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era stata messa fuori gioco dal gruppo stilnovistico. Che la dinamica del genere liri
co non si possa trasporre meccanicamente ad altri ambiti espressivi è mostrato pro
prio dai presupposti di Jacopo Alighieri, nato a Firenze prima del 1300, condanna
to assieme con il padre, e come lui in rapporto con i centri di Ravenna e Verona;
rientrato a Firenze nel 1325, morÌ probabilmente in occasione della peste del 1348.
A voler indicare nel Dottrinale riscontri con la Commedia si può addurre certo
gusto comune per la simmetria compositiva, ncl senso che Jacopo ripartisce l'ope
ra in 60 canti, ognuno di 60 versi. Ma, per quanto elogi con convinzione il capo
lavoro paterno (nei capitoli 55 e segg.), compendiandone le tre cantiche in altret
tanti capitoli, le corrispondenze si fermano qui, e già il metro settenario a rima
baciata rivela l'adesione a un precedente più remoto, il Tesoretto. Anzi, mentre
Brunetto Latini aveva tentato la forma dell'autobiografia allegorica (cap. VIII,
§ 4), J acopo Alighieri si limita a versificare, senza animarli narrativamente, argo
menti prima astronomico-astrologici, poi morali (con una certa prevalenza quanti
tativa di quelli su questi), concludendo l'opera con la dichiarazione che «a verso
a verso / naturale e morale / ho facto un Doctrinale» (60, 58-60).
Gli stessi argomenti avevano già sollecitato un altro poeta mancato, ma di pi
glio più risentito, Francesco Stabili detto Cecco d'Ascoli. Nato ad Ascoli Piceno
(o ad Ancarano, nei pressi di quella città) nel 1269 (o dopo) , studiò medicina e
si affermò come astrologo; nel 1324 è documentato come maestro allo Studio di
Bologna, e da questa sua attività discendono varie opere e commenti in latino.
I! 16 dicembre 1324 l'inquisitore di Bologna, domenicano, gli infligge una peni
tenza e una multa, gli sequestra i libri di astrologia, gli toglie il titolo magistrale
a tempo indeterminato, e lo sospende dall'insegnamento. Non si conoscono pur
troppo gli atti del processo, ma ci è pervenuto un riassunto dal quale risulta che
non furono presi di mira gli scritti di Cecco, al quale si contestò invece di avere
sparlato della fede (<<Sententiavit male et inordinate locutum fuisse de fide catho
lica ... »; Bcccaria, I biografi, pago 58) .
Interrotta la sua attività di professore, lo Stabili lasciò Bologna per Firenze,
dove nel 1327 è documentato come medico (phisicus et familiaris; vedi il docu
mento nell'ed . dell'Acerba curata da P. Rosario) del duca Carlo di Calabria, il
figlio di Roberto d'Angiò re di Napoli. Ma anche a Firenze veniva colpito dall'in
quisitore, un francescano: imprigionato nel luglio 1327, fu condannato al rogo il
15 settembre dello stesso anno, e questa volta fu colpita la sua attività di scritto
re, poiché fu proibito un suo commento latino e il poema volgare (<<quendam
alium vulgarem libellum Acerba nomine»: Beccaria, I biografi, pago 64). Cecco
d'Ascoli non era miscredente, ma credeva con forza all'influsso degli astri, al
quale secondo lui non si sottraeva neppure la religione rivelata: era una delle mol
te posizioni derivanti, attraverso un ampio ventaglio di opzioni, dalla cultura
astrologica cosÌ diffusa in quel tempo . Accanto a queste convinzioni eterodosse,
possono aver influito sulla condanna fatti e comportamenti che non è possibile
controllare oggi (come l'invidia portata a Cecco dal medico Dino del Garbo, se
condo la diceria riferita dal Villani, Cronica, X, 40-41), o che ignoriamo comple
tamente. Certo è che dalle opere latine e dal poema volgare Cecco d'Ascoli appa
re incline al riferimento sprezzantemente polemico, si mostra caustico riprensore
di personaggi e comunità, è critico nei confronti di autori contemporanei e talora

