discipline (dalla teologia alla morale), 

la storia nel Medioevo non ha ancora una propria autonomia (non figura tra le materie 

d'insegnamento universitario). Di conseguenza, la storiografia medievale tende a 

mescolarsi con i generi letterari più noti, come la chanson de geste, l'agiografia, 

l'exemplum, il romanzo d'avventura. Punto di partenza obbligato, nelle trattazioni 
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storiografiche, è la creazione del mondo e le altre vicende bibliche (Adamo ed Eva, la 

torre di Babele, ecc.), cui segue, secondo un ordine cronologico di tipo prevalentemente 

annalistico, la serie dei principali avvenimenti storici, inquadrati in un disegno 

provvidenziale; ma nelle cronache municipali, sempre più numerose nel secondo 

Duecento, si tende a trattare in modo sempre più frettoloso le antiche “epoche” 

dell'umanità, per soffermare la propria attenzione sugli avvenimenti cittadini, dei quali 

l'autore è stato spettatore o protagonista. 

Le cronache toscane. Le cronache in volgare che ci sono pervenute sono quasi 

esclusivamente toscane: postasi, politicamente e socialmente, all'avanguardia delle 

regioni italiane, la Toscana si appresta ad affermare il suo primato culturale e affida ai 

propri cronisti il compito di rispecchiare il fervore della vita comunale. 

Due sono le cronache più interessanti: l'Istoria fiorentina, composta tra il 1270 e il 1290 

circa dal guelfo fiorentino Ricordano Malispini, e la Sconfitta di Monte Aperto, opera 

di un anonimo ghibellino senese. Malispini incomincia, secondo la tradizione, con la 

creazione del mondo e narra velocemente la storia di Troia e di Roma, per trattare con 

maggiore ampiezza le vicende di Firenze, dalle sue origini leggendarie fino al 1281. 

Malgrado l'ingenuità della narrazione, il merito di Malispini è quello di essersi sottratto 

al rigido schema annalistico e di avere inserito la storia fiorentina nella più vasta 

prospettiva della storia d'Italia. Un unico episodio, la celebre battaglia di Montaperti del 

1260, è il tema della Sconfitta di Monte Aperto, dalla quale traspare la passione politica 

dell'autore, che fu presente a quell'avvenimento e lo narra nell'ottica dei vincitori, 

esultando per la vittoria del suo partito sulla guelfa Firenze. La rievocazione è animata 

da un impeto partigiano, tipico di un'epoca in cui la passione municipale ribolliva 

tumultuosa nel sangue dei cittadini toscani; ma l'anonimo autore trasfigura questa materia 

incandescente in un clima di epopea degno dei romanzi cavallereschi. 

Salimbene da Parma. La personalità di maggior rilievo in campo storiografico, ma 

anche uno degli scrittori più vigorosi e originali del Duecento, è Salimbene da Parma. 

Nato a Parma nel 1221, Ognibene (era questo il suo vero nome di battesimo, che 

modificherà in Salimbene nel 1239) era figlio di Guido de Adam, una delle più illustri 

famiglie di Parma. Entrato nell'ordine dei Frati minori malgrado la tenace opposizione 

del padre, si dedicò a lunghi viaggi, da un convento all'altro; fu anche in Francia, dove 

abbracciò la causa del movimento gioachimita (cfr. 1.4.3). Si trattò tuttavia di 

un'infatuazione passeggera: nel 1260, deluso per la mancata attuazione delle profezie di 

Gioacchino da Fiore, Salimbene abbandonò l'utopia per aderire esclusivamente alla realtà 

(scrisse infatti nella sua Cronica: “dispono non credere, nisi que videro”, "non voglio più 

credere se non ciò che avrò visto"). Morì nel convento di Montefalcone, presso Reggio 

Emilia, intorno al 1288. 

In vecchiaia, Salimbene scrisse in latino il Chronicon Parmense o Chronica, della quale 

ci è pervenuto il manoscritto autografo. L'opera, priva della parte iniziale e di quella 

finale, narra gli avvenimenti (non solo italiani, ma anche europei) del periodo compreso 

tra il 1167 e il 1287. Il dato storiografico e cronachistico non è però che l'occasione per 

descrivere le cose viste, presentare personaggi importanti, raccontare aneddoti curiosi e 

buffi, registrare fatti singolari. Il risultato è un'opera singolarissima, di tipo più diaristico-

narrativo che storiografico: un affresco straordinario dell'Italia religiosa, politica e sociale 

del tempo. I riferimenti culturali sono scarsi, perché a Salimbene interessano più gli 

uomini dei libri; abbondano invece proverbi, citazioni bibliche, digressioni didascaliche, 

ricordi personali, spunti caricaturali, a volte comici a volte aspramente critici nei 

confronti di uomini e istituzioni. Innumerevoli sono poi i personaggi, sia oscuri sia 

illustri, che affollano l'opera, da fra Giovanni, felice divoratore di lasagne al formaggio, 

all'imperatore Federico II, ammirato come uomo e detestato come ateo. Lo stile è 
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caratterizzato da un impasto narrativo colto e insieme popolaresco, dove si alternano 

atteggiamenti ora ingenui e creduli, ora scettici e spregiudicati, e si fondono osservazioni 

di grande efficacia realistica e timori superstiziosi e apocalittici. Centrale è in Salimbene 

l'attenzione all'oralità: è una società che parla (re e imperatori, religiosi e laici, uomini e 

animali, vivi e morti) quella che si riflette nella Cronica. Anche i diavoli (sostiene 

Salimbene in numerosi aneddoti) possono essere sconfitti, se si parla loro “con sapienza”. 

Il linguaggio, colloquiale e dimesso, è estremamente colorito e riveste un notevole 

interesse anche dal punto di vista filologico, in quanto si basa su un latino ecclesiastico, 

abilmente riplasmato sul volgare lombardo-emiliano. Se la sintassi di Salimbene è 

elementare, il lessico è invece ricchissimo, soprattutto per la presenza di frequenti tratti 

dialettali: di qui il rilievo che assume l'autore nel quadro della prosa italiana del Duecento. 
 

SALIMBENE DA PARMA 
 

Dalla Cronica 
 

Riproduciamo due passi della Cronica di Salimbene: il primo è una vivida descrizione del 

movimento dell'Alleluia del 1233 (verificatosi quando l'autore era ancora un ragazzo); il secondo 

è un vivacissimo ritratto di Federico II. 
 

(Cronica, a c. di G. Scalia, Laterza, Bari 1966; trad. di O. Sappino) 
 

a. L'anno dell'Alleluia 
 

L'Alleluia fu un periodo chiamato in seguito così: ossia un periodo di tranquillità e di pace, 

durante il quale la guerra e le armi erano assolutamente bandite, di giocondità e di letizia, di gioia 

e di esultanza, di lode e di canti in onore di Dio. E cantavano litanie e lodi divine cavalieri e 

pedoni1, cittadini e contadini, “giovinetti e fanciulle, i vecchi con i più giovani”2. 

Questa devozione fu praticata in tutte le città d'Italia. E ho visto che nella mia città, Parma, ogni 

quartiere voleva avere un suo stendardo in occasione delle processioni che si facevano, e nello 

stendardo il martirio subito dal proprio santo: così per esempio lo scorticamento di san 

Bartolomeo era dipinto sullo stendardo del quartiere in cui si trovava la sua chiesa, e così per gli 

altri. Venivano anche dalle campagne in città con gli stendardi e in grandi gruppi uomini e donne, 

fanciulli e fanciulle, per sentire le prediche e lodare Dio [...]. C'erano prediche alla sera, alla 

mattina e a metà della giornata [...]. E si facevano raduni nelle chiese e nelle piazze, e levavano 

le mani a Dio per lodarlo e benedirlo per tutti i secoli; e non potevano cessare di lodare il Signore, 

tanto erano inebriati dell'amore di Dio. [...] 

All'inizio venne a Parma fra Benedetto3, detto fra da Cornetta, uomo semplice e illetterato, di 

buona innocenza e di onesta vita, che io vidi e conobbi familiarmente, a Parma e poi a Pisa. Era 

infatti originario o della valle di Spoleto o delle parti di Roma. Non apparteneva a nessun ordine 

e non viveva in una determinata comunità, ma viveva da solo e si sforzava di piacere solo a Dio; 

era molto amico dei frati Minori. Sembrava quasi un secondo Giovanni Battista, che precedeva 

il Signore e “preparava al Signore un popolo perfetto”. Portava in testa un berretto armeno4, aveva 

la barba lunga e nera e usava una tromba di bronzo, o di ottone, piccola, con la quale chiamava a 

raccolta, e questa sua tromba mandava un suono terribile ma dolce nello stesso tempo; aveva una 

cintura di pelle; il suo abito era nero come una tunica di cilicio5 e lungo fino ai piedi; il mantello 

era fatto a forma di guascappa6 e davanti e dietro aveva una croce grande, larga e lunga, rossa, 

che dal collo arrivava fino ai piedi, come nelle pianete7 dei sacerdoti. 
 

1. cavalieri e pedoni: “nobili e popolani”. 

2. “giovanetti...giovani”: le frasi tra virgolette (qui e avanti) sono citazioni bibliche, frequentissime in Salimbene. 

3. da Cornetta: così chiamato forse per via della tromba da lui suonata, come si dice più avanti. 

4. berretto armeno: esotico copricapo di provenienza armena, introdotto in Italia nei primi decenni del Duecento. 

5. cilicio: il saio della penitenza. - 6. guascappa: veste a forma di cappa, in uso tra i pellegrini. - 7. pianete: paramenti 

liturgici. 
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Egli, così vestito, andava con la sua tromba e nelle chiese e nelle piazze predicava e lodava Dio, 

seguito da un'immensa turba di fanciulli, sovente con rami d'albero e candele accese. Io lo vidi 

anche più volte sul muro del palazzo del vescovo, che in quel tempo si stava costruendo, che 

predicava e lodava Dio. Cominciava le sue lodi in questo modo, dicendo in volgare: “Laudato et 

benedetto et glorificato sia lo Patre!”. E i bambini ripetevano ad alta voce ciò che aveva detto. 

Poi ripeteva le stesse parole aggiungendo: “sia lo Fijo!”. E i fanciulli ripetevano e cantavano le 

stesse parole. Poi per la terza volta ridiceva le stesse parole aggiungendo: “sia lo Spiritu Sancto!”. 

E poi: “Alleluia, alleluia, alleluia”. Poi suonava la tromba e poi predicava, dicendo parole buone 

in lode di Dio. [...] 

Fra Giacomino da Reggio, che era oriundo di Parma, fu uomo letterato e lettore di teologia, 

facondo, di oratoria fluente e piacevole nelle prediche; un uomo attivo, benigno, caritatevole, 

familiare, cortese, liberale e generoso; e una volta fummo compagni di viaggio sia di giorno che 

di notte da Parma a Modena al tempo della grande guerra8, benché io avessi il mio compagno di 

viaggio e lui il suo. Egli, al tempo di quella devozione di cui abbiamo parlato sopra, incontrò 

molto favore nel predicare e fece molto bene. Infatti in quell'anno fu incominciata la chiesa di 

Gesù Cristo dei frati Predicatori nella città di Reggio, e il giorno della festa di san Giacomo fu 

posta la prima pietra, consacrata da monsignor vescovo Niccolò. E per costruire quest'opera 

venivano uomini e donne di Reggio, piccoli e grandi, cavalieri e pedoni, contadini e cittadini, e 

portavano pietre, sabbia e calcina sul dorso in sacchi di pelle di varia qualità e in zendali9, e si 

considerava fortunato chi poteva portarne di più. Fecero tutte le fondamenta del complesso della 

costruzione e della chiesa e innalzarono parte del muro, e nel terzo anno finirono completamente 

il lavoro. Fra Giacomino sovrintendeva al buon andamento dei lavori. Questo fra Giacomino fece 

una gran predica tra Calerno e Sant'Ilario nella diocesi di Parma, a sud della strada. A questa 

predica intervenne una gran moltitudine di uomini e donne, di fanciulli e di fanciulle da Parma e 

da Reggio e dai monti e dalle valli o dai campi e da villaggi diversi. 

Una donna poverella incinta partorì lì un maschio: allora, per le preghiere e le richieste di fra 

Giacomino, molti diedero molti doni a quella povera donna. Infatti una donna le dava delle scarpe, 

un'altra una camicia, un'altra una veste, un'altra un manto da mettere in capo. Ebbe così un asino 

carico, e per di più dagli uomini cento soldi imperiali. Uno che era stato presente e aveva visto 

tutto ciò, mi raccontò tutte queste cose molto tempo dopo, una volta che mi trovai a passare con 

lui in quel luogo. [...] Vi furono anche in quel tempo moltissimi dileggiatori e beffatori, che 

ceravano, per quanto potevano, “di gettare una macchia sugli eletti”. [...] Fra Diotisalvi da Firenze 

dell'Ordine dei Minori, che era un gran beffeggiatore come lo sono i Fiorentini, ottimamente 

“rispose allo stolto secondo la sua stoltezza, acciocché non si credesse sapiente” (Proverbi 

XXVI). Infatti, essendo andato un giorno al convento dei Predicatori10 ed essendo stato invitato 

a pranzo, disse che assolutamente non avrebbe accettato se non gli avessero dato un pezzetto della 

tunica di fra Giovanni11, che si trovava in quel convento, per conservarla come reliquia. Glielo 

promisero e gli dettero un grosso pezzo di quella tunica, con la quale dopo pranzo essendo andato 

al cesso si pulì il sedere, e la pezza la gettò nel letamaio. Poi, presa una pertica, rivoltava lo sterco, 

dicendo a gran voce: “Ahimè! Ahimè! Aiutatemi, fratelli, perché sto cercando le reliquie del 

santo, che ho perso nella latrina!”. E quando si affacciarono alle porte delle loro celle, smuoveva 

a gran forza lo sterco con la pertica, in modo che sentissero il puzzo della merda. Allora, infestati 

da quell'odore, arrossirono confusi, riconoscendo che erano stati beffati da quel burlone. [...] 

Camminando poi un giorno d'inverno per la città di Firenze, avvenne che per uno scivolone sul 

ghiaccio cadde disteso. Vedendo ciò i Fiorentini, che sono grandissimi dileggiatori, cominciarono 

a ridere. Uno di loro gli chiese se non avrebbe voluto avere qualcosa sotto di sé. “Sì, tua moglie” 

gli rispose. Sentendo ciò i Fiorentini non furono scandalizzati, anzi lodarono il frate dicendo: “sia 

benedetto, ché è dei nostri”. Alcuni dissero che era stato un altro Fiorentino che aveva detto 

questo motto, uno che si chiamava Paolo Millemosche dell'Ordine dei Minori. 
 

8. grande guerra: riferimento alle lotte dei Comuni (che nel 1226 avevano ricostituito la Lega lombarda) contro 

Federico II. 

9. zendali: “grembiuli”. 

10. Predicatori: i domenicani. 

11. fra Giovanni: Giovanni da Vicenza, domenicano, uno dei maggiori predicatori al tempo del movimento 

dell'Alleluia. 
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b. Ritratto di Federico II 

 

Federico talvolta fu uomo di pregio, quando volle mostrare le sue qualità di cortesia e generosità, 

spiritoso, cordiale, affabile, estroso; sapeva leggere, scrivere e cantare, e comporre canzoni 

poetiche; era bello d'aspetto e proporzionato, ma non molto alto. Lo conobbi personalmente e 

spesso mi riuscì simpatico. Infatti in mio favore scrisse a frate Elia, generale dell'ordine dei frati 

minori, perché per amor suo mi restituisse a mio padre1. Inoltre sapeva parlare diverse lingue. E 

per dirla in breve, se fosse stato un buon cristiano e avesse amato Dio e la Chiesa e la propria 

anima, avrebbe avuto pochi re eguali al mondo. Ma poiché sta scritto che “un piccolo germe 

corrompe una grande massa”2, annullò tutte le sue qualità per il solo fatto di aver perseguitato la 

Chiesa di Dio. Ciò non avrebbe fatto se avesse amato la sua anima e Dio. [...] Volle sottomettere 

la Chiesa, e che tanto il papa quanto i cardinali e gli altri prelati fossero poveri e andassero a 

piedi; e questo non voleva farlo per zelo delle cose di Dio, ma perché non era buon cattolico; e 

poiché, essendo molto avaro e cupido, voleva avere le ricchezze e i tesori della Chiesa per sé e 

per i suoi figli; e perché voleva diminuire la potenza degli ecclesiastici, affinché non tentassero 

niente contro di lui. E questo lo riferiva a certi suoi segretari, dai quali poi si seppe. [...] 

