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non ebbe imitatori.

Zenone da Pistoia.

La grande opera di Dante sorge solitaria alle soglie del secolo: segno
d'una potente e risentita personalità che è giunta ad esprimersi perfettamente
in linguaggio di poesia; ma sintesi anche dèi tentativi artistici, delle preoc
cupazioni dottrinali, delle meditazioni morali, filosofiche, teologiche, di un'età
giunta ormai al suo culmine e prossima a cadere. E insieme con l'ammirazione"
del poema illustre è viva ancora, e quasi presente, l'immagine vigorosa e fiera
del poeta, con le sue passioni e i suoi risentimenti e i suoi Oell, e l'eco delle
sue sventure e del modo virile onde ha saputo accoglierle e sopportarle. Non
ancor sopiti, dagli anni e dal lento mutare delle condizioni politiche e delle
forme della cultura, i rancori e i contrasti suscitati dalla personalità così viva
e battagliera del fiorentino, anche la sua fama cresce e si svolge in un'atmo
sfera poletnica: e mentre nella prima metà del secolo la dottrina politica
della Monarchia attira le condanne ecclesiastiche e il fervore irruente dei
libelli curialisti, e sul finire del Trecento l'arte dell'Alighieri, così impre
gnata di pensiero scolastico e così attaccata alle vicende della vita quotidiana,
detertnina l'antipatia, la diffidenza o almeno il contrastato amore degli uma
nisti; d'altronde perfino la lode e l'ammirazione schietta si colora di passione
partigiana, di ardore ghibellino o d'affetto municipale. Pure, in tanta di
scordia di giudizi e di affetti, è vivo il senso d'una. grandezza singolare e
orgogliosa, di una ferrea volontà, di una fantasia magnifica e quasi divina.
t! una grandezza che tutti, ciascuno a suo modo, posson sentire e compren
dere: e mentre la riconoscono, sia pur da lontano, i più diffidenti fra gli
umarusti, l'accolgono con commossa riverenza i poeti volgari e gli scrittori
borghesi, la contempla con ingenua maraviglia il popolo.
I compianti in morte di Dante.

La coscienza di una perdita immensa e dolorosissima è già nei com
pianti dettati subito dopo la morte del poeta: si ricordano il « sonetto pien
di doglia, iscapigliato» di Pieraccio Tebaldi, uno scambio di sonetti fra Bosone
da Gubbio e Immanu"!l Giudeo, un altro sonetto anonimo (e già falsamente
attribuito a Pietro Faicinelli) nel quale è espressa la certezza che il divino
poeta sia ormai « ai piè del vero Onnipossente » per merito dei suoi « sagrati
testi », una elaborata canzone di Cino da Pistoia. Il più bello forse fra
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La fama e la leggenda di Dante

i «compianti» appartiene a un poeta veneto, che un'antica tradizione volle
amico di Dante e il cui nome è rimasto nella storia letteraria strettamente
legato a tutta una serie di componimenti in lode o in difesa dell'Alighieri.
Giovanni Quirini.

Voglio dire Giovanni (o Zanin, come si trova nei codici) della famiglia
patrizia dei Quirini. In un sonetto egli invitava Cangrande della Scala a ren
dere pubblica la terza cantica del divino poema:
lo sono un vostro fedel servidore,
bramoso di veder lo: gloria santa
del Paradiso, che 'I poeta canta.

Con un altro indirizza ad un amico in dono il «libro di Dante, ch'è
pien d'alta musa »; in parecchi sonetti si scaglia contro Cecco d'Ascoli, che
aveva osato erigersi a giudice e denigratore della Commedia, e mostra dl
g~oire della crudele morte che a quello è toccata, come di un segno della
divina giustizia, la quale « ha distesa la severa mano A vendicar la iniuria del
suo artista Col foca », e conclude che «'nvidia tolse a Ciecco bel tacere ».
In tutte le rime poi del Quirini sono assai frequenti le reminiscenze della
maniera poetica del dolce stile, e di quella in particolare di Dante. Sì che
piace ritrovare nel « compianto» di questo fervido ammiratore una più sem
plice schiettezza che non sia in quegli altri, e u,n senso più pieno e consa
pevole del valore poetico ed umano del grande fiorentino:
Se per alcun puro omo avenne mai
ch'el se oscurasse il sole over la luna,
o aparesse istella, che fortuna
significhi mutar cun altrui guai;
dovean mostrarse magior segni assai
e novità men usa e men comuna,
quando la morte sceva, amara e bruna
estinse i chiari e luminosi rai,
che uscian del petto adorno di vertute
del nostro padre e poeta lo:tino,
ch'avea in sè qqasi splendor divino.
Or son le Muse tOrnate a declino,
or son le rime in basso descadute,
ch'erano in pregio e in onor cresciute.
Lo mondo plora il glorioso Dante;
ma tu, Ravenna, che l'avesti in vita
e or l'hai morto, ne se' più agradita.

La fama e la leggenda di Dante.
Attestazioni non dissimili, ma men spontanee e più togate, del modo
onde fu sentita ed accolta dai contemporanei la grave notizia della morte del
l'Alighieri, sono le epigrafi latine, scritte in quel torno di tempo, da Giovanni
del Virgilio e da Menghino Mezzani, quella anonima (che un codice attri
buisce a un ignoto Bernardo da Canatro) e che fu incisa sul sepolcro del
poeta, e il più lungo epitaffio che compare pur esso anonimo in molti mano
scritti e, in uno, è additato come di Francesco Petrarca.

,,
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E testimonianze, in un più vasto campo, dell'allargarsi e diffondersi
della fama di Dante sono i cenni biografici accolti nelle cronache di Gio
vanni Villani e del fiorentino Marchionne; il ricordo affettuoso negli scritti
di poeti borghesi o cortigiani come Antonio Pucci, Antonio da Ferrara, Si
mone Serdini, il Prudenzani e altri molti; le parole di lode contenute nei
libri dei dotti, come un Bartolo da Sassoferrato e un Alberico da Rosciate,
un Filippo Villani e un Domenico Bandini, e Antonio da Legnago, e
gli umanisti Coluccio Salutati e Ferreto de' Ferreti. E, mentre per me
rito del Boccaccio soprattutto si procedeva a un primo ordinamento meto
dico ed intelligente dei dati biografici più sicuri, già intorno alla figura del
l'Alighieri veniva sorgendo, per il fondersi di elementi letterari e di vaghe
tradizioni popolari, una leggenda, che è segno anch' essa di memore ammira
zione. Se a tutte queste attestazioni aggiungeremo le frequentissime imita
zioni così di certi modi poetici e di certe forme del discorso, come di tutta
la compagine architettonica del poema; e ricorderemo il moltiplicarsi delle
copie manoscritte del libro, e i vari compend1 o sommarì verseggiati che di
esso furon redatti - dalla Divisione presentata nel 1322 da Jacopo Alighieri
a Guido da Polenta, al capitolo di Bosone da Gubbio; dal riassunto in sonetti
e dalle Chiose di Mino d'Arezzo, alla dichiarazione di fra Guido da Pisa,
agli artificiosi ristretti di Cecco di Meo Mellone degli Ugurgieri e di Jacopo
Gradenigo, e ad altre consimili, e non di rado anonime, fatiche - non si
potrà negare che la Commedia ricevesse in Italia, subito dopo la morte di
Dante e per tutto il secolo, un tributo di ammirazione e di studio non con
sueti.
Vero è tuttavia che studio e ammirazione si rivolgevano non tanto al
poeta grandissimo, e neppure al maestro d'un'arte raffinata e potente, quanto
piuttosto alla dottrina filosofica e teologica, al sapere enciclopedico, che la
Commedia, quasi noVÌ5simo e più compiuto « tesoro» di scienza, racchiude
in s~. Dante fu soprattutto, per gli uomini del Trecento, il «theologus ...
nullius dogmatis expers» dell'epigrafe di Giovanni del Virgilio, l'uomo
« omniurn rerum divinarum humanarumque doctissimus» di Coluccio Salu
tati, il «grande letterato quasi in ogni scienza tutto fosse laico». del Vil
lani, il sapiente universale del Pucci: tanto per raccogliere alcune, tra le
molte definizioni che si potrebbero citare, traendole dalle fonti più disparate.
Che se poi cotesti ammiratori non si mostravan del tutto insensibili, come
lo stesso Pucci, alla « musica» del poema, o, come il Villani, riconoscevano
in esso il «più pulito e bello stile che mai fosse in nostra lingua infino al
suo tempo e più innanzi »: san pur sempre lodi che oscillano incerte fra la
meraviglia delle doti retoriche e la vaga, quasi inconscia, suggestione della
poesia. E si capisce che se, fra tante summae ed enciclopedie che correvan
pur tra le mani dei dotti, la Commedia soltanto meritò così largo e vario
tributo di ammirazione (anche indipendentemente dalla prospéttiva in parte
e necessariamente erronea, secondo la quale noi oggi guardiamo a quelle
testimonianze), ciò vuoI dire che la personalità robusta e netta dello scrit
tore, il tono di passione che animava in lui anche la dottrina e la coloriva
di poesia, agirono, sia pure in modo inconsapevole, sulle menti dei lettori.
Se Don che di queI carattere poetico, appunto, del libro non era chiara la
coscienza, se non forse - entro i limiti dell'estetica del tempo - al Boc
caccio e ad altri pochi: i quali vi sentivano quel nobile e raffinato proposito
d'arte, che già era stato nella mente dell'Alighieri. Per i più la Commedia
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rimaneva un opus doctrinale, o magari una cronaca appassionata e un libello
politico, oggetto di dispute, di obiezioni e di lodi altrettanto estrinseche e
inadeguate. La quale verità (qui appena accennata) potrà ricevere un'indi
retta conferma da un esame, almeno sommario, della molta e svariata let
teratura esegetica che, intorno al poema dantesco, fiori e si diffuse per tutto
il Trecento.
I Commenti. Jacopo Alighieri.