Tradizio ni inlermiuenli , poel ia «comica) e letteratura didauica - 58l

della tradizione. Che egli fosse portato, pitl per carattere che per posizione cllltu
rale - perché in fondo le sue idee astrologiche sono tutt'altro che isolate nella
clùtura sincrona - ad assumere atteggiamenti controcorrente è mostrato dal fat
to che, ossequioso nei confronti di Aristotele, critica aspramente la teoria dell'in .
telletto unico del falso Averroisse (Acerba, I, II, 120 e V, 4722-42), una circostan
za che assume un suo rilievo se si tiene conto de.! fatto che Cecco aveva lavorato
nell'università di Bologna in anni nei quali sono documentati professori inclini al
l'averroismo . Per la cultura volgare di Cecco d'Ascoli va ricordato almeno il sonet
to, cui Cecco rispose per le rime, inviatogli da Cino da Pistoia (un autore che Cecco
ricorda anche nell'opera latina: cfr. cap. IX, § 5): Cino gli si rivolge molto co mpli
mentosamente, chiamandolo Ptolomeo (CXLVII, 14) .
È probabilmente da accogliere la testimonianza di alcuni codici, che pongono la
composizione dell ' Acerba durante i brevi anni trascorsi a Firenze: uscito dal mondo
del latino nel quale era vissuto durante il periodo universitario di Bologna, soprat
tutto a Firenze (ma di quale periodo saranno le relazioni con Cino?) lo Stabili do.
vette venire a contatto con la cultura volgare, e reagì al successo della Commedia
con un poema che voleva essere una critica radicale di Dante . Non è chiaro il signi
ficato del titolo: L'Ace/'ba dovrebbe significare' mucchio' (acelvus) , piuttosto che
La cerba, 'la cerva', ma non va trascurato che in alcuni manoscritti acerba è aggetti
vo accompagnato al sostantivo etas, sicché acerba etas costituirebbe una riformula.
zio ne della vita nuova dantesca, anche se non è chiaro come questo titolo possa
adattarsi alla materia del poema; oppure il titolo si riferisce allo stile aspro.
Il metro dell'Acerba è la terzina, ma alla terzina incatenata di Dante (secondo
lo schema ABA BCB) lo Stabili sostituisce un diverso schema rimico, secondo
la formula ABA CBC, con un distico a rima baciata alla fine di ogni capitolo,
e talora all'interno del capitolo. All 'incatenamento dantesco, funzionale allo svi
luppo narrativo del canto, subentrano strofe esastiche autonome, con la possibiJi.
tà di una battuta conclusiva (potenzialmente epigrammatica) assicurata dal disti
co. Questa soluzione è abbastanza intonata alla mancanza di un personaggio au·
tobiografico nell' Acerba e alla rinuncia ad aspirazioni narrative di altro genere (è
sintomatica da questo punto di vista la ripresa dell' elementare modulo didascalico
fondato sul perché interrogativo seguito dalla risposta - sul modello del Sidrac ,
vedi cap. VIII, § 9 - , nel IV libro). Se la materia è astrologica e morale, come
sarà anche nel Dottrinale di Jacopo Alighieri, tuttavia Cecco d'Ascoli la rav viva
con ripetute irruzioni che variano l'esposizione: polemiche con Dante, esplicite
e anche implicite (è biasimata anche Donna me prega del Cavalcanti : Acerba , III ,
I, 1941 segg.), profezie di fondamento astrologico, nelle quali l'autore predice la
catastrofe a molte città, dominate dai vizi, apostrofi come quella alla propria cit
tà, con un attacco di sapore guittoniano (cap. VII, § 4 per «O dolce terra areti
na»): «O madre bella, o terra ascolana» (II, VIII, 1185), con un'esortazione a
ritornare alla virtù, alla quale i concittadini sono predisposti per influsso dei cieli:
ché da li cieli siete ben dis posti,
ma non seguite il bene naturale
del sito bello dove foste posti
(II, VIII, 1197-99)
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Se fosse necessario documentare, contro il vecchio mito di un Cecco d'Ascoli
martire della scienza, caduto sotto i rigori «oscurantisti» dell'Inquisizione, quan
to la posizione dello Stabili sia remota da ogni inclinazione scientifica e speri
mentale, e quanto invece l'Acerba sia ossequiosa, nonostante gli atteggiamenti
polemici dell'autore, alla ctÙtura del tempo, si potrebbero ricordare il bestiario
(ricavato in gran parte dal De proprietatibus rerum, un'enciclopedia del francesca
no inglese Bartolomeo Anglico) e il lapidario del secondo libro; ma su questo non
vale la pena d'insistere, e conviene piuttosto accennare al concetto di poesia sot
teso all' Acerba. Se la polemica con Dante è cosÌ insistente, tanto che questo
astrologo finito sul rogo si sente in dovere di difendere, e proprio contro Dante
e contro il concetto di fortuna esposto nel VII dell'Inferno, la tesi della libertà
dell'anima umana (<<non è fortuna cui ragion non vinca»; «essendo in libertà l'al
ma creata, / fortuna in lei non può, se contraddice»; II, I, 728 e 735-36), il moti
vo non consiste solo nel fraintendimento della tesi dantesca e nell'urgenza di ad
durre argomenti diversi anche se la conclusione sia eventualmente la stessa, ma
discende anche dalla svalutazione delle «favole», delle finzioni e «cose vane» (IV,
XII, 4686 e 4671; vedi anche il cap . VI, § 3):
Qui non si canta al modo delle rane,
qui non si canta al modo del poeta
che finge, immaginando, cose vane;
ma qui risplende e luce ogni natura
che a chi intende fa la mente lieta.
Qui non si gira per la selva oscura,
qui non veggio né Paolo né Francesca
[ ... ]

Lascio le ciance e torno su nel vero:
le favole mi fur sempre nemiche
(IV, XII, 4669-75 e 4685-86).

È un luogo che va accostato a un altro testo in cui, polemizzando con Dante
e Cavalcanti stÙ concetto d'amore, lo Stabili dichiara:
contro tal detto dico quel ch'io senro,
formando filosofiche ragioni:

se Dante poi le solve, son contento
(IIl, I, 1980-82).

Ovviamente Dante non era sprovvisto di filosoficbe ragioni, ma quelle di Cecco
d'Ascoli sono incompatibili con il mito antico cui Dante riconosceva valore di veri
tà (suscitando per esempio l'entusiastico consenso di Guido da Pisa : cap . VIII, § 7),
respingono l'apprezzamento per gli antichi e per Roma, non tengono in alcun conto
Virgilio sicché , accingendosi a cantare «della santa fede » (V, 4695), lo Stabili men
ziona, come Dante, il rapimento di s. Paolo al terzo ciclo (V, 4707 segg.) ma si guar
da bene, a differenza di Dante (In!., II, 13-33), di accostare all 'esperienza

di s. Paolo la visione ultraterrena di Enea. Questo, prima ancora che l'estranei là di
Cecco al pensiero tomistico, è il vero segno del suo distacco da Dante.
L'Acerba rimase interrotta al V libro, frammentario , e priva di revisione; tutta
via, i numerosi manoscritti e le stampe parlano a favor e di una buona diffusione dci
poema (il primo libro ricevette anche un commento; invece del Dottrinale di J acupo
Alighieri restano due soli manoscritti). Non per niente un autore letterariamente
non conformista e poco ortodosso intellettualmente come Luigi Pulci , la ricorda
con simpatia in un luogo di argomento magico (Morgante . XXIV , 112-13).
Una buona fortuna arrise anche al Dittamondo di Fazio degli Uberti e al Qua
driregio di Federico Frezzi. Entrambi, a differenza dello Stabili e di Jacopo Ali
ghieri, introducono il personaggio che dice «io» nei loro poemi. Discendente dal
la celebre famiglia ghibellina bandita da Firenze, Fazio nacque probabilmente a
Pisa, a quanto pare nel 1301 (ed. Corsi, II, pago 169 , n. 2) e trascorse la sua vita
nell'Italia settentrionale, tra Verona, !VEiano e Bologna; a Verona morì 11e! 1367.
lasciando incompiuto il Dittamondo (= dicta mundi), un poema in terzine dante~
sche diviso in sei libri contenenti un numero variabile di capitoli, e avviato intor
no al 1345. Il personaggio autobiografico del Dittamo1/do, preso dal desiderio del
la virtù e della gloria, concepisce la speranza «d'andar cercando e di voler vedere
/ lo mondo tutto e la gente ch'el tene» 0, I, 26-27) : addormentatosi , gli appare
la Virtù, e al risveglio si mette in cammino e incontra un eremita che lo confessa .
Cos1 purificato, può superare gli ostacoli frappostigli da una laida donna che vor
rebbe risospingerlo nell'inerzia, e s'imbatte in Tolomeo (evocato anche nel Teso
retto, cap. VIII, § 4) e quindi nell'antico geografo Salino. Il ricorso al perso nag
gio autobiografico si connette dunque all'introduzione di una guida, e non è ne
cessario osservare come Dante sia il nume tutelare del poema di Fazio. D opo
avergli esposto i tre continenti (Asia, Africa, Europa) , Soli no conduce il suo di
scepolo lungo l'Italia (i due s'imbarcano anche per la Corsica, la Sardegna e la
Sicilia) e attraverso vari paesi europei fra i quali la Grecia, i paesi nordici , la
Francia e la Spagna; la coppia naviga poi dall'Europa all 'Africa e dopo nuove pe
regrinazioni giunge in Terra Santa; a questo punto il poema s'interrompe .
Già la scelta della guida rivela che l'interesse fond amentale di Fazio è l'erudi
zione geografica; ma la geografia non si scompagna in lui dalla conoscenza stori
ca, come rivelano già parte del primo libro e, per intero, il secondo, dedicati alla
personificazione di Roma che ripercorre la propria storia, concepita come sv.ilup
po unitario dai tempi più remoti all'Impero antico e moder,no . Per Fazio , come
per Dante, la continuità dell'Impero è fuori discussione, CarIo Magno è conti
nuatore diretto dell'Impero antico, c dopo di lui Ottone, che trasferisce l'aquila
imperiale nella Maglia (II, XXIII, 1 segg.) e gli imperatori più moderni, fino a
Federico I Barbarossa , Federico II, Enrico VII, Ludovico il Bavaro e Cario IV.
A questo passato glorioso, Roma oppone un presente contrassegnato dalla de
cadenza (II, VII, 1-12) . Fazio ha imparato da Dante l'uso dell'inverti va, c una
ne rivolge, nei modi dell' antifrasi e del sarcasmo, al papato e alla Curia quando.
accompagnato dalla sua guida , passa per Avignone (IV, XXII , 1 segg.) . La sua
concezione politica e storica è marcatamente ghibellina, e perciò Fazio si compia
ce di ricordare Milano distrutta dal Barbarossa (II, X XVI, lO) , parIa sfavorevol
mente degli Angioini e ricorda con approvazione i Vespri siciliani (II, XXIX, 31
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segg.). Il ghibellinismo non toglie la sincera fede religiosa di Fazio, e del resto si è
già detto che il guelfismo non coincide automaticamente con una concezione reli
giosa (è il caso Jii Folgore da San Gimignano, §§ 7-8); proprio l'attaccamento all'i
dea imperiale spinge Fazio ad accomunare in una nuova invettiva l'imperatore Car
lo IV e il papato, quando arriva nella Terra Santa occupata dagli infedeli (VI, V) .
Ma più interessano certe pieghe che mostrano come i punti di vista di questo
caldo ammiratore della Commedia siano non di rado differenti da quelli di Dante:
nel contrasto tra Federico Il e i papi, Fazio è tutto dalla parte dell'imperatore
(per la posizione di Dante vedi il cap . VI, § 3):
Costui si vide grazioso al mondo,
largo, con bei costumi e d'alto core,
e ne la scienza sottile e profondo.
E più mostrato avrebbe il suo valore,
non fosse stato Onorio e Gregoro,
che mal seguiro in lui lo primo amore