Morì dunque Federico, che era stato imperatore, nell'anno del Signore 1250 in Puglia, in una 

piccola città chiamata Fiorentino3, che dista circa dieci miglia da Lucera4, città dei Saracini; e 

per il troppo fetore che proveniva dal suo corpo, non poté essere portato nella città di Palermo5, 

nella quale sono le tombe dei re di Sicilia, e dove vengono sepolti. Le cause per cui questo re fu 

privato della sepoltura nelle tombe dei re di Sicilia sono molteplici. La prima fu l'adempimento 

delle Scritture. Dice infatti Isaia, XIV: “Come un cadavere putrido, non avrai comunanza con 

loro neppure nel sepolcro” cioè con i re di Sicilia, che sono tumulati a Palermo. Perciò dice 

l'Ecclesiaste, VI: “Sia privato della sepoltura; io affermo che un aborto è meglio di lui. 

Inutilmente infatti è venuto e se ne va nelle tenebre, e il suo nome sarà distrutto dall'oblio”. La 

seconda fu che proveniva dal suo corpo un tal fetore che non si poteva sopportare, “così che dal 

corpo dell'empio scaturivano i vermi, e ancora vive le sue carni si putrefacevano nel dolore, e 

anche l'esercito era nauseato dall'odore e dalla puzza di lui”. Queste cose si riferiscono ad 

Antioco6 (Maccabei, II, IV) e si avverarono tutte alla lettera in Federico. [...] Ora conviene dire 

qualcosa delle superstizioni7 di Federico. La sua prima superstizione fu che fece amputare il 

pollice a un notaro, perché aveva scritto il suo nome in modo diverso da come voleva. Voleva 

infatti che nella prima sillaba del suo nome mettesse una “i”, così: “Fridericus”, mentre quello 

aveva scritto con la “e”, mettendo la seconda vocale in questo modo: “Fredericus”. La sua 

seconda superstizione fu che volle provare che lingua e che linguaggio8 avrebbero usato dei 

bambini, una volta cresciuti, se non avessero mai parlato con nessuno. Perciò diede ordine alle 

balie e alle nutrici di allattare i bambini al seno, di fare loro il bagno e di tenerli puliti, ma di non 

rivolgere mai loro in nessun modo parole né moine. 

 
1. Infatti...a mio padre: il padre di Salimbene, Guido de Adam, uomo molto potente e facoltoso, si era rivolto 

all'imperatore Federico II perché ottenesse da frate Elia, padre generale dei Francescani, il ritorno del figlio dal 

convento: non si rassegnava infatti all'idea di non poter contare neppure sull'ultimo dei suoi figli maschi per la 

continuità del casato. 

2. “un piccolo...massa”: citazione da san Paolo, Lettera ai Corinzi, V, 6. 

3. Fiorentino: Castelfiorentino. 

4. Lucera, città fortificata, della quale Federico II aveva affidato la difesa ai saraceni. 

5. non poté...Palermo: la notizia è inesatta (Federico II fu in realtà sepolto a Palermo, nella Cattedrale). 

6. Antioco: Antioco IV Epifane, re di Siria dal 175 al 163 a.C. Secondo il II Libro dei Maccabei, per aver tentato di 

diffondere il paganesimo tra gli Ebrei, fu colpito da un'orrenda malattia. 

7. superstizioni: qui nel senso di “stramberie”. 

8. linguaggio: “dialetto”. 
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Voleva infatti conoscere se avrebbero usato la lingua ebraica, che era stata la prima, oppure la 

greca o la latina o l'araba o almeno la lingua dei genitori da cui erano nati. Ma il suo tentativo fu 

vano perché quegli infanti morivano tutti. Infatti non potrebbero vivere senza il battere delle mani, 

i gesti affettuosi, il viso allegro e le moine delle balie e delle nutrici [...]. 

Ci sono poi altre superstizioni, bramosie di sapere, maledizioni, incredulità e perversioni e abusi 

di Federico, alcuni dei quali ho già descritto in un'altra cronaca: come dell'uomo che faceva 

chiudere vivo in una botte finché vi moriva, volendo con ciò dimostrare che l'anima si distruggeva 

completamente, quasi volesse ripetere il detto di Isaia, XXII: “Ecco, è gaudio e letizia uccidere 

vitelli e sgozzare arieti, mangiare carni e bere vino. Mangiamo e beviamo, poiché domani 

moriremo”. 

Era infatti epicureo9, e perciò raccoglieva tutto ciò che, o personalmente o per mezzo dei suoi 

dotti, poteva trovare nella Sacra Scrittura che servisse a dimostrare che non c'è un'altra vita dopo 

la morte. 
 

9. epicureo: da intendere qui non come seguace del filosofo greco Epicuro, ma come eretico, negatore dell'immortalità 

dell'anima. 

 
DENTRO IL TESTO 

 

Il movimento dell'Alleluia (testo a) è descritto in tono idilliaco da Salimbene. Si tratta però di un 

fenomeno molto complesso, il cui scopo non era solo quello di promuovere la pace tra le famiglie 

e le fazioni politiche, ma anche quello di condannare a morte gli eretici e di far trionfare nei 

Comuni il partito guelfo, favorevole all'ortodossia religiosa. Il guelfo Salimbene non è un 

cronista imparziale: di qui la parzialità del racconto, che tace sui roghi degli eretici e sui risvolti 

politici del movimento. Forse, però, l'ottimismo eccessivo della descrizione è dovuto a un'altra 

circostanza: Salimbene era stata seguace, sia pure per breve tempo, del movimento che si 

richiamava a Gioacchino da Fiore, dal quale si era distaccato per la delusione provata dal 

mancato adempimento, nel 1260, della profezia del frate calabrese sull'avvento dell'età dello 

Spirito e dell'Amore, che avrebbe dovuto incominciare proprio in quell'anno. Non è da escludere 

che, negli anni della vecchiaia, scrivendo la sua Cronica, Salimbene riviva quell'episodio 

affascinante della sua adolescenza che fu l'anno dell'Alleluia con pungente nostalgia nei 

confronti dell'utopia gioachimita, che pure aveva da tempo abbandonato. Struggente è comunque 

il ricordo di quel periodo di tranquillità e di pace che fu, secondo il frate, l'Alleluia: una festa di 

luci e di colori, di preghiere e di canti. Nulla è più pittoresco (e tuttora attuale nella devozione 

popolare) delle processioni, animate dagli stendardi multicolori dei vari quartieri e circondate 

da file di fedeli con nelle mani le candele accese e i rami d'albero; e nulla è più coinvolgente 

delle folle interclassiste di cavalieri e pedoni, cittadini e contadini, che, abbandonate le diffidenze 

reciproche, cantavano insieme le litanie. 

Più che degli eventi, Salimbene è però curioso degli uomini; ed ecco la pittoresca descrizione di 

Benedetto da Cornetta, un fraticello anomalo, che vive da solo, ha sulla testa un copricapo 

bizzarro, indossa un abito nero come la sua barba e suona a perdifiato in una trombetta, con 

dietro un codazzo di fanciulli esultanti. Ammiriamo qui l'estro narrativo di Salimbene, testimone 

oculare di quello spettacolo (si noti il perentorio Io lo vidi..., che toglie ogni dubbio): suggestivo 

è soprattutto il coro del frate, che recita in volgare le lodi della Trinità, e dei bambini, che 

ripetono ad alta voce ogni frase. È questo un esempio dell'"oralità" della Cronica, accennata nel 

profilo: ci sembra quasi di sentire il ritmo creato dall'alternanza del vocione del frate e del coro 

squillante dei bimbi. 

Se Cornetta è un frate rozzo e illetterato, fra Giacomino da Reggio è invece colto e letterato, 

grande predicatore, per le cui virtù oratorie Salimbene non ha aggettivi a sufficienza; eppure è 

un domenicano, e, come è noto, i rapporti tra i due ordini mendicanti (francescani e domenicani) 

non erano a quel tempo eccellenti. Salimbene stesso se ne ricorderà poco più avanti; ma per il 

momento noi ci godiamo, insieme con lui, la scena dell'edificazione di una chiesa, cui 

collaborano piccoli e grandi, cavalieri e pedoni, contadini e cittadini, senza differenza di età, di 

condizione sociale e di domicilio: l'arte era davvero, nel Duecento, un fenomeno di massa. 
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Accanto all'arte, la pietà: la donna poverella, che partorisce all'improvviso e riceve la concreta 

solidarietà dei fedeli, sembra uscire da un affresco di Giotto. 

Infine, viene il momento della beffa: il ridanciano e vitalissimo Salimbene (che, come risulta 

dalla Cronica, ama la buona tavola e il buon vino e apprezza anche le belle donne) racconta le 

beffe giocate da un francescano, fra Diotisalvi, ai danni dei domenicani. Spirito libero, 

Salimbene si prende gioco, a sua volta, dell'eccessiva superstizione legata al culto delle reliquie, 

e lo fa con una storiella sboccata, di un realismo grossolano ma efficacissimo. E quando tocca 

al frate burlone subire la baia dei Fiorentini in seguito a una rovinosa caduta sulla strada 

ghiacciata, Diotisalvi risolve affronta la situazione a lui sfavorevole con un motto pungente, 

anche se audace per un frate; non saranno però i Fiorentini, grandissimi dileggiatori (trufatores, 

dice il testo latino, con un saporoso dialettalismo) a scandalizzarsi, anzi si affretteranno a 

riconoscere il frate arguto come uno dei loro. L'aneddoto ha richiamato l'attenzione di un grande 

filologo, Eric Auerbach, che scrive: “Qui, l'osservazione del reale e la libertà dell'espressione 

sono assai più sviluppate che nel Novellino” (Auerbach 1956, vol. 1, p. 234). 

Nel testo b, il personaggio al centro dell'attenzione di Salimbene non è più un frate, ma (con un 

forte salto di qualità) addirittura un imperatore: Federico II. Il nostro frate-scrittore si premura 

di farci sapere che lui ha conosciuto personalmente il grande sovrano (e non poteva essere 

diversamente, somigliando Salimbene a certi inviati speciali del nostro tempo che hanno parlato 

con tutti i grandi della terra). Federico (dice l'autore) è simpatico, soprattutto perché parla 

diverse lingue. La parola è sovrana nella Cronica di Salimbene: non a caso, in uno degli aneddoti 

dell'episodio, l'imperatore deve rinunciare a scoprire in quale delle tante lingue da lui parlate 

parlerebbero i bambini se balie e nutrici non rivolgessero loro mai la parola. L'esperimento 

fallisce, perché i bambini, privati di parole e gesti affettuosi di balie e nutrici, non riescono a 

sopravvivere. Il celebre e delizioso aneddoto di Salimbene ribadisce dunque l'essenzialità della 

parola nella vita umana (e non solo nella letteratura). Meno riusciti sono gli altri aneddoti su 

Federico: lo scrittore è infatti condizionato dal pregiudizio guelfo sull'imperatore ateo ed 

epicureo. Ed è tale la forza del pregiudizio che l'autore finisce col darci un'informazione errata 

sul luogo di sepoltura del sovrano; non solo, ma calca la mano sul fetore dell'illustre cadavere 

(proprio lui, Salimbene, che dal motivo del puzzo aveva ricavato la divertente beffa di fra 

Diotisalvi), solo per dimostrare che, nella punizione, dopo la morte, del grande re ribelle alla 

Chiesa si sono avverate le Scritture. Mai come qui la conoscenza profonda della Bibbia, di cui 

Salimbene fa continuamente sfoggio a proposito e a sproposito, gli gioca un cattivo scherzo. Ma 

forse anche questo scialo di erudizione può essere da noi perdonato, se pensiamo che, alla sua 

origine, c'è ancora una volta il grande sogno biblico-profetico di Gioacchino da Fiore, ripudiato 

ma non dimenticato dal fraticello di Parma. 

 

*** 

 

Martino da Canale. Nulla sappiamo del veneziano Martino da Canale (Martin da 

Canal): si presume solo che sia morto nel 1275 o poco più tardi. La sua Cronique des 

Veniciens (Cronaca dei Veneziani), scritta in francese, abbraccia la storia della città dalle 

origini fino, appunto, al 1275. L'autore volle scrivere in francese perché (come si legge 

nel prologo) “la lengue franceise cort parmi le monde, et est la plus delitable a lire et a 

oir” ("la lingua francese è diffusa in tutto il mondo ed è la più piacevole, sia che la si 

legga sia che la si oda”). Martino, pur amando visceralmente la sua Venezia, rinuncia al 

veneziano perché pensa che solo il francese (un francese molto libresco, il suo) possa 

garantire alla storia della sua città quella diffusione che diversamente non potrebbe 

ottenere. Martino scrive la sua Cronica con grande entusiasmo e con l'ispirazione di un 

cantore cavalleresco. Si tratta quasi di un'epica in prosa, nella quale rientra anche il 

Milione del più famoso veneziano del Duecento, Marco Polo. 

Che la nostra rassegna della prosa del Duecento si chiuda con la celebrazione di Venezia 

(una delle maggiori città italiane per la sua gloriosa storia) è un fatto significativo. Secolo 

ancora poco conosciuto, il Duecento rientra a buon diritto nei grandi secoli della nostra 
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letteratura, e non solo perché, nei suoi limiti cronologici, Dante scrive le sue prime opere. 

Osserva Cesare Segre che proprio nel Duecento si è operata, grazie alle città italiane, una 

“lucida saldatura tra un collettivo slancio vitale e la creazione di una coscienza letteraria”. 

Conclude il critico: “L'ora splendida dei Comuni è trascorsa: si preparano nuove 

organizzazioni politiche, le quali non invocheranno più la collaborazione entusiastica di 

tutti i cittadini” (Segre 1974, p. 47). 
 

6.8 La prosa di viaggio: Marco Polo 

 

La scoperta dell'Oriente. Capolavoro assoluto della prosa del Duecento e una delle 

opere più universalmente note della letteratura italiana, il Milione è certamente il più 

celebre libro di viaggi del Medioevo. Se è vero che altri, prima di Marco Polo, si erano 

avventurati nel cuore del continente asiatico (tra i quali il francescano Giovanni da Pian 

del Càrpine, che tra il 1245 e il 1247 aveva raggiunto la Mongolia), il grande veneziano 

fu il primo occidentale ad esplorare un vastissimo territorio tra la Persia e la Cina e a 

soggiornare per lunghi anni presso il gran Khan Qubilai, raccogliendo un così ricco 

bagaglio di informazioni da consentirgli di fornire, con il Milione, la prima descrizione 

sistematica dell'Oriente, considerato fino ad allora solo come terra del sogno e 

dell'avventura, popolata di creature esotiche e di mostri leggendari. Fu, quello di Polo, un 

viaggio sbalorditivo attraverso l'ignoto; di qui lo stupore di un coltissimo pensatore del 

primo Trecento come Pietro d'Abano, che elogiò con entusiasmo il veneziano, 

definendolo “l'uomo che ha viaggiato di più e che meglio ha conosciuto il nostro globo”: 

un giudizio, questo, sostanzialmente ripreso, nell'Ottocento, dall'insigne geografo tedesco 

Alexander von Humboldt, che definì Marco Polo come “il più grande dei viaggiatori 

terrestri di tutti i tempi e di tutti i paesi” (avrebbe detto certamente “il più grande dei 

viaggiatori” se non ci fosse stato Cristoforo Colombo, noto del resto come appassionato 

lettore del Milione, da lui attentamente postillato, come dimostra il codice conservato 

nella Biblioteca Colombina di Siviglia). Anche gli scrittori moderni hanno grandemente 

apprezzato il Milione di Marco Polo: basti ricordare Oscar Wilde, che annoverava l'opera 

nel numero ristretto dei libri che vale la pena di leggere e anzi nel numero ancor più 

ristretto dei libri che val la pena di rileggere. 

