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Introduzione

Il  corpus delle  dubbie  è  stato  sottoposto,  nel  corso  dei  decenni,  a  modifiche, 

aggiunte  ed  espunzioni,  e  per  tale  motivo  mi  ha  da  subito  incuriosita.  Il  carattere 

emblematico di alcune poesie che difficilmente si potrebbero associare a Dante, la patina 

arcaizzante simile al poetare di Dante da Maiano o gli elementi ciniani di altre rime sono 

state  tutte  buone  ragioni  per  cimentarsi  seriamente,  in  tale  lavoro  di  tesi  magistrale, 

nell'analisi delle singole poesie e nel confronto tra i divergenti pareri degli studiosi. Azioni 

che poi mi han portata, passo dopo passo, a poter anch'io, nel mio piccolo, fornire alcune 

conclusioni.

La mia indagine si proporrà in primo luogo di mettere in luce come la silloge delle 

dubbie sia stata trattata dai diversi autori di edizioni critiche e commentate, partendo da 

quella di Barbi del 1921 (punto di riferimento  post quem, essendo, a mio avviso, la più 

autorevole  del  precedente  secolo)  fino  a  giungere  alla  recente  edizione  commentata 

firmata da Giunta nel 2011. Vedremo come i diversi critici hanno agito e come il  corpus 

abbia subito delle espunzioni, passando dalle trenta dubbie del Barbi alle diciannove di De 

Robertis e infine alle ventuno di Giunta. Mi preme sottolineare fin da subito che da tale 

edizione commentata, l'ultima in linea cronologica disponibile, ho tratto la forma-testo 

delle singole rime (in realtà forma a sua volta desunta da De Robertis, ma con alcune 

modifiche di poco conto), ad eccezione della d. IV, mancante in Giunta e dedotta, come 

specificato, da Contini, mentre la numerazione romana e la silloge delle dubbie presa a 

riferimento è desunta da Barbi.

Dopo  questa  breve  ma  necessaria  premessa  si  passa,  nel  secondo  capitolo, 

all'analisi degli otto componimenti giunti al grado di certa paternità dantesca nell'edizione 

critica  derobertisiana  del  2002,  con  le  motivazioni  da  lui  fornite  e  le  confutazioni  di 

studiosi a lui precedenti o successivi. Come poi specificherò in nota, la forma dell'incipit 
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delle  poesie  qui  analizzate  posto  nei  paragrafi  di  tal  capitolo,  è  desunta  dall'edizione 

critica di De Robertis.

Nel terzo capitolo ho invece preso in considerazione le otto rime di corrispondenza 

con tre destinatari precisi (Giovanni Qurini, Chiaro Davanzati e Puccio Bellondi: tutti e tre 

possibili  conoscenti  e  corrispondenti  di  Dante,  ma  del  cui  rapporto  certo  non  si  ha 

testimonianza) di cui si hanno anche le risposte. Dopo una singola premessa biografica sul 

destinatario  in  questione,  si  passa  all'analisi  della  tenzone,  con  maggior  attenzione  e 

riguardo ai componimenti missivi, pseudo-danteschi, che sono appunto quattro.

Nel successivo capitolo mi son presa cura dei tre sonetti destinati a tre rispettivi 

personaggi (Sennuccio del Bene, Iacopo e Bernardo da Bologna) non ben identificati e dei 

quali,  comunque, non è stata rinvenuta risposta.  Anche qui,  come in precedenza,  vi  è 

un'introduzione biografica al destinatario, molto dubbia nel caso di Iacopo e Bernardo da 

Bologna, essendo autori di cui non è certa l'identificazione.

Nel quinto capitolo, l'ultimo dedicato all'analisi delle rime, vengono commentate 

le  restanti  undici  poesie,  accomunate  dal  medesimo  tema:  l'amore,  nelle  sue  varie 

sfaccettature, da dolorosa passione, a fonte di gioia, o analizzato nella sua fenomenologia. 

Dopo una breve premessa atta a fornire una panoramica generale sulle  formae amoris 

nella poetica medievale, si passa all'approfondimento delle singole dubbie. 

Nell'ultimo  capitolo,  il  sesto,  mi  son  preoccupata  di  fornire  le  mie  personali 

conclusioni  sull'argomento,  dividendo il  corpus di  partenza in  cinque categorie:  “Rime 

sicuramente di  Dante”,  “Rime probabilmente di  Dante”,  “Rime da restituire  a  Cino da 

Pistoia”, “Rime da restituire a Dante da Maiano”, “Rime probabilmente di altri autori”. Per 

poter  giungere  a  tali  considerazioni,  mi  sono  avvalsa  dell'ausilio  di  tre  tabelle  che 

potessero in modo chiaro ed esplicativo compiere, e poi mostrare, un confronto incrociato 

tra le dubbie e certe poesie secondo i vari editori (Tabella 1), tra le certe e le dubbie con 

eventuali altre possibili  attribuzioni, fornite dai vari editori e includendo anche i critici, 

autori di saggi ad hoc (Tabella 2) e infine una terza griglia che potesse mettere in relazione 

il corpus delle trenta con la tradizione manoscritta e a stampa (Tabelle 3a e 3b).

Riguardo l'analisi di ogni singola rima, ho agito fornendo subito il testo affinché 

fosse di più facile fruizione per il lettore con il commento sottostante. Successivamente ho 

2



collocato due righe esplicative:  una riguardante  la  numerazione del  componimento in 

questione  nelle  varie  edizioni  critiche  e  commentate  e  l'altra  concernente  lo  schema 

metrico ed eventuali rime degne di nota. Si avvia in seguito il corpo del commento vero e 

proprio, nella cui prima parte si fornisce un'analisi più o meno approfondita del contenuto 

(analisi  eventualmente  suddivisa  in  stanze  se  in  presenza  di  ballata  o  canzone)  con 

analogie  e  differenze  all'interno della  tradizione  poetica  medievale,  italiana  e  non.  Si 

procede  poi  con  uno  sguardo alla  tradizione  manoscritta  e/o  a  stampa  che  riporta  il 

componimento  e  si  conclude  l'analisi  con  il  confronto  tra  commentatori  e  studiosi 

riguardo l'attribuzione, favorevole o contraria.

Come si  potrà notare dalla bibliografia  da me fornita,  le  fonti  utilizzate sono il 

frutto  di  un  attento  e  accurato  studio  specifico  sul  tema  che,  oltre  alla  veneziana 

Biblioteca di  Area Umanistica di  Ateneo e alla Biblioteca Nazionale Marciana, arrivano 

direttamente  da  riviste  e  testi  consultati  presso  la  Biblioteca  della  Società  Dantesca 

Italiana del capoluogo toscano, dove ho voluto ripetere l'esperienza di studio e ricerca già 

fatta  in  triennale.  Qui,  come  la  scorsa  volta,  ho  potuto  consultare  saggi  di  vitale 

importanza e che trovavo sempre citati, ma che in altro modo non avrei potuto verificare. 

E qui, come la volta precedente, ho incontrato volti professionali, esperti nel lavoro ma 

soprattutto disponibili, il cui ricordo verrà sempre con me. 

Un'ultima  osservazione,  d'obbligo,  va  al  titolo  da  me  scelto:  “A  dubitar  m'hai  

mosso”: Dante e le rime di incerta paternità.  Il verso dantesco è stato desunto dal canto 

VIII del  Paradiso (92), ed è proprio Dante a pronunciarlo quando si trova tra gli  spiriti 

amanti  del  terzo  cielo,  quello  di  Venere:  messo appunto  in  dubbio da  Carlo  Martello 

d'Angiò, che poco prima gli aveva accennato dell'avarizia del fratello Roberto, il fiorentino 

non si capacita di come da un medesimo padre generoso e liberale, possa nascere un 

figlio  di  tale  indole,  e  per  questo  chiede  all'anima  una  spiegazione,  che  poco  dopo 

arriverà. Dunque sembrava a me particolare, il fatto che proprio il nostro Dante al quale 

sono attribuiti  componimenti  dubbi,  avesse usato una simile espressione per chiedere 

esplicazione di un passo a lui non molto chiaro.
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Capitolo 1

Genesi delle Rime dubbie: edizioni a confronto

Il nostro Dante, autore di “nove rime1”, non si curò di costituire un “canzoniere2” 

delle sue poesie, un  corpus organico e compatto alla maniera petrarchesca. Proprio per 

questo, diverse sono le difficoltà che i vari editori danteschi hanno incontrato nel corso 

dei secoli: lezioni spesso stravolte o errate,  ordinamenti non stabili e condivisi da tutti gli 

editori3 e, non ultimo, il problema di definire l'autenticità di alcune poesie di controversa 

e dubbia attribuzione.  

Proprio quest'ultima sezione ha subìto numerose modifiche nel tempo, sia relative 

all'ordinamento sia, soprattutto, riguardanti il corpus stesso. 

In questo capitolo dunque mi soffermerò ad analizzare la portata della sezione 

riguardante le rime dubbie di alcune tra le più importanti e significative edizioni, critiche o 

commentate,  nella  storia  del  corpus poetico dantesco,  individuandone cambiamenti  e 

modifiche. Dati i numerosi volumi sull'argomento ad opera di molti studiosi, soprattutto a 

partire  da  Ottocento  inoltrato,  ho  deciso  di  iniziare  tale  ricognizione  prendendo  in 

considerazione l'edizione delle  Opere di Dante della Società Dantesca Italiana  a cura di 

1 Espressione usata dal rimatore lucchese Bonagiunta Orbicciani in riferimento alla poetica dantesca, in 
Purgatorio XXIV, 50.

2 Impropria tale definizione, posta per questo tra virgolette; accolgo l'osservazione di Giovanni Cappello 
(in G. CAPPELLO, Per un ordinamento delle «Rime» di Dante, in <<Letture classensi>>, XXIV, 1995, pag. 12): 
“è falso chiamare canzoniere una raccolta che non presenta le condizioni necessarie e sufficienti per 
poterle applicare questa nozione” riferendosi alla natura “extravagante” delle rime dantesche. 

3 Tra le scelte d'ordinamento più famose segnalo Barbi, che nella sua Edizione nazionale del 1921 predilige 
un ordine di  tipo  tematico  suddiviso  in  sette  sezioni  e  con annessa  Appendice,  e  De Robertis  che, 
nell'edizione critica delle Rime del 2002 si cimenta nel seguire l''ordinamento dei più antichi manoscritti 
ponendo inizialmente le quindici canzoni distese trascritte nei codici di Boccaccio, facendo poi seguire le 
rimanenti canzoni e infine sonetti, ballate e stanze isolate, adottando dunque un criterio non univoco. 
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Michele Barbi, che ha poi dato il via a una discussione intelligente e approfondita sulla 

questione.

Importante  è  comunque  ricordare,  come  ha  ammesso  il  siciliano  Vincenzo 

Pernicone  nella  Nota  sull'ordinamento  delle  “Rime4”, che  il  primo  ad  affrontare 

seriamente il problema dell'esclusione di tante poesie che indebitamente in precedenza 

vennero attribuite a Dante fu Pietro Fraticelli nel suo “canzoniere” del 18615.

1.1. L'Edizione nazionale delle Opere di Dante firmata Barbi

“Il Canzoniere era fra le opere di Dante che più gridava soccorso6”: così inizia la 

Prefazione all'Edizione nazionale delle Opere di Dante del 1921, relativamente alla sezione 

dedicata alle Rime. Lo studioso toscano intendeva così avvertire da subito il lettore della 

difficoltà incontrata, qui più che mai, nell'analisi della raccolta dantesca: primo ostacolo 

fra tutti, la pessima confusione che regnava nelle edizioni precedenti dov'erano “accolte 

senza alcun dubbio poesie che appartengono ad altri autori e sospettate le più sicure7”.

Sia nell'edizione del 1921, sia in quella commentata con l'aiuto di Pernicone del 

19698, ventisei risultano essere le rime di dubbia attribuzione individuate e analizzate dai 

due studiosi,  non tenendo in considerazione i  componimenti  di  risposta di  altri  autori 

all'interno delle tre tenzoni presenti. Il  corpus delle dubbie però, a differenza delle altre 

dantesche, non viene commentato in maniera puntuale dai due studiosi, che si limitano a 

fornirci un cappello introduttivo con le informazioni riguardanti la tradizione manoscritta 

e i pareri d'attribuzione di ogni singolo componimento, oltre che una breve e generale 

linea guida per meglio comprendere la poesia. 

4 Cfr.  DANTE ALIGHIERI,  Rime  della  maturità  e  dell'esilio,  edizione  commentata  a  cura  di  M.  Barbi  e  V. 
Pernicone, Le Monnier, Firenze, 1969, pp. 705-714. Edizione da qui in poi segnalata sotto la dicitura BARBI-
PERNICONE 1969.

5 Cfr. P. FRATICELLI, Il Canzoniere di Dante Alighieri, a cura di P. Fraticelli, G. Barbera Editore, Firenze, 1861.
6 Cfr.  DANTE ALIGHIERI,  Rime,  edizione  critica  a  cura  di  M.  Barbi,  in  Le  opere,  testo  critico  della  Società 

Dantesca Italiana,  a cura  di  M. Barbi,  E.  G.  Parodi,  F.  Pellegrini,  E.  Pistelli,  P.  Rajna,  E.  Rostagno,  G. 
Vandelli, Bemporad, Firenze, 1921, pag. ix.  Edizione da qui in poi segnalata sotto la dicitura BARBI 1921.

7 Cfr. Ibidem.
8 Cfr. BARBI-PERNICONE 1969, pp. 663-703.
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Questi sono, nell'ordine:

I. Amore e monna Lagia e Guido ed io;
II. In abito di saggia messaggiera;
III. Donne, i' non so di ch'i' mi prieghi Amore;
IV. Deh piangi meco tu, dogliosa petra;
V. Aï faux ris, pour quoi traï aves;
VI. Sennuccio, la tua poca personuzza;
VII. Jacopo, i' fui, ne le nevicate alpi;
VIII. Nulla mi parve mai più crudel cosa; (Dante a Giovanni Quirini)
IX. Non siegue umanità, ma plu che drago; (Risposta di Giovanni Quirini)
X. Bernardo, io veggio ch'una donna vene;
XI. Se'l viso mio a la terra si china;
XII. Io sento pianger l'anima nel core;
XIII. Non v'accorgete voi d'un che si smore;
XIV. Questa donna che andar mi fa pensoso;
XV. Poi che sguardando il cor feriste in tanto;
XVI. Io non domando, Amore;
XVII. Lo sottil ladro che ne gli occhi porti;
XVIII. La gran virtù d'Amore e 'l bel piacere;
XIX. Visto aggio scritto e odito cantare;
XX. Tre pensier aggio onde mi vien pensare; (Dante a Chiaro Davanzati)
XXI. Per vera esperienza di parlare; (Risposta di Chiaro)
XXII. Già non m'agenza, Chiaro, il dimandare; (Replica di Dante a Chiaro)
XXIII. Se credi per beltate e per sapere; (Risposta di Chiaro)
XXIV. Saper vorria da voi, nobile e saggio; (Dante a Puccio Bellondi)
XXV. Così come ne l'oscuro alluma il raggio; (Risposta di Puccio)
XXVI. De gli occhi di quella gentil mia dama;
XXVII. De' tuoi begli occhi un molto acuto strale;
XXVIII. Non piango tanto il non poter vedere;
XXIX. Molti volendo dir che fosse Amore;
XXX. Quando il consiglio tra gli uccei si tenne.

Come specificherà poi Pernicone9, Barbi fu propenso a ritenere meno improbabile 

l'autenticità solo per alcune di queste; in particolare i sonetti Amore e monna Lagia, Deh 

piangi meco, Sennuccio, la tua poca personuzza, Jacopo, i' fui, la ballata In abito di saggia  

messaggiera e la canzone trilingue Aï faux ris, pour quoi traï aves.

9 Cfr. V. PERNICONE, Rime, in Enciclopedia Dantesca, vol. IV, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 
1970, pag. 954.
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1.2. L'edizione commentata di Contini

 Successiva all'edizione curata da Barbi e Pernicone, troviamo quella di Gianfranco 

Contini  del  1939  pubblicata  da  Einaudi  (la  II  edizione  risale  invece  al  194610). 

L'ordinamento  risulta  essere  pressapoco  conforme  a  quello  adottato  da  Barbi,  ad 

eccezione proprio delle rime dubbie, poste in una sezione a parte e in ordine decrescente 

di probabilità d'attribuzione11, con l'eliminazione del  sonetto di risposta appartenente a 

Giovanni  Quirini  Non siegue umanità,  ma plu che drago (d.  IX)  il  cui  contenuto viene 

esposto da Contini nella nota introduttiva al componimento pseudo-dantesco inviato al 

Quirini (d. VIII). Vi sono inoltre altre piccole varianti formali, di poco conto, all'interno del 

testo critico.

Nella sua Nota al testo, lo studioso piemontese specifica che, se da un lato ha dato 

per certe le rime incluse nel  corpus dantesco nell'Edizione nazionale del 1921 in quanto 

“tornare a fare di qualcuno oggetto di controversia […] sarebbe per il gran numero dei casi 

opera  di  vana  accademia12”,  dall'altro  ammette  che  alcune  tra  le  rime  di  dubbia 

attribuzione abbiano “una forte presunzione di paternità dantesca13” e che per questo 

siano state incluse anche nella sua edizione: la discussione circa l'attribuzione di alcune 

tra queste si potrà riscontrare nelle introduzioni alle singole rime.

Nella loro totalità, le rime vengono così numerate da 1 a 80, escludendo quelle 

della  Vita  Nova e  del  Convivio,  scegliendo  dunque  di  raccogliere  solo  le  poesie 

“extravaganti”.

Le rime nell'edizione Contini sono in tal ordine predisposte:

55     Visto aggio scritto e odito cantare;
56     Tre pensier' aggio, onde mi vien pensare; (Dante a Chiaro Davanzati)
56a   Per vera esperienza di parlare; (Risposta di Chiaro)
57     Già non m'agenza, Chiaro, il dimandare; (Replica di Dante a Chiaro)
57a   Se credi per beltate o per sapere; (Risposta di Chiaro)
58     Saper vorria da voi, nobile e saggio; (Dante a Puccio Bellondi)

10 Cfr.  DANTE ALIGHIERI, Rime, testo critico, introduzione e note a cura di G. Contini, Einaudi,  Torino, 1970, 
[ristampa dell'edizione del 1946; la I edizione risale al 1939]. Edizione da qui in poi segnalata sotto la 
dicitura CONTINI 1980.

11 Come  nota  Guglielmo  Gorni;  cfr.  G.  GORNI, Sulla  nuova  edizione  delle  “Rime”  di  Dante,  in  «Lettere 
italiane», LIV, 2002, pag. 581.

12 Cfr. CONTINI 1980, pag. 296.
13 Ibidem.
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58a   Così com ne l'oscuro alluma il raggio; (Risposta di Puccio)  
59     Amore e monna Lagia e Guido ed io;
60     In abito di saggia messaggiera;
61     Donne, i' non so di ch'i' mi prieghi Amore;

     62     Deh piangi meco tu, dogliosa petra;
     63     Aï faux ris, pour quoi traï avés;
     64     Bernardo, io veggio ch'una donna vene;
     65     Se'l viso mio a la terra si china;
     66     Io sento pianger l'anima nel core;
     67     Non v'accorgete voi d'un che si smore;
     68     Questa donna che andar mi fa pensoso;

69     Poi che sguardando il cor feriste in tanto;
70     Io non domando, Amore;
71     Lo sottil ladro che ne gli occhi porti;
72     Jacopo, i' fui, ne le nevicate alpi;
73     Sennuccio, la tua poca personuzza;
74     Nulla mi parve mai più crudel cosa; (Dante a Giovanni Quirini)
75     La gran virtù d'Amore e 'l bel piacere;
76     De gli occhi di quella gentil mia dama;
77     De' tuoi begli occhi un molto acuto strale;
78     “Non piango tanto il non poter vedere”;
79     Molti volendo dir che fosse Amore;
80     Quando il consiglio tra gli uccei si tenne.

1.3. L'edizione commentata da un politico: Daniele Mattalia

Come Contini, segue l'orma di Barbi il critico letterario e senatore della Repubblica 

Daniele Mattalia nella sua edizione delle rime dantesche pubblicata a Torino nel lontano 

194314.  In  essa  mantiene  l'ordinamento  e  il  testo  dei  componimenti  adottato  dallo 

studioso toscano, ma differente è la numerazione scelta (qui araba come in Contini e non 

romana come in Barbi). Nel  corpus delle dubbie notiamo inoltre un'altra divergenza: le 

risposte alle rime di corrispondenza (nello specifico la d. IX e le d. XXI, d. XXIII e d. XXV) 

non vengono analizzate a parte, con una numerazione diversa dalle corrispettive poesie 

missive,  ma  sono  accolte  e  commentate  nel  cappello  introduttivo  del  proprio 

componimento di proposta. Ne risulta così che la silloge delle dubbie nella sue edizione 

ne conti ventisei.

14 Cfr.  DANTE ALIGHIERI,  Rime,  con introduzione e commento a  cura  di  D.  Mattalia,  Paravia,  Torino,  1943. 
Edizione da qui in poi segnalata sotto la dicitura MATTALIA 1943.
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1.4. L'edizione inglese di Foster-Boyde

Simile all'edizione barbiana risulta pure quella dei britannici K. Foster e P. Boyde 

datata  196715,  in  due  volumi  con  testo  originale  e  traduzione  in  lingua  inglese.  Pur 

fondandosi  sul  medesimo  criterio  d'ordine  dello  studioso  toscano,  prevede  alcune 

variazioni:  eliminazione  della  divisione  tematica  in  libri  con  integrazione  di  una 

numerazione progressiva in senso cronologico a tutte le rime della Vita Nova e del tempo 

della Vita  Nova;  aggiunta  di  un  esponente  letterale  (“a”,  “b”  ..)  alle  poesie  inserite 

all'interno  di  tenzoni  di  modo  che  si  possa  ben  notare  il  nesso  domanda-risposta; 

integrazione del sonetto Per quella via tra le rime al tempo della Vita Nova (mentre Barbi 

lo  aveva  posto  tra  le Rime  varie  del  tempo  dell'esilio -CXVII-);  “rovesciamento”  del 

rapporto dei sonetti nella tenzone tra Dante e Dante da Maiano (ossia vengono attribuiti 

tre componimenti  all'Alighieri e due al da Maiano); aggiunta, tra le  Rime allegoriche e  

dottrinali del IV libro di Barbi, delle poesie a tema amoroso presenti nella V sezione. 

      Ma la vera novità che ci interessa più da vicino è la decisione di non considerare le 

rime  di  dubbia  attribuzione  che  letteralmente  “has  been  entirely  omitted  from  the 

present volume16”. Foster, autore dell'Introduction, giustifica la scelta con queste parole: 

“This has seemed the wiser course to follow, pending the appearance of a full discussion 

of the matter in the expected critical edition17”.

1.5. L'edizione francese di André Pézard

Il grande dantista francese, André Pézard, dopo essersi impegnato nella decennale 

e difficile traduzione in francese di tutti gli scritti dell'Alighieri, nel 196718 regalò al mondo 

degli studiosi del poeta fiorentino un volume (quello che poi diventerà il primo di tre) in 

15 Cfr.  DANTE ALIGHIERI,  Dante's Lyric Poetry, ed. by K. Foster and P. Boyde, Clarendon, Oxford, 1967, 2 voll. 
Edizione da qui in poi segnalata sotto la dicitura FOSTER-BOYDE 1967.

16 Cfr. Ivi, pag. XXXVIII.
17 Cfr. Ibidem. Traduzione: “Questa è sembrata la via più saggia da seguire in attesa della comparsa di una 

discussione approfondita della questione nell'edizione critica prevista”. 
18 Cfr.  ANDRÉ PÉZARD,  «La rotta gonna». Gloses et correctiones aux textes mineurs de Dante. Tome I.  Vita  

Nova, Rime, Convivio, Edizioni Sansoni Antiquariato-Libraire Marcel Didier, Firenze-Paris, 1967. Nel 1969 
uscì il II volume sui latini De vulgari eloquentia e Monarchia e dieci anni dopo, nel 1979, il III su Epistole, 
Ecloge, Quaestio de aqua et terra.
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cui si proponeva di discutere alcuni punti testuali delle opere volgari di Dante (Vita Nova, 

Convivio e Rime, appunto) e fornire suggerimenti. Per quanto riguarda il nostro caso delle 

dubbie, egli si premurò di darci qualche congettura o commento a passi di alcune tra le 

candidate incerte alla paternità dantesca (d. I, d. III, d. V, d. VI, d. VII, d. XI, d. XII, d. XIX, d. 

XXI, d. XXII, d. XXIII, d. XXV) di cui daremo notizia in seguito. Curioso è notare come ad 

ogni  dubbia  analizzata  venga  proposto  un  titoletto  spiritoso  che  ben  descrive  i  versi 

commentati sottostanti.  

1.6. L'eredità di Contini: le edizioni Cudini e Jacomuzzi

In  entrambe  le  edizioni  viene  seguito  il  testo  fissato  da  Contini,  come  pure 

l'ordinamento, anche per quanto concerne la disposizione delle rime dubbie. 

Nell'edizione  commentata  di  Cudini19,  pubblicata  nel  1979  dalla  Garzanti,  ogni 

singola rima presenta, oltre ad un numero arabo progressivo, anche un numero romano 

che rimanda all'ordinamento del  Barbi.  Oltre  all'introduzione,  in  cui  Cudini  si  rifà  agli 

argomenti  di  Contini  per  giustificare  la  dubbia  attribuzione,  ogni  componimento  è 

anticipato dalla propria scheda metrica, dalla particolare e utile scheda di retorica e da 

cenni  bibliografici;  seguono  poi  note  di  pura  parafrasi  e  un  commento  puntuale  su 

qualche elemento la cui esegesi risulta essere più oscura.

L'edizione Jacomuzzi20, pensata per la UTET, non apporta novità significative e si 

basa,  come  quella  di  Cudini,  sull'auctoritas del  maestro  piemontese.  I  componimenti 

vengono qui introdotti dal solo numero arabo e, oltre a una breve introduzione (posta a 

piè di pagina) in cui spesso vengono citati  i  manoscritti  di provenienza dei sonetti per 

giustificare la dubbia attribuzione, si  incontrano note esegetiche e di parafrasi.  Il  tutto 

avviene però,  a  mio avviso,  in  modo molto scarno e superficiale,  quasi  tendente  alla 

maniera scolastica.

19 Cfr.  DANTE ALIGHIERI,  Le rime, a cura di P. Cudini, Garzanti, Milano, 1979. Edizione da qui in poi segnalata 
sotto la dicitura CUDINI 1979.

20 Cfr.  DANTE ALIGHIERI,  Rime, a cura di A. Jacomuzzi, in Opere minori di Dante Alighieri, UTET, Torino, 1983. 
Edizione da qui in poi segnalata sotto la dicitura JACOMUZZI 1983.

10



1.7. Le edizioni critiche e commentate del terzo millennio: 
De Robertis

Nell'edizione critica delle Rime dantesche del 200221, frutto di un cinquantennio di 

duro lavoro e seguita a ruota dall'edizione commentata del 200522, Domenico De Robertis 

apporta una serie di modifiche: accoglie solamente 14 delle poesie contenute nella Vita  

Nova (a  differenza delle  31 proposte da Barbi),  dal  momento che solo di  queste vi  è 

testimonianza di una redazione precedente alla loro inclusione nel libello. Sono inoltre 

inserite  tutte  e  tre  le  canzoni  del  Convivio,  in  quanto  presentano  sia  una  tradizione 

“organica” sia quella “extravagante”.

Altra modifica che fa al caso nostro è l'aggiunta tra le rime attribuite a Dante di 

otto tra  quelle  che Barbi  aveva classificato come dubbie,  con l'introduzione di  alcune 

varianti formali. Nel particolare notiamo:

• la canzone trilingue Aï faus ris, pour quoi traï aves (qui 18; d. V); 
• il sonetto rinterzato Quando 'l consiglio degli ucce' si tenne (qui 34; d. XXX); 

E i sonetti:
• Amore e monna Lagia e Guido ed io (qui 41; d. I); 
• Se'l viso mio a la terra si china (qui 51; d. XI); 
• Questa donna ch'andar mi fa pensoso (qui 53; d. XIV); 
• Non v'accorgete voi d'un che·ssi more (qui 54; d. XIII); 
• Io sento pianger l'anima nel core (qui 55; d. XII); 
• Degli occhi di quella gentil mia dama (qui 59; d. XXVI).

È  però  doveroso  notare  che  esiste  una  distinzione  tra  le  rime  transitate  nella 

schiera eletta nell'edizione critica del 2002: vengono infatti utilizzate diverse etichette che 

introducono un criterio del minor o maggior grado di sicurezza nell'attribuzione dantesca. 