Apron la serie dei « commenti» della Commedia le Chiose all'Inferno
di Jacopo di Dante, proposito delle quali è di rilevare «Jarte del profondo
e autentico intendimento del Poeta ~> a quelli «in cui . lume naturale ri
splende senza scientifica apprensione ». Conscio dell'elevatezza dell'opera di
suo padre e sdegnoso di un'umile esegesi grammaticale, Jacopo non cura la
lettera del testo, tralascia anche gli accenni storici e politici e biografici (che
ai contemporanei dovevano essere più che a noi agevoli e piani) e si so:IÌerma
invece soprattutto in una minuta, e talora anche troppo sottile, illustrazione
dell'allegoria. Invero da lui il poema dantesco è inteso senza più come una
meditata rappresentazione dei tre stati morali dell'uomo nella vita terrena.
Graziolo de' Bambagliuoli.

Assai diverso è il commento dettato nel 1324 da ser Graziolo de' Bam
bagliuoli, guelfo bolognese, che fu tra gli Anziani del suo Comune, e poi
esiliato per ragioni politiche a Napoli, e al quale si attribuisce anche un
Trattato delle volgari sentenze sopra le virtù morali, noiosa compilazione
didattica in versi endecasillabi e settenari distribuiti senz'ordine di metri
e di rime. Il Commento, anch'esso limitato all'Inferno, è redatto in latino
e mostra nell'autore una non comune erudizione scolastica e teologica; ma,
anziché trascurare l'interpretazione letterale, dà ad essa un posto preminente
ed essenziale, né tralascia gli opportuni ragguagli storici. D'altronde, anche
per Graziolo, Dante è « profunde ... et inclite sapientie virum, philosophye
verum alumnum }), e il suo merito consiste nell'aver dato espressione ornata
e diletto sa a un contenuto di vasta ed elevatissima dottrina.

Jacopo

della Lana.

Il primo commento compiuto della Commedia è quello del bolognese
Jacopo della Lana, scritto in volgare prima del 1330, e subito largamente
diffuso e poi anche tradotto e compendiato più volte in lingua latina.
Jacopo contempera l'esegesi grammaticale e quella storica con l'interpre
tazione dell'allegoria, e si compiace soprattutto nelle digressioni morali,
che gli dànno modo di mostrare le sue conoscenze filosofiche e la sua
varia erudizione. Erudizione medievale, s'intende, priva di qualsiasi pr.::
tesa critica, ma ingenua e briosa, specie nei moltissimi aneddoti e raccontI,
tratti dalla storia e dalla letteratura classica, dalla mitologia e dalla vita
contemporanea, e in virtù dei quali la dotta opera del della Lana si fa
leggere a tratti con l'interesse d'una favola o d'un romanzo, o meglio d'una
cronaca mondana.

117

Pietro Alighieri

L'Ottimo.

Esteso a tutt'intiera la Commedia è pur quel commento anonimo, che
i compilatori del vocabolario della Crusca nel 1612 definirono l'Ottimo.
L'ignoto commentatore (forse Andrea Lancia), che scriveva nella quarta decade
del secolo, sebbene attinga a suoi predecessori, a Jacopo, a Graziolo, e specie
al della Lana (né d'altronde lo nasconde, ché anzi cita le sue fonti assai spesso),
mostra· ciononostante una sua personalità di studioso e di uomo: non di rado
corregge gli errori di quelli che l'han preceduto, e osserva che « con tutto che
le chiose di questi valenti uomini sien sottili e belle, tuttavia, con reverenza
sia detto, non pare che attignessono al profondo intendimento dell'autore ».
Rivela ancqe un senso acuto e non comune delle esigenze artistiche, e, a
proposito dell' accusa che si moveva al poeta d'aver introdotto certe voci per
la necessità della rima, afterma: «io scrittore udii dire a Dante che mai rima
noI trasse a dire altro che quello ch'avea in suo proponimento, ma ch'elli
molte e spesse volte facea li vocaboli dire nelle sue rime altro che quello
ch'erano appo gli altri dicitori usati di sprimere ».
Pietro Alighieri.

Carattere singolare fra tutti ha il commento latino di Pietro Alighieri,
scritto intorno al 1340, poi in seguito ritoccato e ampliato. Di questo figlio di
Dante sappiamo che, dopo la morte del padre, visse qualche tempo a Firenze,
poi, addottoratosi in legge a Bologna, fu giudice a Verona (dove abbiam no
tizia di lui nel '32 e nel '37) e a Vicenza nel '42; ebbe amicizia e rapporti
epistolari col Petrarca; mori a Treviso nel 1364. A lui si attribuiscono dai
codici alcuni componimenti poetici, dei quali sono suoi probabilmente una
canzone morale, dove mette in scena le sette arti ad esaltare la sapienza e la
perfetta ortodossia del padre; un sonetto. nel quale disserta, rispondendo a
Jacopo da Imola, intorno al libero arbitrio; e una robusta canzone a Dio,
dove lamenta che l'imperatore in Italia sia
tenuto più a ciancia
che non fu ma' il ciocco dalle rane,
da tutte genti, vicine e lontane:
però quasi a tiranno è ogni terra,
sicché, se batte, ognuna l'uscio serra.

L'importanza del Commento dipende proprio da questa fedeltà di Pietro
all'ideologia politica del 'padre, se pur sempre accompagnata dall'intento di
assicurarne l'ortodossia religiosa contro ogni accusa e sospetto. (1 trattati
polemici contro il pensiero politico di Dante, composti già nel terzo decennio
del secolo da Guglielmo di Sarzana e da Guido Vernani, la condanna al rogo
della Monarchia deliberata dal cardinale Bertrando del Poggetto, le espres
sioni dell'ostilità clericale contro la stessa Commedia, sono invero i segni
del vivo antidantismo ben presente in certi ambienti). L'esegesi di Pietro
carattere essenzialmente dottrinale e si sforza di accordare l'opera dantesca
con i capolavori della letteratura classica e con gli scritti dei Padri della Chiesa
e degli scolastici: donde una ricchezza inusitata di citazioni, che parrebbero
ostentazione di dottrina, se non rispondessero invece a un chiaro proposito
di esaltazione e d'apologia della fatica paterna.
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giudicar l'autore, sulla scorta di C. Hegel, <~ grammatico» senza più, quasi
l'interpretazione letterale fosse il suo intento unico o principale, quando egli
stesso attesta invece d'esservisi indotto « per satisfare a' più comuni ingegni,
che forse pur di quello prenderanno diletto ». Ed è vero poi che non trascura
l'intendimento dottrinale e filosofico, sia pure secondo uno spirito spiccata
mente religioso; meno accurato è nella parte storica; e, quanto all'allegoria,
non se ne dimentica, anche se la riduce per lo più saggiamente a una sorta
di simbolismo morale, e anche più saggiamente osserva che «non fu inten
zione dell'autore porre ogni cosa allegoricamente, nè io intendo ogni parola
moralizzare: che sarebbe esporre un altro Dante ».

Benvenuto da Imola.