(II, XXVII, 4-9).

È ricordato con approvazione anche Michele Scoto, condannato da Dante (II,
XXVII, 19-24; vedi ancora cap. VI, § 3), e ancora un differente giudizio si ritrova
a proposito di Farinata che «a volto aperto» (II, XXVIII 9; cfr. naturalmente «a vi
so aperto» di In/., X, 93) si oppose alla distruzione di Firenze, dove era tornato «di
pace pieno» (II, XXVIII, 6). Fazio tace dunque della cacciata dei guelfi conseguen
te al ritorno dei ghibellini, diversamente da Dante (cap. III, § 4), e lamenta la du
rezza dei fiorentini contro la famiglia cui appartiene. Nonostante questo, per Fi
renze egli ha un sentimento di nostalgia, non di acre ripulsa: Fazio è legato all'Italia
(III, XI; VI, V,55-57) e, dentro la penisola, Firenze resta la «patria» (III, VII, 41)
alla quale, dopo il viaggio allegorico, vorrebbe tornare (III, VII, 101-02).
Ma le idee ghibelline e la vita condotta tra il Veneto e la Lombardia lo hanno
segnato profondamente se, perdurando il disinteresse dell'imperatore per le cose
d'Italia, individua nei Visconti di Milano e negli Scaligeri veronesi le"«piante» nate
dal «dolce e grazioso pome» piantato in Italia dalla discesa di Enrico VII, <'per le
quali ancora / di qua l'aquila vive in pregio e in nome» (II, XXX, 29, 28 e 29-30).
E tuttavia in Fazio è ben viva la mentalità comunale nel suo doppio aspetto di lotta
faziosa ed esperienza di libertà, e lo dimostra un passo del Dittamondo in cui il viag
giatore, dopo aver guardato le sculture di un <mobile castello» in Macedonia, dove
sono rappresentate le imprese di Alessandro Magno, si meraviglia di non trovar
traccia dell'ira e dell'ebbrezza, dalle quali Alessandro si lasciava vincere. Ma Solino
gli spiega che nel castello si raffigurano le virtù di Alessandro, mentre se ne ometto
no i vizi ricordati dalle fonti storiche, perché cos) vogliono i potenti:
Ed ella: «Ciì) ch'è scritto, di costui
fu vero e propio, da sl fatti autori: "
e caro alfin li costò per altrui.
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Ma questo uso e natura hanno i signori:
che vaghi san che si dica e dipinga
le lor magnificenze e i loro onori.
Similemcnte voglion che si stringa
le labbra a ragionare i lor difetti
e che d'udire e di veder s'infinga.
Però, se a star con alcun mai ti metti,
nel tuo parlar di loro abbi riguardo,
perché i più troverai pien di sospetti
(IV, III, 1.3-24).

Sull'eroe antico è proiettato il problema del rapporto fra l'intellettuale e il po
litico quale si pone all'esperienza moderna di questo toscano che s'aggira fra le
corti settentrionali; e l'ultima delle terzine citate autorizza in modo trasparente
questa lettura. Circa un secolo e mezzo dopo, a un poeta come l'Ariosto, che pu
re viveva nell'ambiente cortigiano del Nord, sarà chiaro quanto fosse breve il
passo che separa il silenzio sui vizi dei potenti dall'invenzione delle virtù; ma
senza proporre paralleli che sarebbero per più motivi arrischiati, è meglio ricorda
re che le corti di Fazio coincidono in parte con i centri frequentati dal Petrarca;
e benché Petrarca usasse la propria libertà, non sfuggi alle accuse dei Fiorentini.
La materia storica non affiora solo nei primi due libri, in occasione della lun
ga esposizione di Roma: la geografia di Fazio procede di conserva con la storia
in molte altre occasioni; a un certo punto, si legge infatti: «ragionando m'andava
la mia scorta / or del tempo moderno, or de l'antico» (IV, XX, 2-3).
Il Dittamondo è tutt' altro che privo d'interesse, e nel XV secolo gli toccarono
gli onori di un commento. Del resto Fazio è certamente il più dotato fra gli auto
ri di cui si è parlato in questo e nel paragrafo precedente, non ignora l'arte di
certi scorci efficacemente concettosi, e nel poema riversa il suo entusiasmo e la
sua cultura. Ma egli si avvale in modo troppo passivo delle fonti, e sulla loro scia
ripete le leggende più ingenue a proposito dell' Africa e dei suoi mostri: quando
non lo soccorrono guide affidabili - e la sua esperienza non è quella di Marco
Polo, ovviamente, - Fazio pensa che le fantasiose meraviglie che trova nei testi
utilizzati bastino a raggiungere la dignità della poesia. Ciò che è remoto nello
spazio è molto meno fondato di ciò che è lontano nel tempo, come dimostra la
sezione dedicata all' Africa, né è molto approfondito il resoconto suIl'Isliim - an
che in questo egli è partecipe della cultura del tempo e dei suoi limiti - , per
quanto a spiegar gli la religione maomettana intervenga il domenicano Ricoldo da
Montecroce, che aveva viaggiato a lungo in Oriente (V, IX-XIV). Fazio si assog
getta alla fatica di dialoghi in neogreco, in francese, in provenzale, fatti con colo
ro che incontra durante il viaggio (III, XXIII; IV, XVII; IV, XXI; vedi inoltre
l'ed. Corsi, II, pagg. 176 segg.), ma la sua è l'esecuzione, impegnativa e non
sprovvista di abilità, di un progetto fondamentalmente insufficiente, nel quale
l' "io» autobiografico non conosce una crescita, ma semplicemente un' addizione
di conoscenze, mentre da una guida come Salino non ci si possono aspettare di
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mensioni significative né sul piano affettivo né dal punto di vista intellettuale.
Con il suo fallimento complessivo, il Dittamondo è la prova più eloquente
dei limiti costituzionali di un poema che non riesce a recuperare la dimensione
conoscitiva e narrativa della Commedia e si appaga di accumulare nozioni in
modo incontrollato, senza una linea di sviluppo (per Fazio lirico, vedi cap.