Nello specifico, viene posta una formula prudenziale “probabilmente di Dante” a quattro 

dei testi accolti (Se'l viso mio a la terra si china,  Questa donna ch'andar mi fa pensoso, 

Non v'accorgete voi d'un che·ssi more,  Io sento pianger l'anima nel core), distinguendoli 

dai due sonetti che accedono al canone senza distinzioni di genere (Amore e monna Lagia  

21 Cfr.  DANTE ALIGHIERI,  Rime,  a  cura  di  D.  De  Robertis,  Edizione nazionale  a  cura  della  Società  Dantesca 
Italiana, Le Lettere, Firenze, 2002, 3 voll. in 5 tomi. Edizione da qui in poi segnalata sotto la dicitura DE 
ROBERTIS 2002. 

22 Cfr.  DANTE ALIGHIERI,  Rime,  edizione commentata a cura di D. De Robertis,  SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 
Firenze, 2005. Edizione da qui in poi segnalata sotto la dicitura DE ROBERTIS 2005.
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e Guido ed io, Degli occhi di quella gentil mia dama) e dagli altri due premessi dalla sicura 

formula “restituiti a Dante” (Aï faus ris, pour quoi traï aves, Quando 'l consiglio degli ucce'  

si  tenne).  Anche  le  dubbie  sono  a  volte  aperte  da  alcune  formule  che  suggeriscono 

l'alternativa  riguardo  la  paternità  o  in  forma  interrogativa  (“di  Cino  da  Pistoia?”)  o 

indefinita (“Tenzone tra un Dante e Chiaro Davanzati”). Unica differenza da segnalare tra 

l'edizione  critica  presa  in  considerazione  e  la  commentata  del  2005,  la  caduta  in 

quest'ultima della rubrica “di Dante da Maiano?” per quanto concerne il sonetto La gran 

virtù d'amore e 'l bel piacere.

Delle rimanenti, lo studioso fiorentino decide di estromettere, oltre alla risposta di 

Giovanni Quirini Non siegue umanità, ma plu che drago (d. IX) non accolta già da Contini, 

anche la pseudo-dantesca a lui indirizzata (Nulla mi parve mai più crudel cosa, d. VIII)23 e 

la petrosa Deh piangi meco tu, dogliosa petra (d. IV).

Ne risultano dunque sedici dubbie, accorpate nella sezione finale e precedute dal 

restante  corpus “certo” dantesco, al  quale De Robertis affida un diverso ordinamento: 

ritenendo che la “tradizione rispecchi la storia del lavoro del poeta o restituisca (tradisca) 

un'ipotesi  ordinatrice24”  sceglie  di  prestar  fede  all'ordine  dei  più  antichi  manoscritti 

ponendo inizialmente le prime quindici canzoni distese presenti nei codici di Boccaccio (ad 

esempio nel  Vaticano Chigiano L V 176) e in altri  seguenti,  collocando poi  “le canzoni 

rimanenti” (16, 17, 18) ed infine la lunga serie di sonetti, ballate, stanze isolate (19-76) 

disposte secondo diversi e discutibili criteri. Le rime di corrispondenza (77-108) vengono 

collocate alla fine, poco prima delle nostre rime di dubbia attribuzione (d. 1-19) che, sul 

modello dell'edizione di Contini, sono in ordine decrescente di possibile autenticità. 

Nella sezione  Rime di dubbia attribuzione le poesie, il cui testo presenta alcune 

varianti formali, vengono così disposte:

d. 1     Inn-abito di saggia messaggera;
d. 2     Donne, io non so di che mi preghi Amore;
d. 3     Bernardo, io veggio ch'una donna vène;
d. 4     Voi che sguardando 'l cor fediste in tanto;
d. 5     Lo sottil ladro che negli occhi porti;
d. 6     Iacopo, i' fui nelle nevicate alpi;

23 Riguardo questi due sonetti di pseudo-tenzone tra Dante e Giovanni Quirini, estromessi da De Robertis, 
si veda l'approfondimento successivo; cfr. sotto, capitolo 3, paragrafo 3.1. e capitolo 5, paragrafo 5.3.

24 Cfr. DE ROBERTIS 2002, II, pag. 1144.
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d. 7     Sennuccio, la tua poca personuzza;
d. 8     La gran virtù d'amore e 'l bel piacere;
d. 9     Visto aggio scritto e odito contare;
d. 10   Tre pensier' aggio, onde mi vien pensare; (Dante a Chiaro Davanzati)
d. 11   Per vera esperïenza di parlare; (Risposta di Chiaro)
d. 12   Già non m'agenza, Chiaro, il dimandare; (Replica di Dante a Chiaro)
d. 13   Se credi per beltate o per sapere; (Risposta di Chiaro)
d. 14   Saper voria da voi, nobile e saggio; (Dante a Puccio Bellondi)
d. 15   Così com nell'oscuro alluma il raggio; (Risposta di Puccio)  
d. 16   De' tuoi begli occhi un molto acuto strale;
d. 17   “Non piango tanto 'l non poter vedere”;
d. 18   Io non domando, Amore;    
d. 19   Molti volendo dir che fosse amore.

1.8. Il compromesso di Giunta: l'edizione commentata 2011

L'edizione commentata  di  Claudio Giunta25,  uscita  nella  collana  Meridiani  della 

Mondadori nel 2011, ripropone in linea generale la sequenza di Barbi, riconoscendo che 

la  sua  cronologia  usata  nell'ordinamento  sia  del  tutto  ipotetica  ma  comunque  ben 

ragionata e motivata, a differenza di quella derobertisiana, che “non dà luogo ad alcuna 

ipotesi complessiva sulla cronologia delle Rime26”. 

Giunta predilige l'utilizzo di  cifre arabe e non romane,  come già in precedenza 

avevan fatto Contini  e  De Robertis,  optando però per  i  numeri  romani  nel  caso delle 

dubbie;  inoltre  mantiene,  ispirandosi  a  Contini,  l'esponente  letterale  (“a”,  “b”  ..)  alle 

poesie che costituiscono le tenzoni con stretta correlazione domanda-risposta. Introduce 

però  dei  cambiamenti,  in  seguito  alle  modifiche  apportate  dal  lavoro  di  De  Robertis, 

riguardo le esclusioni e inclusioni nel corpus poetico dantesco. 

Da un lato sceglie di scostarsi da De Robertis, includendo tra le dubbie lo scartato 

sonetto Nulla mi parve mai più crudel cosa (d. VIII, qui d. VI) destinato a Giovanni Quirini e 

riportando tra i componimenti di incerta attribuzione Amore e monna Lagia e Guido ed io, 

ritenuto  dantesco  dallo  studioso  fiorentino  De  Robertis  ma  dal  “contenuto  troppo 

25 Cfr. DANTE ALIGHIERI, Opere, Edizione diretta da M. Santagata, vol. I, Rime, Vita Nova, De Vulgari Eloquentia, 
a cura di C. Giunta, G. Gorni, M. Tavoni. Introduzione di M. Santagata, A. Mondadori Editore, Meridiani 
Mondadori, Milano, 2011. Edizione da qui in poi segnalata sotto la dicitura GIUNTA 2011.

26 Cfr. Ivi, pag. 65.
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oscuro27”  per  Giunta,  che  precisa  come  la  maggior  parte  dei  manoscritti  lo  diano  a 

Cavalcanti.

Dall'altro lato, si associa a De Robertis nell'escludere il sonetto  Deh piangi meco  

tu, dogliosa petra (d. IV) accogliendo le sue osservazioni28, mentre il sonetto-risposta di 

Giovanni Quirini Non siegue umanità, ma plu che drago (d. IX) viene semplicemente posto 

in nota al missivo commentato Nulla mi parve mai più crudel cosa, con testo originale e 

parafrasi. E, come lui, accetta di far passare nella sezione delle poesie attribuite a Dante i 

seguenti  testi,  già certi  per  De Robertis,  apportando sottilissime modifiche nella veste 

formale  (ad  esempio  non  rappresentando  graficamente  il  raddoppiamento 

fonosintattico):

• la canzone trilingue Aï faus ris, pour quoi traï aves (qui 52; d. V); 
• il sonetto rinterzato Quando 'l consiglio degli ucce' si tenne (qui 54; d. XXX); 

E i sonetti:
• Degli occhi di quella gentil mia dama (qui 55; d. XXVI);
• Io sento pianger l'anima nel core (qui 56; d. XII); 
• Non v'accorgete voi d'un che si more (qui 57; d. XIII); 
• Questa donna ch'andar mi fa pensoso (qui 58; d. XIV); 
• Se'l viso mio a la terra si china (qui 59; d. XI).

Dunque, nella definitiva sezione dedicata alle Rime dubbie firmata Giunta, troveremo:

d. I       Amore e monna Lagia e Guido ed io;
d. II      Inn-abito di saggia messaggera;
d. III     Donne, io non so di che mi preghi Amore;
d. IV     Sennuccio, la tua poca personuzza; 
d. V      Iacopo, i' fui nelle nevicate alpi;
d. VI     Nulla mi parve mai più crudel cosa;
d. VII    Bernardo, io veggio ch'una donna vène;
d. VIII     Voi che sguardando 'l cor fediste in tanto;
d. IX       Io non domando, Amore;   
d. X        Lo sottil ladro che negli occhi porti;
d. XI       La gran virtù d'amore e 'l bel piacere;
d. XII      Visto aggio scritto e odito contare;
d. XIIIa   Tre pensier' aggio, onde mi vien pensare; (Dante a Chiaro Davanzati)

27 Cfr. Ivi, pag. 68.
28 Cfr. DE ROBERTIS 2002, II, pp. 964-966.
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d. XIIIb   Per vera esperïenza di parlare; (Risposta di Chiaro)
d. XIIIc   Già non m'agenza, Chiaro, il dimandare; (Replica di Dante a Chiaro)
d. XIIId   Se credi per beltate o per sapere; (Risposta di Chiaro)
d. XIVa   Saper voria da voi, nobile e saggio; (Dante a Puccio Bellondi)
d. XIVb   Così com nell'oscuro alluma il raggio; (Risposta di Puccio)  
d. XV      De' tuoi begli occhi un molto acuto strale;
d. XVI     “Non piango tanto 'l non poter vedere”;
d. XVII    Molti volendo dir che fosse amore.

15

Illustrazione  1: Ritratto  di  Dante  attribuito  a  Giovanni  del  
Ponte. Firenze, Biblioteca Riccardiana, MS Riccardiano 1040.



Capitolo 2

Da dubbie a certe: 
Cronistoria delle otto rime di fresca attribuzione dantesca

Come  già  specificato  nel  capitolo  precedente,  ben  otto  sono  le  rime  che  sono  state 

analizzate  e  in  seguito  riconosciute  come  dantesche  nell'edizione  De  Robertis,  le  cui 

osservazioni, come abbiamo visto, sono state poi accolte da Giunta che sostanzialmente le 

approva (con l'eccezione del sonetto d. I  Amore e monna Lagia e Guido ed io,  per lui 

ancora da considerarsi dubbio1). 

Spulciando  l'edizione  De  Robertis  e  basandomi  su  questa  numerazione  (oltre  che  al 

numero  romando  adottato  dal  Barbi),  annovero  tali  componimenti,  qui  analizzati  e 

esaminati secondo l'ordinamento dato da De Robertis2:

• la canzone trilingue Aï faus ris, pour quoi traï aves (qui 18; d. V); 
• il sonetto rinterzato Quando 'l consiglio degli ucce' si tenne (qui 34; d. XXX); 

E i sonetti:
• Amore e monna Lagia e Guido ed io (qui 41; d. I); 
• Se'l viso mio a la terra si china (qui 51; d. XI); 
• Questa donna ch'andar mi fa pensoso (qui 53; d. XIV); 
• Non v'accorgete voi d'un che·ssi more (qui 54; d. XIII); 
• Io sento pianger l'anima nel core (qui 55; d. XII); 
• Degli occhi di quella gentil mia dama (qui 59; d. XXVI).

1 Cfr. sopra, paragrafo 1.8.
2 Da notare che gli  incipit dei  componimenti  accolti  dallo studioso nel  corpus dantesco,  sono stati  in 

questo capitolo mantenuti con la grafia da lui adottata nell'edizione critica, mentre il testo rimane, per 
coerenza logica, l'ultimo fornitoci da Giunta, come specificato già nella nostra Introduzione.
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2.1. Aï faus ris, pour quoi traï aves (d. V)

Aï faus ris, pour quoi traï aves
oculos meos? et quid tibi feci,
che fatta m'hai sì dispietata fraude?
Iam audivissent verba mea Greci!
Se ounques autres dame, et vous saves
che 'ngannator non è degno di laude.
Tu sai ben come gaude
miserum eius cor qui prestolatur,
en li esperant qui pas de lui ne cure.
Ai Dieus, quante malure
atque fortuna ruinosa datur
a colui ch'aspettando il tempo perde,
né già mai tocca di fioretto il verde.

         Conqueror, cor suave, de te primo,
ché per un matto guardamento d'occhi
vous ne dovries avoir perdu la loi;
ma e' mi piace che li dardi e' stocchi
semper insurgant contra me de limo,
dont je serai mort, par foi, que je croi.
Fort me desplait pour moi,
ch'io son punito ed aggio colpa nulla,
nec dicit ipsa: «Malum est de isto»:
unde querelam sisto.
Ella sa ben che se 'l mio cor si crulla
a penser d'autre, que de li amour lessoit,
e le faus cuers grant paine en porteroit.

         Ben avrà questa donna cuor di ghiaccio
e tant d'aspresse que, par ma foi, est fors,
nisi pietatem habuerit servo.
Bien set Amours, se je n'en ai secors,
che per lei dolorosa morte faccio
neque plus vitam sperando conservo.
Ve omni meo nervo,
s'elle non fet que par son sen verai
ch'io venga a veder sua faccia allegra.
Ahï Dio, quant'è integra!
Mes je m'en doute, si grant dolor en ai:
amorem versus me non tantum curat
quantum spes in me iam de ipsa durat.

         Chanson, or puez aler par tout le monde,
namque locutus sum in lingua trina
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ut gravis mea spina
si saccia per lo mondo. Ogn'uomo il senta:
forse n'avrà pietà chi mi tormenta.

Barbi d. V; Contini 63; De Robertis 18; Giunta 52.

Canzone di tre stanze di 13 versi ciascuna (11 endecasillabi e 8 settenari) con piedi ABC 

BAC e sirma cDEeDFF più congedo con schema ABbCC.

Definita dal poeta stesso “Chanson” al v. 40, il  componimento risulta essere più 

propriamente  un  descort  d'amor d'origine  provenzale  in  cui  vengono  espressi  più 

sentimenti discordanti tra loro “in lingua trina” (41) ossia con la compresenza di latino, 

italiano e francese3. Si tratta, per la tradizione italiana, di un'assoluta novità: testi plurimi 

già  si  trovano  nella  tradizione  mediolatina  e  trobadorica  con  il  latino  associato, 

liberamente o in sedi fisse, al francese o al tedesco come nel provenzale Raimbaut de 

Vaqueiras4,  scrittore  di  un  descort in  cinque  parlate  diverse  (nell'ordine:  provenzale, 

italiano, francese, guascone, galego-portoghese), una per ogni cobla, in cui si riferiva alla 

sua donna che diventava sempre più crudele. D'altra tematica, ma sempre bilingui, sono 

le  poesie  di  tradizione  goliardica,  risalenti  ai  Carmina  Burana e  poi  continuate  nel 

repertorio  giullaresco  e  nella  poesia  trobadorica  di  fine  dodicesimo  secolo,  di  cui  si 

accennava prima con Raimbaut: all'epoca “l'uso di due o più lingue nella stessa poesia era 

diventato un raffinato artifizio a rappresentare il disordine d'un cuore ferito5”. Aï faus ris 

ne  esce  dunque  come  un  esperimento  originale,  un  unicum nell'Italia  medievale: 

particolare risulta anche il fatto che il trilinguismo non abbia alcuna motivazione stilistica 

3 “Naturalmente, il francese d'un italiano, che usa forme, attestate dalla rima o dal metro, non ammissibili 
nel  parlare  della  Francia  propria”  (cfr.  CONTINI 1980,  pag.  239).  Gli  antichi  commentatori  e  editori 
parlavano di “provenzale”.

4 Uno dei maggiori studiosi dell'aspetto metrico e formale della canzone, Furio Brugnolo, sottolinea come 
sia  originale  il  componimento dantesco,  differente  dal  descort di  Raimbaut:  in  Dante  la  mescolanza 
linguistica avviene all'interno di ciascuna stanza, il suo parlare diverse lingue non corrisponde, come nel 
trobador, a una correlazione disordine/turbamento sentimentale-confusione linguistica, ma è attuato 
semplicemente per far conoscere al mondo le sue pene d'amore. Altro aspetto non scontato, la presenza 
in  Aï faus ris, pour quoi traï aves del latino, entrando così a far parte della complessa tradizione del 
bilinguismo poetico latino-volgare (cfr. F. BRUGNOLO, Note sulla canzone trilingue “Aï faux ris” attribuita a  
Dante, in Retorica e critica letteraria, a cura di L. R. Santini e E. Raimondi, il Mulino, Bologna, 1978, pp. 
36-40).  

5 Cfr. CONTINI 1980, pag. 239.

18



e nemmeno rifletta il contenuto, ma è “una libera scelta, motivata soltanto -come l'autore 

dice nel congedo- dal desiderio di poter andare per tutto il mondo6”. Per la struttura della 

canzone,  interessanti  sono  le  osservazioni  formulate  da  Furio  Brugnolo  che  parla  di 

“geometria poetica7”: “in ogni stanza […] la successione delle lingue è congegnata in modo 

tale che ognuna delle tre lingue non possa mai occupare la stessa posizione che essa ha 

nelle altre stanze […] È vietata, in altre parole, la sovrapposizione delle lingue”; e dunque 

“a versi francesi della prima stanza corrispondono versi latini nella seconda, italiani nella 

terza;  analogamente, a versi  latini  della prima stanza corrispondono versi  italiani  nella 

seconda,  francesi  nella  terza;  a  versi  italiani  della  prima  stanza  corrispondono  nelle 

successive versi rispettivamente francesi  e latini8”. Il  suo studio però non si  ferma qui: 

oltre a notare l'alternanza logica delle lingue, sottolinea come “lo schema delle lingue si 

adatti […] allo schema delle rime9” e come le stanze, confrontate tra loro, siano legate alla 

legge  della  “circolarità”:  allo  “schema”  linguistico  della  I  stanza,  diviso  in  sequenze 

ternarie e di cui non si considera l'ultimo verso, a “lingua baciata” (ottenendo così:  FR LA 

IT - LA FR IT – IT LA FR – FR LA IT) corrisponde, tramite il principio della  concatenatio, 

quello della II stanza (LA IT FR – IT LA FR – FR IT LA – LA IT FR) e così via. Brugnolo dimostra 

così che la struttura formale di questo componimento è analoga a quella sviluppata nella 

sestina dantesca, prova schiacciante secondo lui per dimostrarne l'autenticità dantesca di 

cui parleremo tra poco.

Viene qui esposto un tema convenzionale, il discorso dell'io alla donna amata, una 

sorta di  “serment de fidélité”,  come lo definisce André Pézard10 nel  suo commento in 

francese ad alcune dubbie dantesche: se nella I stanza il poeta si lamenta dell'indifferenza 

di una donna, “civettuola traditrice!11”, che con un “faus ris” l'ha fatto innamorare e ora 

non si cura delle sue pene e del suo travaglio, ingannandolo in maniera ancor più crudele 

e  superba  di  quella  tipicamente  greca  (“Iam  audivissent  verba  mea  Greci12!”, 

6 Cfr. GIUNTA 2011, pag. 635.
7 Cfr. BRUGNOLO 1978, pag. 46.
8 Cfr. Ivi, pag. 45.
9 Cfr. Ivi, pag. 47: nella fronte abbiamo le rime ABC BAC e le lingue FR LA IT LA FR IT; così nella sirma allo 

schema metrico  cDEeDFF corrisponde quello linguistico IT LA FR FR LA IT IT.
10 Cfr. PÉZARD 1967, pag. 102.
11 Per Vincenzo Crescini; cfr. V. CRESCINI, Del discorso trilingue attribuito a Dante, in «Studi danteschi», XVIII, 

1934, pag. 62.
12 A tal proposito vi è un breve ma prezioso contributo di GUIDO MAZZONI (in Almae luces malae cruces: studii  
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probabilmente  riferendosi  allo  stratagemma  fraudolento  del  cavallo  di  Troia),  nella  II 

decide di “andarci giù pesantemente”, sottolineando come crudele sia lo sguardo della 

donna, portatore di morte (nello specifico, ai vv. 17-19 sostiene: “ma e' mi piace che li 

dardi e' stocchi / semper insurgant, contra me de limo13, / dont je serai mort, par foi, que 

je croi”) e come in realtà lui non abbia colpe di tale suo stato doloroso (vv. 20-21: “Fort me 

desplait pour moi, / ch'io son punito ed aggio colpa nulla”). I lamenti amorosi continuano 

nella III  stanza dove la donna, dal “cuor di ghiaccio” e più avanti definita “integra14”, è 

ancora causa di morte (“per lei dolorosa morte faccio”) e nutre per il poeta un amore 

ancora più esiguo di quanto non sia la speranza che nutre lui stesso nei suoi confronti 

(“amorem versus me non tantum curat / quantum spes in me iam de ipsa durat”). Nel 

congedo, come al  solito,  si  propone alla canzone di  “aler par tout le monde”, facendo 

conoscere a tutti “gravis mea spina15” e sperando di muovere a pietà chi lo tormenta. Dato 

il  linguaggio,  aspro  e  duro  e  il  contenuto  che  ci  presenta  una  donna  inflessibile  e 

addirittura spietata nei confronti del poeta, alcuni studiosi hanno ritenuto che la canzone 

fosse parte integrante del ciclo petroso: Piero Misciatelli, convinto che le lingue diverse 

qui utilizzate siano idonee “ad esprimere il caos babelico dei propri sentimenti16”, è uno di 

questi.

Adespota nel codice Laurenziano XLI 15 e con l'indicazione del nome dell'autore 

danteschi, Zanichelli, Bologna, 1941, pp. 134-138) sul modo di dire e fare “alla greca”, non attribuendogli 
un connotato spregevole e di carattere ingannevole, ma ritenendolo un corrispettivo del nostro moderno 
“Per me è arabo!”, dovuto alla difficoltà dei copisti medievali di decifrare le parole in caratteri greci.

13 Non chiaro  il  senso di  tale  espressione latina:  se  molti  commentatori,  avvalendosi  dell'auctoritas  di 
Ovidio  e  Quintiliano,  sottintendendo  “oculo”  lo  interpretano  come  “di  traverso,  con  un'occhiata  in 
tralice”, Lucia Lazzerini propone di emendare in “de imo” ossia “dal profondo del cuore” (cfr. L. LAZZERINI, 
Osservazioni testuali in margine al discordo trilingue “Aï faux ris”, in «Studi danteschi», LXVIII, 2003, pp. 
154-158). 

14 L'interpretazione dell'aggettivo è stata variamente discussa: se per Crescini (cfr. CRESCINI 1934, pag. 63) è 
da intendersi come “leale”, Contini (cfr. CONTINI 1980, pag. 241) congettura ritenendola tale “nei riguardi 
del marito, probabilmente”; Giunta (cfr.  GIUNTA 2011, pag. 640), avvalendosi della testimonianza di san 
Tommaso,  intravede l'espressione come una delle tre caratteristiche della bellezza (oltre a  claritas e 
debita proportio) e dunque “perfetta”.

15 Sul  verso  latino,  c'è  chi  ha  congetturato  credendo  l'espressione  un'allusione  a  “una  dama  di  casa 
Malaspina”  (così  Crescini;  cfr.  CRESCINI 1934,  pag.  68)  e  dunque  il  discordo  apparterrebbe  a  Dante 
“all'epoca del suo soggiorno in Lunigiana” e potrebbe “indirizzarsi a una parente del marchese Moroello” 
(così  Contini:  cfr.  CONTINI 1980,  pag.  242).  Ma  gli  editori  moderni  (De  Robertis,  Giunta)  concordano 
nell'intravedere  una metafora dantesca per definire il dolore cagionato dalla passione e quindi la spina 
sarebbe una pena “dolorosa, dura da portare”, ricordando anche l'affinità con la petrosa Io son venuto, 
49.

16 Cfr. P. MISCIATELLI, L'amore di Dante per Pietra, Firenze, s. a. <<Lectura Dantis>> del 18 gennaio 1917, pag. 
16.
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resa illeggibile da una rasura (“Dante o, piuttosto,  Idem17”) nel codice Barberiniano lat. 

3953, è invece attribuita a Dante da numerosissimi manoscritti, alla fine della serie delle 

quindici canzoni distese della tradizione di Boccaccio, preceduta (in Laurenziano Mediceo 

Palatino 85, Magliabechiano XXI 121, Palatino 182, Riccardiano 127 ed altri) o seguita (in 

Magliabechiano VII 1076, Riccardiano 1108, Parigino it. 545, Parigino it. 548) dalla ballata 

I'mi son pargoletta. Riguardo il codice  Barberiniano, il più antico e stemmaticamente il 

più autorevole, Guglielmo Gorni18 ha formulato alcune congetture: notando che nel codice 

sono riportate due stanze (I, II) oltre al congedo, si chiede se la lacuna corrispondente alla 

III stanza, sia da collocare in terza posizione come la riportano gli altri manoscritti o se ci si 

trovi di fronte a un'inversione. Se fosse così (e dunque: I, III, II + congedo), saremmo di 

fronte a un carme alfabetico a base tre, congruo alla triplice lingua del componimento. La 

scelta dunque di cominciare le stanze con le lettere A, B e C (I: “Aï faus ris, pour quoi traï 

aves”;  II:  “Ben avrà  questa  donna cuor  di  ghiaccio”;  III:  “Conqueror,  cor  suave,  de  te 

primo”) non sarebbe per Gorni casuale.

Diversi  gli  elementi  attribuibili  al  fare dantesco e riconosciuti  anche da Barbi  e 

Contini, editori che comunque la ritengono dubbia19 in ultima battuta:

• medesimo schema metrico della prima canzone del  Convivio,  Voi che 'ntendendo 
(composta però da tutti  versi endecasillabi) e con  Io son venuto (ma qui con la 
presenza di un solo settenario);

• il “gravis mea spina” ricorda la “crudele spina” di Io son venuto, 49;
• l'accenno ai Greci e alla loro arte ingannatrice dei vv. 3-4 si riscontra in  Inferno  

XXVI, vv. 74-75 e al v. 6 del sonetto Un dì si venne a me Malinconia;
• la formula “quid tibi feci” del v. 2 fu adoperata dal poeta fiorentino all'inizio di una 

lettera,  non  pervenutaci  ma  ricordata  dal  biografo  Leonardo  Bruni,  in  cui  da 
Verona chiedeva di poter rientrare a Firenze: “Popule mi, quid feci tibi?”;

17 Sulla  rasura  del  nome  si  esprimono  Barbi  e  Pernicone  che,  convinti  della  non  paternità  dantesca, 
ritengon  che  il  trascrittore  originario  o  un  proprietario  successivo  si  fossero  accorti  dell'errore, 
cancellandone il nome; cfr. BARBI-PERNICONE 1969, pp. 670-671. 

18 Cfr. G. GORNI, Nota sulla canzone “Aï faux ris”, in «Studi danteschi», LXIX, 2004, pp. 243-246.
19 Barbi, in particolar modo, guardando alla tradizione delle quindici canzoni distese, sostiene che sia “un 

caso  comune  che  poesie  anonime  aggiunte  in  fine  d'una  data  serie  vengano  dai  copisti  successivi 
francamente attribuite all'autore della serie stessa” e dunque ne boccia l'attribuzione, sottolineandone 
lo scarso rilievo poetico (cfr. BARBI 1921, pag. 140); Contini invece non giustifica la scelta, anzi sottolinea la 
petrosità del lessico. C'è da ammettere però, come fece Daniele Mattalia nella sua edizione delle Rime 
dantesche, che è “difficile proporre un'altra candidatura tra i poeti dell'ultimo scorcio del Duecento e del 
Trecento” (cfr. MATTALIA 1943).

21



E ancora, i recentissimi De Robertis20 e Giunta notano che:

• la tematica, per la morte e il dolore provocato, era già presente in  Lo doloroso 
amor che mi conduce;

• il  sintagma  “questa  donna”  è  designativo  dell'amata  nelle  petrose  e  nella 
“montanina” o “alpigianina” Amor, da che convien pur ch'io mi doglia;

• il diminutivo “fioretto” è raro nella lingua antica prima di Dante ma si trova più 
volte nella Commedia o nelle Rime, tra l'altro proprio nelle petrose Io son venuto, 
47, al  plurale,  come anche l'accenno al  colore “verde”,  portato a simbolo della 
giovinezza, freschezza e vitalità della donna, come anche in  Al poco giorno ed al  
gran cerchio d'ombra, vv. 11-12, dove si nominano sia il “verde” che i “fioretti”;

• “la  nozione di lingua trina ripete  (o  piuttosto  è  ripetuta  da)  quella  di  ydioma 
tripharium del De vulgari eloquentia21”.