Vita di Marco Polo. Nato a Venezia nel 1254, Marco Polo apparteneva a una famiglia 

di patrizi dediti al commercio. Il padre Niccolò e lo zio Matteo, poco prima o poco dopo 

la nascita di Marco, partirono per un viaggio di affari in Oriente, stabilendosi dapprima a 

Costantinopoli, poi in Crimea, e giungendo infine, dopo un lungo viaggio attraverso le 

steppe e i deserti dell'Asia, alla corte di Qubilai, a Pechino (la Canbaluc del libro di 

Marco). Dopo circa 15 anni di assenza, i due fratelli Polo tornarono a Venezia nel 1269, 

muniti di credenziali del gran Khan e da lui incaricati di una ambasceria per il papa di 

Roma. Nel 1271 Niccolò e Matteo ripartirono alla volta dell'Asia, portando seco l'appena 

diciassettenne Marco. I tre Polo arrivarono per mare a San Giovanni d'Acri e a Laiazzo; 

poi, attraverso la Persia occidentale, raggiunsero Hormuz, sul Golfo Persico. Ripreso il 

viaggio per via di terra, attraversarono la regione desertica del Korassan e quella 

montuosa del Pamir (il “tetto del mondo”), giunsero in Mongolia e, nel 1275, si 

presentarono alla corte di Qubilai a Pechino. Il sovrano mostrò interesse per il giovane 

Marco, che, durante il viaggio, aveva appreso diverse lingue e soprattutto il persiano; 

entrato al servizio dell'imperatore con funzioni non ben precisate (non è certo se sia stato 

davvero governatore della città di Yang-chow), pare che abbia ispezionato lontane 

regioni, fornendo su di esse al sovrano puntuali resoconti. Dopo circa un ventennio di 

permanenza nell'Impero dei Mongoli, i tre Polo intrapresero il viaggio di ritorno, 

scegliendo questa volta una rotta marittima: attraversato il Mar Cinese Meridionale, 
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passarono per gli Stretti facendo sosta a Sumatra; ripresa la navigazione, giunsero a 

Ceylon e di qui, dopo aver costeggiato l'India, sbarcarono a Hormuz e ripeterono per via 

terra lo stesso viaggio dell'andata fino all'Armenia, di dove però si imbarcarono sul Mar 

Nero, raggiungendo il Mediterraneo attraverso i Dardanelli. 

Nel 1295 Marco è a Venezia. Poco tempo dopo, nel corso di una battaglia navale (forse, 

quella di Curzola, 1298), cade prigioniero in mano ai Genovesi. Nelle carceri di Genova, 

detta a Rustichello da Pisa, suo compagno di prigionia, il suo capolavoro. Ritornato a 

Venezia nel 1299, si occupa di commercio, ma nel contempo diffonde il suo libro. Muore 

a Venezia nel 1324. 
Letture d’autore 

 

MARCO POLO 

 

IL MILIONE 

 

Introduzione 

 

Un libro, diversi titoli. La complessa vicenda della tradizione manoscritta del Milione si 

rispecchia nella molteplicità dell'intitolazione. Il testo originale, redatto da Rustichello da Pisa in 

lingua franco-italiana, sotto dettatura di Marco Polo, è andato perduto; come risulta dal codice 

più importante che ci è pervenuto (il manoscritto francese 116 della Biblioteca Nazionale di 

Parigi), il titolo originario imposto da Marco è Le divisament dou monde (La descrizione del 

mondo), un titolo eminentemente geografico, sul modello di Imago mundi (Immagine del 

mondo), come erano generalmente intitolati in latino i trattati geografici; ma, nel passaggio dal 

franco-italiano a un più corretto francese, l'opera assume il titolo di Livre des merveilles (Libro 

delle meraviglie), subito tradotto in latino con il titolo De mirabilibus mundi (Le meraviglie del 

mondo). La dicitura di Milione appare nei codici trecenteschi della tradizione toscana, tra i quali 

spicca la versione fiorentina, composta entro il 1309 con il titolo Libro di messer Marco Polo 

cittadino di Venezia detto Milione: come risulta da questo titolo, "Milione" (derivato per aferesi 

da Emilione) era il nomignolo della famiglia Polo e di Marco in particolare; per un singolare 

equivoco, è però accaduto che i lettori italiani abbiano recepito il titolo di Milione come un preciso 

riferimento alle fantastiche ricchezze dell'impero mongolo, evocate nel libro. L'altro equivoco è 

stato quello di considerare il volgarizzamento toscano come se fosse l'originale del Milione, 

mentre (ripetiamo) il testo più fedele all'originale perduto è Le devisament dou monde. Ad 

un'opera così geniale come il Milione non potevano mancare i falsificatori, come John de 

Mandeville, un misterioso scrittore inglese del sec. XIV, i cui Travels (1360 circa) ebbero a lungo 

una fortuna pari o anche superiore al libro di Marco. Per due secoli tenne il campo l'edizione di 

G. Ramusio, intitolata semplicemente Libro di Marco Polo e inclusa nell'opera Delle navigazioni 

et viaggi (1550-1559), dove si leggono frammenti di codici del Milione oggi perduti. 

Fondamentale è stato, nel primo Novecento, il lavoro condotto da Luigi Foscolo Benedetto sugli 

oltre 130 manoscritti a noi pervenuti e confluito nella prima edizione integrale del Milione (1928). 

Della versione toscana è disponibile l'edizione critica a cura di V. Bertolucci Pizzorusso (1975), 

arricchita da un prezioso Indice ragionato di G. R. Cardona. Infine, in Il Milione. Le divisament 

dou monde, a cura di G. Ronchi e con introduzione di C. Segre (1982), sono reperibili sia la 

redazione toscana sia quella franco-italiana. Di questa edizione ci siamo avvalsi nella nostra scelta 

antologica. 

Un libro, due narratori. Il Milione è il risultato della collaborazione di un viaggiatore (Marco 

Polo) e di un romanziere (Rustichello da Pisa). Si tratta di due personaggi quanto mai dissimili: 

Marco è il narratore-autore, dotato di spiccate doti scientifiche e delle curiosità proprie di un 

grande esploratore, mentre Rustichello, modesto compilatore di romanzi della Tavola Rotonda, è 

il narratore-redattore, incline a un racconto di intonazione fantastica e cavalleresco-romanzesca. 

Nell'estemporaneo sodalizio, creato dalla forzata permanenza di entrambi nello stesso carcere, 

non sappiamo come i due narratori si siano divisi il lavoro: appare però evidente che sia prevalso 

l'asciutto e laconico resoconto, mentalmente organizzato e "parlato" da Marco Polo, mentre 
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Rustichello si è limitato a insinuare qua e là le proprie frasi esornative e le proprie formule rituali, 

tipiche della materia di Bretagna (ma nella parte conclusiva Rustichello, declassato da "scrittore" 

a "scrivano", si è preso la rivincita, descrivendo con dovizia di particolari romanzeschi le battaglie 

tra i Tartari di Ponente e di Levante). 

Il quesito più interessante non concerne comunque la spartizione di compiti tra il viaggiatore e il 

romanziere, ma la lingua nella quale Marco ripensò le proprie esplorazioni mentre le raccontava 

a Rustichello. Occorre tenere presente che, quando i Polo tornano a Venezia dopo molti anni di 

permanenza in Asia, hanno pressoché dimenticato la lingua materna: ciò vale soprattutto per 

Marco, che ha lasciato Venezia ancora adolescente e che ha parlato per venticinque anni l'arabo-

persiano, il cinese e soprattutto la lingua mongola. Ripensando la sua Asia, egli è ora costretto a 

tradurre mentalmente nel franco-italiano dei mercanti le immagini e le vicende della sua 

straordinaria esperienza. Di qui l'impressione di remota lontananza e di profonda suggestione che 

suscita il suo libro, nato da uno sdoppiamento linguistico e immerso, pur nella sua mercantile 

concretezza, in un'atmosfera favolosa e sognante. Come osserva acutamente Giorgio Manganelli 

nella prefazione a un'edizione recente del Milione, se anche avessimo l'originale del capolavoro 

di Polo, esso non sarebbe che una traduzione: tra le molte bizzarrie di questo libro, la più cospicua 

è forse quella di essere nato “tradotto”. 

La struttura. Il Milione (sia nel testo in franco-italiano sia nel volgarizzamento toscano) si apre 

con un capitolo proemiale, che si risolve in un'apostrofe ai lettori (evidente, qui, la mano di 

Rustichello); segue un “prologo” formato da un piccolo gruppo di capitoli (diciannove nel 

Divisament, diciotto nel volgarizzamento toscano) che espongono succintamente le avventure 

asiatiche dei Polo; il vero e proprio “libro” è invece l'esposizione (fino al capitolo 233 nel 

Divisament e al capitolo 209 nel Milione toscano) delle conoscenze acquisite nel corso del 

viaggio. Appare dunque evidente dalla struttura che, più che un libro di avventure, il Milione è 

un libro di geografia. 

Le tematiche. Preceduto da una "rubrica" (termine derivante da ruber, 'rosso', cioè dalla scritta 

in rosso con cui nei codici si indicavano i sommari o le lettere iniziali di ogni sezione del testo), 

ogni capitolo fornisce le informazioni più rilevanti su ogni regione, dalla sua conformazione 

territoriale alle sue città, dai prodotti alle popolazioni, con relativi usi e costumi, religioni e 

leggende. Una amplissima sezione (capitoli 75-103: un vero e proprio “libro nel libro”) è dedicata 

a Cambaluc, meta ideale del viaggio e capitale dell'impero mongolo: vi regna Qubilai, il sovrano 

mongolo descritto da Marco Polo con la stessa aureola di esemplarità con cui, nei poemi 

cavallereschi, si descrivevano i grandi sovrani, da Carlomagno ad Artù. Vivissima è in Marco 

l'attenzione al fenomeno religioso: mentre verso i musulmani egli mostra una profonda 

avversione (un'eredità, questa, dell'età delle Crociate), guarda invece agli altri culti religiosi con 

una curiosità libera da pregiudizi, favorita anche dall'atmosfera di tolleranza dei sovrani tartari 

verso le varie confessioni. Marco non dimentica tuttavia di essere un mercante: e quantifica 

incessantemente tutto ciò che vede, calcolando le giornate di cavallo che intercorrono da un luogo 

all'altro, le rendite e le gabelle che ogni provincia versa al potentissimo Gran Khan, e perfino le 

ventimila prostitute di Cambaluc. Straordinario manuale di mercatura, il Milione si risolve in un 

fittissimo resoconto di ogni genere di merci: vi si percepiscono profumi e colori di ogni genere, 

dal vino di palma allo zucchero bianco, dallo zenzero alla cannella, dal rabarbaro allo spigo, dalla 

noce moscata all'oppio. Vistosa è però una dimenticanza di Marco, quella del tè, veramente 

imperdonabile per un mercante; e non meno clamorose sono altre "assenze" nel Milione: della 

Grande Muraglia, dell'invenzione cinese della stampa, dei piedi fasciati delle donne e così via 

(ma si ricordi la precarietà del testo a noi pervenuto). 

Fortuna del “Milione”. Paradossale è la sorte del Milione, un libro che i contemporanei non 

seppero capire nella sua novità scientifica e che considerarono invece come una mera raccolta di 

sorprendenti favole: si pensi alle leggende del Veglio della Montagna o del Prete Gianni, che 

colpirono la fantasia del Boccaccio, o alla fortuna del termine “Catai” (Cina), accolto dal Boiardo 

e dall'Ariosto come un nome magico (donde la descrizione nei rispettivi poemi di fiabeschi reami 

e di fragorose battaglie), o al misterioso Cipango (Giappone), con i suoi palazzi coperti d'oro e di 

pietre preziose, su cui fantasticò Cristoforo Colombo, persuaso di avere raggiunto l'Asia favolosa 

e non già gli avamposti di un nuovo continente. Nessuno si accorse delle autentiche meraviglie 

che Marco Polo aveva descritto: i sassi che bruciavano come legna (il carbon fossile), le 
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"salamandre" intatte nel fuoco (non i rettili leggendari, ma i tessuti d'amianto), le sorgenti d'olio 

combustibile (il petrolio). In realtà, il Milione, pur essendo un'opera di scienza, è un libro che 

induce al sogno: lo sapeva Samuel Taylor Coleridge, che, dopo aver letto il capolavoro poliano, 

si addormentò in un giorno d'estate, sotto l'influsso di un'eccessiva dose di oppio, e ideò in sogno 

il poema Kubla Khan (1816), squisita evocazione di uno scenario orientale, pieno di fascino e di 

seduzione; e lo sapeva Italo Calvino, che si è valso del Milione come filigrana, insieme 

geometrica e fantastica, delle sue Città invisibili (1972). 

 

(Milione. Le divisament dou monde, a cura di G. Ronchi, introduzione di C. Segre, Mondadori, 

Milano 1982) 

Guida alla lettura 
 

Il proemio (cap. 1) 
 

Una certa pomposità caratterizza l'avvio del Milione, dovuto alla penna di Rustichello, come 

dimostra la formula iniziale (Signori imperadori...), che coincide quasi letteralmente con 

l'introduzione del Meliadus, il romanzo sulla Tavola Rotonda che lo scrittore pisano aveva 

elaborato entro il 1271. 
 

a. Signori imperadori... 
 

Signori imperadori, re e duci1 e.ttutte2 altre genti che volete sapere le diverse generazioni3 delle 

genti e.lle diversità delle regioni del mondo, leggete questo libro dove le troverrete4 tutte le 

grandissime maraviglie e gran diversitadi delle genti d'Erminia5, di Persia e di Tarteria6, d'India 

e di molte altre province. E questo vi conterà7 il libro ordinatamente siccome8 messere Marco 

Polo, savio e.nnobile cittadino di Vinegia9, le conta in questo libro e egli medesimo le vide. Ma 

ancora v'à10 di quelle cose le quali elli non vide, ma udille11 da persone degne di fede, e però12 

le cose vedute dirà di veduta e.ll'altre per udita13, acciò che 'l nostro libro sia veritieri14 e senza 

niuna15 menzogna. Ma io voglio che.vvoi sappiate che.ppoi16 che Iddio fece Adam nostro primo 

padre insino al dì d'oggi, né cristiano né pagano, saracino o tartero, né niuno huomo di niuna 

generazione non vide né cercò17 tante maravigliose cose del mondo come fece messer Marco 

Polo. E però disse infra.sse medesimo18 che troppo19 sarebbe grande male s'egli non mettesse 

inn-iscritto tutte le meraviglie ch'egli à vedute, perché chi no.lle sal'appari20 per21 questo libro. 

E.ssì.vvi dico ched22 egli dimorò in que' paesi bene23 trentasei24 anni lo quale poi, stando nella 

prigione di Genova, fece mettere inn-iscritto tutte queste cose a messere Rustico da.Pisa, lo quale 

era preso25 in quelle medesime carcere26 ne gli anni di Cristo 1298. 
 

1. duci: “condottieri”. 

2. e.ttutte: si noti il fenomeno del raddoppiamento fono-sintattico, in base al quale si raddoppia nella pronuncia la 

consonante iniziale di una parola quando sia preceduta da determinate particelle (e, che, da, se ecc.). 

3. generazioni: “razze”. 

4. troverrete: “troverete”. Il raddoppiamento -rr- deriva per analogia da forme del tipo verrò, rimarrò ecc. 

5. Erminia: “Arminia”. 

6. Tarteria: “Mongolia”. In Europa i Mongoli erano chiamati Tartari, dal nome di una delle loro principali tribù. 

7. conterà: “racconterà”. 

8. siccome: “così come”. 

9. Vinegia: “Venezia”. 

10. v'à: “vi sono”. 

11. udille: “le udì”. 

12. però: “perciò”. 

13. le cose...udita: “narrerà (dirà) direttamente (di veduta) le cose viste e per sentito dire (per udita) le altre (udite da 

altri)”. 

14. veritieri: “veritiero” (il suffisso -ieri è di tipo francese). 

15. niuna: “nessuna”. 

16. ppoi: “dopo”. 

17. cercò: “esplorò”. 
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18. disse... medesimo: “decise”. 

19. troppo: da unire con grande, per esprimere il grado superlativo. 

20. l'appari: “l'impari”. 

21. per: “grazie a”. 

22. ched: “che” (la d è eufonica). 

23. bene: “per ben”. 

24. trentasei: errore del volgarizzamento toscano (nel testo franco-italiano gli anni sono ventisei). 

25. preso: “imprigionato”. 

26. carcere: “carceri”. 

 

Il prologo (capp. 2-18) 

 

Il testo del Milione è nettamente bipartito. I capitoli dal secondo al diciottesimo (diciannovesimo 

nel Divisament) costituiscono il prologo, dedicato a un rapido resoconto dei viaggi dei tre Polo. 