xn,

§ 11).

Originario di una cittadina dell'Umbria, Foligno, Federico Frezzi aderisce ai
modelli toscani, alla Commedia come anche al Boccaccio delle opere giovanili.
Sensibili nel secolo precedente alla rete culturale della letteratura laudistica di ir
radiazione prima benedettina poi francescana, e inseriti quindi nella fitta trama
cassinese abruzzese e marchigiana, nel XIV secolo i centri culturali umbri si apro
no alla penetrazione della cultura toscana (Mancini, Scritti filologici, pagg. 201 e
329). Il Frezzi, poi, era un domenicano, nato verso il 1346, e lesse teologia a Fi
renze, Pisa e Bologna, e dunque fu a contatto diretto con l'area culturale della
Toscana e dell'Emilia. Nel 1404 divenne vescovo di Foligno, e mod nel 1416,
mentre partecipava al Concilio di Costanza. È notevole che questo domenicano,
cosÌ partecipe della vita del suo ordine, abbia optato per il volgare e per la poesia,
scrivendo un poema intitolato tradizionalmente Quadriregio (in altri manoscritti
il titolo è Liber de quattuor regnis, o semplicemente Liber de regnis) perché diviso
nei quattro regni d'Amore, di Satanasso, dei vizi e delle virtù. Il Quadriregio è
perciò in quattro libri, ognuno contenente un numero variabile di capitoli, ed è
in terzine dantesche; fu composto a quanto pare fra il 1394 circa e il 1400-03.
Nel primo regno, l'«io» pseudo-autobiografico sperimenta le illusioni fallaci del
l'amore: Cupido lo saetta facendolo innamorare di ninfe appartenenti di volta in
volta alle schiere di Diana, di Giunone e di Venere, ma le speranze amorose sono re
golarmente deluse da Cupido, dio che non mantiene le sue promesse . Evidentemen
te, questa prima sequenza del Quadriregio prepara il riconoscimento della negatività
di amore, e intanto consente di indulgere a una rappresentazione di ambienti mito
logici ispirata a un gusto decorativo di marca tipicamente tardomedievale, il cui mo
dello è probabilmente in certe opere predecameroniane del Boccaccio, dalla Come
dia delle ninfe fiorentine al Ninfale Fiesolano, Del resto, il Frezzi dev'essere stato un
lettore attento del Boccaccio, se deriva dal Filocolo (IV, 44) l'applicazione al concet
to d'amore della tripartizione aristotelica dell'amicizia (riecheggiata per esempio da
Guittone: cap. VII, § 5) in utilitaria, dilettosa e virtuosa, che si legge nel poema (III,
XIV): il regno di Cupido è quello dell'amore fondato sul piacere, non sulla virtù, e
ovviamente il Frezzi privilegia quest'ultimo, e rivela come dietro l'apparente bellez
zadi Venere (come anche di Cupido) si celi la realtà di una «brutta fiera» (III, XV, 44).
Il primo libro del Quadriregio è dunque l'esperienza negativa, alla quale si oppo
ne la crescita etica esperita dal personaggio che dice «io» attraversando, con la gui
da di Minerva, i regni di Satanasso, dci vizi e delle virtù. Il Frezzi ha voh.ito insom
ma che il viaggio infernale fosse preceduto da un lungo prologo, che non ha riscon
tro in Dante. Del resto !'imitazione della Commedia, palese a partire dal secondo
libro, non elimina una diversa organizzazione, nel senso che nel Quadriregio il Pur
gatorio ha un rilievo minimo, e sul modello della Commedia si sovrappone lo sche
ma più arcaico del trattato bipartito nelle sezioni dei vizi e delle virtù.
Nel Quadriregio si nota anche qualche spunto della tradizione mediolatina, ri

affiora la formula caratteristica dell'adorazione del «Nummo» (II, XVII, 16), e
un dannato parla con orrore della «trista Povertade» associandola alla fame e, co
me Ceeco Angiolieri, alla «malanconia» (III, VI, 92 e 103). Della povertà come
compagna dell'uomo alla nascita, alla morte e, talora, durante la vita, si parla an
che altrove, e in modo positivo (II, VI, 55-72; vedi § 8), anche se questo domeni
cano non fa leva sul suo voto di povertà per rifiutare la ricchezza, di cui deplora
l'abuso troppo frequente, ma che non rifiuta pregiudizialmente:
L 'altro vento, che soffia, è la ricchezza
la qual, se megliorasse il possessore
e seco avesse la vera fermezza,
meritarebbe loda ed anca onore;
ma, perché le più volte il buon fa rio,
enfia qui il capo e poco ha di valore

(III, II, 61-66).