Carattere apologetico ha anche l'importante commento di Guido da Pisa,
che sottolinea i valori morali e religiosi del poema. Accanto al quale (e al Boc
caccio, di cui si discorrerà altrove) i maggiori contributi della seconda metà
del secolo sono gli scritti di Benvenuto da Imola e di Francesco da Buti.
Di Benvenuto sappiamo che ricevette l'incarico di esporre pubblicamente la
Commedia nell'Università di Bologna, pare nel 1375; che più tardi rac
colse e riordinò il materiale delle sue lezkmi, dedicandolo a Niccolò III
d'Este, marchese di Ferrara, nella quale città s'era allora trasferito; che
ebbe relazioni d'amicizia col Petrarca, col Boccaccio e con Coluccio Salu
tati, e del secondo ascoltò le lezioni, com'egli stesso afferma, in Santo
Stefano di Badia: morì a Ferrara il 16 giugno 1390. Dagli scritti - fra i
quali si ricordano i commenti alla Pharsalia, alle Bucoliche e alle Georgiche,
a Valerio Massimo e alle ecloghe del Petrarca; il Romuleon, storia di Roma
dalle origini a Diocleziano; e l'Augustalis libellus, raccolta di biografie deglI
imperatori, da Giulio Cesare a Venceslao - appare una figura interessante
di letterato, ben nutrito di studi grammaticali e storici, a contatto con le
correnti dell'umanesimo incipiente; e una personalità umana arguta, schietta
e vivace. TI commento alla Commedia è dettato nelladno parlato della scuola,
assai agile e vivo. Sebbene non trascuri l'allegoria, non dà ad essa un'impor
tanza essenziale e preponderante; soddisfa invece assai bene all'interpreta
zione letterale e storica; illustra i miti con l'aiuto delle Genealogie boccac
cesche; ravviva l'esposizione dottrinale con frequenti e argute narrazioni
di aneddoti e di facezie. Sì che questo commento è certo uno dei meglio
compilati del secolo, e quello che si legge più volentieri. L'autore attinge
ai commentatori precedenti, quando è necessario, ma (a parte il Boccaccio,
che nomina sempre con simpatia e ammirazione) non mostra di apprezzarli
troppo, e spesso polemizza con essi o addirittura francamente se ne fa beffe:
d'altronde fin da principio dichiara che non è sua intenzione «omnium
exponentium dicta refellere erronea, ridicu1a, falsa, aut saltem aliena et
omnino imperdnentia facto ». Neppure manca a Benvenuto un lucido senso
dell'arte e della poesia più intimamente intesa, come si vede da molte sue
osservazioni su singoli episodi e personaggi, e particolarmente dal paral
lelo che istituisce fra Dante e il Petrarca: il quale ultimo fu, a suo parere,
rispetto al primo « copiosior in dicendo », senonchè «quanto Petrarca fuit
maior orator Dante, tanto Dantes fuit maior poeta ipso Petrarca, ut facile
patet ex isto sacro poemate ».
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Francesco da Buti.

Assai notevole è pure il commento redatto in volgare da Francesco da
Buti, frate e maestro di grammatica, autore di una raccolta di Regulae
grammaticales e di commenti alla Poetica di Orazio e alle satire di Persio,
morto nel 1405. Avendo avuto verso il 1385, dai Pisani, l'incarico di esporre
pubblicamente il poema di Dante; più tardi riordinò le lezioni per pubbli
carIe, ed era giunto assai innanzi in tale sua fatica nel '9,3. TI commento
rivela naturalmente una buona preparazione grammaticale ed è assai impor:
tante per l'intendimento della lettera del testo. Pur tuttavia sarebbe ingiusto

Assai minore importanza hanno le chiose contenute in un manoscritto
cassinesee dettate certo dopo il 1.345; il commento all'Inferno conser
vato in diversa redazione in un codice marciano e in una stampa torinese;
le così dette Chiose cagliaritane, composte verso la metà del secolo da un
aretino di scarsa cultura; certe postille falsamente attribuite al Boccaccio;
le note ai tre primi canti dell'Inferno, che sono in un codice di San Daniele
del Friuli, e altri minori tentativi editi o inediti. Né molto maggior rilievo
merita il cosI detto Anonimo fiorentino, che per il Purgatorio e il Paradiso
è una copia di Jacopo della Lana e per il resto è un centone alquanto disor
ganico e assai probabilmente tardo. Così pure è poco interessante il com
mento al primo canto di Filippo Villani (il quale dà somma ed esageratissima
parte all'allegoria), salvo che per il proemio, ricco di notizie e ben ordinato.
Si dovrà aggiungere che di altri commenti è giunta notizia fino a noi,
oggi perduti o non identificati: come quello di Antonio pievano di San Mar·
tino a Vado, l~ cui letture dantesche a Firenze nel 1.381 meritarono la lode
poetica del Sacchetti; e quelli di Andrea da Napoli, e di Domenico Bandini
aretino, che vi accenna egli stesso nel suo Fons rerum memorabilium. Così
pure sappiamo che Nofri di Giovanni, grammatico senese, fu eletto a leggere
Dante in Pistoia nel 1.394; a Siena, Giovanni di ser Duccio da Spoleto, nel
'96; a Verona, prima del 1.380, Gasparo Scuaro dei BWl:1spini; né cattedre
dantesche consimili dovettero mancare in altre città d'Italia, oltre quelle già
ricordate del Boccaccio, di Benvenuto da :r.dola e di Francesco da Buti. .
Da questa rapidissima disamina dei commenti danteschi dovrebbe pur
risultare chiaro il modo, onde i contemporanei s'accostarono, per intenderlo,
al divino poema: accanto a un'attenzione più o meno intensa per il signifi
cato allegorico, e ad una coscienza sempre presente del grandissimo valore
didattico e morale e della difficoltà del testo, abbiam trovato scarsissime
osservazioni, non pur sulla poesia, ma sull'arte dello scrittore. Invero non
questa, ma i valori filosofici e l'importanza dottrinale, sono i meriti della
Commedia, che gli uomini del Trec~nto riconoscono con chiara coscienza,
e per i quali il poema è letto, discusso e fin illustrato nelle Università.
La "Commedia" non ebbe imitatori.

Quanto alle imitazkili, di cui s'è fatto cenno, e sulle quali hanno insi
stito taluni studiosi, OCl.orre limitarne di molto l'importanza. ~ naturale che
certe frasi e parole e movenze del discorso, alle quali Dante aveva impresso
per cosI dire una forma definitiva, si ripetessero da molti e quasi passassero
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in proverbio, citate integralmente ovvero più o meno bene imitate da altri
scrittori. Ma, dell'opera poetica nel suo complesso, si dovrà dire che essa non
ebbe imitatori: e neppure si può parlare di prosecuzione e svolgimento delle
forme artistiche e degli elementi del gusto. Invero per questo rispetto la
poesia di Dante era stata sintesi delle esperienze tecniche più varie ed op
poste: di quelle stesse esperienze che, prima e dopo di lui, troviamo distinte
e contrastanti, e quasi sempre allo stadio ancor informe del tentativo e del
l'abbozzo. Il processo di sviluppo delle forme liriche, che culmina nel Pe
trarca, si riporta si per qualche aspetto alle rime di Dante, ma più integral
mente si riattacca a tutta l'esperienza dello" stil novo", e indirettamente 8
quelle più lontane che nello ~ stil novo" vennero a confluire. Cosi l'imitazione.
in Boccaccio, del Dante prosatore della Vita ,Nova e del Convivio, si rias·
sorbe in quella di tutta la tradizione medievale della prosa cadenzata e me·
trica. Ancor meno si può parlare di imitazione della Divina Commedia. Chè
le opere allegoriche e didattiche in versi, di cui è gran copia nel Trecento,
non possono dirsi derivate dal poema di Dante e son lontanissime dal ripro·
dume l'intima vita: né solo le minori, bensi anche quelle dettate dal certal
dese stesso e dal Petrarca. E solo si potrà ammettere che nella letteratura
didattica del XIV secolo è frequente una sorta di derivazione spicciola e fram·
mentaria (di forme esteriori, di movimenti narrativi, qua e là di eloquio) da
quel poema dell'Alighieri, che veniva naturalmente considerato, nel genere
dottrinale appunto, quasi un modello squisito e perfetto. Con la qual consi
derazione questa specie di.imitatori riusciva sÌ ad abbassar Dante alla propria
misura, non certo a sollevare il proprio stile all'altezza di
Vero è che una tradizione di letteratura didattica ed allegorica s'era
formata già prima della Commedia, e non a quest'ultima soltanto, bensÌ alla
tradizione tutta si riattacca il fiorire vario di questa maniera pur nel Tre
cento: fioritura che rimane nei limiti prosaici e pratici della maniera antica,
laddove Dante se n'era staccato con un colpo d'ala. Già sul finire del Due
cento, lungo la via iniziata dal T esoretto, erano sorti due graziosi rifacimenti
del Roman de la Rose: il Fiore e il Detto d'Amore (particolarmente vivo e
originale a suo modo il primo, per il quale torna oggi ad affacciarsi la tesi
della paternità dantesca); e, sulle soglie del Trecento, indipendenti dalla poe
sia di Dante, l'Intelligenza e i trattati in versi di Francesco da Barberino.
Lungo questa via s'inserisce e si svolge anche la letteratura didattica del
Trecento: e si dovrà osservare anzi che, mentre i primi esemplari di essa,
predanteschi, son qua e là soffusi d'ingenua poesia, pur nell'intento generale
che è didascalico e non poetico; nelle opere più tarde invece cotesto intento
sempre più prevale e si fa più scarso il sentimento e scompare la primitiva
leggiadria. Cosicché le più interessanti, almeno per noi, fra quelle opere
allegoriche che rientrano nei confini del nostro studio, son proprio le prime;
e doè l'Intelligenza e gli scritti del notaio di Val d'Elsa.