Caso a parte è l'analisi fatta da Brugnolo22 e approvata in pieno da molti studiosi23, di cui si 

accennava poc'anzi: il docente patavino nota che il meccanismo di permutazione circolare 

della canzone trilingue sia il medesimo della sestina con le sei parole-rima e nel Duecento 

italiano il poeta ossessionato dal perfetto meccanismo combinatorio è Dante, con le due 

sestine petrose Al poco giorno ed al gran cerchio d'ombra e la doppia Amor, tu vedi ben  

che questa  donna.  E  lo studioso si  spinge anche oltre.  Dopo aver  constatato come la 

tradizione manoscritta sia a favore di Dante e aver sottolineato le analogie già evidenziate 

dai commentatori precedenti, segnala altri stilemi:

• lo  schema metrico,  oltre  alle  canzoni  già  precedentemente citate,  è  affine  alla 
giovanile La  dispietata  mente,  mentre  la  sola  sirma  ricorda  lo  schema  di 
Quantunque volte, lasso, mi rimembra e quello della stanza isolata di canzone  Sì  
lungamente m'ha tenuto, con piccole variazioni;

• il congedo nella sua forma richiama quello della più famosa tra le petrose, Così nel  
mio parlar;

• molti sono gli echi con il corpus petroso; oltre alla già citata “crudele-gravis spina” 
abbiamo elementi del lessico comuni (“crulla”, “dardi e stocchi”, “cuor di ghiaccio” 
che ricorda da vicino il “cuor di marmo” di Io son venuto);

• costrutti come “ben+verbo al futuro” qui presente in “Ben avrà” ma già in Donna 

20 Lo studioso fiorentino già negli anni Novanta aveva avanzato l'ipotesi di paternità dantesca del discordo 
basandosi solo sul “profilo del responso della tradizione” e prescindendo da un'analisi interna; cfr. D. DE 
ROBERTIS,  Dati sull'attribuzione a Dante del discordo trilingue “Aï faus ris”, in  Studi di filologia medievale  
offerti a D'Arco Silvio Avalle, Ricciardi, Milano-Napoli, 1996, pag. 127. 

21 Cfr. DE ROBERTIS 2002, II, pag. 1040.
22 Cfr. BRUGNOLO 1978, pp. 57-66.
23 Tra gli altri, Maurizio Perugi nel saggio  Un'idea delle rime di Dante contenuto in  DANTE ALIGHIERI,  Rime, a 

cura di G. Contini con un saggio di M. Perugi, Einaudi, Torino, 1995, pp. vII-XLIII; egli considera il discordo in 
questione nel nucleo delle petrose, essendo rappresentante dal punto di vista metrico dello schema 
tipico della canzone dantesca, mentre sotto il profilo linguistico e strutturale di quello della sestina. 
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pietosa, 34 (“Ben converrà”) o in Al poco giorno, 31 (“Ma ben ritorneranno”);
• anche il verso latino “quantum spes in me iam de ipsa durat” sembra racchiudere il 

concetto espresso successivamente in Purgatorio VIII, 77: “quanto in femmina foco 
d'amor dura”.

Tutti questi elementi a favore della paternità dantesca non convincono Emilio Pasquini24, 

autore  di  un  saggio  ad  hoc sulla  sezione  delle  rime  dubbie  dantesche,  a  suo  parere 

sostanzialmente tutte dubbie o spurie; sul confronto tra le sue osservazioni e le opinioni 

antitetiche  di  De  Robertis,  interessante  è  il  saggio  di  Bruno  Bentivogli25.  Tornando  al 

nostro  componimento  trilingue,  Pasquini  assegna  la  canzone,  “ludus linguistico 

abbastanza indegno di Dante” ad uno “spericolato giocoliere”; quanto ai punti rilevati dai 

commentatori e elencati in precedenza, li confuta sostenendo che siano appannaggio di 

un bagaglio culturale comune al tempo. Di parere contrario in tempi vicini Massimiliano 

Chiamenti  autore di  un saggio26 nel  quale,  convinto della paternità dantesca,  propone 

anche una possibile datazione della canzone: tra il 1306 e il 1308, sia per le analogie con la 

cantica del  Purgatorio da lui  individuate (l'insistere sull'aggettivo “verde” e il  costrutto 

“perdere + tempo”)  sia  per il  sintagma “gravis  mea spina” simile  al  già citato petroso 

“mala spina”, che alluderebbe a una donna della famiglia Malaspina, presso i quali Dante 

soggiornò proprio in quegli anni27. E per lo studioso non è un caso che “Arnaut, l'inventore 

della  retrogradatio cruciata, provochi al suo arrivo in Purg. XXVI lo stesso fenomeno di 

alloglossia, cui si associa il meccanismo retrogradato di Aï faux ris28”.

24 E. PASQUINI, Appunti sulle «Rime dubbie» di Dante, in <<Letture classensi>>, XXVI, 1997, pp. 37-54.
25 Cfr. B. BENTIVOGLI, Appunti sulle rime dubbie (e spurie) di Dante, in Le rime di Dante, Gargnano del Garda 

(25-27 settembre 2008), a cura di Claudia Berra e Paolo Borsa, Cisalpino, Milano, 2010, pp. 41-57. In 
particolare il dantista nota come De Robertis si affidi allo studio e all'esame della tradizione, mentre 
Pasquini privilegi il criterio della degnità, rifiutando i testi troppo modesti per la loro qualità stilistica. 

26 Cfr.  M. CHIAMENTI,  Attorno alla canzone trilingue «Aï faux ris» finalmente recuperata a Dante, in «Dante 
Studies», CXVI, 1998, pp. 189-207.

27 Ipotesi già valutata da Crescentini e Contini, cfr. la precedente nota 15 di tale capitolo 2.
28 Cfr. CHIAMENTI 1998, pag. 194.
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2.2. Quando 'l consiglio degli ucce' si tenne (d. XXX)

         Quando 'l consiglio degli ucce' si tenne, 
di nicistà convenne 
che ciascun comparisse a tal novella; 
e la cornacchia maliziosa e fella 
pensò mutar gonnella, 
e da molt'altri uccelli acattò penne, 

e adornossi, e nel consiglio venne; 
ma poco si sostenne, 
perché parëa sopra gli altri bella. 
E l'un domandò l'altro: «Chi è quella?», 
si che finalment'ella 
fu conosciuta. Or odi che n'avenne.

         Che tutti gli altri ucce' le fur dintorno 
sìcche sanza sogiorno
la pelâr sì, ch'ella rimase ignuda; 
e l'un dicëa: «Vedi bella druda!», 
dicea l'altro: «Ella muda»; 
e così la lasciaro in grande scorno. 

Similemente divien tutto giorno 
d'uom che si fa adorno 
di fama o di vertù ch'altru' dischiuda, 
ché spesse volte suda 
dell'altru' caldo tal che poi aghiaccia. 
Dunque beato chi per sé procaccia.

Barbi d. XXX; Contini 80; De Robertis 34; Giunta 54.

Sonetto doppio o rinterzato con aggiunta di settenari baciati dopo i versi dispari (AaBBbA 

AaBBbA CcDDdCCcD e la coda tristica dEE).

Il tema del componimento è molto particolare in quanto racconta l'apologo della 

cornacchia che, al “consiglio degli ucce'29” si traveste con le penne degli altri uccelli per 

sembrare più bella ma viene sbugiardata “in grande scorno”. 

Il  topos è  noto  tramite  due  versioni-base:  quella  di  Fedro  e  di  altri  imitatori 

29 Visto  come  “parodia  del  concilio  degli  dei”  da  De  Robertis  (cfr.  DE ROBERTIS 2005,  pag.  285);  più 
propriamente “parlamento” secondo GIUNTA 2011, pag. 646.
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medievali  in cui un corvo cerca di camuffarsi in pavone per essere accettato in questa 

società  ma,  non  riuscendo  nell'intento,  ritorna  dai  suoi  simili  che  prima  disprezzava; 

l'altra,  più  affine  alla  nostra  storiella,  racconta  di  un  corvo  che,  presentandosi  a  una 

riunione  con  altri  uccelli  adorno di  penne non sue,  viene  scoperto  e  sbeffeggiato.  La 

morale, in ogni caso, è sempre la medesima: non farsi belli con meriti e virtù altrui con la 

chicca finale che consiglia di provvedere a sé stessi senza cercare aiuto altrove (“Dunque 

beato chi  per sé procaccia”).  Diversi  studiosi  hanno indagato le modalità attraverso le 

quali  la storiella  nella versione greca sia arrivata in Toscana:  Giunta è convinto che la 

risposta  si  trovi  tra  “favolisti  latini  del  tredicesimo  e  quattordicesimo  secolo  e  nelle 

raccolte  di  exempla”,  concludendo  che  “questi  apologhi  si  trasmettessero  anche  alla 

spicciolata, e non solo entro serie compatte30”.

Pur trovandosi adespoto solo nel Laurenziano Mediceo Palatino 119 e attribuito a 

Dante dai Laurenziano Rediano 184 e dall'affine codice II IV 114 della Biblioteca Nazionale 

di Firenze, la sua attribuzione è stata molto discussa. Barbi, che nell'edizione del 1921 

l'aveva  collocato  tra  le  rime  dubbie,  vedeva  in  questo  sonetto  rinterzato  in  forma 

“degenerata” (in quanto la sirma presenta gli  stessi versi  della fronte) un'anomalia nel 

curriculum dantesco che contempla solo sonetti  rinterzati  regolari  all'epoca  del  Dante 

giovane (così anche Mattalia, che parla di “forma metrica eccezionalissima in Dante31”). 

All'epoca, non era convinto di tale esclusione Giosué Carducci, al quale non pareva cosa 

strana la natura “rinterzata” dello schema metrico e che intravedeva nei termini qui usati 

“vocaboli  eletti,  di  favella  cortigiana32”.  Contini,  che non nutriva fiducia  nei  codici  che 

attribuivano a Dante il componimento, nota che lo schema metrico,  unicum in Dante “è 

invece caro al favolista Pucci33”, autore fiorentino di cantari e apologhi nel Trecento. Della 

medesima opinione in tempi recenti Pasquini34 che, oltre ad approvare le affermazioni di 

Contini, nota come non si addicano a Dante forme come “nicisità” sincopata o il verbo 

“muda” e concetti  del  calibro di  “ché spesse  volte  suda /  dell'altru'  caldo tal  che poi 

aghiaccia”,  decisamente  oscuro  e  stonato.  De  Robertis  invece,  rispondendo  a  tono  a 

30 Cfr. Ibidem e, prima, pag. 644.
31 Cfr. MATTALIA 1943, pag. 267.
32 Cfr. G. CARDUCCI, Studi letterari, Zanichelli, Bologna, 1919, pag. 26.
33 Cfr. CONTINI 1980, pag. 278.
34 Cfr. PASQUINI 1997, pp. 39-40.
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Paquini, ritiene che “notare le parole che non sono in Dante per escludere da lui il testo 

che le reca non è argomento valido35”. Egli, convinto che la poca attendibilità dei testimoni 

non possa  essere  un “criterio  aprioristico36”,  ne  sottolinea  l'autenticità  giustificando la 

forma  come  un  “singolare  artificio  metrico37”  e,  richiamando  un  suggerimento  di 

Massimiliano Chiamenti, apporta a suo favore la sorprendente risonanza al verso 21 di 

Monarchia III,  III,  17:  additando  ai  decretalisti,  troppo  tradizionalisti  e  dunque  spesso 

oppositori della verità,  Dante aggiunge “Hiis itaque sic exlusis, excludendi sunt alii  qui, 

corvorum  plumis  operti,oves  albas  in  grege  Domini  se  iactant38”.  Confuta  questo 

argomento a favore della paternità dantesca Mario Marti che, in un saggio sull'edizione 

derobertisiana della Rime, propende per il favolista Pucci e nota come “allora fosse diffuso 

il  topos  della nerezza del corvo (contrapposto alle  albas pecorelle), con tutte le relative 

implicazioni metaforiche. Senza dire, in conclusione, che il solenne corvus è, nella specie, 

diverso (e  anche nei  colori  metaforici)  dalla  buffa  cornix.  Il  corvo,  insomma,  non è la 

cornacchia39”.  Giunta,  pur collocandolo tra  le  rime di  certa attribuzione,  rimane molto 

dubbioso,  sapendo  che  spesso  accadeva  che  versi  di  morale  spicciola  di  tal  genere 

venivano poi assegnati al poeta per eccellenza dotto.

35 Cfr.  D. DE ROBERTIS,  Riabilitazione di  una cornacchia,  in  “Carmina semper et citharae cordi”. Ètudes de  
philologie et de mètrique offertes à Aldo Menichetti, éd. Par M.-C. Gérard-Zai, P. Gresti  et alii, Slatkine, 
Genève, 2000, pp. 281-290.

36 Cfr. DE ROBERTIS 2002, II, pag. 1047
37 Cfr. DE ROBERTIS 2005, pag. 284.
38 “Peraltro,  se  lasciamo fuori  siffatti  personaggi,  dobbiamo escludere  anche  coloro  che,  coperti  dalle 

penne, dei corvi, si spacciano per bianche pecore nel gregge del Signore”; traduzione di Maurizio Pizzica 
in D. ALIGHIERI, Monarchia, a cura di M. Pizzica, Bur, Milano, 1988, pp. 318-319.

39 Cfr.  M. MARTI,  L'edizione nazionale delle “Rime” di Dante Alighieri, in  «Giornale storico della letteratura 
italiana», CLXXIX, 2002, pag. 518. 
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2.3. Amore e monna Lagia e Guido ed io (d. I)

         Amore e monna Lagia e Guido ed io 
possiamo ringraziare un ser costui 
che n'ha partiti sapete da cui 
(nol vo' contar per averlo in oblio).

         Poi questi tre più non v'hanno disio, 
ch'eran serventi di tal guisa a lui 
che veramente più di lor non fui 
imaginando ch'elli fosse iddio,

         sia ringraziato Amor, che se n'accorse 
primeramente; e poi la donna saggia 
ched in quel punto li ritolse il core;

         e Guido ancor, che n'è del tutto fore; 
ed io ancor che 'n sua vertute caggia: 
se poi mi piacque, nol si crede forse.

Barbi d. I; Contini 59; De Robertis 41; Giunta d. I.

Sonetti di schema ABBA ABBA CDE EDC.

A dir poco contorto il contenuto di tale sonetto, “documento di molta importanza 

psicologica40”: tutto quello che si riesce a comprendere è che per causa di “un ser costui” 

(forse, per la maggior parte dei commentatori, Lapo Gianni41) che ha offeso Amore (se 

40 Cfr. L. DI BENEDETTO, La Vita nuova e il Canzoniere di Dante, Torino, 1928, pag. XXVI.
41 Sull'identità del “ser costui” molto si è dibattuto, ma sia l'uso del titolo “Sere” destinato a preti e notai, 

sia (e soprattutto) la presenza di  monna Lagia, hanno fatto pensare al poeta e notaio fiorentino Lapo 
Gianni, la cui donna riconosciamo appunto in monna Lagia in seguito al sonetto certamente dantesco 
Guido, i' vorrei che tu e Lapo ed io. C'è chi però, considerando “Sere” in modo scherzoso alla maniera dei 
nostri “Tizio” e “Caio”, ha voluto vedere nel sintagma “la personificazione in chiave scherzosa di ognuno 
dei quattro personaggi, sdoppiati nella loro parte contraria, visto che il ringraziamento del v. 2 si ripete ai 
vv. 9-13, questa volta indirizzato ad ognuno dei quattro personaggi nominati” (cfr.  JACOMUZZI 1983, pag. 
329). Gorni, guardando alla tradizione manoscritta, pensa che ci si rivolga, qui come in Guido, i' vorrei, a 
Lippo Pasci de' Bardi (cfr. G. GORNI, “Guido, i' vorrei che tu e Lippo ed io” (sul canone del Dolce Stil Novo), 
in  «Studi  di  filologia italiana»,  XXXVI,  1978,  pp.  21-37),  poeta  fiorentino contemporaneo e  amico di 
Dante ritenendo poco dopo (nel saggio Paralipomeni a Lippo, in «Studi di filologia italiana», XLVII, 1989, 
pp. 11-30, poi confluito in G. GORNI, Dante prima della “Commedia”, Cadmo, Firenze, 2001, pp. 59-79) che 
il canone dei sette autori considerati da sempre tipicamente stilnovisti  (Guinizzelli,  Cavalcanti,  Gianni 
Alfani,  Lapo  Gianni,  Dino  Frescobaldi,  Cino  e  Dante)  abbia  cambiato  faccia  e  che  si  sia  incrinato, 
rendendo  così  possibile  contemplare  anche  l'ipotesi  del  nostro  Lippo  tra  questi.  Anche  DOMENICO DE 
ROBERTIS riconosce il valore della congettura, riconoscendo il carattere di difficilior di Lippo (Lippo > Lappo 
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Lapo, l'avrebbe fatto con il componimento Amor, nova ed antica vanitate), Amore stesso42, 

monna  Lagia,  Guido  (probabilmente  Cavalcanti)  e  l'autore  sono  stati  costretti  ad 

allontanare una persona (Lapo stesso) che era venuta così meno alle leggi  del  servizio 

amoroso.  Totalmente  diversa  l'interpretazione  che  ne  dà  Daniele  Mattalia43,  spinto  a 

credere che i “fedeli d'amore” qui presenti fossero caduti in un errore teorico riguardante 

la dottrina amorosa, e che proprio tramite un “ser costui” (Lapo) nominato nella prima 

parte del sonetto, e poi per mezzo di Amore (presente nella seconda), furono avvertiti di 

tale  sbaglio.  Unica  cosa  certa  della  poesia  è  il  riferimento  a  un  codice  ristretto, 

tipicamente stilnovistico: pur essendo in presenza di una volontaria e palese chiusura ai 

“non intendenti”, sappiamo che ciò è da collegare con altri sonetti, il dantesco  Guido, i'  

vorrei, “plazer provenzale incastonato in un'aurea stilnovistica44”, e i cavalcantiani Se vedi  

Amore, assai ti priego Dante e Dante, un sospiro messagger del core, entrambi relativi a 

Lapo e al  suo rapporto amoroso con Lagia  e,  come suggerisce  Giunta,  probabilmente 

“poesie  ispirate  a  un  medesimo  episodio  o,  più  prudentemente,  a  una  medesima 

atmosfera  d'amicizia  e  vita  comune45”.  Anche  De  Robertis  è  del  medesimo  parere, 

convinto  che il  discorso  al  passato  sia  appannaggio  di  “un  generale  mutamento della 

situazione  […]  dello scioglimento  di  un  patto  di  fedeltà  e  di  'servizio'  che  legava  i 

componenti  della  compagnia riunita in nome di  Amore46”.  Punta tutto su tale aspetto 

Alberto Gessani:  sottolineando la vistosa assenza della donna di  Cavalcanti,  Giovanna, 

nota come ci si trovi di fronte a un gruppo che si sta sciogliendo, a un Dante che “fuor di 

metafora”  si  sta  allontanando da una concezione dell'amore,  da un amore che non è 

sempre di  stampo cortese e stilnovistico, genuino e portatore di  elementi  positivi,  ma 

pure doloroso. E l'Alighieri poeta ringrazia qui Lapo della verità sul sentimento amoroso 

riscontrabile nella sua canzone Amor, nova ed antica vanitate, nella quale aveva “sparlato” 

dell'amore: esso porta cecità, ignoranza e dolore. Dopo un'illusione di tal portata, Dante 

>  Lapo),  nel  saggio  Amore e Guido ed io...  (relazioni  poetiche  ed associazioni  di  testi),  in Dal  primo 
all'ultimo Dante, Le Lettere, Firenze, 2001, pp. 63-89; già in «Studi di filologia italiana», XXXVI, 1978, pp. 
39-65.  

42 A tal proposito, inserisco la supposizione di Contini su Amore che potrebbe essere anche un senhal della 
donna amata da Dante (e dunque Beatrice) o da Guido; cfr. CONTINI 1980, pag. 231.

43 Cfr. MATTALIA 1943, pag. 225.
44 Cfr. DANTE ALIGHIERI, Rime, a cura di G. Ioli (con un saggio di Charles S. Singleton), SEI, Torino, 2013, pag. 19.
45 Cfr. GIUNTA 2011, pag. 670
46 Cfr. DE ROBERTIS 2005, pag. 304
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non  si  scoraggia;  “proprio  da  questa  fine  nasce  un  nuovo  principio,  fondato  ancora 

sull'amore,  ma su un amore ben diverso da quello rifiutato […] la  pietas cristiana […] 

l'amore come pietà e come carità47”. 

Pur essendo l'attribuzione a Dante assegnata dal solo Marciano it. IX 191, contro i 

due  più  autorevoli  manoscritti  Chigiano  L  VIII  305  e  Magliabechiano  VII  1060  che  lo 

affidano  a  Guido  Cavalcanti48,  De  Robertis  lo  difende  a  spada  tratta,  soprattutto 

considerando  che  Cavalcanti  sia  uno  dei  destinatari  del  sonetto  (come  si  comprende 

dall'incipit)  e  quindi  non  ne  possa  essere  logicamente  l'autore.  Barbi,  pur  notando 

l'incongruenza di tale aspetto, non riesce a considerarlo tra gli autentici e lo segue a ruota 

Giunta  che non lo  accoglie,  come pure  aveva fatto  Contini  che,  nonostante  riconosca 

l'appartenenza del sonetto a un manipolo di rime sul tema, evita congetture azzardate 

dichiarando: “non è detto che la serie ci sia giunta intera49”. Pro Dante sono invece Mario 

Marti50 e Marcello Ciccuto: quest'ultimo, oltre all'affinità tematica con il dantesco Guido, i'  

vorrei già segnalata in precedenza, nota gli stilemi “si crede” (“nol si crede forse” e “mi si 

crede tòrre” di Per quella via che la bellezza corre) e “se poi mi piacque, nol si crede forse” 

con “si crederà che 'l fatto su' ti piace” di  Fiore CLXXXII, considerando il sonetto in “una 

fase non troppo avanzata nella trama dei rapporti Guido-Dante51”. Si aggiunge alla schiera 

degli  studiosi  a  favore  di  Dante  anche  il  solitamente  scettico  Pasquini,  ritenendo  “il 

contesto così fluido, le terzine così cifrate52” da darlo per buono e Guglielmo Gorni che nel 

recente contributo dal titolo suggestivo, Dante. Storia di un visionario, non ha dubbi sulla 

“giustezza53” dell'attribuzione, notando come l' “iddio” del v. 8 (“imaginando ch'elli fosse 

47 Cfr. A. GESSANI, Il congedo di Dante: “Amore e monna Lagia e Guido ed io”, in Dante, Guido Cavalcanti e l'  
“amoroso regno”, Quodlibet, Macerata, 2004, pp. 152-153.

48 Favorevole a questa ipotesi attributiva anche Giulio Salvadori (in G. SALVADORI, Sulla vita giovanile di Dante, 
Società editrice  Dante  Alighieri,  Roma,  1907,  pp.  140-144)  che  lo  spiega  considerandolo  uno 
“sdoppiamento della persona del poeta a scopo di parlar chiuso” di modo ché non si possa intendere; ed 
un espediente tale sarebbe nelle corde del Cavalcanti, avvezzo all'uso di personificazioni di anima, atti e 
spiriti. Saremmo quindi di fronte alla considerazione dell'intelletto disgiunto dall'anima, “chiamando egli 
Guido la propria anima, e io l'intelletto”, portando il lettore a una grande confusione, a uno stato di non-
comprensione di chi stia parlando. 

49 Cfr. CONTINI 1980, pag. 229.
50 Cfr. MARTI 2002, pag. 516 dove esprime “pieno consenso” alla decisione d'autenticità dantesca presa da 

De Robertis.
51 Cfr.  M. CICCUTO,  Il  Dante giovane di Amore e monna Lagia,  in Il  restauro de l'intelligenza e altri  studi  

dugenteschi, Giardini editori e stampatori, Pisa, 1985, pag. 121.
52 Cfr. PASQUINI 1997, pag. 51.
53 Cfr. G. GORNI, Dante. Storia di un visionario, Laterza, Roma-Bari, 2008, pag. 87.
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iddio”) con cui si va a denominare Amore, fosse già stato usato dal poeta fiorentino nella 

Vita Nova e nel Fiore.

30

Illustrazione  2: Bernardo Daddi,  Viaggio  su una piccola  imbarcazione,  prima metà del  XIV  secolo,  
affresco. Prato, Museo Civico.



2.4. Se'l viso mio a la terra si china (d. XI)

         Se 'l viso mio a la terra si china
e di vedervi non si rassicura,
io vi dico, madonna, che paura
lo face, che di me si fa regina;

         perché la biltà vostra, peregrina
qua giù fra noi, soverchia mia natura,
tanto che quando io per aventura
vi miro, tutta mia virtù ruina;

         sì che la Morte, ch'io porto vestita,
combatte dentro quel poco valore
che vi rimane, con piogge di troni.

         Allor comincia a pianger dentro al core
lo spirito vezzoso de la vita,
e dice: «Amore, e perché m'abandoni?».

Barbi d. XI; Contini 65; De Robertis 51; Giunta 59.

Sonetto di schema ABBA ABBA CDE DCE.

Il  sonetto  è  di  genere  “pauroso”  e  fa  parte  di  un  gruppetto  di  otto  rime  di 

attribuzione dubbia tra Dante e Cino da Pistoia poste tra i numeri X-XVII della sezione 

barbiana delle  Rime di dubbia attribuzione. Nella prima quartina ci troviamo di fronte al 

poeta a capo chino (“se'l viso mio a la terra si china”), pieno di timore nei confronti della 

sua amata in quanto la sua bellezza “peregrina” (ossia “straniera qui in terra54”) soverchia 

il poeta, sicché guardarla significa andare incontro alla morte. L'annientamento morale 

viene  così  trasposto  in  annientamento  fisico:  nelle  terzine  il  sentimento  di  morte 

coinvolge  l'io  lirico  tramite  un  combattimento  interiore  (“combatte  dentro  quel  poco 

valore / che vi rimane”) e il pianto dello spirito vitale, qui definito “vezzoso55”. 

54 Così interpreta Giunta; cfr. GIUNTA 2011, pag. 663.
55 L'aggettivo riferito a spirito è hapax all'interno del corpus dantesco; già solamente in un sonetto di Lapo 

Gianni (Nel vostro viso,  4) e in un  incipit boccacciano (Quello spirto vezzoso che nel core).  Elemento 
questo dunque utile a scartarne la paternità? Contini lo interpreta con “delicato” (cfr. Contini 1980, pag. 
246), ma forse ha più ragione Pézard che lo fa appartenere alla medesima sfera semantica di “vitium”, e 
dunque “vicieux, fourbe” (vizioso, ingannevole; cfr. PÉZARD 1967, pag. 106).
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Il  componimento  viene  attribuito  a  Dante  dai  codici  Barberiniano  lat.  3953, 

Escorialense e derivati, oltre che dal Magliabechiano VII 1060 e Ambrosiano O. 63 sup. 

mentre  altri  lo  assegnano  a  Cino,  tra  cui  il  Vaticano  lat.  3214  e  il  codice  1289  della 

Biblioteca Universitaria di Bologna. 

Considerato  ciniano  da  Carducci56,  in  seguito  stampato  tra  le  rime  dubbie 

nell'edizione Barbi (che nella paura del poeta dinanzi alla stravolgente bellezza della sua 

donna vedeva un motivo prevalentemente ciniano57) e poi da Contini e Mattalia (visto che 

“ragioni  che  si  oppongono  all'attribuzione  a  Dante  non  esistono58”),  De Robertis59 lo 

ammise nell'edizione critica del 2002 tra i componimenti del corpus come “probabilmente 

di  Dante”.  Lo  studioso  fiorentino  si  avvalse  per  la  sua  coraggiosa  scelta  di  diverse 

giustificazioni;  in  particolar  modo,  aiutandosi  soprattutto  con  il  saggio  del  cafoscarino 

Paolo Fusco60. Quest'ultimo sottolineò innanzitutto le numerose concordanze dantesche, 

tra le quali ricordiamo a titolo d'esempio:

• “viso”, riferito al poeta solo in tre luoghi nel corpus ciniano, più diffuso in Dante;
• “rassicurarsi”, mai adoperato da Cino;
• “rovinare/ruinare”  non  ricorre  mai  in  Cino,  ma  riscontrabile  in  diversi  luoghi 

danteschi;
• “spirito de la vita”: sintagma che “Cino non nomina mai, pur parlando di molti 

spiriti […]. La fisiologia-psicologia di Dante, invece, lo contempla61”.