Proprio da Foligno prendeva le mosse il movimento dell'Osservanza france
scana (cap. III, § 18), c dunque un rigoroso spirito pauperistico, avviato nel 1368
da Paolino Trinci, morto nel 1390 quando era a capo di alcune piccole comunità
insediatesi nei pressi di Foligno. La famiglia dei Trinci deteneva in quel tempo
il potere politico a Foligno, e dai Trinci vennero anche molti dei vescovi della
città. Se non apparteneva ai Trinci per discendenza familiare, ad essi era legato
il Frezzi, che a Ugolino III Trinci dedica il suo poema, e da lui si fa ordinare,
al termine del viaggio per il regno di Cupido, di attraversare i «reami» di Miner
va; dei Trinci il Frezzi loda la fedeltà al papa, e assegna loro una mitica discen
denza dai Troiani (I, XVIII; vedi anche IV, VII), attribuendo alla loro famiglia
la genealogia nobili tante già elaborata dai cronisti di altre città, come Firenze o
Perugia, per ricostruire la fase delle origini. All'interno di un piccolo centro, Fo
ligno, e di un gruppo familiare quale quello dei Trinci e di un loro adepto come
il Frezzi, si sviluppavano dunque linee differenti, di organizzazione politica, reli
giosa e (con il Qtladrin-gio) culturale, mentre dallo stesso gruppo partiva una scin
tilla autonoma, effetto di una tensione spirituale diversa, e destinata ad avere nel
secolo seguente, con l'estendersi del moto osservante, effetti di grande portata .
In conclusione, non mancano personalità di un certo ril.ievo fra gli autori di
poemi didattici , e le loro opere, ricche di motivi interessanti sul piano culturale
e storico, sono importanti per la diffusione, fuori di Firenze, della letteratura f.io
rentina . Ma il genere complessivamente fallisce proprio sul piano della letteratu
ra, e !'impostazione allegorica del poema dimentica la verità della lettera, che era
a fondamento degli sviluppi simbolici della Commedia . La produzione letteraria
manifesta lo stesso limite della critica trecentesea alla Commedia ispirata, come
mostrano i commenti, a un'ammirazione che non sempre sa intendere il metodo
dantesco in cui la storicidi del racconto fonda il più vasto significato etico della
narrazione. Si può anche ricordare come nel corso del Trecento venisse compilata
una versificazione del Tresar di Brunetto Latini (cap. VIII, § 4): su un piano cer
to più alto, anche il poema didattico vive un po' troppo di rendita sul patrimonio
dell'enciclopedismo duecentesco, e lo redistribuisce con poca chiarezza. Cos.l,
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l'ultima parte del poema di Fazio degli Uberti, prima dell'interruzione, è un com
pendio di storia biblica, che più vantaggiosamente Brunetto Latini aveva sistema
to all'inizio del Tresar, e da questo punto di vista il Dittamanda e le opere affini
si possono considerare enormi schegge di un sapere tradizionale, incapaci di un
efficace rinnovamento interno alla tradizione; né d'altra parte il taglio narrativo
del pellegrinaggio sotto una guida riesce, quando è adottato, ad animare in misu
ra adeguata la versificazione della vecchia materia dottrinale, seguita yoppo supi
namente. Infine, la cultura retrostante a questa letteratura è l'erudizione enciclo
pedica, e invece si è ormai sciolto il legame con la filosofia, che tante sollecitazio
ni aveva offerto alla poesia di Dante e anche del Cavalcanti.
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vedi il S 2. Il contrasto di Ciacco dell' Anguillaia si legge in E. MONACI, Crestomazia il4liana dei primi
secoli, nuova ed . a cura di F. AREsE, Roma-Napoli-Città di Castello, Dante Alighieri, 1955; vedi 1. Da
LUNGO, I contrasti fiorentini di Ciacco, in Raccolta di studi; critici dedical4 ad Alessandro D'Ancona, Firen
ze, Barbèra, 1901 ; P. SAVJ-LoPEZ, LA villane Ila di Ciacco, nella Miscellanea di studi CI.tici edita in onore
di Arturo Gra{, Bergamo, Istituto Italiano d'Arti Grafiche, 1903.
Del Bestiario moralizzato si hanno due edizioni recenti: M. ROMANO, II "Bestiario moralizzato », in
Testi e interprel4zioni, Milano-Napoli, Ricciardi, 1978; Le proprietà degli animali. Bestiario moralizzato
di Gubbio, a cura di A. CARREGA, e Libellus de natllra animalium, a cura di P. NAVONE, Genova, Costa
& Nolan, 1983; per un esame comparativo e pee indicazioni sulla cultura dell'anonimo e del manoscritto
che ne trasmette l'opera, vedi A . CASTELVECCHI, Sul testo del "Bestiario moralizzato» (Cod. V. E . 4in,
in .Filologia e critica., 9, 1984. Per Chiaro Davanzati, vedi le Rime, a cura di A . MENICHETIl, Bolo
gna, Commissione per i testi di lingua, 1965.