L' " Intelligenza"
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L' " Intelligenta".

Nell'Intelligenza, poema in nona rima, dettato assai probabilmente
all'alba del secolo, l'anonimo scrittore narra d'essersi innamorato, al rifiorire
della primavera, d'una donna bellissima e d'angelico aspetto, fastosamente
vestita e ornata d'una corona di pietre preziose, ch'egli si sofferma a descriver
minutamente nelle loro qualità e nelle loro segrete virtù. Viene poi a
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strare le meraviglie del palazzo, dove la donna dimora, « in parte d'Oriente »;
racconta con prolissità le storie mitologiche, leggendarie e romanzesche di
pinte sulle pareti di quello; e rappresenta l'ambiente luminoso e adorno,
dove, fra canti, musiche e danze, si svolge la vita della bellissima con le
sette regine e le «belle cameriere» che le fan corona. Conclude esponendo
il significato recondito dell'allegorica visione: Madonna è l'Intelligenza, cioè
la personificazione dell'intelletto possibile, che, secondo l'interpretazione dei
commentatori arabi di Aristotele, emanando da Dio, si esplica in atto nel
l'uomo; il palazzo è <~ l'anima col corpo »; le varie sale significano il cuore,
il fegato, la milza, lo stomaco; la volta è la mente; gli intagli e le figure « si
posson dir le belle rimembranze»; così altri addobbi del palazzo rappre
sentano i sensi, le vene, le ossa, i nervi. Tutta l'architettura del poemetto è,
come può apparire anche dal nostro riassunto, alquanto disorganica e informe:
e più appare a chi riscontri nel testo lo sviluppo sproporzionato delle digres
sioni, specie sulle pietre preziose e sulle pareti istoriate del palazzo. In una
trama narrativa ridottissima, l'anonimo ha inserito i frutti delle sue letture,
per trarne motivo di ammaestramento: così l'intento didattico-scientifico
si mesce senza confondersi con quello allegorico-morale. Le virtù favo
lose delle pietre son descritte sulla traccia dei lapidari medievali (e, pare,
di un volgarizzamento italiano di Zucchero Bencivenni); le storie di Ales
sandro, di Cesare, della guerra troiana derivano da romanzi francesi o dai
loro rifacimenti italiani; la struttura stessa del palazzo di Madonna è imma
ginata secondo un disegno, di cui si rintracciano gli elementi in certe fonti
della letteratura medievale latina. Si capisce che tutta questa congerie di
pseudoscienza ha per noi oggi al più un valore di curiosità. Se non che lo
scrittore l'ha ripresa e raccolta con un suo gusto ingenuo, che non dispiace;
e quasi si fa risentire, tra le righe dell'esposizione, il palpito della sua
schietta maraviglia. Quella scienza fantastica, quella storia romanzesca non
eran prive d'una 1m luce poetica: e perciò l'anonimo, che le riecheggia
in sé e le riproduce, colorate ancora del primo senso d'ammirata commo
zione, da lui sperimentato nell'apprenderle, riesce talvolta, e sia pure in
lieve misura, poeta. Si che si deve stimare ingiusto il giudizio, oggi assai
diffuso, che considera l'Intelligenza come un centone di parti male accata
state, e nell'insieme prive di poesia; è meglio vicina al vero invece l'opinione
del De Sanctis, che vi scorgeva un «entusiasmo lirico» e <~ un'anima deli
cata, innamorata, aperta alle bellezze della natura ». E più precisamente si
dovrà dire che si tratta di una sorta d'entusiasmo indiretto, costruito su basi
letterarie; d'un'attitudine a innamorarsi della bellezza, non proprio quale è
in natura, ma quale la si ritrova riprodotta nei libri studiati ed amati. Tutto
il poema invero si rivela nato in un clima saturo di letteratura, nel quale
predominano gli echi della tradizio~e ,trovadorica, e più delle vaghe leggende
di Francia, e già spuntano intanto, non senza rilievo, i sottili concetti del
"dolce stH novo". Fin la lingua, che ha un suo carattere distinto e peculiare,
è tutta colorita di movenze e di cadenze e di vocaboli d'oltr'alpe. In questi
limiti, di riecheggiamento indiretto delle altrui fantasie, l'Intelligenza ha i
suoi momenti poetici: non pur nel proemio primaverile, che si suoI ripro
durre in tutte le antologie, e nel quale son rinnovate con grazia le immagini
della lirica occitanica; bensÌ un po' dappertutto - nel lusso d'ornamenti
che il poeta raccoglie intorno alla figura di Madonna, nel fasto di colori del
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palazzo meraviglioso, nel modo onde lo scrittore s'indugia a rievocare in sè
le belle storie fantasiose. Si rileggano, ad esempio, le strofe nella quali è
dipinta Cleopatra dinanzi a Cesare:
Cleopatra sedea verso lo sguardo
di Cesare, ch'a lei stava davanti:
ben parea donna di grande riguardo;
a Cesare fedia 'l cuor co' sembianti,
d'amor sovente li lanciava un dardo;
i cavei sori, crespi e 'nanellanti
di pietre preziose del Mar Rosso,
con rilevate rose un vestir rosso,
con cerchio d'oro a lo. gola davanti,
il qual multiplicava il gran bellore
e lo. bianchezza di sua bella gola.
Cesare, che n'avea ferito 'l cuore,
non potevfl parlar né dir parola.
Cint'era tin cuoi' di serpente in quell'ore,
di gran bieltà sovr'ogn'altr'iera sola:
lo. mantadu!a e 'l fermaglio davanti
con que' cari rubin maraviglianti,
ch'una città va[ea pur l'una sola.

o

ancora si vedano le due stanze leggiadrissime, nelle quali vive, come
una continuata fantasmagoria di luminose feste e di nobili atti, tutta la
materia dei romanzi cavallereschi:
Dall'altra parte del ricco palazzo
intagliat' è lo. Tavola Ritonda:
le giostre e 'l torneare e 'l gran sollazzo;
ed èv' Artù e Ginevra gioconda,
per cui 'l pro' Lancialotto venne pazzo,
March' e Tristano ed Isolta la bionda;
e sonvi i pini e sonvi le fontane,
le gioetre, 'le schermaglie e le fiumane,
foreste e lande: e 'l re di Trebisonda.
E sonvi tutt'i begli accontamenti
che facevan le donne e' cavalieri;
battaglie e giostre e be' torneamenti,
foreste e rocce, boscaggi e sentieri;
quivi sono li bei combattimenti,
aste troncando e squartando destrieri;
quivi sono le nobili avventure,
(e. son tutt'a fin oro le figure),
?è cacce e' corni, vallett'e scudieri.

l
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Francesco da Barberino.