Si comincia dal racconto della partenza da Costantinopoli di Niccolò e Matteo (il padre e lo zio 

di Marco), “ne gli anni di Cristo 1250”. I due fratelli giungono alla corte mongola di Qubilai, 

che li accoglie ospitalmente e affida loro un'ambasceria per il papa di Roma, chiedendo tra 

l'altro l'invio di “cento uomini savi”, in grado di dimostrare che la religione cristiana sia la 

migliore. Tornati in Occidente, Niccolò e Matteo non possono adempiere la loro missione, perché 

il papa Clemente IV è morto. Ripartono allora alla volta dell'Oriente, portando questa volta con 

loro il giovane Marco. Giunti a Chemeinfu (K'ai-ping-fu), residenza estiva di Qubilai, sono 

ammessi alla presenza del sovrano, che apprezza subito le doti di Marco (il quale si è 

perfettamente impadronito della lingua mongola e di altre lingue asiatiche) e lo nomina suo 

ambasciatore. Segue il racconto del viaggio di ritorno dei tre Polo. 

Concluso il prologo, ha inizio, con il capitolo 19, il vero e proprio “libro”. 

 

Il “libro” (capp. 19-209) 

 

La prima parte del “libro” è dedicata alla descrizione dell'Armenia, della Turchia, della 

Mesopotamia, dell'Iran. Gli episodi di maggior rilievo sono: il ricordo dell'Arca di Noè, deposta 

dalle acque (secondo la tradizione) sul monte Ararat, in Armenia (cap. 21); la descrizione della 

città di Baudac (Baghdad), “ov'è lo califfo di tutti i Saracini del mondo, così come a Roma il 

papa di tutti li cristiani” (cap. 24); il racconto del miracolo della montagna, che si sposta 

(secondo la predizione evangelica) in seguito alla preghiera di un umile ciabattino, risparmiando 

così la vita ai cristiani e convertendo i saraceni (capp. 26-29); il racconto del viaggio dei tre Re 

Magi, unica versione desunta direttamente dalle fonti orientali da un occidentale (capp. 30-31); 

infine, il celebre racconto del Veglio della Montagna (capp. 40-41), che riportiamo. 

 

b. “Del Veglio della Montagna e come fece il paradiso, e li assessini” 

 

Milice1 è una contrada ove 'l Veglio de la Montagna2 solea dimorare anticamente. Or vi conterò 

l'afare3, secondo che messer Marco intese da più uomini. Lo Veglio è chiamato i.loro4 lingua 

Aloodin5. Egli avea fatto fare tra due montagne in una valle lo più bello giardino e 'l più grande 

del mondo. Quivi avea6 tutti frutti [e] li più begli palagi del mondo, tutti dipinti ad oro, a besti' e 

a uccelli7; quivi era condotti8: per tale venìa acqua e per tale mèle e per tale vino9; quivi era 

donzelli e donzelle10, li più begli del mondo, che meglio sapeano cantare e sonare e ballare. 
 

1. Milice: contrada non identificata con sicurezza. Il nome arabo (Mulehet) corrisponde in realtà a “eretico” ed era 

usato dai maomettani ortodossi per designare gli ismailiti, eretici sciiti che ritenevano legittimo imàm (califfo), dopo 

il sesto (Giafar al-Sadiq, morto nel 765), il figlio primogenito Ismail. 

2. Veglio de la Montagna: capo della setta ismailitica degli “assessini”, così chiamati perché, sotto l'effetto della 

Cannabis indica (in arabo hashishs, "erba secca"), erano indotti a compiere feroci delitti, soprattutto a scopo politico. 

3. afare: “vicenda”. - 4. i.loro: “in loro, nella loro”. - 5. Aloodin: “Aladino” (nome, in realtà, del penultimo Veglio). 

6. Quivi avea: “lì vi erano” (si noti l'uso impersonale di avea). - 7. ad oro...uccelli: “in oro, con figure di bestie e 

uccelli”. - 8. quivi...condotti: “lì vi erano (era, usato impersonalmente) canali (condotti)”. 

9. per tale...vino: “attraverso uno dei canali (per tale) scorreva acqua, attraverso un altro miele, attraverso un altro 

ancora miele”. 

10. donzelli e donzelle: “ragazzi e ragazze”. 
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E facea lo Veglio credere a costoro che quello era lo paradiso. 

E perciò 'l fece11, perché Malcometto12 disse13 che chi andasse in paradiso, avrebbe di belle 

femine tante quanto volesse, e quivi troverebbe fiumi di latte, di vino e di mèle. 

E perciò 'l fece simile a quello ch'avea detto Malcometto; e li saracini di quella contrada credeano 

veramente che quello fosse lo paradiso. 

E in questo giardino non intrava se.nnone14 colui cu' e' volea fare15 assesin[o]. A la 'ntrata del 

giardino ave'16 uno castello sì forte17, che non temea niuno uomo del mondo. Lo Veglio tenea in 

sua corte tutti giovani di.xij.18 anni, li quali li paressero da diventare19 prodi uomini. Quando lo 

Veglio ne facea mettere nel giardino a.iiij., a.x., a.xx.20, egli gli facea dare oppio21 a bere, e quelli 

dormìa bene.iij. dì22; e faceali portare nel giardino e là entro gli facea isvegliare. Quando li 

giovani si svegliavano e si trovavano là entro e vedeano tutte queste cose, veramente credeano 

essere in paradiso. E queste donzelle sempre stavano co loro in canti e in grandi solazzi23; e 

aveano sì24 quello che voleano, che mai per loro volere non sarebbono partiti25 da quello 

giardino. E 'l Veglio tiene bella corte e ricca e fa credere a quegli di quella montagna che così sia 

com'è detto26. 

E quando elli ne vuole mandare niuno27 di quegli giovani ine28 uno luogo, li fa dare beveraggio 

che dormono29, e fagli recare fuori del giardino in su lo30 suo palagio. Quando coloro si svegliono 

[e] truovansi quivi, molto si meravigliano, e sono molto tristi, ché si truovano fuori del paradiso. 

Egli31 se ne vanno incontanente32 dinanzi al Veglio, credendo che sia uno grande profeta, 

inginocchiandosi; e egli dimand[a] onde33 vegnono. Rispondono: “Del34 paradiso”; e contagli35 

tutto quello che vi truovano entro e ànno grande voglia di tornarvi. 

E quando lo Veglio vuole fare uccidere alcua persona, fa tòrre36 quello che sia lo più vigoroso, e 

fagli uccidere cui37egli vuole. E coloro lo fanno volontieri, per ritornare al paradiso; se scampano, 

ritornano a loro signore; se è preso38, vuole morire, credendo ritornare al paradiso. 

E quando lo Veglio vuole fare uccidere neuno39 uomo, egli lo prende e dice: “Va' fa'40 cotale 

cosa; e questo ti fo perché.tti voglio fare tornare al paradiso”. 
 

11. perciò 'l fece: “per questo (anticipazione del successivo perché) lo fece credere”. 

12. Malcometto: forma popolare (=“male io commetto”) per Maometto. 

13. disse: nel Corano. 

14. nnone: “non”, con epitesi di -ne. 

15. cu'... fare: “che egli voleva far diventare”. 

16. ave': “vi era”. 

17. forte: “fortificato”. 

18. xij.: “dodici”. 

19. li...diventare: “gli sembravano adatti a diventare”. 

20. a.iiij., a.x., a.xx.: “a quattro, a dieci, a venti”. 

21. oppio: si tratta, forse, dell'hashish. 

22. dormìa...dì: “dormivano per ben tre (.iij.)giorni”. 

23. solazzi: “divertimenti”. 

24. sì: “fino a tal punto”; 

25. sarebboro partiti: “si sarebbero allontanati”. 

26. che...detto: che, cioè, i giovani si trovino davvero in paradiso. 

27. niuno: “qualcuno”. 

28. ine: “in” (con epitesi di -e). 

29. li...dormono: “fa loro somministrare bevande in modo che si addormentino”. 

30. in su lo: “nel” (con doppia preposizione). 

31. Egli: “essi”. 

32. incontanente: “subito”. 

33. onde: “da dove”. 

34.Del: “dal”. 

35. contagli: “gli raccontano”. 

36. tòrre: “scegliere”. 

37. cui: “chi”. 

38. se è preso: “se (qualcuno) è catturato”. 

39. neuno: “qualche”. 

40. Va' fa': “vai a fare”. 
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E li assesini vanno e fannolo molto volontieri. E in questa maniera non campa41 niuno uomo 

dinanzi al Veglio de la Montagna, a cu'elli lo vuole fare42; e sì vi dico che più re li fanno trebuto 

per quella paura43. 
 

41. campa: “sopravvive”. 

42. a cu'...fare: “di quelli che egli vuole fare uccidere”. 

43. gli...paura: “gli versano tributi per la paura di essere uccisi”. 

 

La storia del Veglio della Montagna si conclude nel capitolo 42, dove si narra della guerra mossa 

da Alau (Hulagu khan), fondatore della dinastia mongola in Persia, contro il malvagio Veglio, 

che viene ucciso con tutta la sua setta. 

Segue la descrizione dell'Afghanistan, delle sue città e delle sue montagne: spicca tra queste la 

“montagna del sale”, il cui sale (secondo Marco) è “lo migliore del mondo; e è sì duro che no 

se ne può rompere se non con grandi picconi di ferro; e è tanto che.ttutto il mondo n'avrebbe 

assai i[n]fino a la fine del secolo” (cap. 45). Ed ecco la splendida Samarcanda, “nobile cittade”, 

intorno alla quale fioriscono le leggende: Marco si sofferma a raccontare una “maraviglia” che 

avvenne in quella terra (cap. 51). Dopo il Sinkiang, è la volta del deserto, dove accadono strani 

prodigi: chi vi cavalca di notte sente nell'aria parlare spiriti e rullare tamburi. All'uscita dal 

deserto, vi è, tra le altre, la provincia di Chingitalas (forse nel Turkhestan orientale), dove Marco 

scopre che cosa sia veramente la salamandra (cap. 59). 

 

c. La salamandra 

 

La salamandra nonn-è bestia, come si dice, che vive nel fuoco, ché neuno1 animale puote vivere 

nel fuoco; ma dirovi come si fa la salamandra. Uno mio compagno ch'à nome Zuficar - èe un 

Turchio - istede2 in quella contrada per lo Grande Kane signore.iij.3 anni, e facea fare queste 

salamandre; e disselo a.mme, e era persona che.lle vide assai volte, e io ne vidi de le fatte. Egli è 

vero che quella vena4 si cava e stringesi insie[me]5, e a fila come di lana; e poscia la fa6 seccare 

e pestare in grandi mortai di covro7; poscia la fanno lavare e la terra sì.ccade8, quella che v'è 

apiccata9, e rimane le file come di lana; e questa si fila e fassine10 panno da tovaglie. Fatte le 

tovaglie, elle sono brune; mettendole nel fuoco diventano bianche come nieve; e tutte le volte che 

sono sucide11, si pongono nel fuoco e diventano bianche come neve. E queste sono le salamadre, 

e l'altre sono favole. 
 

1. neuno: “nessuno”. 

2. istede: “stette, dimorò”. 

3..iij.: “quattro”. 

4. vena: il filone minerale da cui si produce l'amianto. 

5. si cava... insie[me]: “si estrae e si rende compatta”. 

6. poscia la fa: “poi la si fa”. 

7. covro: “rame”. 

8. sì ccade: “così cade, si stacca”. 

9. apiccata: “attaccata”. 

10. fassine: “se ne fa”. 

11. sucide: “sporche”. 

 

La prima grande città della Mongolia, visitata da Marco, è Caracoron (Karakhorum), capitale 

del primo regno mongolico, residenza imperiale di Gengis-khan. Alla città è legato il ricordo del 

Prete Gianni, un personaggio rappresentato nel Medioevo con tinte cupe e leggendarie, da 

identificare con Togril, principe dei Keraiti, sconfitto da Gengis-khan nel 1203 e morto durante 

la fuga. A questa vicenda storica Marco dedica alcuni capitoli (capp. 63-67). Segue una rassegna 

dei “Grandi Cani” succeduti a Gengis, cui si accompagna una suggestiva esposizione degli usi 

e costumi dei Tartari (capp. 68-69). Dopo la descrizione di altri reami e città ai margini della 
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Mongolia, Marco inizia il suo elogio di Qubilai, “il più possente signore di genti, di terr'e d 

tesoro che sia, né ce mai fue, da Adam infino al die d'oggi” (cap. 75); di Qubilai viene celebrato 

anzitutto il valore militare: nel 1287-88 il sovrano ha sconfitto Naian, discendente di un fratello 

di Gengis-khan e regnante in Manciuria come vassallo dell'imperatore (capp. 76-79). Ecco un 

ritratto di Qubilai: “lo Grande Signore de' signori, che Cob[l]ai Kane è chiamato, è di bella 

grandezza, né piccolo né grande, ma è di mezzana fatta. Egli è ca[r]nuto di bella maniera; egli 

è troppo bene tagliato di tutte membre; egli à lo suo viso bianco e vermiglio come rosa, gli occhi 

neri e begli, lo naso bene fatto e be.lli siede (= ben posto rispetto al viso)” (cap. 81). Celeberrima 

è, a questo punto, la descrizione del palazzo del Gran Khan (cap. 83). 

 

d. “Del palagio del Grande Kane” 

 

Sappiate veramente che 'l Grande Kane1 dimora ne la mastra città2 - e è chiamata Canbalu3 -, .iij. 

mesi dell'anno, cioè dicembre, gennaio e febraio; e in questa città à suo grande palagio4, e io vi 

diviserò5 com'egli è fatto. 

Lo palagio è d'u.muro quadro6, per ogne verso uno miglio7, e su ciascheuno canto8 di questo 

palagio è9 uno molto bel palagio; e quivi si tiene10 tutti gli arnesi del Grande Kane, cioè archi, 

turcassi11, selle, freni, corde, tende e tutto ciò che bisogna ad oste12 e a guerra. E ancora tra questi 

palagi à.iiij. palagi in questo circuito13, sicché in questo muro atorno atorno14 sono.viij. palagi, e 

tutti sono pieni d'arnesi, e in ciascuno nonn-à se non d'una cosa15. 

E in questo muro verso la facciata di mezzodie16, à.v. porte, e nel mezzo è una grandissima porta 

che non s'apre mai né chiude, se non qua[n]do 'l Grande Kane vi passa, cioè entra e esce. E dal 

lato a questa porta ne sono due piccole, da ogne lato una, onde17 entra tutta 'altra gente18; dall'altro 

canto n'àe un'altra grande,per la quale entra comunemente ogni uomo19. 

E dentro a questo muro20 è un altro muro, e atorno atorno àe .viij. palagi come nel primaio21, e 

così sono fatti; ancora vi stae22 gli arnesi del Grande Kane. Nella faccia verso mezzodie àe.v. 

porte, nell'altre pure23 una. 
 

 

1. Grande Kane: Qubilai, figlio del quartogenito di Gengis Khan, Tului. Nato forse nel 1214, diresse la campagna 

mongola contro la dinastia cinese Song. Condotta a termine l'occupazione della Cina, assunse il nome cinese Yuan per 

designare la dinastia che iniziava con lui e si dimostrò quanto mai aperto alla civiltà e alle istituzioni dei suoi nuovi 

sudditi. Fu severo amministratore, ma tollerante in fatto di religione e liberale con i mercanti stranieri Morì nel 1294. 

2. mastra città: “capitale”. 

3. Cambalu: in turco Khanbaliq, “città del Khan”, capitale dell'impero mongolo dal 1267. È l'odierna Pechino. 

4. palagio: “corte” (non un singolo edificio, ma un complesso di edifici). 

5. diviserò: “descriverò” (francesismo). 
6. muro quadro: “cerchia di muri squadrati”. 

7. per...miglio: “di un miglio per lato”. 

8. canto: “angolo”. 

9. è: “vi è” (impersonale). 

10. quivi si tiene: “qui si custodiscono” (quando i soggetti sono posposti, il verbo è spesso al singolare). 

11. turcassi: “faretre”, astucci per le frecce. 

12. oste: “esercito”. 

13. tra...circuito: “tra i palazzi d'angolo (alla metà di ogni lato), vi sono (à, impersonale) quattro palazzi in questo 

perimetro (circuito)”. 