Da questa breve ma significativa carrellata di  concordanze presa in prestito  da 

Fusco, possiamo notare che sono davvero molte le immagini e i vocaboli di questo sonetto 

che non vengono mai contemplati nell'opera di Cino; nel poeta Pistoiese spesso, come 

nota De Robertis62, i sonetti terminano con un'interrogazione ma che solitamente assume 

accenti tragici. Pur riconoscendo che vi siano tratti in comune tra i due poeti (come ad 

esempio  l'utilizzo  dell'aggettivo  “peregrino”  o  del  verbo  “soverchiare”)  dovuti  al 

medesimo  bagaglio  culturale  di  cui  entrambi  si  servivano,  “si  può  affermare  che 

56 Cfr. G. CARDUCCI, Rime di m. Cino da Pistoia e d'altri del secolo XIV, Firenze, 1862.
57 Cfr. BARBI-PERNICONE 1969, pag. 681.
58 Cfr. MATTALIA 1943, pag. 244.
59 Giustifica tale scelta in DE ROBERTIS 2002, II, pp. 983-986.
60 Cfr. P. FUSCO, “Se'l viso mio a la terra si china”: un sonetto attribuibile a Dante, in Bordin Michele, Fusco 

Paolo, Rossetto Laura, Tre studi danteschi, Jouvence, Roma, 1993, pp. 35-59. 
61 Cfr. Ivi, pag. 55.
62 Cfr. DE ROBERTIS 2005, pag. 341.
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un'attribuzione a Dante risulta molto più economica63”. La tematica amorosa, trattata in 

termini così dolorosi e appunto “paurosi” rappresenta una rarità all'interno del curriculum 

dantesco  ma  è  testimonianza  di  una  fase  poetica  amorosa  e  giovanile  dalla  quale 

l'Alighieri poi si  allontanò. A completamento di tale quadro relativo all'attribuzione, De 

Robertis e Fusco rivalutano il caso del manoscritto Ver (Codice CCCCXLV della Biblioteca 

Capitolare di Verona): la rubrica, che assegnava a Dante il nostro sonetto, veniva messa in 

discussione da Barbi che la riteneva posteriore ai testi: i due studiosi invece sono convinti 

che il  medesimo copista abbia trascritto indicazioni  di  paternità e testi  dal  codice che 

aveva davanti senza alcuna discontinuità.

63 Cfr. FUSCO 1993, pag. 58.

33



2.5. Questa donna ch'andar mi fa pensoso (d. XIV)

         Questa donna ch'andar mi fa pensoso 
porta nel viso la vertù d'amore, 
la qual fa risvegliar altrui nel core 
lo spirito gentil, se v'è nascoso.

         Ella m'ha fatto tanto pauroso 
poscia ch'io vidi il dolce signore 
negli occhi suoi con tutto 'l su' valore, 
ch'i' le vo presso, e riguardar non l'oso.

         E s'avien ciò ched io questi occhi miri, 
io veggio in quella parte la salute 
che lo 'ntelletto mio non vi può gire. 

Allor si strugge sì la mia vertute, 
che l'anima che muove li sospiri 
s'acconcia per voler del cor fuggire.

Barbi d. XIV; Contini 68; De Robertis 53; Giunta 58.

Sonetto di schema ABBA ABBA CDE DCE.

Componimento dallo stile “pauroso” come il precedente, in cui il  poeta si trova 

disarmato e spiazzato di fronte alla sua donna, potente e magnetica nei suoi riguardi: ella, 

che “porta nel viso la vertù d'amore”, fa così innamorare e addirittura “nobilitare” chi la 

guarda  e  proprio  per  questo  vi  è  il  timore  di  osservarla  fissamente.  Vi  è  quindi  il 

presentimento che porti  con sé la  “salute”,  celata negli  occhi,  cui  la  ragione non può 

arrivare:  d'improvviso  la  forza  vitale  del  poeta  si  “strugge”  come pure  l'anima  che  si 

dispone a fuggire dal cuore (“l'anima che muove li sospiri / s'acconcia per volere del cor 

fuggire”). Oltre che con Cino, di cui si discuterà in seguito, analogie sono state intraviste 

anche  con Dino Frescobaldi,  poeta  fiorentino  amico  di  Dante,  soprattutto  per  l'incipit 

simile a Al vostro dir, 13-14 (“Questo mi mostra el dolce mio segnore / ch'andar mi fa con 

la mente pensosa”). Da ricordare, come fece Mario Marti, anche il richiamo cavalcantiano 

de “io veggio in quella parte la salute”, dove “parte” è il “luogo dove sono gli occhi, ov'è 
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tale beatitudine, che non può essere attinta dall'intelletto64”.

Attribuito a Dante dal codice Escorialense e derivati, dal Laurenziano Rediano 184, 

dal codice II IV 144 della Biblioteca Nazionale di Firenze, dall'Ambrosiano O. 63 sup. e dal 

Capitolare Veronese DCCCXX, è invece affidato a Cino dai manoscritti Chigiano L VIII 305, 

Vaticano lat. 3214, codice 1289 della Biblioteca Universitaria di Bologna e dai derivati della 

Raccolta Aragonese. L'assegnazione certa e sicura è ardua, sia per la copiosa abbondanza 

di testimoni autorevoli per entrambi gli autori, sia per le numerose concordanze a favore 

dei due: “pro” Dante si possono porre le espressioni “andar pensoso”, “risvegliar” e i topoi 

dell'amore doloroso di stampo cavalcantiano intravisti già nelle dantesche  Amor e 'l cor  

gentil e Ne li occhi porta (come ha riscontrato Mattalia65) ma, come nota Contini “L'inizio 

ricorda il fare non mai di Dante, ma di Cino, in due sonetti sicuri sul motivo degli occhi 

(Questa donna gentil,  che sempremai,  Se questa gentil  donna vi saluta)66”. Una dubbia 

ciniana  è  pure  per  Mario  Marti67.  De  Robertis,  pur  riconoscendone  le  prevalenti 

“suggestioni paurose68”, lo dà per certo al  corpus dantesco, confidando nella tradizione 

(che dal punto di vista del primato stemmatico lo assegna a Dante) e ritenendo che sia 

specchio  della  poetica  giovanile  dell'Alighieri,  fatta  di  uno  stilnovismo  soft,  ricco  di 

elementi dolorosi alla maniera cavalcantiana, i cui modi e il cui linguaggio segneranno il 

Dante degli inizi. Lo stesso Dante che poi riuscirà a trovare la sua strada, allontanandosi 

dal “primo delli miei amici69”.

64 Cfr. M. MARTI, Poeti del Dolce stil nuovo, a cura di M. Marti, Le Monnier, Firenze, 1969, pag. 915.
65 Cfr. MATTALIA 1943, pag. 248.
66 Cfr. CONTINI 1980, pag. 251. FRANCESCO SEMENZATO, nella sua tesi di laurea dal titolo “Questa donna ch'andar  

mi fa pensoso”: un sonetto attribuibile a Dante (Università Ca' Foscari, Facoltà di Lettere e Filosofia, a. a. 
2009/2010,  relatore  Aldo  Maria  Costantini)  riporta  tali  e  altre  analogie  già  riscontrate  da  Contini, 
notando però come vi siano esempi di tal genere anche in Cavalcanti ma proprio soprattutto nel Dante 
delle Rime. Motivo dunque, per ricondurla al poeta fiorentino.

67 Cfr. MARTI 1969, pp. 915-916.
68 Cfr. DE ROBERTIS 2005, pag. 346.
69 Cavalcanti: a lui Dante probabilmente si riferisce con tali parole in Vita Nova, 2.1.
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2.6. Non v'accorgete voi d'un che·ssi more (d. XIII)

         Non v'accorgete voi d'un che si more
e va piangendo, sì si disconforta?
Io prego voi, se non ven siete accorta,
che voi 'l miriate per lo vostro onore.

         E' si va sbigottito, in un colore
che 'l fa parere una persona morta,
con tanta pena che nelli occhi porta
che di levarli già non ha valore.

         E quando alcun pietosamente 'l mira
lo cor di pianger tutto li si strugge
e l'anima ne duol sì che ne stride;

         e se non fosse ch'elli allor si fugge,
sì alto chiama voi poi che sospira
ch'altri direbbe: «Or sappiàn chi l'uccide».

Barbi d. XIII; Contini 67; De Robertis 54; Giunta 57.

Sonetto di schema ABBA ABBA CDE DCE. 

Il componimento, dai connotati “dolorosi”, presenta il poeta distrutto dalle pene 

d'amore  e  ne  porta  nel  corpo  i  segni  inequivocabili:  cammina  sembrando  un  morto 

(“sbigottito, in un colore / che 'l fa parere una persona morta”) e desta la pietà di chi lo 

guarda, che comprendono il motivo del suo  status (“Or sappiàn chi l'uccide”). Il tema è 

soprattutto cavalcantiano, in particolare quello presente nella canzone Io non pensava e 

nel  sonetto  Tu  m'hai  sì  piena:  il  sottoporsi  allo  sguardo  imperturbabile  della  donna, 

l'andare come un morto, l'essere contemplato dagli astanti. Due sono però gli elementi 

innovativi, individuati da Giunta70: il brusco avvio con l'interrogativa “Non v'accorgete voi 

d'un che si more / e va piangendo, sì si disconforta?”, domanda retorica in funzione di 

richiamo rivolto all'amata distratta e la terza persona usata dal  poeta,  che parla in tal 

modo di sé stesso. 

Il  sonetto  viene  attribuito  a  Dante  dai  codici  Escorialense  e  suoi  derivati, 

70 Cfr. GIUNTA 2011, pp. 656-657.
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Laurenziano Rediano 184 e Ambrosiano O. 63 sup.;  altri  lo associano a Cino, tra cui  il 

Chigiano L VIII 305, il Laurenziano inf. 37 e il Palatino 204. Se Barbi71 ne esce perplesso, 

notando che  lo  “sbigottimento”  sia  frequente  nella  poesia  di  Cino  ma pure  in  quella 

dantesca (così anche Daniele Mattalia72,  che ne sottolinea le analogie con i  sonetti  dei 

capitoli  7-9 della  Vita Nova e con l'extravagante  Degli occhi della mia donna si move), 

Contini  preferisce porre il  sonetto nel  corpus ciniano come “rappresentante della fase 

dolorosa73”  come anche  Marti74,  che  lo  include  nelle  dubbie  del  corpus del  Pistoiese. 

Dantesco invece per i moderni De Robertis e Giunta.

71 Cfr. BARBI-PERNICONE 1969, pag. 683.
72 Cfr. MATTALIA 1943, pag. 247.
73 Cfr. CONTINI 1980, pag. 249.
74 Cfr. MARTI 1969, pp. 913-914.
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2.7. Io sento pianger l'anima nel core (d. XII)

         Io sento pianger l'anima nel core
sì che fa pianger li occhi li soi guai,
e dice: «Lassa me, ch'io non pensai
che questa fosse di tanto valore!

         Ché per lei veggio la faccia d'Amore
via più crudele che non vidi già mai,
e quasi irato mi dice: "Che fai
dentro a questa persona che si more?".

         Dinanzi a li occhi mei un libro mostra
nel qual io leggo tutti que' martìri
che posson far vedere altrui la morte.

         Poscia mi dice: "Misera! tu miri
là dove è scritta la sentenzia nostra
ditratta del piacer di costei forte"».

Barbi d. XII; Contini 66; De Robertis 55; Giunta 56.

Sonetto di schema ABBA ABBA CDE DCE.

“Il più bello dei sonetti 'paurosi'75” presenta ancora una volta i caratteri tipici dello 

stilnovismo e dell'amore doloroso: la vita interiore del poeta assume le allegoriche forme 

di una battaglia tra opposte fazioni dove l'anima, sbigottita per gli effetti dolorosi “di tanto 

valore” della sua donna, viene rimproverata da Amore (“Che fai / dentro a questa persona 

che si more?”) che, per avvalorare la sua idea mostra all'anima stessa, definita in seguito 

“misera”,  il  libro dei  “martìri” dovuti  alla bellezza crudele di  lei,  che la condurranno a 

morte certa. Di difficile interpretazione l'ultima terzina, e in particolar modo il participio 

“ditratta” (considerando tra l'altro che alcuni manoscritti leggono “dittata”): se la maggior 

parte  degli  studiosi  lo  fanno  derivare  dal  latino  “detractu(m)”  e  dunque  la  sentenza 

sarebbe “tratta, ricavata”, Pézard76 ha voluto complicare le cose, accostandolo all'antico 

francese “détraite”, ossia “torturata”, ma poco plausibile. Assistiamo, in questo sonetto 

75 Così Contini, cfr. CONTINI 1980, pag. 247.
76 Cfr. PÉZARD 1967, pp. 106-107.
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che espone “plaisances qui torturent77”, ad un espediente particolare, l'enchâssement, un 

discorso diretto innestato all'interno di un altro discorso diretto.

La tradizione, come spesso in sonetti di tale tematica, oscilla tra Dante e Cino: se a 

quest'ultimo  lo  attribuiscono  il  Vaticano  lat.  3214  e  il  codice  Beccadelli  e  derivati,  al 

fiorentino lo assegnano il codice Escorialense e derivati e il Laurenziano Rediano 184. Se 

Barbi  e  Contini  lo segnalano come dubbio,  ma probabilmente attribuibile  al  Pistoiese, 

presentando  “concetti  che  sono  luoghi  comuni  nelle  poesie  di  Cino78”,  come  pure 

Mattalia79 e Mario Marti (che nella sua edizione commentata dedicata ai poeti del Dolce 

Stil Novo lo affida con sicurezza alla silloge delle certe di Cino80), non ne è convinto De 

Robertis che, oltre agli argomenti relativi allo stemma, nota come il “sento” dell'incipit sia 

presente in altri punti danteschi (per esempio Io sento sì d'Amor la gran possanza) o come 

l'espediente di fare un “discorso diretto di secondo grado” sia ciò che Dante intendeva nel 

Convivio81,  riguardo  le  difficoltà  delle  “molte  persone”  e  delle  “molte  distinzioni”. 

Illuminanti  in questo senso risultano essere le  osservazioni  formulate da Concetto del 

Popolo82 nel breve ma prezioso contributo contenuto in «Giornale storico della letteratura 

italiana» che ha poi  trovato un approfondito  continuum nel  lavoro di  Guido Capovilla: 

quest'ultimo,  oltre  a  sottolineare  la  “forte,  quasi  rigorosa  presenza  cavalcantiana83”, 

ritenendo  il  testo  addirittura  saturo,  con  richiami ad  hoc analizza  ventotto  loci della 

compagine testuale del sonetto, confrontandoli con il modus scribendi di Dante e Cino. Ne 

risulta  che  “le  prove  fornite  da  una  microscopia  del  tessuto  verbale  congiurano  con 

impressionante  solidarietà  contro  il  pistoiese84”  e  solamente  “un  colpo  di  scena 

77 Cfr. Ivi, pag. 106.
78 Cfr. BARBI 1921, pag. 141.
79 Cfr. MATTALIA 1943, pag. 246.
80 Cfr. MARTI 1969, pp. 580-581.
81 Cfr. Cv II, XI, 5.
82 Cfr.  C. DEL POPOLO,  Note e discussioni: Dante: «Io sento pianger...», in  «Giornale storico della letteratura 

italiana»,  vol.  CLVI,  fasc.  493,  1979,  pp.  135-136.  Sue  le  prime  osservazioni  su  alcuni  loci  testuali 
riscontrabili  in  altre  opere  del  corpus dantesco  (ad  esempio  l'immagine  dell'anima  che  piange  o  il 
rivolgersi a lei definendola “misera”) e in particolar modo, sua è l'intuizione sui richiami qui presenti al V 
canto dell'Inferno, approfonditi in seguito.

83 Cfr.  G. CAPOVILLA, Appendice: un sonetto da restituire a Dante: esercizio di microstilistica differenziale e  
ipotesi sul quinto dell' “Inferno”, in  Dante e i “pre-danteschi”. Alcuni sondaggi, Unipress, Padova, 2009, 
pag. 176 (saggio in precedenza accolto in «Cultura neolatina», 40, 1980). 

84 Cfr.  Ivi, pag. 187. Tra le svariate concordanze prese in considerazione, interessanti risultano essere le 
analogie con Inferno V: oltre all'immagine del “libro”, portatore di tentazioni e inganni, anche le singole 
espressioni combaciano:  “oh lasso” e qui “Lassa me”, “la bella persona“ e qui “questa persona”, ombre 
mostrommi” e qui “libro mostra”, “leggiavamo...leggemmo“ e qui “leggo”, “e cominciai: 'Francesca, i tuoi 
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nell'àmbito dei testimoni85” potrebbe fargli cambiare idea.  

martìri..'” e qui “tutti que' martìri”, e lo stupefacente “mi prese del costui piacer sì forte” e qui “distratta 
del piacer di costei forte”.

85 Cfr. Ivi, pag. 196.
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2.8. Degli occhi di quella gentil mia dama (d. XXVI)

         Degli occhi di quella gentil mia dama
esce una vertù d'amor sì piena,
ch'ogni persona ch'è là 'v'è s'inchina
a veder lei, e mai altro non brama.

Beltà e Cortesia sua dea la chiama,
e fanno ben, ch'ell'è cosa sì fina
ch'ella non par umana, anti divina,
e sempre sempre monta la sua fama.

         Chi l'ama, come pò esser contento
guardando le vertù che 'n lei son tante!
E s' tu mi dici: «Come 'l sai?»: «Ché 'l sento».

Ma se tu mi dimandi e dici: «Quante?»,
non til so dire, ché non son pur cento,
anti più d'infinite ed altretante.

Barbi d. XXVI; Contini 76; De Robertis 59; Giunta 55.

Sonetto di schema ABBA ABBA CDC DCD.

Componimento tipicamente stilnovistico, sulle lodi della “dama” del poeta: dai suoi 

occhi  esce una tale forza d'amore che “chiunque si  trova in sua presenza s'inchina86”; 

“Beltà e Cortesia” la considerano loro dea e infatti “non par umana, anti divina” e le virtù 

sono così tante che l'uomo che ama può esserne contento.

Il sonetto, attribuito a Dante dal codice Escorialense e derivati, come anche nella 

stampa  Giuntina  del  1527,  non  convince  della  sua  autenticità  numerosi  studiosi, 

soprattutto del passato: Fraticelli87, che lo considerava nel  corpus di Dante da Maiano e, 

primo tra tutti Contini che lo definisce “goffo sonetto”, forse opera di uno “scolaruccio 

stilnovista88”. Tra gli elementi che non convincono, troviamo:

86 Differenti le interpretazioni di tale verso; quella qui riportata è adottata da  GIUNTA 2011, pag. 650; De 
Robertis, dando un differente valore al verbo “inchinarsi a vedere”, lo parafrasava in “si volge”; cfr.  DE 
ROBERTIS 2005, pag. 366.

87 Cfr. FRATICELLI 1861.
88 Cfr.  CONTINI 1980, pag. 270. Successivamente, anche Pernicone accoglie questa osservazione, ritenendo 

che “il sonetto sia opera di un anonimo non troppo abile imitatore di Dante […] probabilmente ispiratosi 
ai due incipit danteschi De gli occhi de la mia donna si move […] e Ne li occhi porta la ma donna Amore 
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• l'utilizzo del gallicismo “dama”, mai trovato nelle opere sicure di Dante;
• il problematico rimante “piena/pina/plena”, “rima piuttosto umbra che siciliana89”;
• il goffo superlativo “sempre sempre”;
• le terzine finali, piene di formule e iperboli riferite a un interlocutore fittizio (di 

carattere comico-realistico alla maniera di Cecco Angiolieri);
• la dialefe “esce una”.

Elementi questi non condivisi da De Robertis, sicuro di conferire il sonetto al poeta 

fiorentino; confutando alcuni punti, nota che:

• “dama” non ricorre nell'italiano dantesco, ma nel francese di Aï faus ris, pour quoi  
traï aves, 5;

• “piena/pina/plena” si trova già in Vita Nova, 17.3 abbinata con “sì”.

Aggiunge inoltre altri argomenti a favore della sua tesi:

• l'espressione “fanno ben” si riscontra in Inferno IV, 93;
• il “cosa” è utilizzato da Dante anche in Donne ch'avete intelletto d'amore, 44;
• la situazione finale,  giocosa e iperbolica,  di  suggestione angiolieresca, si  può in 

parte ritrovare in Purgatorio XIII, 101;

Numerosi  sono i  temi  danteschi  e  stilnovistici  in  generale  (presente  l'eco  della 

cavalcantiana  Chi  è  questa  che  ven90):  oltre  a  notare  una  connessione  con  il  sonetto 

stilnovistico  per  eccellenza,  Tanto  gentile  e  tanto  onesta  pare,  Giunta  sottolinea 

connessioni  anche  con  Due  donne  in  cima  della  mente  mia,  Un  dì  si  venne  a  me  

Malinconia e Tre donne intorno al cor mi son venute (soprattutto per la personificazione 

[…] e,  in genere,  al  repertorio stilnovista”;  cfr.  V.  PERNICONE,  Degli  occhi  di  quella gentil  mia dama,  in 
Enciclopedia Dantesca, vol. II, cit., 1970, pag. 338.

89 Cfr. CONTINI 1980, pag. 270.
90 Il  sonetto  cavalcantiano  citato  presenta  molte  analogie  con  questo  pseudo-dantesco  dato  che  in 

entrambi  la  lode alla  donna amata  non si  sofferma più  sulla  comparazione di  questa  con elementi 
naturali,  ma  trascende  nel  metafisico:  nei  due  componimenti  la  domina,  piena  di  “vertute”,  viene 
considerata una dea e così nominata dalla “Beltate” in persona (in Dante (?) pure da “Cortesia”). I suoi 
occhi sono l'aspetto fisico più fascinoso e magnetico, tanto che suscitano, accompagnati dalla sua quasi 
miracolosa bellezza, diverse reazioni negli astanti che la guardano stupiti: se nello pseudo-dantesco ogni 
persona è indotta a inchinarsi (“ch'ogni persona ch'è là' v'è s'inchina”), in Guido nessuno è in grado di 
parlare, “ma ciascun sospira” ed a inchinarsi non sono individui ma ogni nobile virtù (“ch'a le' s'inchin' 
ogni gentil vertute”). Altra analogia è l'impotenza di esprimersi, l'ineffabilità della donna, il non riuscire a 
descrivere in modo dettagliato e veritiero la scena, la solita stilnovistica mancanza di parole di fronte a 
fenomeni miracolosi e angelici di tal portata: se in Degli occhi l'autore non avrebbe saputo annoverare e 
elencare quante virtù avesse la sua donna, anche Cavalcanti in ben due punti ammette che non sarebbe 
in grado di “contar” (nel senso di “dire/spiegare”) cosa sembri la sua donna quando muove gli occhi e poi 
quanta bellezza vada a presentare. Per avere un quadro più dettagliato e approfondito delle analogie 
cavalcantiane e dantesche in fatto d'amore, cfr. la premessa al capitolo 5 ad esso dedicato. 
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della  Bellezza  e  della  Cortesia),  ritenendo  inoltre  che  “il  verso  d'attacco,  poi,  sia 

vicinissimo al  dantesco  Degli  occhi  della  mia donna si  move91”.  Questa analogia  viene 

presa in considerazione anche da Roberta Capelli  che, analizzando alcuni contenuti del 

manoscritto Escorialense, nota come i due componimenti qui presi a confronto, oltre al 

fatto di trovarsi l'uno in seguito all'altro, siano accomunati dal medesimo attacco d'incipit, 

dalla consonanza “-ento/-into” e, dal punto di vista contenutistico, dalla “nozione della 

superiorità  sovrumana  della  dama92”.  Onesta  è  l'osservazione  finale  di  De  Robertis, 

convinto che il componimento sia “una sorta di prova generale a cuor leggero […] di ciò 

che a breve termine sarà una pensata e responsabile dimostrazione93”, non accolta però 

da Gorni94, non rassegnatosi all'attribuzione dantesca e da Lino Leonardi, anche lui autore 

di una  Nota sull'edizione critica delle “Rime” di Dante, che vede il componimento come 

“un assemblaggio neanche troppo abile95”. 

91 Cfr.  GIUNTA 2011, pag.  649. Questa analogia è stata invece interpretata da Pasquini  come una “piatta 
imitazione”; cfr.  PASQUINI 1997, pag. 43.

92 Cfr.  R.  CAPELLI,  Sull'Escorialense (lat.  e.III.23).  Problemi e proposte di  edizione,  Edizioni Fiorini,  Verona, 
2006, pag. 37.

93 Cfr. DE ROBERTIS 2005, pag. 366.
94 Cfr. GORNI 2002, pag. 596.
95 Cfr.  L.  LEONARDI,  Nota  sull'edizione  critica  delle  “Rime”  di  Dante  a  cura  di  Domenico  De  Robertis,  in 

«Medioevo romanzo», XXVIII, 1, 2004, pag. 88.
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Institute of Arts..



 

Capitolo 3

Le pseudo-tenzoni

Nel  corpus delle rime di dubbia attribuzione, partendo da quello selezionato da 

Barbi fino alla recente silloge firmata Giunti, si annoverano anche alcuni sonetti indirizzati 

dal  nostro  pseudo-Dante  a  destinatari  precisi  di  cui,  in  alcuni  casi,  è  stata  riscontrata 

risposta. Se nel capitolo successivo affronterò i tre sonetti di cui non vi è testimonianza di 

replica (nello specifico, d. VI a Sennuccio del Bene, d. VII a un non ben identificato Iacopo 

e d. X a un certo Bernando da Bologna), qui mi focalizzerò sulle tenzoni pseudo-dantesche 

con tre suoi contemporanei:

• tenzone con Giovanni Quirini: d. VIII (Nulla mi parve mai più crudel cosa) e risposta 

d. IX (Non siegue umanità, ma più che drago); 

• tenzone con Chiaro Davanzati:  d.  XX di  Dante  (Tre pensier  aggio  onde mi  vien 

pensare), d. XXI di Chiaro (Per vera esperienza di parlare), d. XXII di Dante (Già non 

m'agenza, Chiaro,  il  dimandare)  e d.  XXIII  di  Chiaro (Se credi  per beltate e per  

sapere);

• tenzone con Puccio Bellondi: d. XXIV di Dante (Saper vorria da voi, nobile e saggio) 

e d. XXV di risposta (Così come ne l'oscuro alluma il raggio).
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3.1. Dante e Giovanni Quirini

La figura del poeta veneziano Giovanni Quirini, probabilmente il primo seguace e 

lettore  di  Dante  in Italia,  è  di  difficile  identificazione data la diffusione del  medesimo 

cognome e nome nella compagine veneziana: gli stessi corrispondenti si rivolgono a lui 

con l'ipocoristico “Zianin”, comune e non individuante, e talora con i titoli di “messere” e 

“signore”.  Gianfranco  Folena,  bocciando  le  ipotesi  di  Morpurgo  e  Lazzarini  che  lo 

identificavano  rispettivamente  con  Zanino  di  Marco  Quirini,  bandito  in  seguito  alla 

congiura di Baiamonte Tiepolo nel 1310 o con il canonico, anch'egli bandito e rifugiatosi a 

Padova, Zanetto Quirini, è convinto che si tratti “di un membro influente di uno dei due 

rami principali dei Quirini, che dopo la congiura rimasero a Venezia o almeno nell'orbita 

veneziana,  pur  guardati  con  sospetto  e  costretti  a  mutare  stemma,  forse  il  Giovanni 

Quirini  della  Ca'  Mazor,  figlio  e  fratello  dei  Quirini  congiurati,  che  recuperò  il  feudo 

familiare di Stampalia nell'Arcipelago ed ebbe cariche e missioni importanti1”. 

In casi del genere per reperire informazioni una fonte abbastanza attendibile e da 

tenere in considerazione risulta essere proprio il corpus poetico del nostro autore: da esso 

notiamo una diretta familiarità con il mondo greco, il racconto di un soggiorno in Armenia 

(in due sonetti il Quirini ci parla di un viaggio al di là dell' “Arca Noè”, ossia al di là del 

monte Ararat, in Curdistan o Persia, e in una lettera è attestato il passaggio in quelle terre 

di  un  certo  mercante  veneziano  “Zanin  Querini”)  e  in  Grecia  (tramite  i  tre  sonetti  di 

“corrispondenza  di  guerra”  dall'area  dell'Egeo in  lotta  con Venezia).  Siamo dunque in 

presenza di  un nobile, mercante e amante della poesia e che viaggia “con le opere di 

Dante in tasca (o almeno con la  Vita nuova e l'Inferno presenti alla memoria)2”: la sua 

silloge  comprende  107  componimenti,  93  sonetti  (di  cui  alcuni  in  latino,  uno  dalla 

caricatura dialettale veneziana3 e qualche tenzone), 9 ballate, 2 canzoni e 3 terni religiosi. 