Intenti didattici e forme allegoriche si mescolano anche nelle due opere
di Francesco di Neri di Ranuccio, detto da Barberino, dal nome del piccolo
paese di Val d'Elsa, dove nacque nel 1264. Dopo aver iniziati gli studi a
Firenze, conseguì a Bologna il titolo di notaio, e là dapprima, poi a Firenze
fra il '97 e il 1303. esercitò la professione notarile: al tempo stesso che, a
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contatto con l'ambiente di cultura poetica bolognese e fiorentina, educava
le sue esperienze artistiche e affinava il suo gusto. Scrisse allora versi d'amore,
per la maggior parte perduti, in lode d'una donna ch'egli chiama Costanza.
Esule nel 1304, per ragioni politiche, riparò a Venezia, e di lì «pro arduis
simis negotiis» si recò in Provenza, dove rimase per oltre quattr'anni, acqui
stando larga conoscenza della cultura e delle opere letterarie d'oltr'alpe. Come
Dante, sperò che la venuta d'Arrigo VII in Italia gli riaprisse finalmente
le porte della patria: e indirizzò all'imperatore un'epistola latina, dove lo
saluta inviato da Dio, e accarezza intanto il suo sogno di riposo e di pace:
« et erimus omnes in sedibus nostris, nec erit invidia in minori nee superbia
in maiori ». Rese vane quelle speranze dalla morte d'Arrigo, poté cionono
stante rientrare in Firenze, e prendervi, fra il 1315 e il '16, il titolo di dot
tore utriusque iuris. Gli ultimi anni, fino alla morte avvenuta nel 1348,
li trascorse in pace nella sua città, tra le cure familiari e gli uffici della sua
oltre una raccolta di Flores
professione di giureconsulto. Delle sue opere
novellarum in volgare, che è andata perduta
restano i Documenti d'Amore,
cominciati prima del 1309 e condotti a termine verso il 1310 in Provenza,
e il trattato del Reggimento e costume di donna, la cui composizione, iniziata
prima della stesura dei Documenti, rimase poi interrotta, sl che l'opera fu
compiuta e pubblicata solo dopo il ritorno dello scrittore in Italia, pare fra
il 1318 e il '20.
I Documenti (nel senso etimologico ·di «insegnamenti») d'Amore con
tengono una serie di precetti etici, prudenziali e cortesi dettati da Amore
ad Eloquenza, e raccolti da dodici illustri dame: Docilità, Industria, Costanza,
Discrezione, Pazienza, Speranza, Prudenza, Gloria, Giustizia, Innocenza, Gra
titudine ed Eternità. L'Amore è, per Francesco, come' già per gli ultimi pro
venzali e per i nostri poeti dello "stil novo", la somma e la fonte d'ogni virtù:
e l'ampiezza e la profondità del suo concetto appare, oltreché dall'opera
tutta, dal Tractatus Amoris et operum eius, che la conclude. Alla redazione
in versi volgari s'accompagna, nel manoscritto originale, una traduzione latina,
e un importante commento pure in latino, ricco di notizie specie sulla lette
ratura provenzale, della quale il notaio toscano mostra di conoscere non pochi
esempi oggi smarriti o non identificati. Tutto il libro poi s'adorna di belle
miniature, nelle quali, sui disegni dell'autore stesso, son rappresentate le prin
cipali personifÌcazioni introdotte nel testo. Mentre le parti latine dell'opera
costituiscono un notevolissimo documento di cultura e una fonte preziosa
per la storia delle letterature romanze; il testo volgare è per lo più assai
povero e sciatto, si compiace di miseri e pedanteschi artifici (come nella serie
dei cinquanta «motti oscuri », veri e propri giochi di parole), e solo qua e
là porge interessanti ragguagli di costume: come nei consigli §ul modo di
condursi nella scelta della moglie:

vuo' tu moglier pigliare? - Non ti convien curare
d'averla molto bella: - chè vuoi troppa guardia ella!
Nè laido. vo' che prenda, - che forse nOÌIJ ti renda.
Di comunal piagere - e statura lo. dei avere.
E cercando costei, - guàrdati da colei
ch'è troppo gran parliera, e a' balli leggera,
pur a lisciar intende:
gran gente in lei s'intende;
e che va per usanza
ad ogni perdonanza

:
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però che non ghirlanda,
ma piager fa piagere;
né fa l'ornato donna,
ma donna fa parer lo suo ornato.

(se ben non si vedesse - ch'ella per Dio 'l faesse)
e se volge guardando,' - e da lei che cantando
per vie o piazze vàne,
o ch'a fenestra stane
più ch' a lei si convegna; - e da lei, che contegna
fa troppo, in gir per via - coll'altre in compagnia.
Ancor va' che ti guardi - da lei, che gitta i guardi
chè di mai tratti dà.
sott'occhio in zà e là:
Toglila sì ornata, - como ti fio mostrata
nel libro ch'eo t'ho ditto, - c'ho per le donne scritto.

Né dovrà abbandonarsi ad atti grossolani e rumorosi, che le toglierebbero
quel decoro di gentilezza, che è il suo dono:
e, se d'alcun sollazzo
ridere le. convegna,
non gridi: ah! ah! né consimili voci,
però che ciò farìa mostrar li denti,
che non è cosa conta;
ma sanza alcun romore
sembranza faccia d'alcuna allegrezza . ..
E s'egli avvien che, per simil comando,
le convegno ballare,
sanz'atto di vaghezza
onestamente balli;
né già, come giollare,
punto studi in saltar.e,
a ciò che non si dica
che ella sia di non fermo intelletto.

Il «libro» è il trattato dei Reggimenti, assai più interessante, ma non
dissimile nella forma esterna dall'opera ora esaminata. Anche qui una strut
tura solennemente allegorica è adoperata a incorniciare un comune contenuto
didascalico: Eloquenza e Industria dettano allo scrittore, per intercessione
d'Onestà e sotto la guida di Madonna (la sapienza divina, o l'intelligenza
universale degli averroisti?) precetti riguardanti l'educazione da darsi alle
fanciulle, e il contegno appropriato alle donne nelle varie condizioni familiari
e sociali (sposa, madre, vedova, vecchia - monaca, romita, cameriera, ser
vigiale, schiava, ecc.), e consigli sulla lor cultura, _e sugli ornamenti, e sul
modo e la materia opportuna dei loro· discor$i. Se non che in questa specie
di galateo femminile, molto più che non nei Documenti. si rivela la natura
singolare e profonda di questo scrittore, nel quale una larga e multiforme
cultura e il compiacimento dell'ostentazione erudita e di una artificiosa pedan
Talora i verSI rIcreano, tra le righe dei precetti, una figurina appena
teria non avevan potuto distruggere affatto l'iniziale attitudine, ingenua e per
abbozzata, un ritratto inciso in poche linee, sommario ma non privo di brio.
dir cosÌ primitiva, della fantasia. Si osservi lo stile dei Reggimenti: in questo
poeta, che conosce bene la letteratura raffinatissima di Provenza e le sottili
La servigiale:
esperienze degli stilnovisti, e magari ne fa propd i concetti, il contenuto intel
In cucinare ed in altre ovre sue
lettuale; la forma è invece tutta ancora allo stato grezzo, il linguaggio non
netta sia quantunque più puote.
eletto; la sintassi rotta, .!legata e frammentaria; le immagini non spiritualiz
Guardisi da sergenti e da ragazzi;
zate, ma concrete e realistiche. E tutto il discorso poetico poi procede, come
1
e, poniam che pure ella avesse
è proprio dell'arte più antica e meno elaborata, non per coordinazione, ma
amico alcuno o parente qual voglia,
per giustapposizione di elementi fantastici: cosÌ che il quadro scaturisca dalla
non porti lor la roba della casa.
molteplicità colorita delle immagini, anziché dalla loro armonia superiore. In
Non studi in lisci, o curi andare adorna,
queste forme elementari e schiette, e talora anche povere ed opache, s'esprime
che si sconviene allo stato suo molto.
'
1
il fondo ingenuo del buon giurista, rimasto intatto e vivo pur sotto le molte
Ma curi giustamente a guadagnare,
e varie patine di dottrina che ad esso si son sovrappoàte. E si capisce che
sicché si' possa in vecchiezza condurre,
una fantasia cosÌ organizzata si trovi meglio a suo agio nella nuova materia
o possa sovra sé poi anco stare.
concreta e terrestre, che non nelle astratte dissertazioni allegoriche dei Docu
E tanto dico, a ognuno parlando:
menti diAmore. Interessante sempre come documento di costume, il trattato
che qual può trar lo vita sua filando,
del Reggimento e costume di donna qua età si ravviva di esempi realistici
~l
o faticando sé d'altra maniera,
I
e di immagini leggiadre, nei quali prende forma un ideale di vita saggia e
che meglio vien a lei sed ella il face.
insieme cortese, semplice ma sorretta dai dettami di un'antica prudenza, che
ritiene ancor oggi almeno in parte il suo valore.
La barbiera:
I!
Come dovrà ornarsi, ad esempio, una fanciulla? Porti una ghirlanda
Se tu serai barbiera,
«gioliva e piccoletta »,

I
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chi, como voi save/e,
grossa cosa è tenuta
portar fastella in luogo di ghirlande.
E quanto ell'è più bella,
tanto minor la porti:

!

l
I
",l

attendi al tuo bagnare e al tuo rasoio;
non fare atti né viste con coloro
che vengon per radersi da te;
né colle man, lavando, usar malizia.
E quando raderai per me' la gola,
non pensar tu d'attorno a vanitade.
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Cecco cl' Ascoli

La pollaiuola:
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a' piè di lei, in su i drappi ch'i' ho detto:
fànnone vista e la donna sorride.
Méttonla a letto, sègnonla prima.
V olgon la coltra: è la faccia scoverta:
tutte le viste di pietre e di drappi
perdono a quelz"a beltate amorosa,
ch'esce degli occhi che d'attorno volge.
Luce il visaggio: ismarriscon le balie.
Chiude la donna li suoi occhi, e dorme.

Se tu se' pollaiuola o caciaiuola,
non lavar l'ova né 'l cacio,
perché paia più fresco a chi lo compra.
Non stringer lo cappone o la pernice
per far la vena grossa;
e non empier lo gozzo perché pesi.

Altrove la voce della vecchia saggezza si fa così pacata e remota, che
ne scaturisce, quasi inconscia, una suggestione di poesia, come in questi versi,
che Francesco dichiara di tradurre da un ignoto provenzale, Raimon d'Anjou:

Cecco d'Ascoli.