14. atorno atorno: “tutto attorno”. 

15. nonn-à...cosa: “vi è un solo genere di arnesi”. 

16. verso...mezzodie: “in direzione del mezzogiorno”. 

17. onde: “attraverso cui”. 

18. tutta...gente: “i dignitari”. 

19. comunemente...uomo: “gli uomini comuni, i sudditi”. 

20. dentro...muro: “dentro questa cerchia di mura”. 

21. primaio: “primo”. 

22. stae: “stanno” (per il verbo al singolare, cfr. n. 10). 

23. pure: “solo”. 
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E i.mezzo di questo muro è 'l palagio del Grande Kane, ch'è fatto com'io vi conterò. Egli è il 

magiore che giamai fu veduto: egli24 non v'à palco25, ma lo spazzo è alto più che l'altra terra 

bene.x. palmi26; la copertura è molto altissim[a]27. Le mura delle sale e de le camere sono tutte 

coperte d'oro e d'ariento28, ov'è scolpito belle istorie di cavalieri e di donne e d'uccegli e di bestie 

e d'altre belle cose; e la copertura è altresì fatta che non si potrebbe vedere altro che oro e ariento. 

La sala è sì lunga e sì larga che bene vi mangia.vim.29 persone, e v'à tante camere ch'è una 

maraviglia a credere. La copertura di sopra, cioè di fuori30, è vermiglia, bioia31, verde e di tutti 

altri colori, e è sì bene invernicata32 che luce come cristallo, sicché molto da la lunga33 si vede 

lucire34 lo palagio; la covertura è molto ferma35. 

Tra l'uno muro e l'altro dentro a questo ch'io v'ò contato di sopra, àe begli prati e àlbori, e àvi 

molte maniere di bestie salvatiche, cioè cervi bianchi, cavriuoli, dani36, le bestie che fanno lo 

moscado37, vai38 e ermellini, e altre belle bestie. La queste bestie, salvo la via onde gli uomini 

entrano40. 

E da la parte ve[r]so 'l maestro41 àe uno lago molto grande, ov'à molte generazione42 di pesci. 

E.ssì vi dico che un grande fiume v'entra e esce43, e è sì ordinato44 che niuno pesce ne puote 

uscire; e àvi fatto mettere molte generazione di pesci in questo lago, e questo è co reti di ferro45. 

E anco vi dico che verso tramontana46, di lungi dal palagio da una arcata47, àe fatto fare uno 

monte ch'è bene alto .c. passi48 e gira49 bene uno miglio; lo quale monte è pieno tutto d'àlbori 

che per niuno tempo non perdono foglie, ma sempre sono verdi. E sappiate, quando50 è detto al 

Grande Kane d'uno bello àlbore, egli lo fa pigliare con tutte le barbe51 e co molta terra e fallo 

piantare in quello monte; e.ssia grande quanto vuole, ch'egli lo a portare a lieofanti52. 
 

24. egli: pronome che introduce il verbo impersonale successivo (v'à, “vi è”). 

25. palco: “piano superiore”. 

26. lo spazzo...palmi: “il pavimento (spazzo) è sopraelevato rispetto al terreno (l'altra terra) di ben dieci palmi (circa 

due metri)”. 

27. la copertura...altissima: “il soffitto (copertura) è altissimo (nell'antico italiano il superlativo è spesso rafforzato 

da un avverbio di quantità). 

28. ariento: “argento”. 

29..vim.: “seimila”. 

30. La copertura...di fuori: “il tetto, nella facciata esterna”. 

31. bioia: “azzurra” (dall'antico francese blao, donde l'italiano blu). 

32. invernicata: “verniciata”. 

33. da la lunga: “da lontano”. 

34. lucire: “risplendere” (dal lat. lucere, con passaggio di coniugazione o metaplasmo). 

35. ferma: “solida”. 

36. dani: “daini”. 

37. le bestie...moscado: i moschi, specie di cervi dalla cui secrezione ghiandolare si ricava il muschio (moscado), 

sostanza aromatica usata per i profumi e i medicinali. 

38. vai: “scoiattoli”. 

39. tutto pieno: al maschile per attrazione del termine precedente (giardino). 

40. salvo...entrano: “ad eccezione della via che porta all'ingresso”. 

41. maestro: “maestrale” (vento di nord-ovest). 

42. generazione: “specie” (nell'italiano antico è frequente la desinenza plur. in -e). 

43. un grande...esce: probabile riferimento a due fiumi, l'immissario e l'emissario. 

44. ordinato: “regolato”. 

45. questo...ferro: “tale risultato (di non lasciar uscire i pesci) è ottenuto (è) mediante reti di ferro (che sbarrano il 

lago)”. 

46. verso tramontana: “a nord”. 

47. di lungi…arcata: “lontano dal palazzo un tiro d'arco”. 

48. è...passi: “è alto ben cento passi” (circa settanta metri). 

49. gira: “ha una circonferenza”. 

50. sappiate, quando: “sappiate che quando” (con ellissi del che, frequente nell'italiano antico). 
51. barbe: “radici”. 

52. e.ssia...lieofanti: “sia pure (e.ssia) grande quanto si voglia, dal momento che egli lo fa trasportare con gli elefanti”. 
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E sì vi dico ch'egli à fatto coprire totto53 'l monte della terra dell'azurro54, che è tutta verde, sicché 

nel monte nonn-à cosa se non verde, perciò si chiama Monte Verde. 

E sul colmo55 del monte à uno palagio tutto verde, e è molto grande, sicché a guardallo56 è una 

grande meraviglia, e nonn-è uomo che 'l guardi che non ne prenda alegrezza. E per avere quella 

bella vista l'à fatto fare lo Grande Signore per suo conforto e sollazzo57. 
 

53. totto: “tutto”. 

54. terra dell'azzurro: “polvere di lapislazzuli” (dai riflessi verde-azzurri, qui con prevalenza del verde, come si dice 

subito dopo). 

55. colmo: “cima”. 

56. guardallo: “guardarlo”. 

57. conforto e sollazzo: “divertimento e piacere” (dittologia). 

 

Mentre, nella descrizione del palazzo del Gran Khan, l'attenzione è concentrata sulla 

magnificenza degli oggetti, nel capitolo 84, dedicato alla città di Canblau (Pechino, la “città del 

signore”), Marco è attirato dalla grandezza delle mura e degli edifici e dall'enorme quantità di 

persone che vi abitano. 

Segue la descrizione delle feste (bellissima, nel cap. 88, la “bianca festa”, che si tiene a 

capodanno, così detta perché tutti vestono di bianco) e delle cacce (capp. 90-93), con relativa 

rassegna delle fiere che il sovrano tiene a sua disposizione (leopardi, aquile e una impressionante 

quantità di leoni). 

L'attenzione del mercante Marco si concentra poi (cap. 95) sulla moneta in uso nell'impero 

mongolo. 

 

e. “De la moneta del Grande Kane” 

 

Or sappiate ch'egli fa fare una cotal moneta com'io vi dirò. Egli fa prendere scorza d'un àlbore 

ch'à nome gelso- èe l'àlbore le cui foglie mangiano li vermi che fanno la seta1-, e cogliono la 

buccia sottile che è tra la buccia grossa e.legno dentro,2 e di quella buccia fa fare carte come di 

bambagia3; e sono tutte nere. Quando queste carte sono fatte così, egli ne fa de le piccole, che 

vagliono una medaglia di tornesegli picculi4, e.llaltra vale uno tornesello5, e l'altra vale un grosso 

d'argento da Vinegia6, e l'altra u.mezzo, e.ll'altra .ij. grossi, e.ll'altra.v., e l'altra.x., e l'altra un 

bisante d'oro, e l'altra .ij., e l'altra.iij.; e così va infino a.x. bisanti7. E tutte queste carte sono 

sugellate del sugello8 del Grande Sire, e ànne fatte fare tante che tutto 'l tesoro (del mondo) 

n'appagherebbe9. 

E quando queste carte sono fatte, egli ne fa fare tutti li pagamenti e spendere per tutte le province 

e regni e terre ov'egli à segnoria; e nessuno gli osa rifiutare, a pena della vita10. 

E sì vi dico che tutte le genti e regioni che sono sotto sua segnoria si pagano di questa moneta 

d'ogne mercatantia11 di perle, d'oro, d'ariento, di pietre preziose e generalemente d'ogni altra cosa. 

 
1. le cui foglie...seta: “le cui foglie sono mangiate dai bachi da seta”. 

2. la buccia...dentro: “lo strato mediano della scorza degli alberi, tra la corteccia (buccia grossa) e il fusto”. Si tratta 

del cosiddetto “libro”, che serviva da materiale per la scrittura prima del papiro. 

3. come di bambagia: “pieghevoli come un tessuto di cotone (bambagia)”. 

4. vagliono...picculi: “valgono quanto una moneta (medaglia) di torneselli piccoli”. 

5. tornesello: moneta veneziana di gr. 0,724 d'argento (così chiamata dalla città francese di Tours). 

6. grosso...Vinegia: moneta veneziana d'argento di gr. 2,178. 

7. e l'altra...bisanti: le altre monete sono equivalenti rispettivamente a un mezzo grosso, a due, a cinque, a dieci grossi, 

o a un bisante (la moneta d'oro di Bisanzio), a due, a tre bisanti e così via, fino a dieci bisanti. 

8. sugellate del sugello: “contrassegnate con il sigillo”. 

9. ànne...n'appagherebbe: “ne ha fatto stampare tante quante se ne possono cambiare in monete d'oro e d'argento” (le 

banconote hanno cioè la copertura aurea). 

10. e nesuno... vita: le banconote hanno, cioè, un corso forzoso: non possono essere respinte, sotto pena di morte. 

11. si pagano.. mercatantia: “si possono pagare con queste banconote le più varie mercanzie”. 
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E sì vi dico che la carta che.ssi mette [per] diece bisanti, no ne pesa uno12; e sì vi dico che più 

volte li mercatanti la cambiano questa moneta a perle e ad oro e a altre cose care. E molte volte è 

regato13 al Grande Sire per li14 mercatanti che vale .ccccm.15 bisanti, e 'l Grande Sire fa tutto 

pagare di quelle carte, e li mercatanti le pigliano volontieri, perché le spe[n]dono per tutto il paese. 

E molte volte fa bandire16 lo Gra[nde] Kane che ogni uomo ch'àe oro o ariento o perle o priete17 

preziose o alcuna altra cara cosa, incontanente18 l'abbi a porta[r]e a la tavola del Grande Sire, e 

egli le fa pagare di19 queste carte; e tanta gliene viene di questa mercatantia che è uno miracolo. 

E quando ad alcuno si rompe e guastasi20 alcuna di queste carte e egli vae a la tavola del Grande 

Sire, incontanente gliele cambia e [ègli] data21 bella e nuova, ma.ssì gliene lascia.iij. per.c.22 

Ancora sappiate che se alcuno vuole fare vasellamento23 d'ariento o cinture, e egli vae a la tavola 

del Grande Sire, dell'ariento del Grande Sire gliene dà tanto quanto vuole per queste carte, 

secondo che si spendono24. E questo è la ragione perché 'l Grande Sire dé25 avere più oro e più 

ariento che niuno signore del mondo; e sì vi dico che tra tutti26 i signori del mondo non ànno 

tanta ricchezza com'à 'l Grande Kane solo. 
 

12. la carta...uno: “la banconota emessa per un valore di dieci bisanti non ne pesa neppure uno” (trattandosi di una 

moneta cartacea). 

13. regato: “recato”. 

14. per li: “dai”. 

15. .ccccm.: “quattrocentomila”. 

16. fa bandire: “emette un bando”. 

17. priete: “pietre”. 

18. incontanente: “subito”. 

19. di: “con”. 

20. guastasi: “si rovina, si deteriora”. 

21. [egli] data: “e gli è data”. 

22. .iij. per.c.: “il tre per cento”. 

23. vasellamento: “vasellame”. 

24. secondo che si spendono: “secondo il valore ufficiale delle banconote”. 

25. dè: “deve”. 

26. tra tutti: “tutti insieme”. 

 

Ammirevole è il sistema delle comunicazioni nell'impero mongolo: i messaggeri del Gran Khan 

dispongono di più di 200.000 cavalli e alloggiano in diecimila alberghi regali: “e questa- 

commenta Marco- è cosa sì maravigliosa e di sì grande valore che non si potrebbe iscrivere né 

contare” (cap. 97). 

Una meraviglia scientifica è la scoperta del carbon fossile (cap. 101). 

 

f. “De le pietre che ardono” 

 

Egli è vero che per tutta la provincia del Catai1 àe una miniera di pietre nere2, che.ssi cavano de 

le montagne come vena3, che ardono come bucce4, e tegnono5 più lo fuoco che.nno6 fanno le 

legna. E mettendole la sera nel fuoco, se elle s'aprendono7 bene, tutta notte mantengono lo fuoco. 

E per tutta la contrada del Catai no ardono altro; bene ànno legna, ma queste pietre costan meno, 

e sono8 grande risparmio di legna. 
 

1. Catai: la Cina settentrionale. 

2. pietre nere: il carbon fossile. 

3. vena: filone minerale. 

4. bucce: cortecce secche. 

5. tegnono: “alimentano”. 

6. che.nno: “che non”. 

7. s'aprendono: “si accendono”. 

8. sono: “costituiscono”. 
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Lasciata la città di Canbalu, Marco descrive le città della provincia del Catai; visita poi altre 

regioni, tra cui il Tibet, del quale narra, senza pregiudizi moralistici, i costumi sessuali: le 

fanciulle, in quei luoghi, non valgono nulla se non hanno avuto rapporti con numerosi uomini 

(cap. 114). Attraversata la Birmania e il Tonchino, l'esploratore giunge alla Cina meridionale 

(Mangi): qui gli appare il maestoso Yangtze Kiang, che non esita a definire “il maggior fiume del 

mondo” (cap. 143). Giunge infine a una delle più grandi città della Cina, Quinsai (Hang-chou), 

che era stata capitale dell'impero cinese dei Song prima della conquista mongola (cap. 148). 

 

g. “Di Quinsai” 

 

Di capo di queste tre giornate1, si truova2 la sopranobile3 città di Quinsai4, che vale a dire in 

francesco5 'la città del cielo'. E conterovi6 di sua nobiltà, però ch'7 è la più nobile città del mondo 

e la migliore; e dirovi8 di sua nobiltà secondo che.re di questa provincia scrisse a Baian9, che 

conquistò questa provincia de li Mangi; e questi la mandò al Grande Kane, perché, sappiendo 

tanta nobiltà, no la farebbe guastare10. Ed i' vi conterò per ordine ciò che la scrittura11 contenea; 

e tutto è vero però ch'io Marco lo vidi poscia co mi' occhi12. 

La città di Quinsai dura in giro13 .c. miglia, e à.xijm.14 ponti di pietra; e sotto la maggior parte di 

questi ponti potrebbe passare una grande nave sotto l'arco, e per gli altre15 bene mezzana16 nave. 

E neuno17 di ciò18 si maravigl[i], perciò ch'ell'è tutta in acqua e cerchiata19 d'acqua; e però20 v'à 

tanti ponti per andare per tutta la terra. 

Questa città à.xij. arti, cioè di ciascuno mistieri una21; e ciascun'arte à.xijm. stazioni, cioè.xijm. 

case22; e 'n ciascuna bottega àe 'lmeno.x. uomini e in tal23.xv., e in tal .xx. e in tal.xxx. e in tal.xl., 

non tutti maestri ma discepoli. 

 
1. Di capo...giornate: “dopo tre giornate di cammino” (dalla città di Cianga, precedentemente descritta). 

2. si truova: “si incontra”. 

3. sopranobile: “nobilissima”. 

4. Quinsai: è la città di Hang-chou. 

5. francesco: “francese”. 

6. conterovi: “vi racconterò”. 

7. però ch': “dal momento che”. 

8. dirovi: “vi dirò”. 

9. secondo...Baian: “come (secondo che) il re di questo stato scrisse a Baian”. Si tratta di un errore del volgarizzamento 

toscano: non fu il re, ma la regina reggente a trattare la resa dello stato cinese per sé e per il figlio Hien, ultimo erede 

della dinastia dei Song. Baian, condottiero di Qubilai, conquistò il Mangi (Cina meridionale) nel 1276. 

10. perché... guastare: “affinché, venendo a sapere della grande nobiltà della città, non la facesse distruggere”. 