1 Cfr. G. FOLENA, Quirini Giovanni, in Enciclopedia Dantesca, vol. IV, cit., 1970, pag. 811.
2 Così fantastica Gianfranco Folena in G. FOLENA,  Il  primo imitatore veneto di Dante, Giovanni Quirini, in 

Dante e la cultura veneta, Firenze, 1966, pag. 415.
3 Il sonetto in questione, Verço, co' tu sis struolego che montis, è oggetto di disquisizione in un saggio di 

Maria Corti  (cfr.  MARIA CORTI,  Una tenzone poetica del sec.  XIV in veneziano,  padovano e trevisano,  in 
Dante  e  la  cultura  veneta,  Firenze,  1966,  pp.  129-142),  la  quale  è  convinta  che  il  componimento, 
attestato  dal  manoscritto  Colombino  7  1  31  della  Biblioteca  Capitolare  di  Siviglia  e  attribuito  nella 
didascalia a un “Venetus” che gli interlocutori padovano e trevisano chiamano “Ser Çuanino” e “Sier 
Çanin”, sia da ricondursi proprio al nostro Quirini.  
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Oltre a temi stilnovistici, mitologici, religiosi e di moralismo ispirato alle favole esopiane, la 

maggior  parte  dei  suoi  componimenti  rivela  una  forte  imitatio  Dantis,  privilegiando 

l'esperienza della Vita Nova e delle petrose, ma pure una certa familiarità con l'Inferno di 

fresca uscita, attribuendo al nostro “Zianin”, come si diceva poc'anzi, “il primato […] come 

cultore  precocissimo di  Dante4”.  Autore  di  un  sonetto  caudato  ispirato  alla  morte  del 

poeta fiorentino, Se per alcun puro omo avenne mai, dove viene definito “nostro padre e 

poeta latino / ch'avea in sé quasi splendor divino” e possessore di un codice contenente 

forse l'intera Commedia, rimane dubbia una vera e propria amicizia tra i due anche se son 

ben dieci i sonetti del carteggio con il Quirini attribuiti all'Alighieri. Lo stesso Contini non 

esclude  che  “le  relazioni  con  Zanin  si  possono  riferire  a  un  soggiorno  di  Dante  non 

necessariamente  veneziano,  ma  anche  veronese5”  visto  l'esilio  dei  Quirini  dalla  città 

lagunare, mentre Elena Maria Duso, curatrice di una moderna edizione critica delle Rime 

di  Giovanni  Quirini6, non  accantona  l'ipotesi  che  il  nostro  Giovanni  potesse  aver 

approfittato dell'ambasceria di Dante a Venezia del 1321 per farne la conoscenza. Di lui si 

ricorda anche un componimento indirizzato a un “segnor”, certamente Cangrande della 

Scala,  esortandolo  a  divulgare  il Paradiso e  la  difesa  nei  riguardi  di  Dante  contro  il 

polemico  contemporaneo  Cecco  d'Ascoli  riscontrabile  nella  corrispondenza  con  il 

bolognese Matteo de' Mezzovillani e nei tre sonetti scritti dopo la fine infelice sul rogo 

dell'Ascolano. 

Dei quattro codici che riportano componimenti del veneziano (il Marciano lat. XIV 

223, il Vaticano Urbinate 697, il Canoniciano d'Oxford it. 111 e l'Ambrosiano O. 63 sup.), 

ad eccezione dell'Urbinate, gli altri tre contengono rime affidate a Dante, “un'interferenza 

dantesca che ha tutta l'aria di un corto circuito7”. Nel saggio di Barbi e Pernicone8 sulla 

corrispondenza a loro attribuitagli dai manoscritti, i due studiosi prendono seriamente in 

esame solo tre pseudo-tenzoni tra i due, uscendone molto scettici e dubbiosi:

• la quiriniana Se 'l primo padre non avesse ateso e la risposta pseudo-dantesca Se 'l  

4 Cfr. FOLENA 1970, pag. 811.
5 Cfr. CONTINI 1980, pag. 266.
6 Cfr. GIOVANNI QUIRINI, Rime, edizione critica a cura di Elena Maria Duso, Antenore, Padova-Roma, 2002, pag. 

XVII. Edizione da qui in poi segnalata sotto la dicitura DUSO 2002.
7 Cfr. FOLENA 1966, pag. 403.
8 Cfr. M. BARBI, V. PERNICONE, Sulla corrispondenza poetica fra Dante e Giovanni Quirini, in «Studi danteschi», 

XXV, 1940, pp. 81-129.
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primo uomo se fosse difeso, entrambi registrati dai codici Oxford e Ambrosiano e 

incentrati su una questione teologica molto diffusa nel Medioevo: se Cristo si fosse 

incarnato esclusivamente per redimere l'uomo dal peccato di Adamo o forse per 

una diversa e alta ragione. Altro quesito, a seguire, era il seguente: se Adamo non 

avesse peccato seguendo il consiglio di Eva, la colpa sarebbe comunque ricaduta 

sulla  discendenza  richiedendone  l'incaranzione  divina?  Chi  risponde  (Dante?) 

sostiene  che  non  abbia  importanza  disquisire  su  ciò,  ma  che  sia  invece 

fondamentale  capire  che  Cristo  abbia  davvero  dato  la  sua  vita  per  redimere 

l'uomo. Gli  studiosi  notano però che “il  sonetto di  risposta,  come contenuto, è 

povera cosa. […] Peggio poi per la forma. L'autore si dimostra nettamente inferiore 

al Quirini nell'arte di dire per rima9”;

• la quiriniana Se quel fiol de Dio che tolse regno e la risposta pseudo-dantesca Con 

plu  sospiri  avanti  costei  vegno,  conservatici  dal  codice  di  Oxford  e,  secondo la 

Duso10,  appartenenti  al  “ciclo  dell'Orsa”:  il  Quirini,  vedendo  l'amico  (Dante?) 

maltrattato  da  una donna “freda et  acerba”  gli  consiglia  di  abbandonarla  e  di 

“tornatte  umilmente” alla  buona Issabetta o  Lisetta (probabilmente una nobile 

veneziana,  alla quale si  richiamano diversi  rimatori  veneti  e  forse la medesima 

della dantesca Per quella  via); l'amico seguirà il consiglio, ritornando dalla donna 

più pietosa. Per la diffusione del tema e la mancanza di argomenti interni, non 

viene assegnato a Dante da parte dei due studiosi;

• la pseudo-dantesca Nulla mi parve mai più crudel cosa e la quiriniana Non segue 

humanità, ma più che drago, corrispondenza inserita tra le Rime dubbie nel testo 

critico  delle  Opere  di  Dante del  1921,  e  per  questo  ora  da  noi  considerata 

debitamente da vicino.

9 Cfr. Ivi, pag. 124.
10 Cfr. DUSO 2002, pag. 196.
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3.1.1. Nulla mi parve mai più crudel cosa (d. VIII)

         Nulla mi parve mai più crudel cosa 
di lei per cui servir la vita lago, 
ché 'l suo desio nel congelato lago, 
ed in foco d'amore il mio si posa.

         Di così dispietata e disdegnosa 
la gran bellezza di veder m'appago;
e tanto son del mio tormento vago 
ch'altro piacere a li occhi miei non osa.

         Né quella ch'a veder lo sol si gira 
e 'l non mutato amor mutata serba, 
ebbe quant'io già mai fortuna acerba.

         Dunque, Giannin, quando questa superba 
convegno amar fin che la vita spira,
alquanto per pietà con me sospira.

Barbi d. VIII; Contini 74; Giunta d. VI.

Sonetto di schema ABBA ABBA CDD DCC.

Il contenuto, dai caratteri dolorosi in stile cavalcantiano e spietati in stile petroso, è 

incentrato sul tema della durezza del cuore della donna (“congelato lago” appunto, che 

sembra quasi opporsi al “caldo borro”, connesso alla passionalità che uccide, di  Così nel  

mio parlar, 60), cuore che tiene avvinto a sé il poeta, attratto dalla sua bellezza “dispietata 

e disdegnosa”. Egli quindi, sfinito da tale passione non ricambiata ma allo stesso tempo 

“vago” del suo tormento, chiede all'amico “Giannin11” di sospirare “alquanto per pietà” 

con lui.

Attribuito a Dante dal codice Ambrosiano O. 63 sup. e adespoto negli altri due che 

lo riportano (Marciano lat. XIV 223 e Canoniciano d'Oxford it. 111): avendo dimostrato 

Barbi e Pernicone nel suddetto saggio che i tre codici derivano da una medesima fonte, 

notando però che mentre tutte le rubriche di attribuzione dantesca del codice Oxford si 

11 Curioso è notare come Karl Witte (cfr. K. WITTE,  Dante Alighieri's lyrische Gedichte, a cura di C. Witte, 
1842, [II edizione]) avesse cancellato ogni traccia del destinatario, congetturando il sostantivo posto in 
inciso con un “giammai”.
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ritrovino  nell'Ambrosiano  ma non  viceversa,  puntualizzano,  sottolineando  come  si  sia 

portati a “credere che nella fonte comune di Am e Ox, questa attribuzione mancasse, e 

che essa sia dovuta al trascrittore di Am, o a quello di un suo immediato ascendente12”. 

Pur  riconoscendo l'incertezza  della  tradizione  manoscritta,  sottolineando anche 

come sia particolare e strano che Dante scriva rime d'amore negli ultimi anni di vita, Barbi 

e Pernicone la danno comunque come dubbia, notando la petrosità del tema e il ricordo 

mitologico di Clizia (ai vv. 9-10: la donna, pur tramutata in girasole una volta abbandonata 

dal  suo  amante  Sole,  non  risulta  essere  sfortunata  quanto  il  poeta)  attinto  dalle 

Metamorfosi di Ovidio IV, 270, il cui passo è adiacente (cfr. vv. 192 ss.) a quello citato dal 

fiorentino nell'epistola a Cino da Pistoia (Epistola III,  7). Se Contini si  appoggia a Barbi 

includendola nelle dubbie, ma notando l'analogia13 tra il “congelato lago” del v. 3 e il “lago 

del cor” di  Inferno I,  20 (ma pure il “lago che per gelo” di  Inferno XXXII,  23), in tempi 

successivi due autori solitamente scettici,  Massimiliano Chiamenti14 e Emilio Pasquini15, 

hanno invece avanzato la tesi favorevole all'attribuzione: il primo, nel suo lavoro di ricerca 

di corrispondenze o richiami “liberi” per lo più attinti  dalla tradizione latina nell'opera  

omnia dantesca,  sottolinea  l'affinità  presente  tra  il  “mutata”  del  passo  ovidiano  e 

l'identico “mutata” del sonetto qui preso in considerazione, dandolo per “dantesco”; il 

secondo,  sulla  scia  del  grande  Montale,  che  ebbe  notizia  del  sonetto  proprio  da 

Gianfranco  Contini  e  che  lo  tenne  in  considerazione  per  alcune  espressioni  (il  “lago 

d'indifferenza ch'è il tuo cuore” in  Dora Markus o la mitografia di Clizia), dice di essere 

ottimista  per  la  paternità  dantesca,  ma  in  realtà  non  fornendoci  motivazioni  e 

giustificazioni serie. De Robertis applica “un'esclusione netta16” del sonetto dal canone, sia 

delle  rime  sicure  sia  delle  dubbie,  basandosi  come  fa  quasi  sempre  sulla  tradizione 

manoscritta:  attribuito  dall'Ambrosiano,  “notevole  per  il  contributo  di  testi  rari 

danteschi17”, ma non riportato, insieme con la risposta, dai prossimi testimoni delle rime. 

12 Cfr. BARBI-PERNICONE 1940, pag. 128.
13 Analogia poi smentita da Giunta, che non ritiene che con l'espressione “congelato lago” sia da pensare al 

“lago del cuore” ossia alla cavità in cui si raccoglie il sangue (o le lacrime) ma sia stilema per sottolineare 
la similitudine tra il ghiaccio e la durezza interiore della donna, come accadeva nelle petrose o in Aï faus  
ris, pour quoi traï aves, 27. Cfr. GIUNTA 2011, pag. 692.

14 Cfr. M. CHIAMENTI, Dante Alighieri traduttore, Le Lettere, Firenze, 1995.
15 Cfr. PASQUINI 1997, pp. 48-50.
16 Cfr. DE ROBERTIS 2002, II, pag. 1190.
17 Cfr. Ibidem.
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Contraria all'ipotesi dantesca è la Duso, convinta che le precedenti giustificazioni fondate 

su  elementi  stilistici  (il  già  citato  “congelato  lago”  con  reminiscenze  infernali,  il  verbo 

“lagare” e la serie rimica “disdegnosa-cosa-posa” di  Purgatorio VI, vv. 62-64-66) facciano 

pensare  piuttosto a  un “buon imitatore18”  che a un autore  che finirebbe dunque per 

autocitarsi di continuo, ponendo l'etichetta “Un amico a Giovanni Quirini” in apertura del 

sonetto pseudo-dantesco commentato nella sua edizione quiriniana. Leonardi19 approva la 

scelta d'esclusione applicata da De Robertis, mentre Giunta pone il componimento tra i 

dubbi, ma ne sottolinea la qualità, apprezzando la metafora del cuore di ghiaccio, la rima 

equivoca “lago-lago” e il richiamo ovidiano: lo pensa, “se non di Dante, di un suo collega 

di talento20” probabilmente più giovane essendo lo stile e il contenuto non duecentista: 

“precorre i tempi […] il fatto che il mittente non presenti al destinatario un dubbio o un 

quesito, ma lo informi del proprio stato interiore chiedendogli solidarietà21”.

3.1.2. Non segue humanità, ma più che drago (d. IX)

Non segue humanità ma più che drago
crudel si mostra e fiera e venenosa
la donna tua, silvagia et orgogliosa,
di cui sol a pensare mia vita ismago;

però dovresti la sua bella ymago,
che tiene in sé la tua morte nascosa,
fugir sì come obscura e tenebrosa
e non di usa beltà chiamarti pago;

e se pur pur t'agrada a cotanta ira
subiecto star, pascendo d'amara herba
il tuo disio, che in amor si conserba,

per le presente mie rimate verba
qual fu ad Oreste ne l'insania dira
Pilade, me offro a te fino a la pira.

Barbi  d.  IX;  Contini:  solo  incipit  citato  nel  cappello  introduttivo;  Giunta:  testo  e  parafrasi 

riportati in nota.

18 Cfr. DUSO 2002, pag. XVII.
19 Cfr. LEONARDI 2004, pag. 87.
20 Cfr. GIUNTA 2011, pag. 690.
21 Cfr. Ibidem.
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Sonetto di schema ABBA ABBA CDD DCC.

Nel componimento Giovanni Quirini risponde esprimendo la propria indignazione 

verso  questa  donna,  “silvagia  et  orgogliosa”,  dal  comportamento  non  umano  ma  da 

“drago22”, che suscita “morte” e dolore nel poeta: lo invita così a fuggire e evitare la sua 

“bella ymago” e a rinsavire. Se però non riuscirà a farlo e cadrà nuovamente in tentazione 

(“se pur t'agrada a cotanta ira / subiecto star”), egli si offre come amico fino alla morte (“a 

la pura” ossia “sul rogo”) come Pilade lo fu per Oreste nella sua tremenda follia.

Il componimento presenta la stessa tradizione manoscritta dello pseudo-dantesco 

precedentemente commentato, essendo il sonetto responsivo che lo segue. Riportato da 

Barbi come d. IX, ne viene citato solamente l'incipit da Contini nel cappello introduttivo 

dove ne riassume brevemente il contenuto; viene riservato il medesimo trattamento da 

Giunta, mentre De Robertis ovviamente non lo cita, avendo eliminato e considerato spurio 

il precedente Nulla mi parve mai più crudel cosa. 

Il  tono  è  solenne,  ricco  di  latinismi  (“ymago”,  “obscura”,  “subiecto”,  “verba”, 

“insania  dira”,  “pira”)  e  impreziosito  da  citazioni  classiche  come  al  v.  10  “pascendo 

d'amara herba” che ricorda l'ovidiano “amara pascitur herba” (Metamorfosi, I, 632) e ai 

vv.  13-14 con il  richiamo al  mito greco della  proverbiale  amicizia  tra  Pilade e  Oreste, 

conosciuta a Dante probabilmente tramite Cicerone (De amicitia, VII, 24). 

Diversi sono le connessioni tra i due sonetti della tenzone: Contini23 nota che il qui 

presente  ricordo  mitologico  di  Oreste  e  Pilade  corrisponde  a  quello  di  Clizia,  mentre 

Giunta24 nota che la “bella ymago” (tra l'altro sintagma decisamente dantesco) allude al v. 

6 del missivo (“la grande bellezza di veder m'appago”).

22 Da intendersi come “serpente di forza straordinaria”; cfr. DUSO 2002, pag. 143.
23 Cfr. CONTINI 1980, pag. 266.
24 Cfr. GIUNTA 2011, pag. 691.
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3.2. Dante e Chiaro Davanzati

Difficile  stabilire  con  certezza  l'identità  di  Chiaro  Davanzati:  guardando  ai 

documenti, negli archivi fiorentini restano le tracce di due personaggi della Firenze della 

seconda metà del  Duecento:  Clarus  f.  Davanzati  Banbakai  del  popolo di  San Frediano, 

militante nella battaglia di Montaperti del 1260 e poi capitano di Orsanmichele, morto 

nell'aprile del 1313, e Chiarus f. Davanzati, del popolo di S. Maria sopr'Arno, deceduto 

sicuramente già nel 1280 e quindi non identificabile con il nostro, dato che probabilmente 

al 1283 risale una tenzone poetica con Dante da Maiano. La critica è quindi più propensa a 

identificarlo con il primo dei due, “vissuto tra il quarto decennio del sec. XIII e i primissimi 

anni del XIV25”; del resto dallo stesso canzoniere non si possono ricavare dati biografici più 

veritieri e certi. 

Fu  in  corrispondenza  poetica  con  diversi  rimatori:  oltre  al  già  citato  Dante  da 

Maiano, tenzonò con Guittone, Pacino di ser Filippo, ser Cione, frate Ubertino e Monte 

Andrea. Con 61 canzoni e 122 sonetti sicuramente suoi e riscontrabili per la maggior parte 

nel manoscritto Vaticano lat. 3793, risulta “dopo Guittone, […] il più fecondo tra i rimatori 

del Duecento26”. Autore per lo più di tematiche stilnovistiche e a tratti di spunti politici e 

civili, attua due importanti novità: spezza lo schema ripetitivo delle stanze nella canzone 

d'ispirazione trobadorica, variando la misura dei versi e le rime, e usa talvolta stanze di soli 

endecasillabi, poi riprese da Dante.

I codici Marciano it. IX 191 della Biblioteca Marciana di Venezia e il Magliabechiano 

VII 1187 della Biblioteca Nazionale di Firenze, suo derivato, ci tramandano una tenzone di 

quattro sonetti tra il Davanzati e un certo “Dante”, in bilico tra il Maianese e l'Alighieri, che 

verranno qui analizzati:

• Tre pensier aggio onde mi vien pensare (d. XX: Dante a Chiaro Davanzati);
• Per vera esperïenza di parlare (d. XXI: Risposta di Chiaro);
• Già non m'agenza, Chiaro, il dimandare (d. XXII: Replica di Dante a Chiaro);
• Se credi per beltate o per sapere (d. XXIII: Risposta di Chiaro).

25 Cfr.  P.  STOPPELLI,  Davanzati  Chiaro,  in  Dizionario  biografico  degli  Italiani,  vol.  XXXIII,  Istituto  della 
Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 1987, pag. 103.

26 Opinione di Fabrizio Beggiato; cfr. F. BEGGIATO, Chiaro Davanzati, in Enciclopedia Dantesca, vol. I, cit., 1970, 
pag. 957.

52



3.2.1. Tre pensier aggio onde mi vien pensare (d. XX)

         Tre pensier aggio onde mi vien pensare, 
e hovvi incluso tutto 'l mio sapere; 
e ciaschedun per sé mi dà penare, 
communemente fannomi morere.

         L'uno m'afferma pur ch'io deggia amare 
la bella a cui donato aggio 'l volere; 
ed io 'l consento, e nol voglio oblïare, 
ché non potria senz'ella gioia avere.

         Negli altri due non so prender fidanza: 
l'un meco ardisce e fammi coraggioso 
ch'ïo d'amor richieda la mi' amanza;

         l'altro me tiene in cherir temoroso. 
Ond'io ti priego, Chiar, per tua orranza, 
che mi consigli del men dubitoso.

Barbi d. XX; Contini 56; De Robertis d. 10; Giunta d. XIIIa.

Sonetto di schema ABAB ABAB CDC DCD.

Il sonetto propone un tema diffuso nei giochi poetici amorosi tipici delle tenzoni 

galloromanze, ma inedito in Italia,  sia prima che dopo Dante: se sia meglio dichiararsi 

apertamente  all'amata  oppure  tacere,  soffrendo  in  silenzio.  L'autore  chiede  infatti  a 

“Chiar” consiglio su “tre pensier” che lo tormentano (“mi dà penare”) e che lo fanno 

“morere”: il primo pensiero lo esorta ad amare la donna “a cui donato aggio 'l volere” ed 

egli vi consente perché “non potria sanz'ella gioia avere”. Nelle terzine espone gli altri due 

dubbi, sui quali non sa prendere “fidanza”: uno lo spinge a farsi “coraggio” andandola così 

a richiedere arditamente, l'altro lo frena e lo invita a “cherir temoroso” la sua donna. Pur 

essendo una tematica banale e, come già detto, spesso ricorrente oltralpe, acquisisce qui 

connotati particolari: invece di analizzare idee e sentimenti, questi vengono trattati come 

veri e propri personaggi che agiscono in modo autonomo e vivo nell'animo del poeta. Il 

tutto dunque assomiglia da vicino alla “battaglia dei pensieri”, espressione di uno stato di 

dubbio tra due o più alternative nella lirica romanza e presente anche nella dantesca Vita  
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Nova,  6.1,  con  la  sola  differenza  che qui  sono tre  e  non quattro,  numero comunque 

ancora più significativo e speciale, richiamo alla trinità. 

L'intera tenzone viene riportata solamente dal Marciano it. IX 191 della Biblioteca 

Marciana  di  Venezia,  del  1509  ed  appartenuto  ad  Apostolo  Zeno  e  dal  suo  derivato 

Magliabechiano VII 1187 della Biblioteca Nazionale di Firenze, e il sonetto in questione, 

come il successivo d. XXII, viene attribuito a un poeta designato come “Dante”. 

Come già  i  commentatori  antichi,  dubbiosi  sulla  paternità dantesca,  oscillavano 

spesso tra l'Alighieri e Dante da Maiano, poeta quest'ultimo più anziano del suo omonimo 

e autore di poesie amorose e tenzoni tra cui quella del “duol d'amore”, così anche Barbi si 

dimostra abbastanza scettico, pur ponendolo tra le dubbie del fiorentino sostenendo che 

“anche l'Alighieri nelle sue prime tenzoni poetiche poco mostra di discostarsi dal fare dei 

suoi coetanei27”. Vero è che del fiorentino non si conoscono rapporti certi con il Davanzati, 

cosa  invece  accertata  per  Dante  da  Maiano,  la  cui  attribuzione  per  Mattalia 

“presenterebbe minori difficoltà28”; ad André Pézard29 invece il componimento sembra più 

appartenere al modo di fare dell'Alighieri che del Maianese. Contini attribuisce la tenzone 

quasi sicuramente al Maianese, sia per il contenuto (nel poeta spesso si insiste sul cuore 

timoroso che non ardisce di  “cherere” la donna),  sia per lo stile (“provenzaleggiante e 

cortese”), come pure Aldo Menichetti30, autore dell'edizione critica delle  Rime di Chiaro 

Davanzati.  E di questi  medesimi pareri  sono Rosanna Bettarini31,  curatrice dell'edizione 

critica delle Rime di Dante da Maiano che accoglie nel corpus del poeta entrambi i sonetti, 

Fabrizio Beggiato, secondo cui la “tecnica piuttosto povera, lo stile provenzaleggiante e 

poco  originale  e  le rispondenze  tematiche  […]  e  lessicali32”  fanno  dirigere  verso  il 

Maianese la paternità del sonetto e Emilio Pasquini, che letteralmente “non riesce proprio 

a mandar giù” un possibile Dante “così piatto e scipito33”. Dubbia è anche per De Robertis, 

consenziente all'attribuzione dantesca in altre occasioni ma non qui: forse una “presenza 

27 Cfr. BARBI 1921, pag. 142.
28 Cfr. MATTALIA 1943, pag. 256.
29 Cfr. PÉZARD 1967, pag. 111.
30 Cfr.  CHIARO DAVANZATI,  Rime,  edizione critica a cura di A.  Menichetti,  Commissione per i  testi  di  lingua, 

Bologna, 1965. Edizione da qui in poi segnalata sotto la dicitura MENICHETTI 1965.
31 Cfr.  DANTE DA MAIANO,  Rime, edizione critica a cura di R. Bettarini, Le Monnier, Firenze, 1969. Edizione da 

qui in poi segnalata sotto la dicitura BETTARINI 1969.
32 Cfr. BEGGIATO 1970, pag. 957.
33 Cfr. PASQUINI 1997, pag. 42.
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superflua”,  “una  sezione  costituita  sotto  l'insegna  dell'incertezza34”,  incertezza  dovuta 

soprattutto alla povertà della tradizione manoscritta. Anche Gorni dice la sua riguardo alla 

paternità del componimento, confessando che non gli dispiacerebbe pensare all'Alighieri 

come autore del sonetto, “tanto mimetico e abile nella parodia, da non parer più lui35”; 

sull'affidarlo  al  Maianese  afferma  che  spesso  i  critici  tendono  ad  attribuirgli  ciò  che 

“tramandato sotto il nome di Dante, ci imbarazza36”.

In ultima battuta Giunta ritiene che il dubbio tra i due Dante sia più che legittimo, essendo 

il sonetto in questione somigliante al Maianese Ver' la mia donna, sia per il tema (il poeta 

ama una donna ma non ha il coraggio di dichiararsi e da qui la battaglia di pensieri), sia 

per alcune soluzioni formali, il “temoroso” o la mancanza di “coraggio”; già la Bettarini 

notava gli stilemi Maianesi dei rimanti “amanza” (nella ballata Per lungia sofferenza, 14) e 

“orranza” (nel sonetto Lo vostro fermo dir fino ed orrato, 1).

3.2.2. Per vera esperïenza di parlare (d. XXI)

Per vera esperïenza di parlare
sento ch'avete nello cor podere
di signoria d'Amore desïare
e d'esser servo a donna con piacere;

per che le prenomate cose pare,
le due dottando, fannovi dolere;
ma ciò faccendo vien da fermo amare,
ch'amor non fôra bon sanza temere.

Però consiglio vostra desïanza
mettere avanti ciò che 'l cor voglioso,
servendo, rechieresse vostr'amanza;

ché nulla fôra di cor sì orgoglioso,
s'un suo servent'è pien d'umilïanza,
che 'l core suo non fusse pïetoso.

34 Cfr. DE ROBERTIS 2002, III, pag. 524.
35 Cfr. GORNI 2008, pag. 80.
36 Cfr.  Ibidem; riguardo l'esistenza reale del poeta, Gorni poco dopo (cfr. pag. 92) si dimostrerà dubbioso, 

azzardando che forse sia un'invenzione escogitata o favorita dai Giunti, editori  della famosa Giuntina 
cinquecentesca di rime antiche: la produzione del nostro poeta si leggerebbe infatti solamente in questa 
stampa. Che sia dunque una mossa strategica ed esempio rinascimentale di marketing? 
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Barbi d. XXI; Contini 56a; De Robertis d. 11; Giunta d. XIIIb.

Sonetto  di  schema  ABAB  ABAB  CDC  DCD  (medesimo  schema  e  medesime  rime  del 

precedente).

Il  componimento,  firmato da Chiaro Davanzati,  è  di  risposta al  dubbioso poeta 

(Dante?) che, dopo esser stato elogiato come perfetto amatore e leale servitore, viene 

consigliato seguendo il secondo dei tre pensieri che lo turbavano: “mettere avanti ciò che 

'l cor voglioso, / servendo, rechieresse vostr'amanza”, farsi avanti dunque. Il timore che 

Dante provava è giusto e ovvio come insegna l'auctoritas dei classici (“amor non fôra bon 

sanza temere” già in Ovidio, Heroides, I, 12: “res est solliciti plena timoris amor”), ma non 

c'è donna che non sia pietosa nei riguardi di un amante-“servente” che le si presenti con 

umiltà. Il sonetto, dal linguaggio artificioso e zeppo di perifrasi, presenta un passo (i vv. 9-

11) non limpido per la punteggiatura e quindi anche per il senso: se Barbi e Pernicone 

intendono  “Però  consiglio  vostra  desïanza  /  metter  avanti  ciò,  che,  il  cor  voglioso  / 

servendo,  richiedete  vostr'amanza”  ossia  “Perciò  considero  il  vostro  desiderio  di 

procedere,  ovvero  (accontentando  il  vostro  cuore  bramoso)  di  dichiararvi  alla  vostra 

amata”,  De  Robertis  recupera  “rechieresse”,  variante  di  “richiedete”  presente  nel 

Magliabechiano,  parafrasando  così:  “Perciò  consiglio  voi,  così  desideroso,  di  preferire 

(“mettere avanti”; interpretano così anche Menichetti e Bettarini) ciò, ossia che il vostro 

cuore bramoso, mettendosi al servizio di lei, la richieda d'amore”. Giunta approva questa 

modifica derobertisiana, ma suggerisce una piccola integrazione al testo, “mettere avanti, 

[a]” per rendere più fluido e scorrevole il  pensiero, e dunque: “Perciò (vi)  consiglio di 

dichiarare (“mettere avanti”) il vostro desiderio, affinché (“[a] ciò che”) il cuore bramoso, 

attraverso il servizio d'amore, richieda (d'amore) la donna che amate”.