2. Per i poeti «comici" studiati nei 55 2-8 si citano, una volta per tutte, le seguenti edizioni com
plessive: Sonetti burleschi e realistici dei primi due secoli, a cura di A. F. MASSÈRA, nuova ed. a cura
di L. Russo, Bari, Laterza , 1940; Poeti giocosi del tempo di Dante, a cura di M. MARn, Milano, Rizzoli,
1956; Rimatori comico-realistici del Due e Trecento, a cura di M. VITALE, Torino, Vtet, 1976 (1956),
la cui introduzione è ora riprodotta parzialmente ncl suo volume LA veneranda favella , Napoli, Morano,
1988. Le citazioni sono tratte di norma dalle ultime due edizioni; ma pee Rustico Filippi si utilizzano
i Son~tti, a cura di P. V. MENGALDO, Torino, Einaudi, 1971.
Tra gli studi d ' insieme spiccano le monografie di M. MARn, Cllitura e stile nei poeti giocosi del tempo
di Dante, Pisa, Nistri-Lischi, 1953, e di F. SUITNER, La poesia satirica e giocosa nell'età dei Comuni, Pa
dova, Antenore, 1983. Ricordiamo poi, tra le storie generali, le trattazioni di N. SAPEGNO, II Trecento,
Milano, Vallardi, 1955 2 ; di G. PETROCCHI, I poeti realisti, nella Storia della letteratura il4liana, I , Le ori
gini e il Duecento, a cura di E. CECCHI e N. SAPEGNO, Milano, Garzanti, 1987 2, e di A. E. QUAGLlO,
LA po~sia realistica e la prosa del Duecento, Bari, Laterza, 1971 (LI L, 4). Vedi oca C. KLElNHENZ, The
Early Il4lian Sonnet. The Fir>t Century (1.220-1321), Lecce, Milella, 1986.
V . E . FARAL, Les Am Poétiques du XII' et du XIII' siècle, Paris, Champion, 1971 (nuova cd.); per
il De vlligari eloqll~ntia, si usa l'edizione di P. V. MENGALDO, in Danle, Opere minori, II, Milano-Napoli,
Ricciardi, 1979 (e sul brano citato nel testo, vedi P. V. MENGALDO, L'elegia "umile. (De vulgari eloquen
tia II, IV, 5-6) [1.966), nel voI. Linguistica e retorica di Dante, Pisa, Nistri-Lischi, 1978); dalla stessa ed.
si cita l'epistola a Cangrande, curata da G. BRUGNOLI.
Il sonetto Segnori, udite strano malificio di Iacopo da Léona si legge nelle sillogi citate del MARTI (pag.
97) e de! VITALE (pagg. 205-06); l'edizione dei Documenti d'amore di Francesco da Barberino si cita nel § 9.
Nel testo si fa poi riferimento a P . RA,]NA, Guglielmo conte di Poitim, trovatore bifronte, in Méla/tges
de Lingl/istique et de Littérature offerls à M. Alfred Jeanroy, Paris, Droz, 1928. Vedi poi Dante, Rime,
a cura di G. CONTINI, in Dante, Opere minori, l,l, Milano-Napoli, Ricciardi, 1984.
Per il Novellino si tengono sott'occhio le edizioni di G. FAVATI, Genova, Bozzi, 1970, e di C. SE
GRE, ne LA prosa Jel Duecento, a cura di C. SEGRE e M. MARTI, Milano-Napoli, Ricciardi, 1959.
Guido delle Colonne e Giacomino Pugliese si citano rispettivamente dai Poeti del Duecento, ci!. nel
§ 1, e da Le rime della Scuola siciliana, a cura di B. PANVINI, voli. 2, Firenze, Olschki, 1962·64. Vedi
anche G . MARI, Poema magistri Johannis anglici, in « Romanische Forschungen., 13, 1902.
Su Rustico Filippi, oltre la bibliografia generale citata in questo stesso paragrafo, si vedano: V. Rus·
SO, "Verba obscena» e comico: Rustico Filippi, in «Filologia e critica., 5, 1980; S. BVZZETIl GALLARATI ,
Sull'organizzazione del discor>o comico nella produzione giocosa di Rustico Filippi , in «Medioevo Roman
zo», 9, 1984; J. H. LEvlN, Rustico di Filippo and the Fiorentine Lyric Tradition, New York - Bern Frankfurt am Mein, Peter Lang, 1986.
Per gli stilnovisti, vedi i Poeti del Dolce stil nuovo, a cura di M. MARTI , Firenze, Le Monnier, 1969.
3 . Cecco Angiolieri si cita, seguendo il testo del Marti, con un doppio rinvio alle edizioni del MARTI
e dci VITALE (a meno che il componimento non abbia lo stesso numero); la scelta presente nei Poeti
del Duecento (cit . nel § 1) è sem' altro utilizzata, conservando il doppio rinvio. Oltre la bibliografia ge
nerale, aggiungiamo qui la cii azione dell'edizione de I sonetti procurata da A. F . MASSÈRA, Bologna,
Zanichclli, 1906 c, della letteratura meno recente, dei lavori di A. D'ANCONA, Cecco Angiolieri da Siena
poel4 umorista del secolo decimoterzo [1874), negli Studi di critica e storia lett~raria, I, Bologna, Zanichel·
li, 1912, criticato da L. PIRANDELLO, Un preteso poeta umorisl4 del secolo XIII [1896), nei Saggi, Poesie,
Scritti varii, Milano, Mondadori, 1977 4; in questo volume si legge anche l'articolo I sonetti di Cecco
Angiolieri, che è una recensione all'edizione Massèra ora citata. Della bibliografia successiva, ricordo
soltallto: N. SAPEGNO, LA lingua e l'arte di Cecco Angiolieri, in .Convivium», 1, 1929; B. MAIER, La
pmonalità e la poesia di Cecco Angiolieri, Bologna, Cappelli, 1947 .
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4. MARTI, Cultura e stile, si è ci!. nel S 2, c nel § 3 le edizioni dell'Angiolieri. La Vita Nuova si
cita dall'ed. a cura di D . DE ROBERns, in Dante, Opere minori, l,l, ci!. nel § 2; il Convivio da quella
a cura di M. SlI\,'ONEUJ, Bologna, Pàtron , 1966; per gli stilnovisti vedi l'cd. MARTI, ci!. ncl S 2.
Vedi poi F . BRUGNOLO, " Parabola» di un sonetto del GuinizzeUi: . \'edut'ho la lucente sldla dia/la »,
negli atti Per Guido Guiniuel/i il Comune di Monselice (1276-1976), Padova, Antenore, 1980.
I sonetti di Iacopo da Uona sono nelle edd. citt . dci MARn c del VITALE. Ci si riferisce poi a M .
MARn, Storia dello Stil Nuovo, voli . 2, Lecce, Milella, 1973, e a F. SUlTNER , SI/I sonetto dialogalo ndla
poesia italiana delle origini, nella "'liscellanta di studi in onore di Villore Branca, I, Dal Medioevo al Petrar
ca, Firenze, Olschki, 1983 . Per i trova tori citati nel testo, vedi Giraut de Borne!h, Siimtliche Lieder,
a cura di A . KOLSEN, voli . 2, Halle, Niemeyer, 1910-35; Aimeric de Peguilhan , The Poems, a cura di
W. P. SHEPARD e F. M . C nAMBERs, New Yotk, Ams Press, 1970 [1950).
5. Per le edizioni c gli studi generali vedi il § 2; ma Meo dei Tolomei si cita da A. BRUNI BETTARINl,
Le rime di Meo dei Tolomei e di Muscia da Siena, in .Studi di filologia italiana», 32, 1974 ; la callzone
dci Fi' Aldobrandino si legge nei Poeti del Duecento, cito nel § 1, II.
Su Meo dci Tolomei cfr. M . MARTI, Sui sonetti attribuiti a Cecco Angiolieri, in «Giornale storico
della letteratura italiana », 127 , 1950; A. E. QUAGLlO, LA poesia realistica e la prosa del Duecellto , Bari,
Laterza, 1971 (L1L 4); R. WIS , Mito e leggenda in un sonetto di Meo dei Tolomei, in «Aevum», 54, 1980.
Si è usata poi l'edizione di Monte Andrea da Fiorenza, Le rime, a cura di F. F. MINETTI , Firenze ,
Accademia della Crusca, 1979.
6. Vedi Boncompagno da Signa, Amicitia, a cura di S. NATHAN, Roma, Società Filologica Rom nna ,
1909.
7. Il titolo di questo paragrafo ripete quello del secondo capitolo dc L 'Autunno del Medio Evo di
HUlZINGA, trad. i!. Firenze, Sansoni, 1961. Vedi, oltre le edizioni c gli sludi generali, C. CAPPUCCIO,
Folgor" da S. Gemignallo e Cene da la Chil4"a, Siracusa, tipo Santoro, 1924; G. CARAVAGGI, Folgore da
San Gimignano, Milano, Ceschina, 1960; C. PERRUS, Courtoisie et Décadence dans la Poésie de Folgor€'
da San Gimignano, in _Revue des Etudes Italiennes~, 9, 1962. La collana dei mesi è anche nei Poeti
del Duecento.
Per Bertrando de Born si cita l'edizione di cui nel § 3; quanto all' importanza di questo poeta per
il plazer, vedi F . SUlTNER, Due trovatori nella "Commedia» (Bertran de Bom e Fokhetto di A-faniglia), in
.Memorie della Accademia Nazionale dei Lincei», Cl. di sco mor. , storo c filol. , VIII serie, 24 , 1980 .
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8 . L 'edizione del Quadriregio si cita ncl § lO; la canzone del Fi' Aldobrandino è nei Poeti del DI/e
cento, come si è gi~ detto ne! S 5; vedi poi Iacopone, LAude, a cura di F. MANCINI, Roma-Bari , Laterza,
1974. TI sonetto di Forese è nelle Rime di Dante , cd. ci!. ncl § 2.
Per la distinzione fra Dante personaggio e Dante autore seguo R. MONTANO, Storia della poesia di
Dante, voli. 2, Napoli , Delta , 1962·63.
Su Immanuele Romano vedi M. STEINSCHNElDER, Letteratura italiana dei gilldei, IlI, Il 11Iedio evo , ne
«TI Buonarroti», II serie, 11, 1876; L. MODONA, Vil4 e opere di Immanuele Romano, Firenze, Bemporad ,
1904 (con la recensione di V. CASSUTO, in «Rivista 1sraelitica», 1, 1904); S. DEBENEDETTI, I sonetti
volgari di Immanuele Romano [1904), nei suoi Studi filologici, Milano, Angeli, 1986; V. CASSUTO, L'ele·
mento il4liano n,,11e "Mechabberoth» di Immanuele Romano, in .Rivista Israelilic••, 2, 1905 e 3, 1906;
J. B. SERMONETA, LA dottrina dell'intelletto e la «fede filosofica» di Jeudàh e Immanuel RomallO, in «Studi
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Medievali., III serie, 6, 1965; si aggiunga, anelie per altra bibliografia, la voce dedicatagli da G. R1NAL
e F. BEGGIATO nell' Enciclopedia Dantesca, III, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1971. Per
i testi si vedano le edizioni generali citate nel S 2; per il bisbidis si segue il testo d~ll'ed . VITALE. Si
è citato E. BArnsTI, Intentizi profani nell'arte figurativa, nel voI. miscellaneo Il contributo dei giullari
alla drammaturgia il4liana delle origini, Roma, Bulzoni, 1978.
DI