11. scrittura: “lettera”. 

12. però ch'io...occhi: “perché io, Marco, lo vidi poi (poscia) con i miei occhi”. Nella sua visita alla città, Marco ha 

occasione di constatare di persona la veridicità di quanto era scritto nella lettera di Baian al Gran Khan. 

13. dura in giro: “si estende per una circonferenza”. 

14. .xijm.: “dodicimila”. 

15. altre: “altri”. 

16. mezzana: “mezza”. 

17. neuno: “nessuno”. 

18. di ciò: di un così grande numero di ponti. 

19. cerchiata: “circondata”. 

20. però: “perciò”. 

21. Questa...una: “Questa città ha dodici corporazioni, cioè una per ogni mestiere”. 

22. ciascun'arte...case: “ciascuna corporazione ha dodicimila luoghi di lavoro (stazioni), cioè dodicimila case”. 

23. in tal: “in qualche bottega” (espressione ripetuta). 
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Questa città fornisce24 molte contrade; quiv'à tanti mercatanti e sì ricchi e in tanto novero25, che 

non si potrebbe contare che si credesse26. Anco vi dico che tutti li buoni27 uomini e le donne e li 

capi maestri no fanno nulla di lor mano, ma stanno così dilicatamente28 come fossono re e le 

donne come fossono cose angeliche29. Ed èvi30 uno ordinamento che neuno può fare altr'arte che 

quella che fece suo padre: se'l suo valesse.cm. bisanti d'oro31, no oserebbe fare altro mistiere. 

Anche vi dico che verso mezzodie32 àe u.llago33 che gira ben .xxx. miglia34, e tutto d'intorno à 

be' palagi35 e case fatte meravigliosamente, che sono di buoni uomini gentili36; ed àvi monisteri 

e abadie37 d'idoli in grande quantità. Nel mezzo di questo lago à due isole: su ciascuna à uno 

molto bel palagio e ricco, sì ben fatto che bene pare palagio d'imperadore. E chi vole fare nozze 

o convito, fàllo in questi palagi; e quini38 si [è] sempre forniti di vasellamenti, di scodelle e di 

taglieri e d'altri fornimenti39. 

Ne la città à molte belle case e torri di pietre e spesse, ove le persone portano le cose quando 

s'aprende40 fuoco ne la città, ché molto spesso vi s'acende, perché v'à molte case di legname. E' 

manucano41 tutte carne, così di cane e d'altre brutte bestie come di buon[e], che per cosa del 

mondo niun cristiano manicrebbe42 di quelle bestie ch'elli mangiano. 

Anco vi dico che ciascuno di.xijm. ponti guarda.x. uomini43 di die e di notte, perché neuno fosse 

ardito di ribelare la città44. Nel mezzo de la terra à un monte, ov'à suso una torre, ove sta sempre 

suso uno uomo con una tavoletta i.mano, e dàvi suso d'un bastone45 che ben s'ode da lunga46. E 

questo fae quando fuoco s'acende ne la terra, o altra battaglia e mischia (vi si facesse). Molto la 

fa ben guardare il Grande Kane, però ch'è capo47 di tutta la provinci[a] deu48 Mangi, e perché 

n'à49 di questa città grande rèdita50, sì grande ch'à pena si potrebbe credere. 

 

 

24. fornisce: “rifornisce (di prodotti)”. 

25. novero: “numero”. 

26. che...si credesse: “che non si potrebbe riferirne il numero venendo creduti”. 

27. buoni: “nobili”. 

28. dilicatamente: “nell'ozio”. 

29. cose angeliche: “angeli” (è qui probabile un riferimento del pisano Rustichello alla teoria stilnovistica). 

30. èvi: “vi è”. 

31. se...d'oro: “anche se il suo patrimonio valesse centomila bisanti d'oro”. 

32. verso mezzodie: “verso mezzogiorno (verso sud)”. 

33. u.llago: “un lago”. 

34. che...miglia: “che ha una circonferenza di ben trenta miglia”. 

35. à be' palagi: “vi sono bei palazzi”. 

36. buoni uomini gentili: “nobili uomini di ceto elevato”. 

37. àvi...abadie: “vi sono monasteri e santuari (abadie)”. 

38. e quini: “e qui”. 

39. di vasellamenti... fornimenti: “di vasellame, di scodelle e di piatti (taglieri) e di altre suppellettili (fornimenti)”. 

40. s'aprende: “si sprigiona”. 

41. manucano: “mangiano”. 

42. per cosa...manicrebbe: “per nessuna cosa al mondo nessun occidentale (cristiano) mangerebbe”. 

43. ciascuno...uomini: si costruisca: dieci uomini sorvegliano (guarda: singolare per il plurale) ciascuno dei 

dodicimila ponti”. 

44. perché...la città: “affinché nessuno tenti di organizzare una ribellione nella città”. 

45. dàvi...bastone: “vi batte sopra con un bastone”. 

46. da lunga: “da lontano”. 

47. capo: “capitale”. 

48. deu: “dei”. 

49. n'à: “ricava” (ne è un pleonasmo). 

50. rèdita: “rendita”. 
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E tutte le vie de la città so'51 lastricate di pietre e di mattoni, e così tutte le mastre vie de li Mangi, 

sì che tutte si possono cavalcare nettamente52, ed a piede altressìe53. E ancora vi dico che questa 

città à bene.iijm. stufe54, ove si prende grande diletto gli uomini e le femine; e vannovi molto 

spesso, però che vivono molto nettamente55 di lor corpo. E sono i più be' bagni del mondo e' 

magiori, ché bene vi si bagna insieme.c. persone. 

 
51. so': “sono”. 

52. le mastre vie: “le vie maestre, principali”. 

53. nettamente: “senza sporcarsi (di fango)”. 

54. ed... altressìe: “e (percorrere) anche a piedi”. 

55. vivono...corpo: “vivono curando molto la pulizia del loro corpo”. 

 

Finito il viaggio nel Catai, Marco inizia la descrizione delle “meravigliose cose” dell'India; ma 

interrompe subito il racconto per parlare delle isole del “mare Ozeano”, a cominciare dal 

Zipangu (Giappone): “qui - dice il veneziano - si truova l'oro, però n'ànno assai[...]. Lo palagio 

del signore de l'isola è molto grande, ed è coperto d'oro come si cuoprono di quae le chiese”(cap. 

155). In Giappone Marco non ha mai messo piede e riferisce cose narrate da altri; ma quanto 

detta a Rustichello basterà a Cristoforo Colombo per annotare sulla sua copia in latino del 

Milione “aurum in copia maxima” e trarne stimolo al sogno temerario di raggiungere via mare 

l'Asia. Un'altra isola interessante è per Marco Sumatra (la “piccola Iava”), dove vivono animali 

sconosciuti in Europa: i rinoceronti, noti solo nei bestiari medievali con il nome di “unicorni” 

(cap. 162). 

 

h. Gli unicorni 

 

Lo reame de Basman, ch'è a l'uscita del Ferlet1, è reame per sé e (ànno) loro linguaggio; ma elli 

no ànno neuna2 legge, se non come bestie. Elli si richiamano per lo3 Grande Kane, ma no li fanno 

neun trebuto4, perché son sì a la lunga5 che la gente del Grande Kane non vi potrebbe andare, ma 

'lcuna volta lo presentano d'alcuna strana cosa.6 Elli ànno leofanti assai salvatichi e unicorni, che 

no son guari7 minori d'elefanti: e' son di pelo bufali, i piedi come di lefanti; nel mezzo de la fronte 

ànno un corno grosso e nero. E dicovi che no fanno male co quel corno, ma co la lingua, che 

l'ànno spinosa tutta quanta di spine molto grandi; lo capo ànno come di cinghiaro8, la testa porta 

tuttavia9 inchinata ver[r]so la terra: sta molto volentieri tra li buoi10. Ell'è molto laida11 bestia, 

né non è12, come si dice di qua13, ch'ella si lasci prendere a la pulcella14, ma è 'l contradio15. 
 

1. Basman... Ferlet: piccoli regni dell'isola di Sumatra, identificati dagli studiosi, rispettivamente, con Pasaman e 

Ujung Peureulak. 

2 neuna: “nessuna”. 

3. si richiamano per lo: “si riconoscono sudditi del”. 

4. ma...trebuto: “ma non gli versano alcun tributo”.  

5. son...lunga: “vivono così lontano”. 

6. lo presentano...cosa: “gli offrono in omaggio doni alquanto strani”. 

7. no...guari: “non sono affatto”. 

8. cinghiaro: “cinghiale”. 

9. porta tuttavia: “tengono sempre” (si noti il passaggio dal plurale al singolare). 

10. sta... buoi: grossolano errore del traduttore toscano. Il testo francese ha: “entre le bue et entre le fang” ("nella 

melma e nel fango"). 

11. laida: “brutta”. 

12. né non è: “e non è affatto vero che”. 

13. di qua: in Europa. 

14. ch'ella...pulcella: nei bestiari medievali gli unicorni erano ritenuti invincibili e solo per mezzo di una fanciulla 

(pulcella) potevano essere catturati e uccisi. 

15. contradio: “contrario”. 

 

Dopo le isole dell'Oceano Indiano, Marco descrive l'India, a cominciare dalla provincia di 

Maabar (il Coromandel), e si sofferma su un luogo (l'attuale San Tomé, a sud di Madras) poco 

abitato e poco frequentato dai mercanti, ma celebre perché ospita, secondo la tradizione, la 

tomba dell'apostolo san Tommaso (cap. 172). Ma non minore è l'interesse del veneziano per le 
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religioni asiatiche, come dimostra l'episodio successivo (cap. 173), dove si descrivono i costumi 

dei “bregomanni” (i brahmani, sacerdoti della religioni induista) e degli “yoghin” (coloro che 

seguono la pratica yoga). L'aspetto che colpisce maggiormente l'osservatore è la nudità assoluta 

di queste persone; saporoso è, in proposito, il breve dialogo in cui i santoni indiani difendono 

questo loro comportamento: “E quando sono domandati: "Perché andate voi ignudi?", e quelli 

dicono: "Perché in questo mondo noi non recamo nulla [= quando veniamo al mondo, non 

portiamo nulla addosso], e nulla voliamo di questo mondo; noi non abbiamo nulla vergogna di 

mostrare nostre nature, però che non facciamo con esse niuno peccato, e perciò noi non abbiamo 

vergogna più d'un membro che d'un altro. Ma voi gli portate coperti, però che gli adoperate in 

peccato, e però n'avete voi vergogna”. 

Molto interessante è il capitolo 174 (sul buddhismo), che riportiamo. 

 

i. La leggenda di Buddha 
 

Seila1 è una grande isola: è grande com'io v'ò contato in adrieto2. Or è vero che in questa isola àe 

una grande montagna3, ed è.ssì diruvinata4 che persona non vi puote suso5 andare se no per uno 

modo: che a questa montagna pendono catene di ferro sì ordinate che li uomini vi possono 

montare suso. E dicono che in quella montagna si è il monumento6 d'Adam nostro padre; e questo 

dicono li saracini, ma l'idolatori7dicono che v'è il munimento di Sergamon Borgani8. 

E questo Sergamon fue il primo uomo a cui nome fue fatto idole, ché, secondo loro usanza, questi 

fue il migliore uomo che fosse mai tra loro, e 'l primo ch'eglino9 avessero per santo. Questo 

Sergamon fue figliuolo d'uno grande re ricco e possente, e fue sì buono che mai non volle atendere 

a veruna10 cosa mondana. Quando i.re vide che 'l figliuolo tenea questa via e che non volea 

succedere a.reame11, èbbene grande ira, e mandò per lui12, e promiseli molte cose, e disseli che 

lo volea fare re e sé volea disporre13; né il 'l figliuolo non ne volle intendere nulla14. Quando i.re 

vide questo, sì n'ebbe sì grande ira ch'a pena che15 no morìo, perché non avea più16 figliuoli che 

costui, né a cui egli lasciasse i.reame. 

Anco il padre si puose in cuore pure17 di fare tornare questo suo figliuolo a cose mondane. Ora 

lo fece mettere in uno bello palagio, e misevi co lui.iije. pulcelle18 molto belle che lo servissero; 

e queste donzelle il servivano a tavola ed in camera, sempre ballando e cantando in grandi 

zolazzi19, sì come i.re avea loro comandato. 
 

1. Seila: “Ceylon” (pronuncia Silòn). In quest'isola alcuni musulmani riconoscevano il paradiso terrestre oppure la sede 

di Adamo quando ne fu cacciato. Come informa G. Contini, “l'antica capitale, Anaradhapura, era sacra al culto del 

Buddha, di cui vi furono traslate le reliquie; e vi si conserva ancora un fico nato da un ramo dell'albero della 

chiaroveggenza, sotto il quale egli meditò e raggiunse la liberazione spirituale” (Contini 1970, p. 292). 

2. in adrieto: nel cap. 169, dove Ceylon è stata definita “la migliore isola del mondo di sua grandezza”. 

3. una grande montagna: il celebre Picco d'Adamo, dove maomettani e buddhisti salgono per adorare l'“impronta del 

sacro piede”, di Adamo i primi, di Buddha i secondi. 

4. diruvinata: “dirupata”. 

5. suso: “su, in alto”. 

6. monumento: “sepolcro”. 

7. idolatori: “idolatri”. 

8. Sergamon Borgani: si tratta di Buddha (l'“Illuminato”), appellativo di Siddharta Gautama (565-486 circa a. C.), qui 

designato con una storpiatura (forse da Sakyamuni, "asceta della stirpe dei sakya", e bhagavan, "venerando"). 

9. eglino: “essi”. 

10. veruna: “alcuna”. 

11. a.reame: “al regno”. 

12. mandò per lui: “lo mandò a chiamare”. 

13. sé volea disporre: “voleva deporsi, abdicare”. 

14. non...nulla: “non ne volle sapere, rifiutò”. 

15. a pena che: “per poco”. 

16. più: “altri”. 

17. pure: “assolutamente”. 

18. .iije. pulcelle: “trecento fanciulle”. 

19. zolazzi: “sollazzi”. 
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Costui istava fermo, né per questo non si mutava20 a veruna cosa di peccato, e molto face'21 

buona vita secondo loro usansa22. Ora era tanto tempo istato in casa ch'egli non avea mai veduto 

veruno morto né alcuno malato; il padre si volle uno dì cavalcare per la terra23 con questo suo 

figliuolo. E cavalcando loro, il figliuolo si ebbe veduto un uomo morto che si portava24 a 

sotterrare ed avea25 molta gente dietro. E 'l giovane disse al padre: “Che fatto è questo?”. E.ree 

disse: “Figliuolo, è uno uomo morto”. E quegli isbigotìo tutto, e disse al padre: “Or muoiono tutti 

li uomini?”. E 'l padre disse: “Figliuolo, sì”. E 'l giovane non disse più nulla, ma rimase molto 

pensoso. Andando un poco più ina[n]zi, e que'26 trovarono uno vecchio che non potea andare, ed 

era sì vecchio ch'avea perduto i denti. 

E questo donzello si ritornò al palagio, e disse che non volea più istare in questo malvagio mondo, 

da che.lli convenìa27 morire o divenire sì vecchio che li bisognasse l'aiuto altrui; ma disse che 

volea cercare Quello che mai no morìa né invecchiava, e Colui che l'avea criato e fatto, ed a lui 

servire. Ed incontanente28 si partìo da questo palagio, e andossine29 in su questa alta montagna, 

ch'è molto divisata30 dall'altre, e quivi dimorò poscia31 tutta la vita sua molto onestamente32; che 

per certo, s'gli fosse istato cristiano battezzato, egli sarebbe istato un grande santo appo33 Dio. 

A34 poco tempo costui si morìo, e fue recato dinanzi al padre. Lo re, quando il vide, fue lo più 

tristo uomo del  mondo; e imantanente35 sì fece fare una statua tutta d'oro a.ssua similitudine36, 

ornata di pietre preziose, e mandò per tutte le genti del paes' e del suo reame, e fecelo adorare 

come fosse idio. E disse che questo suo figliuolo era morto .lxxxiiij. volte, e disse che quando 

morìe la prima volta diventò bue, e poscia morìo e diventò cane. E così dicono che morìo.lxxxiiij. 

volt'e tuttavia diventava qualche animale, o cavallo od uccello o altra bestia; ma in capo 

dell'ottantaquattro volte dicono che morìo e diventò idio. E costui ànno l'idolatri per lo migliore 

idio ched egli abbiano. E sappiate che questi fue il primo idolo che [fosse] fatto, e da costui sono 

discesi tutti l'idoli. E questo fue nell'isola di Seila in India. 