La  tradizione  manoscritta  che  registra  questo  sonetto  è  la  medesima  del 

precedente: come già detto tutta la tenzone viene riportata interamente dai soli codici 

Marciano e derivato Magliabechiano.

Mentre dei  due sonetti  danteschi  (d.  XX e d.  XXII)  si  parla di  dubbia paternità, 

questo è di certa attribuzione a Chiaro come il successivo (d. XXIII).
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3.2.3. Già non m'agenza, Chiaro, il dimandare (d. XXII)

       Già non m'agenza, Chiaro, il dimandare 
ma' che m'agenza amare e non cherere, 
ché nullo uom deve sua donna pregare 
di cosa che può lei danno tenere,

         ma desïoso nel desïo stare 
dovria d'amor, e in ciò mai permanere, 
ché lo desïo fa l'uom migliorare, 
ché 'l più malvagio isforza di valere;

         e quel che viene in su la dilettanza 
è di valer non mai sì desïoso: 
perciò in cherir non fermo mia speranza.

         Ciò pruova augel che più canta amoroso: 
s'i vien che compia la sua desïanza, 
s'ode 'l cantar che sembia altrui noioso.

Barbi d. XXII; Contini 57; De Robertis d. 12; Giunta d. XIIIc.

Sonetto  di  schema  ABAB  ABAB  CDC  DCD  (medesimo  schema  e  medesime  rime  dei 

precedenti).

Il  sonetto,  “tutto  intessuto  di  provenzalismi,  d'immagini  e  situazioni  piuttosto 

topiche nella lirica cortese37”, segue la norma dei giochi poetici amorosi tipici delle tenzoni 

galloromanze di cui s'accennava prima; come sottolinea Giunta38, l'idea che l'amante sia 

migliore se non appagato del suo amore ricorda da vicino la tenzone tra i due trovatori 

occitani  Guilhem de Mur e Guiraut  Riquier.  Il  poeta (Dante?) difende il  punto di  vista 

opposto a quello consigliato da Chiaro: non pregherà la donna di concedergli il suo amore 

ma, rimanendo “desïoso nel desïo” starà in silenzio. Questa decisione è dovuta sia al fatto 

che la richiesta potrebbe dare “danno” all'onore di lei, sia perché il desiderio rende l'uomo 

migliore, lo arricchisce di virtù, mentre l'appagamento dei propri piaceri rende l'uomo non 

più incline al perfezionamento del proprio spirito. La chiusa, che paragona la condizione 

37 Cfr.  E. RAGNI,  Già non m'agenza, Chiaro, il dimandare, in  Enciclopedia Dantesca, vol. III, cit., 1970, pag. 
154.

38 Cfr. GIUNTA 2011, pag. 724.
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umana  a  quella  degli  uccelli  che,  una  volta  sazi  d'amore  non  cantano  più 

meravigliosamente come prima, risulta essere una vera e propria “immagine ornitologica 

[…] il cui gusto rientra nell'armamentario occitanico dei bestiari39”.

La  tradizione  manoscritta  che  registra  questo  sonetto  è  la  medesima  dei 

precedenti.

Riguardo l'attribuzione, questo componimento come il sopra commentato d. XX, 

presentano il solo “Dante” senza specificazione di cognome. La maggior parte della critica 

è però concorde ad attribuire entrambi i sonetti a Dante da Maiano visto che molti sono 

gli  stilemi  presenti  in  quest'ultima  composizione  tipici  del  più  anziano  poeta:  il 

provenzalismo “agenza” è presente anche al v. 4 di Provvedi, saggio, ad esta visïone; gioco 

etimologico e duplicazione di gusto stilnovistico di “desïoso-desïo-desïanza” ai vv. 7-10-13 

già presente con “dire” in Lo vostro fermo dir fino ed orrato e, non ultimo, il costrutto “Già 

non m'agenza, … / ma' che m'agenza” che ricorda da vicino il “Non doglio eo già … / […] 

ma' che mi  dole” del  sonetto  Ahi gentil  donna gaia ed amorosa,  secondo la Bettarini 

“elemento interno primario per  l'attribuzione del  sonetto  Già non m'agenza (D.  IV)  a 

Dante  da  Maiano,  se  già  non  bastassero  la  piattezza  dell'insieme,  il  provenzaleggiare 

ipertrofico, la chiusa da bestiario40”.

3.2.4. Se credi per beltate o per sapere (d. XXIII)

Se credi per beltate o per sapere
la donna ch'ami sia d'amor sì accesa
ch'ella ti dica “sì” sanza cherere,
di ciò ch'ì ho detto mi puoi far ripresa;

e s'el ti piace pur stare a vedere,
non faccio a ciò c'hai detto mai contesa;
ma era mia credenza ferm'avere
ch'amassi, come gli altri, a buona attesa,

credendo, per mercé capere in essa,
o per servire, che facessi tanto

39 Cfr.  CONTINI 1980, pag.  219;  lo studioso notava anche la somiglianza del  topos,  assai raro,  con quello 
riscontrabile nella canzone probabilmente del trobador franco-fiammingo Jacques de Cysoing, e questo, 
secondo  la  Bettarini  (cfr. BETTARINI 1969,  pag.  217),  rientrerebbe  “indubbiamente  nell'armamentario 
occitanico apprezzato da Chiaro e dal Maianese”.

40 Cfr. BETTARINI 1969, pag. 15.
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che lei, cherendo, fussi d'aver degno.

Ché buona donn'a Dio s'ène demessa,
l'amanza d'uom carnal è, di tal, planto;
a null'altra l'amor non è 'n disdegno.

Barbi d. XXIII; Contini 57a; De Robertis d. 13; Giunta d. XIIId.

Sonetto con altre rime e altro schema rispetto ai precedenti nelle terzine : ABAB ABAB 

CDE CDE.

Non avendo Dante accettato il  consiglio di Chiaro, ossia il chiedere arditamente 

amore alla donna, quest'ultimo replica con una risposta “borghesemente realistica41”: la 

donna non si concederà mai, non dirà “sì”, se prima l'amante non le si dichiara (“sanza 

cherere”). A meno che Dante non si appaghi del solo starla a guardare (“s'el ti piace pur 

stare a vedere”), non aspettandosi nulla dal suo amore; non amando come fanno tutti, 

cioè con la speranza di essere riamati dalla donna che non desidera di meglio, a meno che 

non sia dedita alla vita religiosa (“ché buona donn'a Dio s'ène demessa, / l'amanza d'uom 

carbal è, di tal, pianto42”).

La  tradizione  manoscritta  che  registra  questo  sonetto  è  la  medesima  dei 

precedenti.

Mentre dei  due sonetti  danteschi  (d.  XX e d.  XXII)  si  parla di  dubbia paternità, 

questo è di certa attribuzione a Chiaro come il precedente (d. XXI).

41 Cfr. CONTINI 1980, pag. 220.
42 Abbastanza  contorto  e  oscuro  tale  passo,  interpretato  così  dalla  maggior  parte  dei  commentatori; 

l'ultimo Giunta sbriga così la faccenda: “Solo le suore e le monache disdegnano l'amore, tutte le altre 
donne no”; cfr. GIUNTA 2011, pag. 727. 
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3.3. Dante e Puccio Bellondi

Si  tratta  probabilmente  del  mercante  bolognese  Iacopo  detto  Puccio 

d'Aldrovandesco  Bellondi43,  noto  nei  documenti  tra  il  1262  e  il  1268,  commerciante 

iscritto con il padre alla Società de' Toschi di Bologna; meno probabile l'identificazione con 

un Iacopo d'Odarrigo (o Oderigo), presente in due documenti dal carattere amministrativo 

e burocratico. Di un Puccio si sa che prese parte alla vita politica e amministrativa della 

repubblica fiorentina dal 1278 al 1291, come ipotizza Eugenio Ragni, “potrebbe trattarsi 

[…]  dell'uno o dell'altro Puccio,  se non,  addirittura,  di  un terzo omonimo44”.  La prima 

ipotesi  sembra la più favorevole dato che uno dei  destinatari  di  tenzoni  risulta essere 

Monte Andrea, anch'egli mercante bolognese, anch'egli iscritto alla Società de' Toschi e 

abitante nella medesima zona del nostro Puccio; inoltre solo a lui  viene assegnato nei 

documenti   il  diminutivo  “Puccio”  o  “Puzo”.  Probabilmente  morì  negli  ultimi  anni  del 

secolo. 

Guardando alla produzione poetica, in realtà abbastanza scarna, oltre alla già citata 

tenzone, contempliamo una canzone provenzaleggiante conservata dal  codice Vaticano 

lat. 3793 e altri tre sonetti: di questi annoveriamo Così com nell'oscuro alluma il raggio  

che segue il  componimento pseudo-dantesco di  proposta  Saper  voria da voi,  nobile e  

saggio, Cui virtù move, mai s'affatica, attribuito a un certo “Puccio” dalla rubrica ma di 

discussa  paternità  (per  la  forma  poco  provenzaleggiante  e  il  contenuto  di  carattere 

morale)  e  infine  Volgete  li  occhi  a  veder  chi  mi  tira,  dato  a  Dante  dai  più  autorevoli 

manoscritti ma assegnato a Puccio da altri, è quasi sicuramente dantesco, dovuto a uno 

scambio tra il nome del destinatario e quello dell'autore effettivo. 

43 Convinto di tale identificazione lo studioso di poeti bolognesi, Guido Zaccagnini, (cfr. G. ZACCAGNINI, Poeti e  
prosatori delle origini, in «Giornale dantesco», XXVIII, 1925, pp. 167-176; vengono riportati anche i testi 
dei  documenti  notarili)  che,  pur  sottolineando  la  non  sicura  paternità  dei  sonetti  a  questo  Puccio, 
sostiene che “non sarebbe la prima volta che c'imbatteremmo in mercanti poeti” citando di seguito gli 
esempi di Monte Andrea o Fabruzzo Lambertazzi (cfr. Ivi, pag. 170). 

44 Cfr.  E. RAGNI, Bellondi (o Bellundi) Iacopo, detto Puccio, in  Enciclopedia Dantesca, vol. I, cit., 1970, pag. 
565.
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3.3.1. Saper voria da voi, nobile e saggio (d. XXIV)

         Saper voria da voi, nobile e saggio, 
ciò che per me non son ben cognoscente. 
In due voler travagliami il coraggio 
e combattuto son da lor sovente:

         l'un vòl ch'io ami donna di paraggio, 
cortese, saggia, bella e avvenente; 
l'altr'ha di me ver' lui par signoraggio: 
vuol che di lei non sïa benevogliente.

         Ond'io non saccio, d'ogni virtù sire, 
a qual m'apprenda e deggia dar lo core: 
così m'hanno levato lo sentire.

         A ciò richiero voi, di gran valore, 
che non v'aggrevi di mandarmi a dire 
in qual m'affermi, per simil tenore.

Barbi d. XXIV; Contini 58; De Robertis d. 14; Giunta d. XIVa.

Sonetto di schema ABAB ABAB CDC DCD.

Componimento di  richiesta di  un consiglio  all'amico “nobile  e  saggio”:  il  poeta 

dovrà o non dovrà amare una donna “di paraggio”, altolocata ma allo stesso tempo “bella 

e avenente”? Il sonetto dunque non rappresenta il missivo di una tenzone, che dovrebbe 

articolarsi con un libero scambio di idee su un medesimo tema, ma sembra far parte di un 

gioco poetico simile al precedente con Chiaro Davanzati, in cui ci si chiedeva se dichiararsi 

o meno alla propria donna. Il quesito non è però banale o retorico, ma appannaggio di 

una civiltà in cui gli  status sociali erano rigidamente definiti, e l'amore per una donna di 

astrazione superiore poteva essere un problema e avere il carattere dell'azzardo: non è 

dunque un topos nuovo, ma riscontrabile già nel teorico dell'amore Andrea Cappellano o 

nel trovatore provenzale Giraut de Borneil.

Il  sonetto è riportato dal  testimone unico Marciano it.  IX 191 che trasmette lo 

scambio assegnando il missivo a “Dante”: stessa tradizione manoscritta che per i sonetti di 

Chiaro dunque, appena precedenti.

61



Sia i dubbi dovuti alla tradizione, sia “i moduli guittoniani e la forma fortemente 

gallicizzante45”, hanno compromesso la sicura attribuzione dantesca. Barbi in merito non si 

esprime approfonditamente mentre Contini, convinto che si tratti del medesimo autore 

della tenzone con Chiaro, non accantona l'ipotesi che possa essere dell'Alighieri. Lo boccia 

invece la Bettarini, assegnandolo al suo Maianese per alcuni stilemi (“nobile e saggio” è il 

“cortese  e  saggio”  del  sonetto  Visto  aggio  scritto,  simile  anche in  questo  a  Provvedi,  

saggio,  ad  esta  visïone46 e  frequenti  nel  suo  corpus i  vari  “paraggio”,  “signoreggio”, 

“avenente”),  ripresi  da  De  Robertis  e  Giunta  per  giustificare  la  loro  incertezza 

nell'attribuirlo  al  fiorentino:  se  De Robertis  fa  riferimento alla  “povertà del  quesito47”, 

Giunta si appoggia alla forma poetica del gioco (usata dal Maianese anche negli scambi 

con l'Alighieri),  al  lessico gallicizzante e alla personificazione del  “volere”, la volontà in 

conflitto  nell'animo  del  poeta,  già  presente  in  due  incipit di  Dante  da  Maiano: 

Considerando, una amorosa voglia e  Uno voler mi tragge 'l cor sovente. Controvento in 

tale contesto più attuale si pone Guglielmo Gorni che, dando uno sguardo alla tradizione, 

nota come il  solo manoscritto che tramandi la tenzone, il  Marciano it.  IX 191, affidi  a 

Puccio il sonetto successivo di sicura paternità dantesca forse a lui indirizzato; e dunque 

45 Cfr. RAGNI 19701 , pag. 565.
46 Il sonetto del Maianese in particolare richiama il nostro pseudo-dantesco qui analizzato perché, oltre ad 

alcune espressioni formali, vi è una similitudine di contenuto: se qui viene richiesto un consiglio relativo 
al corteggiamento di una donna, reso impervio e difficile dal suo status sociale, in Provvedi, saggio, ad 
esta visïone l'autore interpella i suoi destinatari, i “fedeli d'Amore” (Dante stesso risponderà con Savete 
giudicar vostra ragione), affinché forniscano un parere sul significato di un suo sogno in cui una donna 
molto bella gli regala una ghirlanda di fiori; per questo la bacia e abbraccia e nell'ultimo verso confessa di 
averla vista di fianco alla madre, morta. Il chiedere un commento a membri di una data schiera riguardo 
una visione o a un fatto onirico è  topos comune nella lirica provenzale e soprattutto stilnovistica; lo 
stesso Dante aveva agito in tal senso con uno dei suoi primi componimenti giovanili,  A ciascun'alma 
presa e gentil core, in cui proponeva l'interpretazione di un sogno “cui esenza membrar gli dà orrore”: 
Amore  gli  si  palesava  davanti  tenendo  in  braccio  “madonna”  dormiente  che  poi,  da  lui  svegliata, 
mangiava un cuore e se ne andava piangendo. A tale sonetto, tra gli altri, anche Dante da Maiano aveva 
risposto con l'ironica Di ciò che stato sei dimandatore, in cui invitava scherzosamente l'omonimo più 
giovane a lavarsi  le  “coglia”  abbondantemente per  raffreddare  i  bollori  che lo  facevano farneticare, 
rispondendo così “con facezie poco urbane” come afferma in modo elegante Contini (cfr.  CONTINI 1980, 
pag. 3). Oltre a tale scambio tra i due appena citato e al precedente riguardante la visione di Dante da 
Maiano, altre due sono le tenzoni:  la già citata “tenzon del duol d'amore", su cui molto ha discusso 
Salvatore Santangelo (cfr.  S. SANTANGELO,  Dante Alighieri e Dante da Maiano, in  Saggi danteschi, CEDAM, 
Casa  Editrice  Dott.  Antonio  Milani,  Padova,  1959,  pp.  5-19),  artefice  dello  scambio  di  rime  (tre 
all'Alighieri e due al Maianese e non viceversa, come era stato prima d'allora; tale variazione, come è 
stato detto, fu utilizzata da Foster-Boyde nella loro edizione), e la coppia di sonetti relativi al quesito 
d'amore proposto sempre dal Maianese in Amor mi fa sì fedelmente amare, con risposta del fiorentino 
Savere e cortesia, ingegno ed arte.

47 Cfr. DE ROBERTIS 2005, pag. 545.
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probabilmente sarebbe possibile l'attribuzione del primo testo del dittico al nostro Dante.

3.3.2. Così com nell'oscuro alluma il raggio (d. XXV)

Così com nell'oscuro alluma il raggio
del sol quando vi fiere, similmente
vostro saper l'anim' ov'ha ombraggio
[….............................................]-ente;

ond'io mi meraviglio (se per saggio,
per me provar s'io son saggio nïente,
non lo facete) come l'avantaggio
ch'è 'n voi del senno del mio sia querente.

Ma poi vi piace, e per voi ubbidire,
diraggio ciò che mi sembia d'amore:
solo si pon dov'è lo suo disire,

non cura del più bel né del megliore
po' c'ha sorpreso lo dolce abellire,
ch'avrà mostrato tornar in amore.

Barbi d. XXV; Contini 58a; De Robertis d. 15; Giunta d. XIVb.

Sonetto  di  schema  ABAB  ABAB  CDC  DCD  (medesimo  schema  e  medesime  rime  del 

precedente; riprese anche due parole rima: “saggio” v. 1; “sovente” v. 4): lacuna al v. 4 

poiché il codice Marciano ripete per errore il v. 4 del sonetto missivo.

Componimento  di  risposta  allo  pseudo-dantesco  Saper  voria  da  voi,  nobile  e  

saggio con le due quartine di complimenti ed elogi al corrispondente (“l'avantaggio / ch'è 

'n voi  del  senno”) e la dichiarazione di  inadeguatezza (“per me provar s'io son saggio 

nïente”). Cambio di registro invece nelle terzine dove Puccio non risponde direttamente 

alla  domanda  fatta  dal  mittente,  non  dicendogli  cosa  debba  fare  con  la  donna  “di 

paraggio” che lo tenta, ma risolve il caso particolare appellandosi alla teoria, alla norma 

generica,  “diraggio cò che mi sembia d'amore”:  l'amore si  pone su ciò che desidera e 

piace, senza badare e curarsi  del  “più bel” o del  “megliore” e quindi  Dante deve farsi 

avanti e amare senza timori e paura la sua donna “di paraggio”. Questa teoria d'amore 
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esplicata  ai  vv.  11-12,  ricorda  due  topoi della  poesia  romanza:  la  libera  elezione 

dell'amore,  già  teorizzata  nel  famoso  trovatore  occitano  Bernart  de  Ventadorn  e 

l'innamorarsi di ciò che piace e non di quello che dovrebbe piacere, a prescindere da età o 

censo sociale, anche questi motivi sviluppati nella poesia in lingua d'oc. Gli ultimi versi 

risultano di difficile interpretazione, in particolare il v. 14: “dopo che ha sorpreso il dolce 

piacere / avrà dato segno di potersi mutare in amore”: difficile è accettare la rima identica 

“Amore-amore”  (che  era  stata  congetturata  da  Pézard  in  “Amore-onore”  ma  senza 

riscontri48), come anche la punteggiatura (De Robertis pone una virgola dopo “mostrato”, 

dividendo così la frase in due sezioni).

Il sonetto, come il missivo, viene riportato dal testimone unico Marciano it. IX 191, 

medesimo codice della tenzone con Chiaro Davanzati precedentemente analizzata.

Come già detto, il componimento, dal “forte stampo gallicizzante e guittoniano49”, 

dal punto di vista del contenuto presenta motivi legati alla tradizione trobadorica e pre-

stilonovistica,  mentre  sul  piano  della  forma  è  ricchissimo  di  provenzalismi  (“com”, 

“abbellire”),  gallicismi  (“alluma”,  “ombraggio”)  e  sorprendenti  meridionalismi  (“facete”, 

“diraggio”) oltre all'isolato latinismo “querente”.

48 Cfr. PÉZARD 1967, pag. 115.
49 Cfr.  V. PERNICONE,  Così com ne l'oscuro alluma il raggio, in  Enciclopedia Dantesca, vol. II, cit., 1970, pag. 

233.
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Capitolo 4

Tre sonetti di “sola andata”: 
Componimenti destinati a tre personaggi, senza risposta

Come  accennato  in  precedenza,  analizzerò  in  questo  capitolo  i  tre  sonetti  pseudo-

danteschi  di  cui  non è stata registrata testimonianza di  replica,  e  dunque monocoli  o 

ciechi. Collocati nella sezione delle rime di dubbia attribuzione da parti di tutti gli editori, 

presentan in alcuni  casi  una dubbia identificazione del  destinatario,  che si  cercherà di 

svelare e approfondire nella nota biografica che anticipa l'analisi di ciascun sonetto. I tre 

componimenti nello specifico sono:

• il sonetto inviato a Sennuccio del Bene, Sennuccio, la tua poca personuzza (d. VI);

• il sonetto destinato a un non ben identificato Iacopo,  Iacopo, i' fui nelle nevicate  

alpi (d. VII);

• il sonetto indirizzato a un certo Bernardo da Bologna, Bernardo, io veggio ch'una  

donna vène (d. X).
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4.1. Sennuccio del Bene

Il Sennuccio in questione dovrebbe trattarsi proprio del famoso amico di Petrarca, 

Sennuccio di Benuccio di Senno del Bene, nato a Firenze intorno al 1275 e morto nel 1349, 

come  si  evince  da  una  postilla  del  Petrarca  nell'idiografo  Vaticano  lat.  3196, 

probabilmente intorno al 15-20 novembre, come specificato da Pasquale Stoppelli1. Poeta 

stilnovista dalla piccola statura (da come si deduce tramite il sonetto pseudo-dantesco qui 

analizzato e alcuni suoi versi della canzone Amor, tu sai ch'io son col capo cano, dove si 

autodefinisce “picciol, basso e nero”) e guelfo di parte bianca, lo troviamo tra i fiorentini 

banditi nel 1313 per essere arrivati con l'imperatore Arrigo VII sotto le mura della città, ma 

probabilmente era già in precedenza in esilio, essendoci un documento che lo attesta a 

Milano nel  gennaio del  1311.  Avendo dedicato a Franceschino Malaspina marchese di 

Lunigiana,  punto di  riferimento  di  tutti  i  ghibellini  e  guelfi  toscani  di  parte  bianca,  la 

canzone  Da  poi  ch'io  ho  perduta  ogni  speranza,  scritta  per  la  morte  imminente 

dell'imperatore Arrigo, fu probabilmente per un breve periodo in Lunigiana, trovandovi un 

sicuro rifugio (anche Dante stesso ebbe qui ospitalità nel 1306). Certo è che nel 1316 egli 

prestava servizio presso la Curia avignonese, per poi essere incaricato di ambascerie in 

Italia e in Germania; forse nella città provenzale il  Del Bene ebbe presso di  sé il  figlio 

Niccolò.  Grazie  a  questa  esperienza  d'oltralpe  ebbe  modo  di  conoscere  Francesco 

Petrarca: entrambi fuoriusciti toscani e entrambi amanti della poesia classica, siciliana e 

stilnovistica,  erano  i  protagonisti  di  conversazioni  animate  e  discussioni  culturali, 

accompagnati spesso anche dal cardinale Giovanni Colonna. Il Petrarca gli rivolse delicati 

sonetti, un'epistola e gli riservò anche un posto nel corteo dei poeti del Trionfo d'Amore, 

oltre che la dedica del sonetto per la sua morte, Sennuccio mio, benchè doglioso et solo, 

dove il poeta nella chiusa prega per vederlo tra gli altri grandi, Guittone d'Arezzo, Cino da 

Pistoia, Franceschino degli Albizzi e tutta la schiera dei rimatori d'amore,  topos che sarà 

poi riproposto da Boccaccio proprio nel componimento in morte di Petrarca. Nel 1326, per 

intercessione di papa Giovanni XXII e del cardinale legato in Toscana, ottenne la revoca del 

bando potendo così tornare in patria: a Firenze in realtà lo ritroviamo solo nel 1339 e, 

1 Cfr. P. STOPPELLI, Del Bene Sennuccio, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. XXXVI, cit., 1988, pag. 345.
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come ipotizza Stoppelli, “non è escluso che il Del Bene restasse ancora ad Avignone2”. In 

ogni caso nel capoluogo toscano si fermerà ben poco dato che lo ritroviamo a Napoli nel 

1342 e ancora ad Avignone nel 1345. Probabilmente conobbe anche Giovanni Boccaccio 

nel  novembre  del  1341,  giunto  con  gli  ambasciatori  napoletani  Niccolò  Acciaiuoli  e 

Giovanni  Barrili,  mandati  in  missione  nella  città  toscana  da  Roberto  d'Angiò: 

probabilmente lo stesso Del Bene inviò al Certaldese il petrarchesco Sennuccio, i' vo' che 

sapi  in  quel  manera e  le  epistole  dantesche a Cino  da Pistoia  e  Moroello  Malaspina. 

Riguardo a una presunta relazione con l'altra corona trecentesca, ossia il nostro Dante, vi 

sono diversi argomenti a favore: la medesima ideologia politica (entrambi sono guelfi di 

parte bianca che vedono nell'imperatore Arrigo VII la salvezza politica della Penisola), un 

probabile  soggiorno  comune  in  Lunigiana  dal  marchese  Malaspina  e,  non  ultimo,  il 

sonetto attribuito a Dante  Sennuccio,  la  tua poca personuzza che “ha il  suono di  una 

risposta d'Amore tra derisoria e affettuosa, alla canzone di Sennuccio  Amor, tu sai ch'io  

son col capo cano3”, oggetto tra poco della nostra analisi. 

Il  canzoniere,  nella parte a noi  pervenuta,  annovera 14 componimenti  di  cui  la 

maggior  parte  sonetti:  una silloge abbastanza  esigua di  rime per  lo  più  d'amore e  di 

stampo stilnovistico ma che come ha notato saggiamente Natalino Sapegno elaborano in 

modo  originale  un  linguaggio  ormai  svuotato  di  contenuti,  ripetitivo  e  addirittura 

“esausto4”. I due spunti maggiormente  borderline all'interno della sua produzione sono 

due  canzoni,  Da  poi  ch'io  ho  perduta  ogni  speranza dal  tema  politico  che  sfuma 

nell'amoroso e dedicata alla  morte di  Arrigo VII,  in  cui  si  apprende che l'accaduto ha 

conseguenze penose anche sulla vita personale del  poeta che non può così  tornare a 

Firenze dove sta la sua amata, e Amor, tu sai ch'io son col capo cano, dove con tristezza e 

ironia canta turbamento e dubbi di un suo innamoramento senile presentandosi come un 

poeta dal “cuore […] ancor giovane e caldo” ma trattenuto da “pudore e […] timore di farsi 

ridicolo e vano5”. Da ricordare inoltre un componimento di carattere religioso: una lauda 

sul dolore della Madonna, “in versi semplici e non privi di umanità6”.

2 Cfr. Ivi, pag. 344.
3 Cfr. M. SACCENTI, Del Bene Sennuccio, in Enciclopedia Dantesca, vol. II, cit., 1970, pag. 344.
4 Cfr. N. SAPEGNO, Poeti minori del Trecento, a cura di N. Sapegno, Ricciardi, Milano-Napoli, 1952, pag. 43.
5 Cfr. N. SAPEGNO, Il Trecento, Vallardi, Milano, 1966, pag. 55.
6 Cfr. Ivi, pag. 56.
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4.1.1. Sennuccio, la tua poca personuzza (d. VI)

         Sennuccio, la tua poca personuzza
onde di' che deriva il desiuzzo
il qual ti fa portare il cappucciuzzo
cosí polito in su la assettatuzza

quando tu ti vestisti d'un' uzzuzza
ch'era vergata d'uno scaccatuzzo,
e che n'andavi in sul tuo ronzinuzzo
spesso ambiando con la pelosuzza,

         io mi pensava di darti copiuzza
di quella donna che miri fisuzzo,
credendo avessi alcuna bontaduzza,

e t'ho trovato memoria scioccuzza,
sì ch'io non ti vo' più per fedeluzzo.
Così so far di me mala scusuzza.