9. Per i testi esaminati in questo paragrafo e nel successivo va tenuta presente l'antologia dei Poeti
m;'1Ori del Trecento, a cura di N. SAPEGNO, Milano-Napoli, Ricciardi, 1952; bibliografia generale: N.
SAPEGNO, Il Trecento, Milano, Valiardi, 1955 2 ; G_ PETROCCHI, Cultura e poesia del Trecento, in Storia
della letteratura il4fiana, a cura di E. CEcc m e N. SAPEGNO, Il, Milano, Garzanti, 1987 2
L'edizione dell'Intelligenza a cura di V. MISTRUZZI, Bologna, Commissione per i testi di lingua,
1928, è il fondamento delle ristampe successive dci testo nei Poemetti allegorico-didattici del secolo XIII,
a cura di L. DI BENEDETIO, Bari, Laterza, 1941, e nei Poemetti del Duecento, a cura di G . PETRONIO,
Torino, Utet, 1951. Fra gli studi basterà citare i vari saggi di M. CICCUTO, nel suo volume Il resllJllro
de «L'Inteffigenza» e altri studi dugenteschi, Pisa, Giardini, 1985. Per la sezione dipendente dai Fatti di
Cesare, vedi L.-F. FWTRE, «Li Fait des Romain.s» dans les Littératures Française et 1141ienne du XIII' au
XVI' Siècle, Paris, Hachette, 1932.
Di Francesco da Barberino si ha l'edizione del Reggimento e costumi di donna, a cura di G. E. SAN
SONE, Torino, Loescher-Chiantore, 1957 (seguita da discussioni e polemiche delle quah indichiamo: C.
BATnsTI, in «Lingua Nostra», 19, 1958; G. E . SANSONE, Reggimento e costumi di un neofilologo, in
.Belfagor», 13, 1958; L. CARErn, Interrogativi filologici, in «Letterature moderne», 9, 1959; F. BRMI
BILLA AGENO, in «Romance Philology», 12, 1958-59; G. E . SANSONE, Abbiccì barberiniano, in «Filologia
e Letteratura», 9, 1963). Sulla forma dell'opera vanno ricordati anche gli interventi precedenti di F.
EGIDI, Per una nuova edizione del «Reggimento e costumi di donna », in .Studj romanzi», 27, 1937, e
di E . VUOLO, Breve storia del «Reggimento», in .Cultura Neolatina», 11, 1951. I Documenti d'Amore,
a cura di F. EGIDI, voll. 4, Roma, Società Filologica Romana, 1905-27; c vedi F. EGIDI, Postille barberi
niane, in .Studj romanzi», 2, 1904.
Studi essenziali: A. THoMAs, Francesco da Barberino et la Lillérature Provençale en 1141ie au Moyen
Age, Paris, Thorin, 1883; ID., Lettres latines inédites de Francesco da Barberino, in «Romania», 16, 1887;
F. NOVATI, Enrico VII e Francesco da Barberino, in .Archivio Storico Italiano», IV serie, 19, 1887; G .
B. FESTA, Un Galateo femminile il4liano del Trecento. Il «Reggimento e costumi di donna» di Francesco
da Barberino, Bari, Laterza, 1910; L. DI FRANCIA, Novellistica, I, Milano, Vallardi, 1924; G . BISCARO,
Francesco da Barberino al seguito di Corso Donati, in «Nuovi Studi Medievali., l, 1923-24 ; R. ORTIZ,
Francesco da Barberino e la letteratura didattica neolatina, Roma, Signorelli, 1948; D. GOLDlN, La mesci
danza linguistica nei .Documenti d 'Amore» di Francesco da Barberino, in «Lingua Nostra», 32, 1971;
EAD., Un gioco poetico di società: i .Mol/etti. di Francesco da Barberino, in «Giornale storico della lette
ratura italiana», 150, 1973; EAD., Autotraduzione latina nei «Documenti d'amore» di Francesco da Barbe
rino, in .Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», Cl. di sco mor ., lett o ed arti, 133, 1974
75; EAD., Testo e immagine nei «Documenti d'Amore» di Francesco da Barberino, in «Quaderni d'italiani
stica», l, 1980; G. MARRuzzo, Composizione e significato de «I Documenti d'Amore» di Francesco da
Barberino, in .Giornale italiano di filologia», 26, 1974; M. PRANDI, Vincenzo di Beauvais e Francesco
da Barberino, e C. SCARP~TI, Francesco da Barberino e Guglielmo di Conches, in G . BILLANOVICH-M .
PRANDI e C. SCARPATI, Lo "Speculum» di Vincenzo di Beauvais e la letteratllra illJliana dell'età gotica, in
«Italia Medioevale e Umanistica», 19, 1976; C. GUIMBAURD, Recherches sur la vie publiq/le de Prancesco
da Barberino, in .Revue des Etudes !taliennes», 28, 1982; ID., Signifié et signifiant de l'itinmire barberi
nien dans le .Reggimento e costumi di donna» de Francesco da Barberino, in «Lettere italiane», 41, 1989;
CH. FRANCO, Arte e poesia nel «Reggimento e costumi di donna» di Francesco da Barberino, Ravenna, Lon
go, 1982.
lO. Edizioni e studi concernenti i quattro autori esaminati in questo paragrafo : J. Alighieri, Il Dot
trinale, a cura di G. CROCIONl, Città di Castello, Lapi, 1895; F. MAZZONI, Per la storia della critica dante
sca, I, Jacopo Alighieri e Graziolo Bambaglioli, in ~Studi Danteschi», 30, 1951; ID., in Enciclopedia Dan
tesca, I, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1970.
In mancanza di un'edizione attendibile, l'Acerha si cita nella stampa curata da A. CRESPI, Ascoli
Piceno, Cesari, 1927; vedi anche L'Acerba, a cura di P . ROSA.Rlo, Lanciano, Carabba, 1916 e L'Acerba
secondo la lezione del Codice Eugubino del 1376, a cura di B. CENSORI e E. VITTORl, Ascoli Piceno, tipo
Mardersteig, 1971. Vedi G. CASTELlJ, La vil4 e le opere di Cecco d'Ascoli, Bologna, Zanichelli, 1892
(con la recensione di V. ROSSI, in «Giornale storico della letteratura italiana», 21 , 1893); A. BECCARIA,
I biografi di Maestro Cecco d'Ascoli e le fonti per la sua stori4 e per la sua leggenda, in .Memorie della
R. Accademia delle Scienze di Torino», CI. di sco mor ., storo e filol., II serie, 58, 1908; D. GUERRI,
La dispul4 di Dante Alighieri con Cecco d 'Ascoli sulla nobiltà, in «Giornale storico della letteratura italia
na., 66, 1915; P. DUHEM, Le Systè",e du Monde, IV, Paris, Hermann, 1916; H. PFLAUM, L'"Acerba»
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di Cecco d'Ascoli, in .Archivum Romankum», 23, 1939 (anche per notizie sul commento). Studi più
recenti: Atti del I Convegno di Stlldi su Cecco .d'Ascoli, a cura del Centro Studi Stabiliani, Firen ze ,
Giunti-Barbèra, 1976; C . CIOCIOLA, Rassegna sl4biliana (postiUe agli atti del convegno del 1969J, in «Let·
tere Italian~», 30, 1978 k dello stesso, sulla fortuna dell' Acerba: Nuove accessioni acerbiane: cartO/Ii per
la storia della tradizione, in .Rendiconti» dell'Accademia Nazionale dci Lincei, Cl. di sco mor., slm. e
filol. , VilI serie, 33, 1978; ID., Lo scrittoio di un «acerbista» fiorentino del Qllattrocento: ser Piero di
ser Bonaccorso Bonaccorsi, in AA.VV., Swdi offerti a Gianfranco Contini dagli aUievi pisani, Firenze , Le
Lettere, 1984); F. ZA."I80/l, Gli animali simholici deU'" Acerba », in «Medioevo Romanzo», l, 1974 ; E.
GUIDUBALDI, in Enciclopedia Dantesca, cit., V, 1976; S. ORLANDO, Su un malnoto manoscritto deU'«Acer
ba», in .Studi di filologia italiana», 37, 1979 (da queste pubblicazioni si risale ai lavori sulle opere l.ti
ne dello Stabili). Per le tendenze averroistiche presso lo studio b olognese nel XIV secolo: CII.]. EI'MA·
TINGER, Averroism in Earfy Fourteenth Cenhl'Y Bologna, in «Mcdiaeval Studies», 16, 1954; Avverrolsm/?
Bolonais au XIV' Siècle, a cura di Z. KUCKSEWICZ, Wroclaw-Varsovie-Cracovie, Editions dc l'Ao.de
mie Polonaise des Sciences, 1965 . Per lo scambio di sonetti fra Cino da Pistoia c Cecco d'Ascoli, vedi
Poeti del Dolce stil nuovo, ciI. nel § 2.
Per Fazio degli Uberti vedi Il Ditl4mondo e le Rime, a cura di G . CORSI , voll 2, Bari , Laterz. ,
1952. P~r la vita vedi l'Introduzione di R. RENIER all'edizione dclle Liriche, Firenze, Sansoni, 1883, da
integrare con le indicazioni del Corsi nella NolIJ filologica della sua edizione; su punti particolari : G.
LEVI DELLA VIDA, Fazio degli Uberti e l'Egitto medievale, in AA.VV ., Studi in onore di Angelo Moltlever·
di, I, Modena, Stem, 1959; L. F. FLUTRE, .Li Fait des Romains», cito nel § 9; F. CARDINI, La propagaflda
crociallJ in Fazio degli Uberti, in «Archivio Storico Italiano», 133, 197.5_
Del Quadriregio di Federico Frezzi si ha l'edizione a cura di E . FiliPPINI, Bari, Laterza, 1914; vedi
G . CORBO, Osservazioni sliltitolo originale del poema di Federico Prezzi , in «La Rassegna della Letteratura
italiana», VIII serie, 89, 1985; della non abbondante letteratura precedente si citano M. PALOCI PULI
GNANI, Le a,·ti e le lettere alla corte dei Trinci di Foligno, in «Giornale storico della letteratura italiana»,
l, 1883, e 2, 1883; E. FILIPPINI, Studi frezziani, Foligno, Campitelli, 1922; ID., Federico Frezzi e tItalia
politica del stIO tempo, in «Giornale storico della letteratura italiana», 75 , 1920; G. RaroNDI, Federico
Frezzi. La vil4 e l'opera, Todi, Atanòr, 1921. Per altre indicazioni vedi TH. KAEPPELI, Scriptores Ordinis
J>raedicatorum Medii Aevi, I, Romae ad S. Sabinae, 1970. Si è citato poi F. MANCINI, Scritti filologici,
Pisa, Giardini, 1985.
Su Paolino Trinci e le origini dell'Osservanza vedi STANISLAO DA CAMPAGNOLA, Le origini francescalle
come problema storiografico, Perugia, Università degli Studi, 1979 2 , c D. DORIO, Istoria della Famiglia
Trinci, Foligno, Alterii, 1638 (rist. anasl. a cura di G. CHIARETTI , Foligno, Ediclio, 1973). Pcr uno
sguardo d'insieme su questa letteratura, vedi infine A. TARTARO, Forme poetiche del Trecento, Bmi, La
terza, 1971 (LIL, 7).