 

20. non si mutava: “non s'induceva”. 

21. face': “faceva”. 

22. loro usansa: “i loro costumi”. 

23. terra: “città”. 

24. si portava: “era portato”. 

25. avea: “c'era” (impersonale). 

26. e que': “essi” (e è paraipotattico). 

27. lli convenia: “gli era necessario”. 

28. incontanente: “subito”. 

29. andossine: “se ne andò”. 

30. divisata: “diversa”. 

31. poscia: “poi”. 

32. onestamente: “nobilmente”. 

33. appo: “presso” (lat. apud). 

34 A: “dopo”. 

35. imantanente: “immediatamente”. 

36. a.ssua similitudine: “a sua (del figlio) effigie”. 

 

Dopo la descrizione (per sentito dire) di numerosi regni e città dell'India, Marco torna a parlare 

delle isole dell'Oceano Indiano: questa volta, del Madagascar e di Zanzibar, dove (egli dice nel 

cap. 187) “nasce più leofanti del mondo” e dove gli uomini sono tutti neri e idolatri (“ànno 

grande bocca e 'l naso rabuffato in suso, e le labre e li anare [=narici] grosse ch'è maraviglia, 

che chi li vedessi in altri paesi parebbero diavoli”). Ad Aden, invece, “sono tutti saracini, i quali 

adorano Malcometto, e sono grandi nemici de' cristiani” (cap. 190). Una lunga descrizione è 

riservata alla “Grande Turchia” e alle battaglie che hanno avuto in essa il loro teatro (capp. 

195-203). Si torna infine a parlare dei Tartari, della Russia da essi conquistata tra il 1237 e il 

1240, di una grande battaglia tra i Tartari del Levante e quelli del Ponente. Infine, la conclusione 

(cap. 209). 

 

 

l. Epilogo 
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Della nostra partita1, come noi ci partimmo dal Gran Cane, avete inteso nel cominciamento2 del 

libro, inn-uno capitolo ove parla della briga3 e fatica ch'ebbe messer Matteo e messer Niccolò e 

messer Marco in domandare commiato dal Gran Cane; e in quello capitolo4 conta5 l'aventura 

ch'avemmo nella nostra partita. E sappiate se quella aventura non fosse istata, a gran fatica e con 

molta pena saremmo mai partiti, sicché a.ppena6 saremmo mai tornati in nostro paese. 

Ma credo che fosse piacere di Dio nostra tornata, acciò che si potessero sapere le cose che sono 

per lo mondo, ché, secondo ch'avemo contato in capo del libro nel titolo primaio, e' non fu mai 

uomo, né cristiano né saracino né tartero né pagano, che.mmai cercasse tanto nel mondo quanto 

fece messer Marco, figliuolo di messer Niccolò Polo, nobile e grande cittadino della città di 

Vinegia. 

 

1. partita: “partenza”. 

2. cominciamento: “prologo”. 

3. briga: “difficoltà”. 

4. in quello capitolo: il capitolo 17. 

5. conta: “si racconta”. 

6. a.ppena: “difficilmente”. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

L'esordio e l'epilogo. Due sono i motivi fondamentali del proemio (testo a), riassumibili nelle 

parole-chiave diversità e maraviglie. Tali motivi sono richiamati, rispettivamente, dai titoli delle 

due edizioni in francese dell'opera: Le divisament dou monde (La descrizione del mondo) e Livre 

des merveilles (Libro delle meraviglie). Il primo titolo è tipicamente geografico: il "mondo" che 

Marco Polo vuole descrivere è il favoloso Oriente, terra per eccellenza della "diversità", 

costituita, nell'immaginario occidentale, di sterminate solitudini e di spaventosi mostri 

(proiezione, quest'ultima, dei profondi terrori dell'inconscio collettivo medievale). Ma l'Oriente 

era anche il luogo deputato del sogno (di inesauribili ricchezze, di una libertà dalle regole, 

inconcepibile nella rigida struttura gerarchica del Medioevo, di avventure emozionanti, ecc.): 

era dunque il luogo per eccellenza delle "meraviglie", annunciate nel secondo titolo. 

Consapevole delle attese del suo pubblico di potenziali lettori, Marco privilegia, sia nell'ordine 

sia con il ricorso al superlativo, le “grandissime maraviglie” rispetto alle “gran diversitadi”. 

Non a caso egli detta i suoi ricordi a uno scrittore di romanzi cavallereschi come Rustichello da 

Pisa: toccherà a quest'ultimo abbellire il racconto con l'introduzione di elementi mitici e 

fantastici, tipici della tradizione cortese, mentre Marco riserva a se stesso le notizie di carattere 

economico e scientifico, peculiari della mentalità mercantile. Questa sorta di "divisione del 

lavoro" tra i due narratori si rispecchia nell'apostrofe iniziale, rivolta non solo ai “signori 

imperadori, re e duci” (qui s'indovina lo stile ornato e altisonante di Rustichello), ma anche alle 

“altre genti” che hanno desiderio di conoscenza (il nuovo pubblico borghese, ideale destinatario 

del mercante Marco). Si badi: anche se il Milione è il libro di un mercante, scritto per fornire 

una guida ad altri mercanti, Marco si rivolge in realtà a tutti coloro che desiderano sapere le 

diverse generazioni delle genti e.lle diversità delle regioni del mondo: egli, dunque, intraprende 

il racconto del suo libro non solo all'insegna dell'“utile”, ma anche e soprattutto della 

“conoscenza”. Immediato è il riferimento, in chi legge, all'Ulisse dantesco (“nati non foste a 

viver come bruti,/ ma per seguir virtude e canoscenza”, Inf. XXVI, vv. 119-120): come Ulisse, 

Marco vuole oltrepassare la "frontiera" della vecchia Europa, per sapere che cosa c'è al di là di 

essa, nel lontano Oriente (quel mondo che evocherà nel carcere genovese, nel 1298, realizzando 

la più splendida delle evasioni, quella della memoria). Legittimo è pertanto l'orgoglio con cui il 

veneziano, mediante la penna di Rustichello, rivendica l'assoluta novità del suo viaggio, mai 

tentato dal giorno che Iddio fece Adam nostro primo padre insino al dì d'oggi. 

Marco sa però che non tutto quello che racconta è stato da lui visto di persona e che alcune cose 

gli sono state riferite da persone degne di fede: nella distinzione tra cose viste e cose soltanto 

udite si rivela non solo uno scrupolo da storico, preoccupato dell'attendibilità della notizia (a 

differenza dell'atteggiamento medievale, fondato in prevalenza sulla tradizione passivamente 
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recepita), ma anche una professionalità da giornalista moderno, capace di distinguere i "fatti" 

osservati personalmente dalle "opinioni" delle altre persone, sia pure "degne di fede". Primo 

"inviato speciale" in un continente ancora sconosciuto come l'Asia, Marco rivendica la sua 

qualità di testimone oculare, ma ovviamente giudica le cose osservate con le categorie mentali 

dell'Occidente, e pertanto non è esente da errori di valutazione e da incomprensioni. Ma indubbia 

è la sua buona fede, convalidata dalla consapevolezza dei rischi affrontati nel lungo viaggio: non 

è un caso che nella conclusione (testo l), dove si ribadisce con le stesse parole del proemio 

l'eccezionalità dell'impresa compiuta, si accenni alla gran fatica e alla molta pena del viaggio di 

ritorno; un viaggio in cui (ci informa Marco stesso in un altro passo del Milione) delle seicento 

persone che si imbarcarono, oltre ai marinai, ne sopravvissero solo diciotto. Ancora una volta 

si pensa ad Ulisse (questa volta all'Ulisse omerico), che tornò in Itaca da solo e, dopo vent'anni, 

non fu riconosciuto da nessuno: la stessa sorte (come ci informa il Ramusio) toccò ai tre Polo 

che dopo ventisei anni “avevano non so che di tartaro nel volto e nel parlare” e i parenti non li 

riconobbero. 

La componente favolosa. L'episodio del Veglio della Montagna (testo b) è emblematico della 

categoria delle "cose udite", distinta nel proemio da quella delle "cose viste": per quanto il 

narratore si sforzi di attestare l'attendibilità di quanto si accinge a raccontare, affermando che 

gli è stato riferito da più uomini, è evidente che, qui, la penna del romanziere Rustichello ha 

preso il sopravvento sulla parola del dettatore Marco (e anche il traduttore toscano ha calcato 

la mano, accentuando il tono fiabesco del racconto). Il fatto è che la figura del Veglio della 

Montagna, pur essendo storica, era entrata nella leggenda insieme con quella dei suoi 

“assessini”, assunti nei romanzi cavallereschi a simbolo dell'assoluta fedeltà in amore: la parola 

“assassino” significava infatti, nel Duecento, “assolutamente fedele” (ma diventerà presto 

sinonimo di "omicida" e di "sicario"). Anche il tema dell'oppio non era nuovo, e risaliva a una 

lunga tradizione letteraria, dal mito omerico del "lotofagi" alla leggenda del "filtro" che fa 

innamorare Tristano e Isotta. Infine, il tema del giardino incantato era da tempo un tópos 

poetico, il cui prototipo era costituito dal "paradiso terrestre" della Bibbia, collocato 

dall'immaginario medievale in isole felici, ai limiti estremi del mondo orientale. Nuova è invece 

l'ambientazione musulmana della vicenda, e cioè l'identificazione della favolosa comunità degli 

Assassini con la storica setta degli Ismailiti, eretici sciiti, noti per il loro fanatismo religioso. 

Figlio del suo tempo (che era stato in un recente passato il tempo delle Crociate anti-

musulmane), Marco raffigura in modo volutamente grossolano il "paradiso" islamico di cui il 

giardino è immagine (si vedano i “fiumi di latte, di vino e di miele”) e deforma il nome stesso di 

Maometto ("lodevole", secondo il significato arabo) in Malcometto ("male io commetto" secondo 

l'etimologia spregiativa diffusa nel popolo). D'altra parte l'esploratore veneziano non può far a 

meno di utilizzare le categorie religiose e culturali del mondo occidentale di cui fa parte 

(altrettanto potrà dirsi di Dante, che dipingerà Maometto come un seminatore di discordia); 

anzi, i pregiudizi o errori di interpretazione in cui il narratore incorre garantiscono della 

veridicità del suo racconto e dell'autenticità della sua esperienza. Malgrado i limiti che abbiamo 

messo in evidenza, circola nell'episodio del Veglio un clima di stupefatta meraviglia dinanzi al 

plagio consumato sui giovani drogati, che, svegliandosi sotto l'effetto del "beveraggio", si 

sentono scacciati dal paradiso e “sono molto tristi”: un particolare di cui avvertiamo la 

conturbante attualità. 

La componente scientifica. All'estremo opposto dell'episodio del Veglio si collocano i passi del 

Milione che risentono dell'osservazione diretta della realtà e che rientrano nella categoria delle 

cose viste con i propri occhi. È il caso della descrizione delle “pietre che ardono” (testo f): una 

suggestiva definizione del carbon fossile, che assicura il fuoco molto meglio della legna, 

realizzando (osserva il mercante Marco) un “grande risparmio”. Con la descrizione dell'amianto 

(che analizziamo subito dopo) e con l'altra descrizione dell'“olio che arde” (cioè del petrolio), 

osservato in Georgia (cap. 21), il breve racconto delle pietre che ardono come legna ci immette 

decisamente nel mondo della scienza. Siamo lontanissimi dai "lapidari" medievali, che 

attribuivano qualità magiche alle pietre; e possiamo dire, insieme con il massimo studioso 

poliano, Luigi Foscolo Benedetto, che, in episodi come questi, il Milione “apre la letteratura 

scientifica moderna”. 
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Il “bestiario” del “Milione”. Uno dei passi più curiosi e bizzarri del Milione è la descrizione 

dell'amianto (testo c), scientificamente attendibile, anzi molto precisa nella ricostruzione delle 

varie fasi attraverso le quali passa la lavorazione di quel tessuto, che però è inaspettatamente 

nominato con il termine di "salamandra", il mitico rettile che passa indenne attraverso il fuoco. 

Ci si chiede quale bisogno avesse Marco di scomodare quell'animale araldico, la cui fama 

leggendaria è consacrata nei "bestiari". La risposta è da cercare nell'insistenza con cui il 

narratore riferisce la testimonianza di un suo compagno che facea fare queste salamandre e parla 

di se stesso come testimone oculare (e io ne vidi de le fatte). “Io...vidi”: il tono del racconto vibra 

qui di una notazione fortemente autobiografica, come nei momenti più intensi del racconto. 

Marco intende respingere certe credenze vulgate come quella sulla salamandra che vive nel 

fuoco; e lo fa con un paio di affermazioni perentorie, che non lasciano adito a dubbi: neuno 

animale puote vivere nel fuoco... E queste sono le salamandre, e l'altre sono favole. In frasi come 

queste, avvertiamo che il Medioevo è ormai al suo tramonto e sta per spuntare l'alba della 

modernità. 

L'altro episodio, che rientra nel singolare “bestiario” del Milione, è quello degli unicorni (testo 

h). Anche qui Marco paga il suo tributo alla cultura del proprio tempo, chiamando “unicorni”, 

alla maniera dei “bestiari”, i rinoceronti. Ma l'evocazione dell'araldico unicorno della leggenda 

(rappresentato come un leggiadro capriolo, con un bellissimo corno sul naso) serve solo per una 

spietata demistificazione: i rinoceronti in versione poliana hanno il pelo di bufali, i piedi di 

elefante, un corno grosso e nero in mezzo alla fronte, una lingua spinosa, una testa di cinghiale, 

e vivono nella melma. Il capovolgimento è totale; e, quanto alla leggenda delle fanciulle che, 

secondo i bestiari, possono ammansire e far catturare mostri simili, è (dice con una punta 

d'ironia il narratore) tutto il contrario (cioè: stiano alla larga le fanciulle, se non vogliono essere 

incornate da quei pachidermi). Una curiosa e significativa anomalia è la seguente: nel Livre des 

merveilles, l'ignoto illustratore ha disegnato i rinoceronti non come li descrive Marco, ma come 

i graziosi animali dell'iconologia tradizionale. Il Medioevo sta per finire, ma le falsificazioni 

della realtà tardano a cedere il passo alla luce della ragione. 

La celebrazione di Qubilai. Vero e proprio “libro nel libro”, la celebrazione di Qubilai 

costituisce il cuore del Milione, posta com'è nella sua parte centrale, quasi a costituirne il fulcro 

ideale. Improprio è il titolo della rubrica del cap. 83 (testo d): non si tratta solo del “palagio del 

Grande Kane”, ma della “città proibita”, circondata da due cinte murarie, con otto palazzi 

all'interno di ciascuna cinta e, al centro di questa immensa costruzione, il vero e proprio palazzo 

del Khan: un'imponente architettura, concepita secondo il congegno delle “scatole cinesi”. Si 

tratta, forse, del brano più esemplare del Milione, perché la precisione scientifica dei dati e delle 

misure vi si congiunge con la fantasmagorica irrealtà della descrizione globale, che suggerisce 

l'impressione di un sogno da Mille e una notte. L'esattezza geometrica delle proporzioni 

(misurate dettagliatamente in miglia e palmi), lo splendore delle decorazioni in oro e in argento, 

l'altezza dei soffitti, la grandezza smisurata della sala da pranzo (capace di contenere seimila 

persone), la luce come di cristallo delle verniciature, tutto concorre a fare del palazzo del Gran 

Khan un luogo di inaudita meraviglia, davanti alla quale vibra l'entusiasmo schietto e autentico 

dell'osservatore. Si aggiunge poi il fascino di una natura lussureggiante: il giardino con i suoi 

prati, i suoi alberi, i suoi graziosi animali, il lago con i suoi pesci, trattenuti all'interno da un 

ingegnoso sistema di reti di ferro, e soprattutto la verde collina, in cima alla quale sorge ancora 

un palazzo, la cui contemplazione è fonte di “meraviglia” e “alegrezza” per tutti e, per il signore, 

di “conforto e sollazzo”. Si avverte, in questa nota finale, la calda ammirazione di Marco per 

Qubilai, un sovrano ideale che alla ricchezza e al fasto sa unire una sensibilità estetica per le 

bellezze della natura: che si tratta di un imperatore mongolo e non di un monarca cristiano 

importa poco per il veneziano, libero da pregiudizi etnici e religiosi. 