Barbi d. VI; Contini 73; De Robertis d. 7; Giunta d. IV.

Sonetto di schema ABBA ABBA ABA ABA, del tipo “continuo” in cui le rime della sirma 

coincidono con quelle della fronte.

Componimento  dal  contenuto  e  senso  abbastanza  oscuri:  Amore  si  rivolge  a 

Sennuccio,  denigrandolo,  soffermandosi  su  alcune  sue  caratteristiche  (“la  tua  poca 

personuzza”) e scherzando su alcune sue abitudini (l'uso di un “cappucciuzzo” o il vestirsi 

“d'un'uzzuzza  /  ch'era  vergata  d'uno  scaccatuzzo”).  Dopo  tale  apertura  ironica  e 

caricaturale, gli nega la donna che ama, essendo in possesso di una “memoria scioccuzza” 

e lo respinge come suo fedele (“fedeluzzo7”). L'ermetismo del sonetto sta, oltre al fatto 

che si tratta di una poesia di tenzone che allude a circostanze note solo ai due rimatori, 

anche nella forma, costruita su due sole rime suffissali e tra le più difficili, “-uzza” e “-

uzzo”.  Oltre  alle  tenzoni  stilnovistiche  richiamate  dal  codice  ristretto  qui  utilizzato,  il 

sonetto ricorda due componimenti duecenteschi entrambi di corrispondenza, nei quali la 

7 Secondo Daniele Mattalia, il “fedeluzzo” in questione, dovrebbe intendersi “secretario, confidente dei 
segreti  amorosi  del  poeta,  secondo il  codice dell'amor cortese” (cfr.  MATTALIA 1943,  pag.  238),  e  non 
dunque come semplice “fedele”.
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doppia zeta in rima viene utilizzata come artificio volto alla denigrazione e al vituperium: 

l'adespoto Deh guata, Ciampol, ben questa vecchiuzza e il cavalcantiano Guata, Manetto  

quella  scrignutuzza.  In  questi  però  le  parole  in  rima  che  presentano  la  doppia zz 

interessano  una  o  due  serie  rimiche,  mentre  nello  pseudo-dantesco  le  medesime 

desinenze  coinvolgono  tutti  i  rimanti,  trasformandoli  in  diminutivi.  Il  componimento 

inoltre, soprattutto per il gusto dei nomi in “-uzzo/a”, ricorda il filone comico, goliardico 

che  coinvolgeva  bizzarri  sonetti  e  novelle8.  A  proposito  di  tale  rima  particolarmente 

“cruda” cito lo studio di Giuliano Bonfante che, in un capitolo dedicato a  La lingua di  

Dante, notava come il nesso “zz” si potesse riscontrare in alcuni passi del  Paradiso, ma 

soprattutto  nell'Inferno,  sede  di  terribili  invettive  soprattutto  sul  piano  linguistico-

espressivo9.

Il sonetto viene associato al nome di Dante dal solo manoscritto Chigiano L IV 131, 

“che in fatto di  attribuzioni  risulta notevolmente sospetto, e non dà quindi  sufficiente 

affidamento10”,  che  tra  l'altro,  probabilmente  non  casualmente11,  attribuisce  a  Dante 

8 A causa  di  questo  gusto  satirico  del  componimento,  desumibile  sia  dal  contenuto  che  dalla  forma 
espressiva utilizzata, alcuni studiosi, con le caute riserve del caso, hanno sottolineato come abbastanza 
spiccato sia il richiamo al Boccaccio prosatore: Giorgio Inglese (cfr. G. INGLESE, Il sonetto pseudodantesco a  
Sennuccio  del  Bene (D.  VI),  in  «La  Cultura»,  XXXIII,  3,  1995,  pp.  485-492;  poi  confluito  in  G.  INGLESE, 
L'intelletto e l'amore. Saggi sulla letteratura italiana del Due e Trecento, La Nuova Italia, Firenze, 2000, 
pp. 189-198), facendo riferimento all' “assettatuzzo” Ciappelletto decameroniano, ritiene che ciò possa 
ricordarci l'ambiente del Certaldese, “anche se non basta a innescare una nuova ipotesi attributiva” (cfr. 
Ivi,  pag.  490);  anni  dopo  sulla  questione  ritornerà  Claudio  Giunta  (cfr.  GIUNTA 2011,  pag.  683), 
riconducendo il gusto per i nomi in “-uzzo/a” alla maniera boccacciana, elencando i vari “novelluzza”, 
“tegghiuzza”, “vermigliuzza”, “peluzzo”, “veluzzo”. Di tale controversa attribuzione, si veda in seguito.

9 Nel  suo saggio (cfr.  G.  BONFANTE,  La lingua di  Dante,  in  Scritti  scelti  di  Giuliano Bonfante,  II.  Latino e 
romanzo,  a  cura  di  R.  Gendre,  Edizioni  dell'Orso,  Alessandria,  1987,  pp.  571-586)  Giuliano Bonfante 
sottolinea la maggior incidenza delle rime con tale dura uscita nell'Inferno, dove i toni spesso sono più 
aspri e crudi (a titolo d'esempio di ricorda la descrizione di Caina, sede infernale dei traditori dei parenti,  
in  Inferno XXXII:  “Poscia vid'io mille visi  cagnazzi /  fatti  per freddo; onde mi vien riprezzo, / e verrà 
sempre, de' gelati guazzi. / E mentre ch'andavamo inver' lo mezzo, / al quale ogne gravezza si rauna, / e  
io tremava ne l'etterno rezzo; vv. 70-75). In particolare, alcune di queste rime (“-ozzo”, “-uzza”) trovano 
riscontro in questa sola cantica (nel primo caso, con le parole-rima “mozzo”-“cozzo”-“gozzo” dei vv. 95-
97-99 in Inferno IX e “Tagliacozzo”-“mozzo”-“sozzo” dei vv. 17-19-21 di Inferno XXVIII; nel secondo caso 
nel solo Inferno XVII ai vv. 1-3 con le parole-rima “aguzza”-“appuzza”), ma un'eccezione è costituita dalla 
rima in “-uzzo”, presente nel solo Paradiso XVI (tra le parole in bocca a Cacciaguida, abbiamo le aspre dei 
vv. 53-55-57, “Galluzzo”-“puzzo”-“aguzzo”).  

10 Cfr. E. RAGNI, Sennuccio, la tua poca personuzza, in Enciclopedia Dantesca, vol. V, cit., 1970, pag. 162.
11 È una nostra valutazione in seguito alla lettura del saggio di Giorgio Inglese precedentemente citato (cfr. 

INGLESE 1995), in cui lo studioso sostiene che “l'ignoto attribuzionista cinquecentesco” lo avesse assegnato 
a Dante probabilmente per la menzione di Manetto Portinari, fratello di Beatrice e forse colui che viene 
indicato  come “amico  a  me immediatamente dopo lo  primo” (in  Vita Nova,  21.1),  oltre  che per  la 
vicinanza  nel  Chigiano  dei  componimenti  relativi  alla  tenzone  con  Forese  Donati  ma  anche 
probabilmente per “compiere […] la terna delle corone”, essendo Sennuccio sicuro amico di Petrarca e 
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anche il solitamente cavalcantiano Guata, Manetto quella scrignutuzza. 

L'attribuzione del sonetto all'Alighieri è dubbia come controversi e differenti sono i 

pareri degli studiosi sul fronte: Barbi12, pur costatando la poca fiducia attribuita al codice, 

ritiene che sia comunque rivelazione di un “artista non mediocre” e di un “sentimento di 

superiorità che non disdice a Dante”, avvalendosi anche del fatto che potrebbe trattarsi 

della replica di Amore alla canzone di Sennuccio poc'anzi citata, Amor, tu sai ch'io son col  

capo cano,  non escludendo che “Dante  nell'esilio s'inducesse a  scherzare così  col  suo 

compagno di sventura”. È consapevole però della fragilità della sua tesi, essendo nella 

canzone di Del Bene presente un verso riecheggiante l'Inferno dantesco, “Tu quel che a 

nullo  amato  amar  perdona”,  che  sposterebbe  la  datazione  del  sonetto  a  un  periodo 

successivo,  considerando anche che Sennuccio nello scrivere la sua canzone dovrebbe 

essere stato in età matura e dunque intorno al 1315. Barbi quindi ipotizza, a suo favore, 

che quel  verso  fosse  già  scritto  da  Dante  e  conosciuto  da  Del  Bene,  considerando la 

precoce diffusione della cantica, oppure, azzardando, che fosse stato dall'Alighieri notato 

in  quella  canzone  e  poi  da  lui  riproposto  nello  scrivere  il  V  dell'Inferno;  a  questa 

congettura si oppone Contini, per il quale quel verso “risalirà a Inf. V 103, piuttosto che il 

contrario13”. Sempre lo studioso piemontese, secondo cui i dubbi sull'autenticità nascono 

“veramente  solo  dalla  scarsa  attendibilità  dell'unico  manoscritto14”,  ricorda  come  un 

sonetto di  Sennuccio,  Era ne l'ora,  rinnovi  il  tema di  Lisetta,  mentre  Mario Saccenti15 

aggiunge, per avvalorare la tesi della paternità dantesca, l'episodio di un altro sonetto di 

Del Bene, Punsemi il fianco amor con nuovi sproni, in coppia con la canzone precedente 

all'interno  della  tradizione  manoscritta:  esso  richiama in  alcuni  versi  delle  espressioni 

contenute  nell'epistola  dell'Alighieri  a  Moroello  Malaspina.  Si  noti  inoltre  che  l'incipit 

sembra riprendere  il  v.  12  (“Ben può con  nuovi  spron  punger  lo  fianco”)  del  sonetto 

Boccaccio. 
Riguardo al “Manetto” del sonetto cavalcantiano qui citato, Gorni fornisce diverse ipotesi (cfr. GORNI 2001, 
pp. 57-58): oltre al fratello della Beatrice di Dante, potrebbe far riferimento a un certo Manetto Scali o a 
un più probabile Manetto Cavalcanti. Se fosse però il fratello di Beatrice, sempre Gorni (questa volta in 
GORNI 2008, pp. 89-90) azzarda che si tratti di un sonetto-parodia dello stilnovistico Tanto gentile e tanto 
onesta  pare,  “pieno  di  irritazione cavalcantiana  nei  confronti  della  poetica  dell'amico”,  in  cui  “la 
scrignutuzza è una parodia insolente e un po' seccata di Beatrice”.

12 Per le citazioni relative al Barbi qui presenti, cfr. BARBI 1921, pag. 140.
13 Cfr. CONTINI 1980, pag. 263.
14 Cfr. Ibidem.
15 Cfr. SACCENTI 1970, pag. 345.
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dantesco Io sono stato con Amore insieme. Daniele Mattalia16 ritiene che tale lusus rimato 

non trovi altri riscontri nel corpus dantesco per poterlo comparare e quindi darlo poi per 

buono,  cosa  non vera  per  Pézard  che  lo  affida  a  Dante,  mentre  precedentemente  lo 

studioso  Guido  Mazzoni,  uno  dei  primi  ad  accorgersi  delle  similitudini  formali  con  il 

cavalcantiano  Guata, Manetto e con quello dell'imitatore (forse Cecco Angiolieri17),  Deh 

guata, Ciampol, sosteneva che non vi fosse dubbio che i sonetti presentassero “tra loro 

un'affinità, nella caricatura e nella fattura, che riesce a sostegno dell'attribuzione a Dante 

apparsa  probabile  al  Barbi18”;  il  suo  saggio  è  inoltre  un contributo  prezioso  per 

l'interpretazione di alcuni elementi del sonetto, come l' “assettatuzza” (4), che ricorda la 

medesima caratteristica del Ser Ciappelletto decameroniano (“piccolo di persona e molto 

assettatuzzo”; Decameron I, 1, 9), o il riferimento a “uzza/uzzuzza”, dal francese “housse”, 

sorta di  mantellina che copriva collo e spalle. In tempi più recenti,  Giorgio Inglese ha 

rispolverato  un  sonetto  di  Sennuccio,  Mirando  fiso  ne  la  chiara  luce,  al  quale 

probabilmente alluderebbe il v. 10 del nostro, “di quella donna che miri fissuzzo”, databile 

agli  anni  Trenta  o  Quaranta  del  Trecento19,  spostando  in  là  la  datazione  del  nostro 

componimento e screditando dunque, su base cronologica, l'ipotesi di paternità dantesca. 

Se Emilio Pasquini20 come il solito ne esce scettico, restio ad accogliere il possibilismo di 

Barbi,  notando  inoltre  come  Contini  non  palesi  alcuna  prova  stilistica  o  lessicale  di 

contatto  con  Dante,  De  Robertis  invece  non  si  sbilancia  sull'attribuzione  ma  apporta 

solamente una variante formale significativa, congetturando la “pocchettuzza” del v. 8, già 

modificata in “poca uzza” nel tentativo di Mazzoni e nell'improbabile “[c]ocuzz[uzz]a” di 

Pézard,  con  “pelosuzza”21,  e  aggiunge  un  terzo  richiamo,  Chi  vedesse  a  Lucia  un  ver 

16 Cfr. MATTALIA 1943, pag. 237.
17 Nel saggio di Gorni preso poi in considerazione (cfr.  GORNI 2001, pp. 43-58) lo studioso, scartando le 

ipotesi  d'attribuzione all'Angiolieri  e  a  Meo dei  Tolomei,  lo  assegna a  Niccola  Muscia,  autore  di  un 
sonetto relativo al cammino compostelano di Guido Cavalcanti.

18 Cfr. MAZZONI 1941, pag. 145.
19 Tale datazione è chiarita dalla testimonianza presente nella rubrica,  dove si  fa riferimento a monna 

Lottiera di Odoaldo della Tosa, fiorentina famosa ispiratrice di rime per il Pucci e il Boccaccio; ciò è spia 
per la probabile datazione della composizione, eseguita quando Sennuccio si trovava a Firenze (dal 1339; 
ma non così per Daniele Piccini,  che non esclude un soggiorno fiorentino di Del Bene precedente a 
questa data; cfr.  D. PICCINI,  Un amico del Petrarca: Sennuccio del Bene e le sue rime, Antenore editore, 
Roma-Padova, 2004, pp. LXI-LXII) e prima della morte della domina, avvenuta nel 1347; cfr. INGLESE 1995, pp. 
489-490.

20 Cfr. PASQUINI 1997, pp. 47-48.
21 Questa congettura, pur accolta da Giunta, non lo convince pienamente, dal momento che all'interno del 

corpus linguistico trecentesco “il termine “peloso/a” sostantivo non designa mai un cavallo”; cfr.  GIUNTA 
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capuzzo di Guido Guinizzelli, oltre ai già nominati sonetti, il cavalcantiano Guata, Manetto  

quella scrignutuzza e Deh guata, Ciampol, ben questa vecchiuzza. La discussione però non 

è  chiusa:  ricollegandosi  ai  sonetti  citati  poc'anzi  relativi  alla  rima  in  “-uzza/-uzzo”, 

aggiungendo  anche  l'esempio  di  Volete  udir  vendetta  smisurata di  Rustico  Filippi, 

Guglielmo Gorni è tentato di darlo per buono, “ben degno […] della mano dantesca22”, 

ribadendo  l'anno  successivo  che  si  possa  trattare  di  un  “esercizio  stilisticamente 

notevole23”. Interessante e fondamentale il contributo dell'editore Daniele Piccini che, se 

nel lavoro di labor limae del corpus poetico di Sennuccio24 non approfondisce la faccenda 

d'attribuzione, accennando solo nell'Introduzione ad una posizione di  non-condivisione 

delle  ipotesi  di  Inglese  soprattutto  in  relazione  all'individuazione  di  Boccaccio  come 

possibile autore, cerca di approfondire l'argomento in un saggio pubblicato in Le rime di  

Dante25: dopo aver fatto riferimento ai possibili scambi e richiami poetici tra Sennuccio e 

Dante e alle incertezze relative alla tradizione, si appella ai dubbi cronologici (individuati 

già  da  Inglese)  e  stilistici  legati  al  sonetto.  Fantasticando dunque  su chi  possa  essere 

l'autore, viene proposto a una prima analisi Giovanni Boccaccio26 per il bagaglio comune ai 

due poeti fiorentini, per il “ripercuotersi nella sua produzione novellistica dell'invenzione 

espressionistica e giocosa del diminutivo27” e per il gusto a “scombinare la figuretta così 

rifinita28”: la descrizione della statura e dell'aspetto esteriore di Sennuccio presente nel 

nostro pseudo-sonetto ricordano da vicino le  perifrasi  fisiche su ser  Ciappelletto visto 

poc'anzi, ma pure quella sul ghiotto burlone Biondello (Decameron IX, 8, 5). Pur essendo 

uno dei poeti più papabili per l'attribuzione del sonetto, vi sono alcune controindicazioni 

che  screditano  la  paternità  boccacciana:  dal  punto  di  vista  cronologico,  se  il 

componimento fosse degli anni Venti il Boccaccio ne sarebbe escluso (essendo nato nel 

1313), ma se fosse più tarda (anni Trenta-primi anni Quaranta) sarebbe particolare vedere 

2011, pag. 685. A tal proposito, Inglese (cfr. INGLESE 1995, pag. 491) lo aveva inteso in “poc'osuzza”, ossia 
“poco osa, poco audace”, probabilmente quindi riferito alla paura e al timore di Sennuccio-cavalcatore, 
battuta aspra visto che “Sennuccio era stato un cavaliere combattente”.

22 Cfr. GORNI 2001, pag. 53.
23 Cfr. GORNI 2002, pag. 596.
24 Cfr. PICCINI 2004, pp. LX-LXV.
25 Cfr.  D.  PICCINI,  Un sonetto dubbio tra Dante  e Cino,  in  Le  rime di  Dante,  Gargnano del  Garda (25-27 

settembre 2008), a cura di Claudia Berra e Paolo Borsa, Cisalpino, Milano, 2010, pp. 17-40.
26 Di tale ipotesi si dava già cenno in precedenza; cfr. nota 8 di tale capitolo 4.
27 Cfr. PICCINI 2010, pag. 31.
28 Cfr. PICCINI 2010, pag. 32.
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il  giovane autore scherzare  con l'assai  più anziano e degno di  rispetto Sennuccio;  dal 

punto di vista tecnico ed espressivo non vi è analogia tra la forma qui utilizzata e quella 

proposta  dal  Boccaccio  lirico  (le  somiglianze  si  hanno  solo  con  la  produzione  del 

Certaldese in prosa). Chi mai dunque potrebbe possedere il medesimo bagaglio culturale 

di Dante e conoscere al contempo i testi di Sennuccio? Piccini azzarda facendo il nome di 

Cino  da  Pistoia:  anch'egli  “cano”  e  tenace  fedele  d'amore,  coetaneo  di  Sennuccio  e 

sostenitore dell'imperatore, autore di rime burlesche o “borghesi” (tra le altre,  Tutto ciò  

ch'altrui  agrada  a  me  disgrada e  Deh!  com'  sarebbe  dolce  compagnia)  e  di  sonetti 

perfettamente o parzialmente continui29; presenta un linguaggio coevo a quello del nostro 

sonetto, oltre che ad alcune generiche corrispondenze. Anche la tradizione manoscritta 

sembra essere a favore dell'ipotesi di Piccini, dato che il sonetto pseudo-dantesco precede 

una  coppia  di  testi  di  scambio  tra  Cino  e  Dante,  come  pure  la  datazione,  che  non 

striderebbe con la biografia del Pistoiese anche se eventualmente molto tarda (tra il 1330 

e il 1335). Pure la somiglianza con il cavalcantiano  Guata, Manetto rientrerebbe  ad hoc 

nella vida di Cino che, usando un suo motto, replicherebbe così il furto di cui tanti anni 

prima Guido ebbe ad accusarlo e di cui egli si era difeso con caparbietà con il sonetto Qua'  

son le cose vostre ch'io vi tolgo. Anche Giunta si dimostra quasi certo della non paternità 

dantesca, sottolineando il  carattere infido e inaffidabile del Chigiano e notando inoltre 

echi boccacciani nel componimento. Egli inoltre ipotizza che l'intera fronte sia “una lunga, 

arzigogolata domanda”, e dunque: “Sennuccio, piccoletto, da dove ti viene il desiderio che 

ti  fa  portare  il  cappuccio  così  graziosamente  sulla  tua  personcina  (o  testolina)  tutta 

ordinata (“assettata”)?30”, mentre gli editori precedenti congetturavano “onde di'” con “da 

cui  dici  che”  (Barbi  e  De  Robertis)  o,  per  evitare  l'anacoluto,  introducevano  una  “è” 

all'inizio  del  v.  2  (Contini)  o  infine  collegavano  il  “ti  vestisti”  del  v.  5  con  la  “poca 

personuzza” del v. 1, considerando i vv. 2-4 come un inciso (Inglese).

29 A tal  proposito,  Aurelio  Roncaglia  ne  esalta  l'abilità,  a  discapito  di  altri  autori  meno  capaci  di  tale 
struttura metrica come Dante o Petrarca; cfr. A. RONCAGLIA, Cino tra Dante e Petrarca, in AA. VV., Colloqui  
Cino da Pistoia, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 1976, pp. 7-31.

30 Cfr. GIUNTA 2011, pag. 684.
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4.2. Iacopo

“Iacopo!  Chi  era  costui?”:  gabbando  e  sbeffeggiando  un  poco  il  buon  don 

Abbondio, spontaneo è però il  dubitare su tale figura. Veramente problematico risulta 

essere stabilire la corretta identificazione del destinatario del sonetto pseudo-dantesco 

Iacopo, i' fui nelle nevicate alpi, e la stessa incerta attribuzione complica le cose. Tra le 

varie congetture c'è chi ha pensato a un certo ser Iacopo di ser Fredi, parente di Cino da 

Pistoia oppure al figlio stesso di Dante, autore di un commento alla Commedia del padre, 

Iacopo Alighieri. Più plausibile e veritiera potrebbe essere l'identificazione proposta da 

Francesco Filippini con Jacopo Cavalcanti, parente di Guido morto prematuramente (forse 

nel 1287), studente di diritto canonico a Bologna e rimatore i cui “tre sonetti che di lui 

sono  rimasti  con  forte  sentimento  drammatico  bastano  a  collocarlo  nella  cerchia  dei 

serventi  d'Amore31”.  Secondo  Giunta  è  invece  superfluo  formulare  ipotesi,  essendo  il 

nome Iacopo ampiamente diffuso all'epoca (anche nell'ipocoristico Lapo).

31 Cfr. F. FILIPPINI, Dante scolaro e maestro (Bologna, Parigi, Ravenna), Leo S. Olschki Editore, Ginevra, 1929, 
pag. 9; lo studioso ci parla di lui identificandolo come cugino di Guido, mentre altri nel corso degli anni lo 
hanno inteso come suo fratello; in realtà non si tratta né dell'uno né dell'altro, ma di lontani parenti (il 
cui esatto grado non è riscontrabile) che “appartennero allo stesso ambiente culturale e frequentarono 
gli stessi circoli poetici” (cfr. M. PALMA, Cavalcanti Iacopo, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. XXII, 
cit., 1979, pag. 637).
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4.2.1. Iacopo, i' fui nelle nevicate alpi (d. VII)

         Iacopo, i' fui, nelle nevicate alpi 
con que' gentili ond'è nata quella 
ch'Amor ne la memoria ti suggella
e per che tu, parlando anzi lei, palpi.

         Non credi tu, perch'io aspre vie scalpi,
ch'io mi ricordi di tua vita fella
sol per costei che la dïana stella
criò e donde tu mai non ti parti?

         Per te beato far mossi parole
a' suo' propinqui del lontano essilio
che cercar pensa per l'altrui valore.

         Donde non nacquer canti né carole,
ma intra loro facìen lungo concilio:
non so 'l diliberar, ma so 'l dolore.

         Dico che tutti si dolìen per lei,
dicendo: «Dove perderén costei?».

Barbi d. VII; Contini 72; De Robertis d. 6; Giunta d. V.

Sonetto con schema ABBA ABBA CDE CDE con coda a rima baciata (FF), elemento questo 

assai particolare e raro; se il sonetto fosse d'attribuzione dantesca, risulterebbe essere 

uno  dei  primi  esempi  di  coda  nella  storia  del  sonetto  italiano,  coevo  ad  alcuni 

componimenti di Guido Cavalcanti e Lapo Gianni.

La poesia, caratterizzata da una certa “dignità borghese32”, si pone come una sorta 

di lettera narrante il soggiorno in montagna (“nelle nevicate alpi33”) dell'io con i famigliari 

della  donna  che  evidentemente  il  destinatario  Iacopo  ama  (“quella  /  ch'Amor  ne  la 

memoria ti suggella”) e, riamato, vorrebbe portare con sé. L'io ha quindi interceduto per 

l'amico informando i  parenti  di  lei  (“gentili34”)  della sua decisione di  abbandonarli  per 

32 Così definita da Cudini in CUDINI 1979, pag. 329.
33 Sintagma che designa l'Appennino secondo Mattalia (cfr. MATTALIA 1943, pag. 239), ma più probabilmente 

le “montagne” in generale.
34 Il sintagma viene inteso sia da Contini che da De Robertis nel senso di “consanguinei, parenti”, residuo 

del  latino  gens;  Giunta  azzarda  l'interpretazione  a  mo'  di  epiteto  (“quei  nobili,  quei  cortesi”),  ma 
“potrebbe anche essere […] addirittura un cognome” (cfr. GIUNTA 2011, pag. 688). Da notare come poi il 
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seguire il suo amato (“lontano essilio”); ne viene riportata non una risposta ma la reazione 

di  dolore  dei  famigliari.  Il  sonetto,  definito da Giunta “difficile35”,  sia  per  il  contenuto 

doloroso, sia per le rime (quella in “-alpi36” è una delle più ardue, come pure i notevoli 

rimanti “suggella”, “fella”, “carole”, “concilio”), è però la dimostrazione palese che si possa 

fare poesia colta e dal contenuto deciso, senza per forza utilizzare uno stile aspro, virtuoso 

e artificioso come quello adottato nelle petrose. 

Il componimento viene attestato dal Laurenziano Rediano 184 che lo attribuisce a 

Dante e dal  Chigiano L IV 131 in cui  è  adespoto ma inserito all'interno di  una silloge 

dantesca di incerta paternità tra il fiorentino e Cino da Pistoia.

Difficile stabilire se sia del nostro Dante o meno: in un passato abbastanza remoto 

Filippini37 lo dava per certo, ricordandogli il dantesco Cavalcando l'altrier per un cammino: 

stessa situazione paesaggistica lontana e appartata, stesse preoccupazioni e turbamenti 

d'amore. Curiosa è poi la  collocazione geografica-temporale che fa del sonetto, all'interno 

della biografia dantesca: probabilmente scritto verso la fine del 1286 e riferito al borgo 

infimo di Pietramalia, luogo di transito e sosta nel viaggio Firenze-Bologna, dove avevan 

sede le dimore delle nobili famiglie degli Ubertini e dei Tarlati; la località viene ricordata 

da Dante nel De vulgari eloquentia I, VI, 2. È invece stranamente scettico Barbi che, in uno 

studio  mirato  sul  sonetto,  inizialmente  dà  uno  sguardo  alla  tradizione  manoscritta, 

notando come il Rediano sia più attendibile del Chigiano anche se “una deve essere stata 

la fonte dei due testi38”; conclude poi affermando che, anche se il componimento non 

sarebbe indegno di Dante, non possa essere comunque accolto da lui nel  corpus certo 

sostantivo  sia  stato  sotto  sostituito  dall'espressione  “propinqui”(al  v.  10),  utilizzata  con  valore  di 
sostantivo soltanto qui e in Purgatorio XIII, 150, mentre solitamente presenta quello aggettivale (così ha 
notato  GIAN LUCA PIEROTTI in  I  grappoli  del  ricordo,  «Studi  danteschi»,  LXII,  1990,  pp.  163-164,  che 
addirittura definisce il nostro sonetto come “uno dei frutti più sapidi del Dante comico”).

35 Cfr. GIUNTA 2011, pag. 687.
36 A tal proposito, propongo qui subito la difficile congettura del v. 8 che, in rima con i vv. 1-4-5 (“alpi-palpi-

scalpi”), legge in un testimone “ti parti” e nell'altro “ti diparti”, in entrambi i casi in rima imperfetta con 
le altre occorrenze di A; se De Robertis, accogliendo il suggerimento di Pézard (cfr. PÉZARD 1967, pag. 105) 
ripreso poi da Gorni, convinto di dover sanare a tutti i costi, (cfr. GORNI 2001, pag. 204), va ad emendare in 
“salpi” (“prendere il largo”, “staccarsi da”), Giunta opta per “ti parti”, ritenendo che sia da accettare la 
rima imperfetta, essendo una licenza che i poeti antichi si concedevano più spesso di quanto si possa 
pensare  e  notando  come  il  termine  di  origine  marinaresca  accolto  da  De  Robertis  sia  in  realtà 
tipicamente cinquecentesco e presente in un unico testo duecentesco (“più plausibile, semmai, sarebbe 
il non attestato “disalpi”; cfr. GIUNTA 2011, pag. 687).