Sa' tu qual donna è donna da gradire?
Quella che fila pensando del fuso,
quella che fila iguali e sanza groppi,
quella che fila e non le cade il fuso,
quella ch'avvolge il filato igualmente,
quella che sa se il fuso è mezzo o pieno.

o

ancora la materia precettistica s'adorna di novelle in versi o in prosa,
alcuna delle quali è, nella sua brevità, non priva di grazia: come la storia
della fanciulla dalle belle chiome, che si fingeva indemoniata, e seguitava pur
la sua finzione e «cinguettava » dinanzi alla minaccia di forarle la testa con
ferro ardente, per espellerne i demoni; se non che appena dai circostanti si
incominciò a ragionare di tagliarle i capelli, per procedere in seguito all'ope
razione, «immantanente ... ella chiamò la madre e disse: - lo mi sento
per questo legare e- per questo fuoco tutta mutata; forse che li diavoli hanno
paura. - A questo, dicemo noi: - Ora è buono andare .dietro alla medi
cina. - Allora pigliò il padre le trecce e disse: - Taglia! -.E a questo
ella disse alla madre in segreto: - Non vi bisogna, che io sono guarita - ».
Talvolta poi i dettami stessi si tramutano in racconto: come nell'epi
sodio, che è tra i più belli, delle feste nuziali, concepito in quella forma
rotta, 'priva di complessità e quasi da primitivo, che è propria di tutto il
libro, eppure' in quei limiti mossa, colorita e sobriamente drammatica. Nei
versi, la figura timida e gentile della sposa vive veramente tra un fasto d'am
bienti e di leggiadre costumanze, che l'incorniciano come in una favola: e
gli ultimi tratti del disegno, mentre dan rilievo ancora alla grazia pudica di
lei, ne incidono per sempre, nella memoria del lettore, il volto di bella
creatura dormente:
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Lavano il viso e le mani alla donna
d'acqua rasata mischiata in viuole:
chi in quel paese così è l'usanza.
Concian sua testa e avvolgon le trecce.
Stannole intorno, aiùtolla spogliare:
chi la discalza, beata colei!
gli suoi calzar non son miga di cuoio.
Guàrdonla in viso, sed ella ha paura:
quella le prega di lor rimanere.
Diconle di dormir di fuor del letto,
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Pur sulla soglia del Trecento, come i poemi ora esaminati, sta a sé con
un suo arcigno cipiglio l'Acerba di Cecco d'Ascoli, e nettamente si contrap
pone alla Commedia di Dante. Tale dichiarata opposizione appunto, e la
sorte tragica dell'autore, han fatto sì che si serbasse, nelle storie letterarie,
la fama di quest'opera artisticamente informe, nè più ricca d'altronde di pregi
scientifici o filosofici. Si sa che Francesco Stabili, nato nel 1269 ad Ascoli
o nei dintorni, professò astrologia a Bologna, finchè non fu costretto nel
1324 ad allontanarsene, perché condannato come eretico dall'inquisitore fra'
Lamberto da Cingoli; che di li recatosi a Firenze, divenne astrologo e medico
di Carlo di Calabria; se non che, resosi nuovamente sospetto alla gente di
Chiesa e attiratasi l'inimicizia del famoso Dino del Garbo, fu processato e arso
vivo nel settembre 1327. Se queste vicende crearono ben presto intorno alla
sua figura una leggendaria rinomanza di magia, in tempi più prossimi a noi esse
hanno offerto il fondamento a fragili costruzioni apologetiche, nelle quali
Cecco è rappresentato quasi vittima illustre d'un'èra di tirannide intellet
tuale. Vero è che, come gli scritti latini di lui (un commento alla Sfera del
Sacrobosco, e un altro all'Alcabizio), cosi l'Acerba sono opere di compila
zione, che nulla aggiungono alla povera scienza del tempo che le vide nascere:
e solo può piacere in esse l'attitudine dello scrittore, che vuoI far valere per
sè stessa quella ch'egli giudica verità, libera da infingimenti retorici e da
ornamenti esteriori. Quanto allo spirito polemico che anima l'Ascolano còntro
Dante esso è manifesto in parecchi luoghi del ~uo libro: parlando della for
tuna, ricorda che l'Alighieri ha' considerato i beni terreni quasi. soggetti a
necessità, e ribatte: «non è fortuna che rason non venca »; altrove sostiene
contro di lui, con «filosofiche rasoni », che l'amore «non se dispare altro
che per morte »; illustrando il valore del suono delle tube contro i diavoli
e i temporali, ci tiene a far osservare che «questo secreto Dante non co
nube »; e tutta la sua opera poi contrappone a quella di Dante, quasi un
edificio di verità messo di contro a un vago tessuto di menzogne, in una
sorta di canto trionfak:
Qui non se canta al modo delle rane;
qui non se canta al modo del poeta,
che finge imaginando cose vane:
ma qui resplende e luce onne natura,
che, a chi entende, fa la mente leta.
Qui non se sonna de la silva obscura;
qui non vegg'io Paulo né Francesca,
de li Manfredi non veggio Alberico,
che diè l'amari frutti en la dolce esca;
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zone, nella quale si augura la pace fra il papa Giovanni e l'imper:atore Ludo
vico il Bavaro. E sotto il suo nome si trova trascritto nei codici anche qualche
altro componimento, nessuno tuttavia di pur piccolo pregio. Il Dottrinale
è una sorta di zibaldone scientifico, in settenari rimati a due a due: tratta
di questioni fisiche (la forma della terra, i pianeti e i loro influssi, i fenomeni
meteorologici), di problemi morali, e di accorgimenti politici, come le relazioni
fra Chip~a e Impero. Non si può parlare naturalmente di qualità poetiche,
e neppure di originalità e chiarezza scientifica, o di vasta e rinnovata cultura.
Si potrà invece indugiare a riascoltarvi l'eco, denudata d'ogni arte, ma non
al tutto priva di passione, di certe dottrine morali e politiche dantesche,e
cogliervi la memoria reverente ed affettuosa del poema paterno, «che le vie
tutte quante Del nostro viver segna Con figurata insegna »: poema che Jacopo
riafferma, contro tutti 'j detrattori, scritto «per santissima fede », e cioè
libero affatto da eresia.

del Mastin vecchio e novo da Verucchio
che fece de Montagna qui non dicoj
né de' Franceschi lo sanguigno mucchio;
non veggio el Conte,. che per ira ed asta
ten forte l'aree vescovo Rugero,
prendendo del so ceffo el fero pasto;
non veggio qui squatrar a Dio le fiche.
Lasso le ciance e torno sù nel vero:
le fabule me fur sempre nimiche.

La radice di questa burbanzosa attitudine polemièa è forse, assai più che
non in una cosciente affermazione della dignità della scienza, nella qualità
battagliera e bizzarra dello spirito dell'~scolano: e vi s'aggiunge a determi
narla una ragione di indole professionale, e cioè la difesa dell'arte astrolo
gica, contro gli attacchi che ad essa aveva indirizzato l'Alighieri. Il che appare
più evidente in quel luogo dell'Acerba, dove Cecco, trattando della nobiltà,
accenna a una sua disputa con Dante (non sappiamo se in rima o in prosa,
in latino o in volgare), nella quale contro la tesi del Fiorentino, per cui la
nobiltà è dono individuale, egli sosteneva che l'influsso benigno dei cieli fa
più perfetta la gentilezza dell'uomo, quando questi discenda da antica stirpe.
Qualche esempio che ci è accaduto di porger fin qui delle dottrine scien
tifiche di Cecco sarà valso a far sentire al lettore quanto scarsa sia l'origi
nalità di lui: e quanto medievale, e nient'affatto moderno, il suo atteggia
mento intellettuale, che attinge .alle solite fonti scolastiche, e si esprime in
forma rozza, oscura e dialettale, e chiude le porte, come alle raffinate espe
rienze dell' arte, così a quella lar~a e ricca vena di umanità nuova, che aveva
già pervasa e improntata di sé la Commedia. Occorrerà aggiungere, affinchè
il lettore abbia una più compiuta conoscenza dell'opera dello Stabili, che
essa si apre con la descrizione dei cieli, e delle intelligenze che li governanq,
e. dei fenomeni celesti; e seguita trattando di questioni naturali, come le
proprietà degli animali e delle pietre, e di problemi filosofici, come la for
tuna, l'amore, le qualità dell'animo, le virtù e i vizi: tutto ciò senz'ordine,
e senza novità· per lo più, attingendo di solito dai trattati pseudoscientifici
del .medioevo. Anche qui al contenuto didascalico si mescola talora un pro
posito d'allegoria, che culmina nella rappresentazione d'una donna angelica
e misteriosa, principio d'ogni virtù e fonte di beatitudine, la quale «alluma
l'alma nel disio d'amore» e ~ tollendo morte, a vita conduce }>. In essa,
secondo i più recenti interpreti, sarebbe da riconoscere un simbolo dell'In
telligenza attiva, con la quale l'Ascolano afferma d'essersi identificato, accen
dendo la sua mente «nel gran disio de lo ben divino ti.
Il
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Assai più interessante è un poema di quel Fazio degli Uberti,' del quale
più largo discorso dovrà esser fatto in altra parte di questo libro: chè egli
ha altri e forse più positivi meriti, che lo fan degno d'entrare, e non di stra
foro, nella storia della nostra letteratura. Il Dittamondo - dicta mundi
scritto a più riprese fra il 1345 e il '67 e rimasto interrotto, narra un
fantastico viaggio per le tre parti del mondo allora note, intrapreso dallo
scrittore, per incitamento della Virtù, e con la guida dell'antico geografo
Solino. Il poema è dunque, nel complesso, un trattato di geografia descrittiva
e storica in versi: e come tale vuoI esser considerato, e non già come opera
di poesia. Nè si dovrà dire, come pur s'è detto, che il merito di Fazio con
siste nell'aver cercato di ravvivare con una finzione allegorica l'arida materia
didascalica: chè cotesta finzione se mai, strettamente improntata a quella di
Dante, è proprio la parte più caduca ed inutile del Dittamondo. Il quale,
quando lo si esamini invece come tentativo di divulgazione scientifica, ha
qualità notevoli di chiarezza, di ordine, di lucidità nell'esporre, che lo ren
dono assai superiore, nel suo genere, al Dottrinale e all'Acerba. Non si nega
che l'ammirazione dell'Uberti per Dante appaia manifesta nell'impostazione
del sogno iniziale, in certi episodi singoli (come l'incontro del poeta con So
lino, e più innanzi con Plinio), e soprattutto nella maniera stessa del discorso,
nella scelta delle imw<>::;!ni, in certe forme robuste e incisive del linguaggio:
oltrechè in qualche atteggiamento di pensiero e di passione, come là dove
Fazio, a proposito della don9 7 ione di Costantino, osserva:

"

non trovo santo alcun, né vangelista
che dica a Cristo piacesse palagio,
bei p(Jlaf~eni o robe di gran vista;
non trovo ch'e' volesse staTe ad agio,
non trovo ch'e' chiedesse argento o oro . .. ;

Dottrinale" di Jacopo Alighieri.

Fra le opere nelle quali le scienze e la filosofia assumono un'ingannevole
veste poetica, ebbe qualche fama nella prima metà del secolo, e continua
ad esser ricordato nelle storie letterarie, il Dottrinale di Jacopo Alighieri.
Di questo figlio di Dante, che, ottenuta nel 1325 la revoca del bando, aveva
potuto rientrare nella nativa Firenze, e vi morì, pare, nel 1348, già abbiamo
esaminato l'attività intesa ad esaltare ed illustrare l'opera paterna. È incerto
se gli appartenga (e se non fosse invece dettata dal fratello Piero) una can-
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ovvero là dove si scaglia contro gli imperatori dimentichi dell'Italia, Rodolfo
e Alberto, e contro Carlo IV, che non pensa a riconquistare ai cristiani il
Santo Sepolcro e « sta in Buemme a piantar vigne e fichi »; o dove accenna
al suo grande antenato, Farinata, che ciifese Firenze «a volto aperto »; o
infine nella eloquente rappresentazione di Roma, in veste di matrona lacera
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e lagrimosa per l'abbandono in cui è lasciata. Ma pur ammesse queste deri
vazioni, e riconosciuta anche l'efficacia che ne è potuta venire a qualche
tratto o frase del Dittamondo, si deve sempre affermare che la forma assunta
da Fazio nel suo poema ne costituisce, non la qualità, ma se mai il difetto,
e che il tono fondamentale del libro è altro da quello della Commedia
e affatto diverso. Non solo perché in esso alla descrizione del mondo sovra
terreno si sostituisce, «e quasi s'oppone)lo (come fu ben detto), quella di
questo mondo umano con le sue lotte e le sue umili fatiche; bensì, e assai
più, perché esso risponde ad un interesse e ad un bisogno, non della fantasia,
ma dell'intelletto, e nei suoi limiti (che non sono di scienza originale, ma
di divulgazione) vi soddisfa bene, se ai contemporanei, come a Filippo Vil
lani, parve «libro assai dilettevole e utile a quegli che cercano di sapere il
circuito e il sito del mondo )). Componendolo, Fazio dovette non già abban
donarsi all'impeto dei suoi affetti (che han trovato sfogo nelle liriche), ma
anzi qua e là frenarlo e comprimerlo, per rimaner fedele al proposito didat
tico, che s'era imposto, e allo stile lucido e prosaico, nel quale quello coe
rentemente s'incarna. Un esempio perspicuo di cotesto stile può esser offerto
dalla famosa descrizione dell'Italia:
Qui son le fonti chiare per condutto,
qui son gran laghi e ricchi fiumi assai,
che rendono in più parti molto frutto.
Datteri, cedri, aranci dentro v'hai
e campi tanto buoni e sì frutte voli,
quant'io trovassi in altra parte mai.
Qui sono i collicèi dolci e piacevoli,
aombrati e coperti di bei fiori
'C d'erbe sane a tutti i membri fievoli.
Qui gigli e rose con soavi odori,
boschetti d'arcipresso e d'alti pini,
con violette ognor di più colori.
Qui sono i bagni sani e tanto fini
a tutte infermità che tu li vuoti,
che spesso passan l'altre medicini.·
Qui selve e boschi son che paion bruoli,
se vuo' cacciare, ove natura tragge
cervi orsi porci daini e cavriuoli.
Qui son sicuri porti e belle piagge,
qui son le belle lande e gran pianure
piene d'augelli e di bestie selvagge;
qui vigne e ulivi e larghe pasture;
qui nobili cittadi e bei castelli
adorni di palagi e d'alte mure.
Volti di donne dilicati e belli,
uomini accorti e tratti a gentilezza,
maestri in arme, in cacce e in uccelli.
L'aere temperata è con chiarezza,
soavi e dolci venti vi disserra:
piena d'amor, d'onore e di ricchezza.

Tutto è limpido e chiaro e bene esposto, e non senza eleganza, ma nulla
ha rilievo di poesia: i bei fiori stanno aCCanto alle erbe mediche; i paesaggi
gentili non lascian dimenticare gli utili bagni; la rappresentazione d'un mondo
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elegante e cortese s'accoppia al ricordo dei luoghi opportuni alla caccia e dei
«sicuri porti ): e cosÌ dev'essere, chè il libro, pur senza rinunziare a un suo
decoro letterario, risponde per altro a un fine essenzialmente pratico. Tal
volta anche l'Uberti se ne scorda, e si lascia andare ai moti del sen.timento
e della fantasia: come quando nel suo fantastico viaggio visita Firenze, la
sua città dalla C"uale l'odio partigiano lo voleva per sempre escluso, e s'in
dugia a dar ascdto alla sua nostalgia; o quando arriva all'isola di Tristano,
e si lascia afferrare dall'eco delle belle leggende: ma sopravviene allora Solino
a rammemargli il suo offido e a ricondurlo, dalla bella poesia, all'umile e
pur necessaria prosa: « Ad altro ti convien il cuore avere ... perché il tempo
è brieve A cercar tanto quanto vuoi vedere ».
Ristoro Canigiani.