Della celebrazione di Qubilai fa parte integrante la descrizione del sistema monetario (testo e), 

che riscuote un vivissimo interesse, misto a stupore e quasi a incredulità, nel mercante Marco. 

La carta moneta, ancora inesistente nel mondo occidentale, appare al veneziano un vero e 

proprio “miracolo”, tale da fargli evocare il sogno degli alchimisti: la trasformazione dei metalli 

in oro. In questo caso, è la carta che si muta in oro; ed è (si badi) la carta di seta, cioè di quel 

prodotto tipicamente orientale la cui lavorazione costituì a lungo un impenetrabile segreto. 

Marco, con la sua consueta precisione scientifica, si sofferma sulla tecnica che consente di 



 213 

ricavare dal gelso la carta, e impiega tutte le sue conoscenze mercantili per descrivere 

minutamente il ragguaglio tra le diverse banconote e le corrispondenti monete europee, il corso 

forzoso di tali banconote, il loro potere d'acquisto, perfino l'interesse del tre per cento che la 

banca trattiene per cambiare la banconota deteriorata in una nuova; ma, da uomo occidentale, 

abituato alle sfavillanti monete d'oro e d'argento, non riesce a spiegarsi come la banconota che 

vale dieci bisanti non ne pesi neppure uno. L'unica spiegazione che riesce a trovare è la ricchezza 

immensa del sovrano, che garantisce in ogni caso la copertura aurea. Sfugge però a Marco il 

significato complessivo della trasformazione della buccia del gelso in carta: si tratta 

dell'invenzione della stampa, che egli trascura come una semplice amplificazione del “sugello” 

imposto dal sovrano sulla carta moneta, e che sarà invece una delle massime scoperte orientali, 

destinata a rivoluzionare presto il mondo occidentale. 

Una città: Quinsai. Tra le innumerevoli città descritte nel Milione (un libro che, tra i tanti suoi 

meriti, ha anche quello di aver capito come la città sia il fulcro della vita economica e civile di 

un paese) spicca la descrizione di Quinsai. “Città del cielo”, contrapposta a Canbalu (Pechino), 

che è la “città del signore”, Quinsai (la moderna Hang-chou) è l'antica capitale dell'impero 

cinese dei Song, vinto e sottomesso dai mongoli di Qubilai. Ma la città ha conservato il suo 

splendore: è (dice Marco con un significativo superlativo) una città “sopranobile”. E, come gli 

succede nei momenti di più intensa emozione, si affretta a riferire il contenuto di una lettera, 

dove si dimostra che anche i Mongoli hanno capito la grandezza della capitale cinese, 

risparmiandole la distruzione, e aggiunge la propria inequivocabile e più che mai perentoria 

testimonianza oculare (e tutto è vero però ch'io Marco lo vidi poscia co mi' occhi). Trionfa, nella 

descrizione, il gusto poliano della simmetria: dodicimila sono i ponti di pietra e dodicimila sono 

i laboratori artigianali di cui dispongono le dodici corporazioni della città. La ricchezza 

mercantile è così diffusa che perfino i capimastri vivono come signori e le donne sembrano per 

raffinatezza “cose angeliche” (lo Stilnovo approda così anche in Cina). Nessuno (anche se 

possiede un pingue patrimonio) si sogna di cambiare il mestiere ereditato dai padri. Splendida è 

la bellezza della natura (il lago e le isole) e imponenti i palazzi, forniti di ogni comodità La gente 

è pulitissima, grazie alla presenza di numerosi bagni; e anche le vie sono pulite (motivo, questo, 

di particolare sorpresa per Marco, consapevole del fango delle città occidentali). Gli aspetti 

negativi sono due: il cibo, che è spesso repellente (si mangia carne di cane e di altre “brutte 

bestie”) e il timore di ribellioni (sempre possibili in una città assoggettata da poco tempo), che 

costringe a una sorveglianza incessante dall'alto delle torri. Ma il veneziano Marco è colpito 

soprattutto da un particolare: Quinsai “è tutta in acqua e cerchiata d'acqua”, come Venezia. 

Nelle Città invisibili, Italo Calvino ha mirabilmente rielaborato questa somiglianza. Al Gran 

Khan, che chiede a Marco Polo se ha mai visto una città simile a Quinsai, il veneziano si rifiuta 

di rispondere, ma alla fine ammette di aver sempre pensato, nella descrizione delle varie città 

asiatiche, alla sua città natale (“E di che altro credevi che ti parlassi?”). L'imperatore è sorpreso 

per il fatto cha mai Marco ha nominato la sua città. Memorabile è la risposta del viaggiatore: 

non ha parlato di Venezia per il timore di perderla (“Forse Venezia ho paura di perderla tutta 

in una volta, se ne parlo. o forse, parlando d'altre città, l'ho già perduta a poco a poco”). 

La leggenda di Buddha. Gli studiosi sono concordi nel giudicare le pagine dedicate da Marco 

alla leggenda di Buddha tra le più suggestive e commosse del Milione, “di una castità di tocco 

che ha fatto ricordare i Fioretti” (Solmi 1962, pp. XV-XVI). Ovviamente, non si può accettare 

oggi il metodo semplificatorio di Marco, che riassume le denominazioni religiose dell'Asia nelle 

sole categorie della religione musulmana (che, come si è visto, giudica severamente), della 

religione cristiana di osservanza nestoriana (cioè della dottrina eretica di Nestorio, che 

affermava la presenza in Cristo di due nature e di due persone) e infine della religione 

idolatratica (categoria nella quale il veneziano faceva rientrare religioni molto diverse, come il 

brahmanesimo e il buddhismo). Inaccettabile è, in particolare, l'affermazione finale del brano, 

secondo cui Buddha fue il primo idolo che (fosse) fatto, e da costui sono discesi tutti gli idoli. Ma 

interessante è il sincretismo con cui Marco assimila il buddhismo al cristianesimo, sostenendo 

che Sergamon Borgani (come egli chiama Buddha), se fosse stato battezzato, sarebbe istato un 

grande santo appo Dio. Abbastanza corretta (sia pure con qualche enfasi) è anche 

l'interpretazione della dottrina della metempsicosi, che risaliva all'antica tradizione indiana e 

che fu rinnovata da Buddha. Ma l'elemento di maggior rilievo del brano è la meditazione sul 
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mistero del destino umano, in particolare sulla vecchiaia e sulla morte. Si tratta di problemi sui 

quali l'umanità non finirà mai di interrogarsi: e anche Marco ha voluto dare in proposito il 

proprio contributo. 
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1970; C. Bologna, Poesia didattica del centro e del Nord, in SLIS, I, Roma 1995. 

Su Bonvesin da la Riva: 

Edizioni: Le opere volgari di Bonvesin da la Riva, a c. di G. Contini, Roma 1941; PD, a c. di G. 

Contini, Ricciardi, Milano-Napoli 1960; De magnalibus Mediolani. Le meraviglie di Milano, 

trad. di G. Pontiggia, Bompiani, Milano 1974. 

Studi: M. Corti, Il viaggio testuale, Einaudi, Torino 1978. 

Su Anonimo Genovese: 

Edizioni: Rime e Ritmi latini, a c. di J. Nicolas, Bologna 1994 (con ampia bibliografia). 

Sulla prosa del Duecento: 

Per i testi in prosa, è fondamentale: La prosa del Duecento, a c di C. Segre e M. Marti, Ricciardi, 

Milano-Napoli 1959. 

Tra gli studi generali: C. Segre, Lingua, stile e società. Studi sulla storia della prosa italiana, 

Feltrinelli, Milano 1963 (19912); M. Marti, La prosa, in SLIG, vol. 1, Milano 1965 (19872); C. 

Dionisotti, Geografia e storia della letteratura italiana, Einaudi, Torino 1967; A. E. Quaglio, 

Retorica, prosa e narrativa del Duecento, in LIL, vol. 1, t. 2, Bari 1970. 

Sulla retorica e l'epistolografia: 

Uno studio complessivo sulla retorica è: J. J. Murphy, La retorica nel Medioevo. Una storia 

delle teorie retoriche da S. Agostino al Rinascimento, Liguori, Napoli 1983. 

Sui volgarizzamenti: F. Maggini, I primi volgarizzamenti dei classici latini, Le Monnier, Firenze 

1952; Volgarizzamenti del Due e Trecento, a c. di C. Segre, UTET, Torino 1953. 

Sull'ars dictandi: A. Schiaffini, Tradizione e poesia nella prosa d'arte italiana dalla latinità a 

G. Boccaccio, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1969 (prima ed. 1943); F. Bruni, L'ars 

dictandi e la letteratura scolastica, in Storia della civiltà letteraria italiana, diretta da G. Bárberi 

Squarotti, t. 1, Utet, Torino1990. 

Su Pier della Vigna: Le Origini, a c. di A. Viscardi e altri, Ricciardi, Milano-Napoli 1956. 

Su Boncompagno da Signa: Le Origini, cit.; F. Bruni, Boncompagno da Signa, Guido delle 

Colonne, Jean de Meung: metamorfosi dei classici nel Duecento, in C. Leonardi e E. Menestò (a 

c. di), Retorica e poetica tra i secoli XUU e XIV, La Nuova Italia, Firenze 1988. 

Su Guido Faba: La prosa del Duecento, a c. di C. Segre e M. Marti, cit. 

Su Guittone d'Arezzo: 

Edizioni: Lettere, ed. critica a c. di C. Margueron, Commissione per i testi di lingua, Bologna 

1990. 

Studi: C. Segre, La sintassi del periodo nei primi prosatori italiani (Guittone, Brunetto, Dante), 

in Lingua, stile e società, cit. 

Su Brunetto Latini: 
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Edizioni: Il Tesoretto, a c di M. Ciccuto, Rizzoli, Milano 1985 (con ampia bibliografia); La 

Rettorica, a c. di F. Maggini, le Monnier, Firenze 1915 (ristampa 1968, con prefazione di C. 

Segre); Li livres dou Tresor, ristampa anastatica, Slaktine, Ginevra 1975. 

Studi: M. Ciccuto, Tresor di B. Latini, in LIE, Le opere, I, 1992. 

Sulla novellistica: 

M. Dardano, Lingua e tecnica narrativa nel Duecento, Bulzoni, Roma 1969; L. Battaglia Ricci, 

Novelle italiane. Il Duecento. Il Trecento, Garzanti, Milano 1982; A Tartaro, La prosa narrativa 

antica, in LIE, vol. III, 2. Le forme del testo. La prosa, 1984; C. Delcorno, Exemplum e 

letteratura. Tra Medioevo e Rinascimento, Il Mulino, Bologna 1989; M. Picone, Il racconto, in 

MLI, vol. 1, Bollati Boringhieri, Torino 1993. 

Sul Novellino: 

Edizioni: Novellino e Conti del Duecento, a c. di S. Lo Nigro, Utet, Torino 1963 (ristampa, Tea, 

Milano 1989); Novellino, a c. di G. Favati, Bozzi, Genova 1970; Il Novellino, a cura di A. Conte, 

presentazione di C. Segre, Salerno Editrice, Roma 2001. 

Studi: A. Monteverdi, Che cos'è il Novellino? in Id., Studi e saggi sulla letteratura italiana dei 

primi secoli, Ricciardi, Milano-Napoli 1954; S. Battaglia, Premesse per una valutazione del 

Novellino, in Id., La coscienza letteraria del Medioevo, Liguori, Napoli 1965; L. Mulas, Lettura 

del Novellino, Bulzoni, Roma 1984; A. Paolella, Retorica e racconto. Argomentazione e finzione 

nel Novellino, Liguori, Napoli 1987; C. Segre, La novella e i generi letterari, in La novella 

italiana. Atti del convegno di Caprarola 19-24 settembre 1988, vol. 1, Salerno, Roma 1989; L. 

Battaglia Ricci, Novellino, in LIE, Le opere, vol. 1, 1992. 

Sul romanzo: 

D. Delcorno Branca, I romanzi italiani di Tristano e la Tavola ritonda, Olschki, Firenze 1968; 

M. L. Meneghetti, Epica, romanzo, poema cavalleresco, in MLI, vol.1, Bollati Boringhieri, 

Torino 1993. 

Sul Tristano Riccardiano: 

Edizioni: Il romanzo di Tristano, a c. di A. Scolari, Costa & Nolan, Genova 1990; Tristano 

Riccardiano, a c. di M J. Heijkant, Pratiche Editrice, Parma 1991. 

Sulla letteratura franco-veneta: A. Roncaglia, La letteratura franco-veneta, in SLIG, II, 1965 

(19872); L. Renzi, Il francese come lingua letteraria e il franco-lombardo. L'epica carolingia nel 

Veneto, in AA.VV., Storia della cultura veneta, I, Neri Pozza, Vicenza 1976; A. Lomazzi, 

Letteratura franco-veneta, in DCLI, II, Utet, Torino 19862; C. Segre, La letteratura franco-

veneta, in SLIS, vol. 1, Salerno, Roma 1995. 

Sulla trattatistica: 

C. Alessio, La trattatistica, in MLI, vol. 1, Bollati Boringhieri, Torino 1993 

Sui “bestiari”: Bestiari medievali, a c. di L. Morini, Einaudi, Torino 1996. 

Su Ristoro d'Arezzo: 

Edizioni: La composizione del mondo colle sua cascioni, a c di A. Morino, Accademia della 

Crusca, Firenze 1976. 

Studi: M. L. Altieri Biagi, Forme della comunicazione scientifica, in LIE, vol. III, 2, cit.; Id., 

L'avventura della mente, Morano, Napoli 1990. 

Su Bono Giamboni: 

Edizioni: Il libro de' Vizî e delle Virtudi, a c di C Segre, Einaudi, Torino 1968. 

Studi: C. Segre, Bono Giamboni, in DCLI, vol. 1, 19862 

Sulle cronache cittadine: 

L. Minervini, La storiografia, in MLI, vol. 1, Bollati Boringhieri, Torino 1993. 

Su Ricordano Malispini: La prosa del Duecento, cit. 

Sulla Sconfitta di Monte Aperto: La prosa del Duecento, cit. 

Su Salimbene da Parma: 

Edizioni: Cronica, a c. di G. Scalia, 2 voll., Laterza, Bari 1966. 

Su Martino da Canale: Le Origini, cit. 

Su Marco Polo: 

Edizioni: 
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Fondamentale è l'edizione critica del testo francese, curata da Luigi Foscolo Benedetto: Il 

Milione, Olschki, Firenze1928; dello stesso studioso è una traduzione italiana (Il libro di Messer 

Marco Polo, cittadino di Venezia, detto “milione”, dove si raccontano le meraviglie del mondo, 

Treves, Milano-Roma 1932). Del volgarizzamento toscano esistono due edizioni: quella del 

cosiddetto Ottimo, ripubblicata di recente a cura di R. Ruggieri, Olschki, Firenze 1986; e 

l'edizione critica, a cura di V. Bertolucci Pizzorusso (Adelphi, Milano 1975), ripubblicata insieme 

con l'edizione francese (Milione. Le divisament dou monde, a cura di G. Ronchi, Mondadori, 

Milano 1982 (anche in ed. economica negli “Oscar Mondadori”). 

Studi: 

L. Foscolo Benedetto, Grandezza di Marco Polo, in Idem, Uomini e tempi, Ricciardi, Milano-

Napoli 1953; S Solmi, prefazione al Milione, Einaudi, Torino 1962 (19772); G. Manganelli, 

introduzione al Milione, Editori Riuniti, Roma 1980; M. Ciccuto, introduzione al Milione, 

Rizzoli, Milano 1980; C. Segre, introduzione al Milione. Le divisament dou monde, cit.; A Zorzi, 

Vita di Marco Polo veneziano, Rusconi, Milano 1982; C. Segre, G. Ronchi, M. Milanesi, 

Avventure del "Milione", Edizioni Zara, Parma 1983; L. Battaglia Ricci, "Milione di Marco Polo", 

in LIE, Le Opere, vol. 1, Dalle origini al Cinquecento, Einaudi, Torino 1992; F Wood, Did Marco 

Polo go to Cina?, Secker and Warburg, London 1995; F. Brunello, Marco Polo e le merci 

dell'Oriente, Neri Pozza, Vicenza 1996. 
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