La materia della letteratura didattica può molto variare in sè stessa,
rimanendo nella sostanza identico il tono e lo stile della trattazione: cosÌ
mentre è prevalentemente scientifica nel Dittamondo, diventa morale con
forte coloritura religiosa nel Ristorato e nel poema Virtù e vizio, senza che
perciò tali opere meritino d'esser collocate fra gli scritti ispirati immediata
mente dalla fede e dal bisogno dell'apostolato, perchè infine in esse non la
religione, bensl l'intento didascalico predomina. Il Ristorato fu scritto a
Bologna nel 1363 dal fiorentino Ristoro Canigiani (morto nel 1380) e ripro
duce assai da vicino il contenuto del Fiore di virtù, verseggiandolo in terzine
fiacche e disadorne. In un punto solo il Canigiani si distacca notevolmente
dalla sua fonte dugentesca: e cioè dove si scaglia contro i difetti delle donne,
laddove il compilatore del trattatello ne aveva preso le difese.
" Virtù e vizio ".
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Più complessa è l'architettura dell'anonimo poema Virtù e vizio, scritto
verso la fine del secolo. Si apre con un « contrasto» fra il corpo, che con
fessa tutte le sue colpe ed esprime un timido proposito di ravvedersi, e
l'anima che lo rimprovera severamente e insieme lo esorta a non disperare
e ad emendarsi; seguono due parti dedicate rispettivamente alla descrizione
dei viZI e delle virtù, nelle quali il compilatore s'ispira alla Summa virtutum
et vi/iorum di Guglielmo di Perrault e ad altre fonti minori. Egli si ricorda
bene spesso inoltre, per lo stile e per le idee, di Dante, e all'inizio del suo
canto invoca, insieme con le Muse e con Mercurio e Minerva, anche l'aiuto di
Beatrice, diventata senza più E:'lOnimo di teologia. Con tutto ciò il suo discorso
riesce povero e pesante, perchè nessun affetto lo solleva e nessuna curiosità
intellettuale lo ravviva.
Non muta in fondo la qualità dell'interesse se, dalle .opere esplicita
mente didattiche o morali, passiamo ai poemi così detti allegorici: sia perché
iP ,,:!uesti è implicita la materia didascalica, così come a quelle non è al tutto
estranea l'allegoria Ce impossibile sarebbe una distinzione rigorosa); sia perché
~lfìne identico o poco diverso è il clima culturale nel quale tutta questa let
teratura trova il suo alimento e la sua ragione. Solo si potrà notare che le
allegorie riappaion più numerose sul finire del secolo, o agli inizi del seguente,
dettate da un senso più raffinato, ~ sia pur malinteso, dell'arte, e modellate
non solo sull'esempio di Dante, ma anche sui Trionfi petrarcheschi e sul·
l'Amorosa visione del Boccaccio. Questo si vede già bene nel Vago Filogeo,
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logici, di leggende popolari e di astrusi concetti dottrinali: ben più che un'imi
tazione, quasi un'inconscia parodia della Divina Commedia. Alla quale d'al
tronde il buon vescovo di Foligno non solo riprende molti tratti della rap
presentazione; ma si sforza anche d'imitarne lo stile e i modi dell'espressione,
Jacopo del Pecora.
insieme con l'arte raffinatissima del Petrarca, riuscendo a una sorta di decoro
Fra il 1390 e il '97 Jacopo del Pecora l!a Montepulciano, mentre si
formale, che non ha nllturalmente nulla a che vedere con la poesia dantesca
trovava in carcere a Firenze per ragioni politiche, scrisse la sua Fimerodia
e petrarchesca, ma che pur è valso a meritargli lode presso i grammatici.
(<< cioè a dire famoso canto d'amore»). Attraverso una complicata vicenda,
Zenone da Pistoia.
nella quale è allegorizzato l'amore di Luigi di Manetto Davanzati per Ales
curiosa operetta mista di prosa e versi di materia amorosa dettata verso il
13 7O dal veneziano Sabello MichieL

sandra di Riccardo de' Bardi, lo scrittore riprende il vecchio motivo stilno
vistico dell'amore, che, di carnale, si fa a poco a poco tutto spirituale e puro,
cui si mesce e confonde l'altro motivo, di già proprio della civiltà umani
stica, della lotta fra la passione per donna e 1'acceso desiderio di gloria.
Curiosa è nel poema, come già nel Boccaccio minore, la miscela di ricordi
mitologici e di dottrina cristiana. E lo spirito svagato dello scrittore, che poco
partecipa ormai a quel mondo di idee e di sensi morali al quale ha voluto
accostarsi, si rivela nelle frequenti digressioni decorative e scenografiche:
descrizione del carro trionfale della Fama con gran seguito d'uomini illustri;
descrizione del regno di Venere a Citera, con mirabili pitture e splendidi
giardini; rappresentazione del regno di Giove e degli altri dèi, ecc. Solo alla
fine del libro, dopo tanti vagabondaggi, se non proprio della fantasia, del
l'immaginazione almeno, ricompare, esplicitamente dichiarato, il fine morale:
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Correte alle virtù, dov'è la pacej
fuggite dal mortaI deco veleno,
dov'è più corta speme e più fallace.
Federico Frezzi.

L'esaurirsi in letteratura dell'espediente allegorico, che in Dante era
riassorbito nella poesia, e già in Petrarca e nel Boccaccio e in Jacopo del
Pecora sta per sè, privo di radici e povero persino di coerenza logica, culmina
nella voluminosa e pedantesca fatica di Federico Frezzi. Nato a Foligno
verso la metà del secolo; monaco e lettore di teologia a Firenze, a Pisa, a
Bologna; poi vescovo della sua città, e morto nel 1416 a Costanza, dove
assisteva al famoso concilio: il Frezzi cominciò a comporre il suo Quadriregio
prima del 1394 e lo terminò fra il 1400 e il 1403. Vi descrisse, come dice
.il titolo, i quattro regni di Amore, di Satana, dei Vizi e delle Virtù; movendo
dalla rappresentazione allegorica delle sue passioni giovanili per giùngere
a un proposito di ammaestramento universale. La trama del racconto è assai
complicata e insieme monotona: nel I libro, il regno di Amore è immaginato
con colori idillici e pagani, che rammentano il Boccaccio, ma la storia dei
successivi innamoramenti dell'autore per sei ninfe diverse si svolge con un'esa
sperante identità di vicende ed è al tutto priva di calore affettivo, poichè
lo scrittore guarda alla sua stessa esperienza personale con gli occhi distac
cati e freddi del monaco; negli altri tre libri, i regni di Satana, dei Vizi e
delle Virtù (corrispondenti pressapoco all'Inferno, al Purgatorio e al Para
diso danteschi) sono un seguito interminabile di gelide e astratte personifi
cazioni, qua e là mescolate ad elenchi di persbnaggi illustri antichi e recenti.
L'insieme del libro è - composta in un'architettura quanto mai disorganica
e insieme artificiosa - una cònfusa mescolanza di elementi cristiani e mito-
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Neppure a una tal lode può pretendere il poema scritto ad esaltazione
del Petrarca, e probabilmente subito dopo la morte di lui, da Zenone pi
stoiese, che viveva alla corte di Francesco il Vecchio da Carrara, signore
di Padova. Nella Pietosa fonte, il verseggiatore di Pistoia immagina di esser
condotto da una donna bella come l'aurora in un giardino, dove stanno riu
niti gli dèi intorno a Giove: là giunge un vecchio canuto, il Mondo (accom
pagnato dai sette peccati e dalle sette virtù), a lamentare la perdita degli
uomini migliori; primo fra tutti il Petrarca; segue, con lamento non dissi
mile, una donna gentile, Firenze; poi vengono le arti liberali e le muse, e
presentano a Giove i libri del poeta d'Arezzo, che infine giunge egli stesso
condotto da Apollo, da Minerva e da settanta filosofi, è incoronato di palma,
d'olivo e d'alloro, e inviato per ordine di Giove « nel ciel che più della sua
luce prende}). Qui la visione fantastica si conchiude,ma non il poema che
seguita con altri due canti in lode del Petrarca e del signore di Padova. Tutta
l'opera ha il tono del componimento occasionale, e forse scritto per com
missione, certo non dettato da un intimo convincimento: e anche la forma
riesce di solito squallida e pedestre.
La "Leandreide".
Motivi allegorici e dottrinali si perpetuano, retaggio sempre più im
miserito e meno sincero, nella letteratura dei secoli successivi: e intanto sulle
soglie del Quattrocento Ii ritroviamo in due visioni di Giovanni da Prato,
e poco prima in quella strana composizione che è la Leandreide. Si è assai
discusso sulla cronologia e sul possibile autore di questo poema: e, mentre
la data, sul fondamento di ragguagli forniti dall'opera stessa, è stata varia
mente collocata fra il 1375 e il 1425, cosi molti nomi son stati proposti per
identificare l'ignoto scrittore, dal trevigiano Giovanni Boccassi a Leonardo
Giustinian. Ora pare che si debba attribuire la Leandreide al patrizio veneto
Giangirolamo Natali, e la si ·.~tiene scritta intorno al 1381-83. In quattro
libri, il poema narra, sulla scorta di Museo e di Ovidio, gli amori di Ero e
di Leandro, ed è dettato in un linguaggio non privo d'efficacia, pur nel suo
ibridismo mescolato di voci venete e latineggianti, e composto non senza
propositi d'arte, che si rivelano nei frequenti ricordi dello stile petrarchesco
e ~:.prattutto dantesco. Ma strano è che, in questa storia d'amore non sempre
priva di vaghezza, s'affacci sull'inizio una sorta di preludio allegorico, e nel
.TV libro compaia una assai lunga digressione didattica, intesa a raccogliere,
intorno all'immagine d'Amore, un compiuto elenco di poeti (i greci, i latini,
gli italiani, presentati da Dante; i provenzali, da Arnaut de Maroil), che,
mentre attesta la vasta, se pur frammentaria, curiosità dello scrittore, riesce
ricca d'interesse ai filologi moderni per le notizie che apporta su poeti sco
nosciuti, e specialmente sul mondo della cultura veneta nel Trecento.
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degli ultimi anni del sec. XIV, in «Propugnatore », 1882, p. 1-, p. 176 ss.;
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