37 Cfr. FILIPPINI 1929, pp. 9-10.
38 Cfr. M. BARBI, Per un sonetto attribuito a Dante, in Studi sul Canzoniere di Dante con nuove indagini sulle  

raccolte manoscritte e a stampa di antiche rime italiane, Sansoni, Firenze, 1915, pag. 468.
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dell'Alighieri,  proprio per il  carattere infido e poco credibile dei codici. Contini è meno 

dispiaciuto di tali considerazioni finali e ne boccia quasi certamente la paternità sostenuto 

dalla prova lampante della poca affidabilità dei codici,  dalla forma metrica del sonetto 

(caudato, e dunque troppo sui generis per l'epoca), dall'azzardo della rima imperfetta del 

v. 8 e, non ultimo, dal linguaggio che “ha poco di dantesco39”; anche Mattalia ne rifiutava 

l'attribuzione, soprattutto per via dello stile e del procedere “chiuso lento e laborioso40”. 

Accoglie  queste  considerazioni  in  negativo  Emilio  Pasquini41,  che  ne  aggiunge  di  altre 

personali:  privi  di  tratti  danteschi  gli  hapax “palpi”  e  “scalpi”  e,  cosa in  assoluto  non 

notata finora, la singolarità del participio passato dell'incipit, “nevicate alpi”,  tra l'altro 

non riscontrabile neppure nella semplice forma intransitiva di “nevicare”. In tale contesto, 

il “fulmine a ciel sereno” è rappresentato da Gorni che, pur dimostrandosi inizialmente 

titubante  e  confuso  (“anche  per  me  questa  storia  resta  indecifrabile42”)  tenta  una 

confutazione  passo  passo  delle  tesi  esposte  precedentemente  contro  la  paternità 

dantesca:  dando uno sguardo alla lingua qui  utilizzata,  si  nota come anche nel  corpus 

dell'Alighieri  (prevalentemente  in  Inferno XIII-XIV)  sia  presente  il  termine  “Iacopo”  in 

attacco di verso o “fui” in endecasillabo sotto accento di 4ª; inoltre si sottolinea come la 

forma metrica  del  sonetto  caudato  non  sia  inusuale  nell'epoca,  essendo  riscontrabile 

anche nel carteggio tra i contemporanei Guido Orlandi e Guido Cavalcanti.  Anche Lino 

Leonardi di lì  a poco sarà persuaso dalle sue osservazioni: “quasi lo si  assegnerebbe a 

Dante43”,  afferma riferendosi  ai  riscontri  con  la  Commedia.  De Robertis,  non  convinto 

come  Gorni  della  paternità  dantesca  delle  nostre  rime,  ritorna  sui  passi  del  vecchio 

Contini, convinto che il linguaggio sia appannaggio di un bagaglio comune, pieno di frasi 

fatte e sintagmi obsoleti (cita, a titolo d'esempio: “vita fella”, “dïana stella”), mentre non 

appoggia l'argomentazione riguardo la bassa probabilità che Dante praticasse il sonetto 

caudato, avendo il critico fiorentino dato per certa l'analizzata precedentemente Quando 

'l  consiglio  degli  ucce'  si  tenne (d.  XXX):  Gorni,  di  contro,  poco  dopo  commenterà 

negativamente ciò che ha scritto lo studioso fiorentino sulla non-paternità del sonetto, 

39 Cfr. CONTINI 1980, pag. 260.
40 Cfr. MATTALIA 1943, pag. 239.
41 Cfr. PASQUINI 1997, pag. 48.
42 Cfr. GORNI 2001, pag. 206.
43 Cfr. LEONARDI 2004, pag. 87.
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sostenendo che “non sembra persuasivo44”. In tempi recentissimi tornano sulla questione 

Umberto Carpi  e Claudio Giunta:  il  primo, nel  suo lavoro  La nobiltà di Dante,  parla di 

paternità  dantesca  del  componimento,  che  anzi  “confermerebbe  la  dimestichezza  del 

poeta,  oltre che con l'ambiente  naturale,  con talune famiglie  nobili  d'Appennino45”;  il 

secondo invece, in modo quasi romanzesco, sottolinea lo stile sciolto e conversevole, le 

rime e la correctio del v. 14 (“non so 'l diliberar, ma so 'l dolore”), affermando in chiusura 

che “tutto questo non sconverrebbe affatto alla penna di Dante46”.

44 Cfr. GORNI 2002, pag. 596.
45 Cfr. U. CARPI, La nobiltà di Dante, Polistampa, Firenze, 2004, 2 voll., pag. 470; ritorna sull'argomento anche 

successivamente dove ribadisce “la piena famigliarità raggiunta con i casati gentili d'Appennino”, ossia 
con i conti di Romena Guido e Oberto da parte del poeta fiorentino (cfr. Ivi, pag. 539).

46 Cfr. GIUNTA 2011, pag. 688.
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4.3. Bernardo da Bologna

Anche qui, come nel caso di Iacopo poc'anzi affrontato, è arduo capire chi sia il 

destinatario del sonetto Bernardo, io veggio ch'una donna vène, il cui responsivo non c'è 

pervenuto. Probabilmente si tratta del rimatore bolognese, autore del sonetto  A quella  

amorosetta  foresella inviato  a  Guido  Cavalcanti,  unico  suo  componimento  ritrovato, 

conservatoci  nel  Chigiano L  VIII  305:  cercando di  cogliere il  senso del  componimento, 

Guido Zaccagnini47 sottolinea l'amicizia tra il dubbio Bernardo e Cavalcanti, che forse si 

intromise in una simpatia amorosa tra una Pinella (nominata al v.  4 del  sonetto, forse 

residente a Lisciano, come ipotizza Cesare Segre48)  e Guido stesso. Il  nostro bolognese 

viene anche citato come destinatario nei sonetti del XIII secolo, Bernardo, qual de l'arco  

del Diamasco di Onesto da Bologna49 e nel ciniano Bernardo, quel gentil che porta l'arco  

(di risposta al precedete); se appare certa la relazione tra Cino da Pistoia e Bernardo, non 

palese e comprovato in modo chiaro è il rapporto tra quest'ultimo e Dante, anche se a lui 

è attribuito un sonetto destinato al fiorentino (d. X) ma forse di Cino, qui poi analizzato. 

Come nota Augusto Vasina50, in questa vivace tenzone poetica a cavallo tra Duecento e 

Trecento con i bolognesi Bernardo e Onesto da una parte, e i toscani Cavalcanti e Cino 

dall'altra, si vanno a rispecchiare i canoni stilistici e le differenze poetiche dell'epoca: un 

mondo forse un po' troppo retrò, ingessato e vecchio da un lato, e la freschezza delle 

novità e dell'originalità dall'altro.

Guardando  ai  documenti  e  a  una  identificazione  più  esatta  e  approfondita,  lo 

Zaccagnini  ha  rintracciato  “Bernardus  notarius  Martini  Bernardi”,  notaio  bolognese 

testimone ad un atto del  4 gennaio 1269 e “dominus Bernardus de Vallibus notarius”, 

anch'egli quindi notaio, apparso nei  Memoriali del 1272, date però forse un po' troppo 

47 Cfr. G. ZACCAGNINI, Rimatori bolognesi del secolo XIII, Soc. Ed. Vita e pensiero, Milano, 1933, pag. 149.
48 Cfr. C. SEGRE, Bernardo da Bologna, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. IX, cit., 1967, pag. 265.
49 Il sonetto in questione, indirizzato al nostro Bernardo, merita una breve attenzione: tramite perifrasi 

abbastanza mirate, si  è stati  propensi a intravedere Guido Cavalcanti nell'incipit  (“Bernardo,  quel de 
l'arco di Damasco”), Dante al v. 3 (“e quei che sogna e fa i spirti dolenti”) e un riferimento a Cino da 
Pistoia al v. 4 (“reo fiasco”). Lo Zaccagnini (ZACCAGNINI 1933, pag. 122) prendendo in considerazione tali 
ipotesi interpretative, commenta: “se così può intendersi questa quartina, come anch'io credo, è molto 
importante,  perché  dimostra  che  già  prima  della  morte  di  Onesto  (1303)  sarebbe  nata  la  Divina 
commedia”.

50 Cfr. A. VASINA, Bernardo da Bologna, in Enciclopedia Dantesca, vol. I, cit., 1970, pp. 600-601. 
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alte rispetto alla sicura corrispondenza con il Cavalcanti. Difficile è quindi stilare un esatto 

identikit del poeta di cui andiamo alla ricerca; chiaro è che visse nel capoluogo emiliano 

nella seconda metà del Duecento.
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4.3.1. Bernardo, io veggio ch'una donna vène (d. X)

         Bernardo, io veggio ch'una donna vène
al grande assedio della vita mia
irata sì, ch'accende e manda via
tutto ciò che l'aiuta e la sostene;

         onde riman lo cor, ch'è pien di pene,
senza soccorso e senza compagnia,
e per forza conven che morto sia
per un gentil disio ch'Amor vi tene.

         Questo assedio grande ha posto Morte,
per conquider la vita, intorno al core,
che cangiò stato quando 'l prese Amore

         per quella donna che se n'ira forte
come colei che si 'l pone in disnore,
ond'asalir lo vèn sì ch'e' si more.

Barbi d. X; Contini 64; De Robertis d. 3; Giunta d. VII.

Sonetto di schema ABBA ABBA CDD CDD.

Il componimento, “intessuto di motivi dello stilnovismo di fase ciniana “pauroso”, a 

cui appartiene anche Dante a partire da un certo momento della sua attività51”, parla di 

una donna “irata” che l'autore ama e che, proprio per questo, teme: ha paura infatti di 

ritrovarsi con un cuore “senza soccorso e senza compagnia”, dal che egli soffrirà fino a 

morirne.  La  Morte  stessa  (qui  personificata  con  l'espediente  della  maiuscola)  ha 

predisposto tale sofferenza,  collocando questo “assedio grande […] intorno al  core”:  il 

poeta è stato così preso d'amore per la donna che ora, con uno sguardo crudele e irato, lo 

assale  e  affligge,  ritenendo  disonorevole  l'amore  di  cui  è  oggetto  e  destinataria.  Da 

segnalare le congetture sostanziali adottate da De Robertis al v. 3, dove opta per “manda 

via” al posto di “caccia via”, quest'ultimo senza riscontro nella tradizione mentre il primo 

presente unanimemente e corretto per rendere bene la scena del cuore come sede di 

battaglia contro la vita, per cui vengono distrutti e cacciati i suoi alleati, e al v. 12, dove 

51 Cfr. CONTINI 1980, pag. 243.
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sceglie la lezione minoritaria “che se n'ira forte”, non apportata dal Chigiano e dai copiosi 

discendenti, ma supportata dal background poetico (in Lettere, III, 70 di Guittone d'Arezzo 

“forte” è usato avverbialmente insieme al verbo “irarsi”) al posto del barbiano “che sì mira 

forte”;  più  propenso in  questo senso anche Contini.  Se  lo  schema metrico riprende il 

modello dei  componimenti  ciniani  e di  alcuni  rimatori  bolognesi,  il  contenuto ne esce 

molto  originale,  trattandosi  non  di  una  tenzone  vera  e  propria  incentrata  su  una 

discussione  di  temi  oggettivi,  ma  di  una  confessione,  del  racconto  di  un  ricordo  e 

dell'analisi delle proprie vicende personali e sentimentali: il nostro destinatario non deve 

rispondere,  non  viene  interpellato  per  esprimere  il  suo  parere,  ma  è  un  semplice 

confidente, un testimone a cui si espongono le pene e le emozioni del momento. Questo 

tratto  è  tipico  di  uno  stilnovismo  più  maturo  e  evoluto,  che  tocca  quasi  l'esperienza 

successiva della lirica di Petrarca e dei suoi imitatori (non ultimo, Alberto degli  Albizi). 

L'amore è qui doloroso e protagonista di una battaglia aspra e dura in cui i sentimenti 

sono  personificati  e  sconquassano  l'io  poetico,  portandolo  alla  morte:  atmosfera  e 

linguaggio utilizzato ricordano i topoi dei carmi sepolcrali.  

Legato al nome di Dante nel codice Chigiano L VIII 305 e affini, ma a quello di Cino 

da Pistoia dai Marciani it. IX 191 e 364, da altri e dalla Giuntina del 1527.

Sulla  questione  attributiva,  dubbiosi  e  incerti  sono  i  pareri,  quasi  tutti 

maggiormente indirizzati verso Cino da Pistoia piuttosto che verso il fiorentino. Barbi è 

convinto che, pur riscontrando il modus poetandi di Cino, possa esserci stata una relazione 

e corrispondenza poetica di  Bernardo con Dante essendo il  bolognese in contatto con 

molti rimatori famosi dell'epoca e il medesimo atteggiamento di “non-presa di posizione” 

si  avrà con Pernicone52.  Luigi  Di  Benedetto53 e Mario Marti54,  autori  rispettivamente di 

52 “Risolvere in base ad elementi interni la questione di attribuzione a Dante o a Cino […] non si può se non 
con risultati variamente opinabili, così estesa è la presenza di temi e modi espressivi danteschi nelle rime 
di Cino”; cfr. BARBI-PERNICONE 1969, pag. 680. Anche Domenico De Robertis, in un saggio di poco precedente 
che  mirava  a  vivisezionare  il  corpus del  Pistoiese  per  scoprirne  spiccate  e  frequenti  “imitazioni” 
dantesche (cfr. D. DE ROBERTIS, Cino e le «imitazioni» dalle rime di Dante, in «Studi danteschi», XXIX, 1950, 
pp. 103-177), nota alcuni topoi comuni, soprattutto desunti da Vita Nova (la loda della donna, il gabbo, la 
crudeltà  della  domina,  la  morte,  l'attenzione/descrizione  sugli  occhi,  il  motivo  della  lontananza 
dell'amata)  e,  non  ultimi,  gli  stilemi  formali,  come  il  linguaggio  particolarmente  crudo,  doloroso  e 
dunque “petroso”. 

53 Cfr. L. DI BENEDETTO, Rimatori del Dolce Stil Novo: Guido Guinizzelli, Guido Cavalcanti, Lapo Gianni, Gianni  
Alfani, Dino Frescobaldi, Cino da Pistoia, a cura di L. Di Benedetto, Laterza, Bari, 1939, pag. 202.

54 Cfr. MARTI 1969, pp. 778-779. 
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sillogi  stilnovistiche e trecentesche,  lo  hanno nei  loro lavori  attribuito senza ombra di 

dubbio a Cino come anche Contini che vede nel Pistoiese “l'autore più probabile55”. Anche 

De Robertis  non è  convinto  della  paternità  dantesca  visto che lo  schema metrico del 

componimento  è  ricorrente  in  Cino  come  alcuni  stilemi  qui  presenti  (ad  esempio 

l'esclamazione  “Oimè/Ohimè”  che  in  alcuni  codici  sostituisce  il  vocativo  incipitario 

“Bernardo”, più diffuso dal punto di vista della maggioranza stemmatica); così pure per 

Giunta, convinto che lo stile si avvicini maggiormente al fare del Pistoiese. Entrambi gli 

editori, a sostegno della loro tesi relativa alla paternità ciniana del componimento, fanno 

riferimento ad un utile e illuminante saggio sulla questione: la minuziosa analisi che ne fa 

Michele  Bordin56 nella  rielaborazione della  sua tesi  di  laurea.  Lo  studioso  cafoscarino, 

dopo aver optato per una breve ma essenziale panoramica sottolineando le divergenze 

(soprattutto relative a questioni di lezioni) tra le varie edizioni confrontate anche qui da 

noi e puntando su uno studio della tradizione manoscritta, attua una vera e propria analisi 

dal punto di vista stilistico del sonetto individuando differenze e somiglianze con il corpus  

del Pistoiese e quello del fiorentino. Molte sono le analogie con il modus poetandi di Cino 

da Pistoia: il vocativo “Oimè/Omè” già citato è presente in due sue poesie e in una terza 

nella  versione esclamativa,  “O lasso!”,  le  espressioni  stilistiche “conven che” o “quella 

donna che”, il topos della “guerra d'amore”, come quello del sentimento forte d'ira misto a 

“disdegno” provato dalla donna, nemica del poeta. Conclude poi il lavoro soffermandosi 

sul  confronto  con  Dante,  le  cui  corrispondenze  sono  però  meno  frequenti:  citando 

espressioni  e sintagmi presenti  nelle dantesche  La dispietata mente che pur mira  e  E'  

m'incresce di me sì duramente, lo studioso nota come gli unici richiami possibili tra queste 

e il nostro sonetto riguardino i topoi della “guerra d'amore” (“La loro dialettica comporta 

anche qui  il  ricorso ad immagini  militari”),  mentre sia le esigue dimensioni  del  nostro 

componimento  in  relazione  alle  due  canzoni,  sia  la  sua  struttura  logico-sintattica,  sia 

alcune differenze contenutistiche (nello specifico, in E' m'incresce di me la donna priva il 

poeta dell'anima, mentre qui di “tutto ciò che l'aiuta e la sostiene57”) lo allontanano da 

certa paternità fiorentina.

55 Cfr. CONTINI 1980, pag. 243.
56 Cfr.  M. BORDIN,  Sulle rime dubbie di Dante. Per la restituzione a Cino del sonetto X, in Bordin Michele, 

Fusco Paolo, Rossetto Laura, Tre studi danteschi, Jouvence, Roma, 1993, pp. 11-32.
57 Cfr. Ivi, pag. 31.
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Capitolo 5

La  fenomenologia  d'amore  nelle  ultime  dubbie 
dantesche

È curioso notare come le ultime undici dubbie dantesche, tolte dal  corpus  delle 

solite  trenta  individuate  da  Michele  Barbi,  siano  accomunate  dal  medesimo  tema 

amoroso, trattato con diverse modalità:  da un lato ci  troviamo di  fronte a una donna 

spesso “angelicata”, tipicamente di stampo stilnovistico, come si evince dalla dubbie III, III 

e XVIII, dall'altro all'amata che funge da vera e propria domina, che tiene il suo lui come 

“servidore” ed è aspra e crudele, soprattutto nello sguardo, freddo come uno “strale”. Tale 

patina  caratteriale  della  donna,  che  si  potrebbe  definire  dai  connotati  petrosi,  affiora 

come vedremo nelle dubbie III,  IV, XV, XVI, XVII,  XVIII e XXVII:  è dunque un  topos ben 

consolidato e presente, come pure quello della sofferenza dovuta alla lontananza dalla 

propria  amata,  che qui  compare in  d.  II  e  d.  XXVIII.  Tutti  temi  questi  appartenenti  al 

bagaglio comune dei  poeti  dell'epoca,  ma che fanno pensare a modelli  come Cino da 

Pistoia  o  Guido  Cavalcanti,  un  po'  borderline rispetto  ai  canoni  stilnovistici:  entrambi 

rimatori di un tipo d'amore che è più causa di sofferenza e dolore che di gioia, vedono 

nella donna una figura da amare e cantare, ma che non fa da tramite tra il poeta e Dio, 

come  invece  era  per  Guinizzelli.  In  particolare  il  fiorentino,  Cavalcanti,  dalla  cultura 

filosofeggiante  molto  avanzata  e  di  simpatia  averroistica,  vedeva  nell'amore  un 

sentimento causa di distruzione dell'anima: la donna rimane, seppure in maniera più soft, 

una donna-angelo, capace di ammaliare il poeta e degna di contemplazione, ma è proprio 

quest'ultimo che cambia atteggiamento e la sua passione si manifesta tramite una serie di 
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effetti negativi. Attraverso la personificazione di sentimenti e qualità e la teoria degli spiriti 

vitali  che  secondo  la  concezione  medievale  controllano le  funzioni  fisiche  e  psichiche 

dell'uomo, Cavalcanti nelle sue poesie attua una drammatizzazione teatrale degli eventi 

interiori, che diventano i veri e propri protagonisti. La sua concezione di amore visto come 

“passione  dolorosa”  si  evince  dalla  canzone  Donne me prega  perch'eo  voglio  dire:  in 

questa viene spiegato che l'amore non è “sustanzia” (ossia non ha esistenza di per sé, 

autonoma, ma solo in relazione ad un'altra sostanza), ma “un accidente -che sovente- è 

fero”, una situazione in cui si trova l'uomo, che si manifesta dentro di lui ed è crudele; esso 

inoltre viene generato dalla visio della donna, la cui figura percepita con gli occhi diviene 

immagine mentale che tormenta l'uomo. Per tale motivo il ricordo della donna provoca il 

conflitto  tra  la  parte  materiale  e  sensibile  dell'uomo e  quella  razionale  che,  alla  fine, 

soccombe,  provocando la  sofferenza  straziante  e quasi  morte  dell'individuo in  quanto 

essere razionale. Già in tale canzone “il colorito rettorico” era funzionale “a un rigoroso 

impianto scientifico-filosofico1”, venendo a intrecciarsi emozioni personali a qualcosa che 

invece è razionale e “vivi-sezionabile”.  Il  sentimento amoroso che dovrebbe provocare 

gioia  e  piacere,  diventa  causa  di  malattia  e  proprio  per  questo  studiato  a  livello  di 

trattatistica medica come testimonia Taddeo Alderotti, il più conosciuto medico medievale 

tanto da essere citato da Dante nel  Paradiso  (XII,  83):  come sottolinea bene Natascia 

Tonelli2 in un suo saggio, esso provoca tremito alle vene dei polsi, alterazioni del battito, 

causa le famose (petrarchesche) insignia amoris  difficili da non notare e poi dunque da 

nascondere.  E  tali  signa  ex  parte  corporis sono  riconosciuti  dalle  altre  donne  che, 

testimoni  della  scena,  diventano spesso  complici  del  poeta.  A  tale  “malinconia”  sono 

associate sintomi e remedia, per i quali la casistica è infinita e ben affrontata anche dagli 

stessi rimatori. Sia la concezione di amore violento e fonte di dolore, sia il fatto che risulti 

frutto della contemplazione assidua dell'amata sono fatti presenti anche qui nel nostro 

corpus dubbio: in particolare, come vedremo, nel sonetto d. XXIX che, insieme al d. XIX 

concerne la teoria d'amore nelle sue varie sfaccettature, dove si parla del sentimento in 

1 Così Marco Santagata; cfr. M. SANTAGATA, Amate e amanti: figure della lirica amorosa fra Dante e Petrarca, 
il Mulino, Bologna, 1999, pp. 55-56.

2 Cfr. N. TONELLI, Fisiologia dell'amore doloroso in Cavalcanti e in Dante: fonti mediche ed enciclopediche, in 
Guido Cavalcanti laico e le origini della poesia europea, nel VII centenario della morte. Poesia, filosofia,  
scienza e ricezione, «Atti del Convegno Internazionale Barcellona, 16-20 ottobre 2001» a cura di Rossend 
Arqués, Edizioni dell'Orso, Alessandria, 2004, pp. 63-117.
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qualità non di “sustanzia” ma di “piacer” dovuto alla visione dell'amata. Già con Andrea 

Cappellano e  il  suo  De Amore,  per  poi  passare  ai  siciliani  con Giacomo da Lentini,  si 

parlava dell'origine di  Amore,  teorizzandola dunque anche in opere poetiche:  il  primo 

afferma  similarmente  che  “Amor  est  passio  quaedam  innata  procedens  ex  visione  et 

immoderata  cogitatione  formae  alterius  sexus”,  ossia  è  passione  che  nasce 

spontaneamente dalla vista che poi va ad immagazzinare nella mente l'immagine della 

donna, mentre il da Lentini parla di “disio che ven da core”, dovuto alla grande bellezza 

della donna, che attraverso il veicolo privilegiato degli occhi trasmette vitale nutrimento al 

poeta, come si può dedurre dalla sua  Amor è uno disio che ven da core, che ha molte 

somiglianze con la pseudo-dantesca d. XXIX di cui si parlerà in seguito.

Anche le tematiche tipiche di Cino da Pistoia compaiono in tale incerta silloge e 

proprio per questo motivo spesso si è pensato a una sua possibile paternità, come si è 

visto/si vedrà per alcuni pareri di studiosi e per l'assegnazione da parte della tradizione 

manoscritta.  Nello  specifico,  il  Pistoiese  può  essere  considerato  uno  dei  primi  poeti 

anticipatori  del  genere tre-quattrocentesco del  “lamento amoroso”,  soprattutto dovuto 

alla lontananza dell'amata (per via del suo esilio forzato dal 1303 al 1306), come accade 

nella canzone La dolce vista e 'l bel guardo soave, ma anche qui, come già detto, presente 

in d. II e d. XXVIII. 

E  quindi  un  Dante  diverso  dai  soliti  canoni,  un  Dante  forse  anche  per  questo 

dubbio, che vede nella donna una fonte di dolore, dallo sguardo potente e timoroso, che a 

volte sente il presentimento della morte. Un Dante forse giovanile, quando ancora era 

vicino ai modi di pensare e alle corde poetiche cavalcantiane, il  suo “primo amico” dal 

quale si staccò nell'evoluzione del suo  modus poetandi, testimoniata dal percorso fatto 

nella Vita Nova. 
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5.1. In abito di saggia messaggera (d. II)

         In abito di saggia messaggera 
movi, ballata, senza gir tardando, 
a quella bella donna a cui ti mando, 
e digli quanto mia vita è leggera.

         Comincerai a dir che gli occhi miei 
per riguardar su' angelica figura 
solean portar corona di desiri: 
ora, perché non posson veder lei, 
li strugge Morte con tanta paura
c'hanno fatto ghirlanda di martiri.
Lasso! non so in qual parte i' li giri
per lor diletto, sì che quasi morto
mi troverai, se non rechi conforto
da lei: ond'io ti fo dolce preghiera.

Barbi d. II; Contini 60; De Robertis d. 1; Giunta d. II.

Ballata di soli endecasillabi di schema ZYYZ ABCABC CDDZ.

Rivolgendosi alla ballata, l'autore la prega di recarsi “in abito di saggia messaggera” 

presso la donna da lui amata e di palesarle il grande dolore che prova nel non vederla: se 

prima i suoi occhi nel guardarla “solean portar corona di desiri”, ora che non possono 

contemplarla un sentimento di Morte li consuma, portando per antitesi alla costituzione 

di una “ghirlanda di martiri”. Inducendo a pietà con l'annuncio di star per morire, si augura 

che la ballata ritorni recandogli parole di conforto da parte della donna. Struttura retorica 

e tema di  questa ballata sono gli  stessi  della cavalcantiana  Perch'i'  no spero di  tornar 

giammai:  in  entrambi  i  casi  la forma metrica adottata dal  poeta viene personificata e 

usata  come  nunzio  alla  donna  amata  a  cui  è  destinato  un  messaggio  drammatico  e 

doloroso e poi la stessa morte dell'amante sia in  Perch'i' no spero (“Tu senti, ballatetta, 

che la morte / mi stringe sì”) sia nella nostra ballata, a meno che non arrivi il conforto 

dell'amata. Altri topoi comuni sono il tema degli occhi che non vedono madonna da un bel 

po' e quello della “paura” mortale; stupefacente è però la ripresa da parte del nostro 
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pseudo-Dante  al  v.  3,  dell'identico  cavalcantiano  v.  30,  “a  quella  bella  donna a  cui  ti 

mando”.  Ma questa ballata ha uno sviluppo più  elementare  in  quanto il  motivo della 

morte  e  della  vita  “leggera”  sono  funzionali  alla  descrizione  dello  status di  dolore  e 

sofferenza  dell'amante:  se  altri  poeti  analizzerebbero  la  passione  che  provano,  qui 

vengono  citati  effetti  e  conseguenze  di  questa  sul  corpo,  in  particolare  sugli  occhi; 

l'insistenza sullo sguardo deriva dal bagaglio culturale comune all'epoca che attribuiva ad 

esso effetti  benefici  o malefici.  Gli  occhi  della donna stilnovistica infatti  sono specchio 

della sua anima e portatori di salus, di salvezza e di miracolo essendo madonna una figura 

angelica e un tramite per giungere a Dio; ma quando sono causa di sofferenza e dolore nel 

non vedere l'amata, come nel nostro caso, diventano rossi, segnati dall'angoscia e dallo 

sgomento  come  già  accadeva  in  Vita  Nova 28.4  (“E  spesso  avenia  che,  per  lo  lungo 

continuare  del  pianto,  dintorno  a·lloro  si  facea  uno  colore  purpureo,  lo  quale  suole 

apparire per alcuno martirio che altri  riceva”),  al v.  8 del sonetto poco dopo trascritto 

Lasso, per forza di molti sospiri (“li 'ncerchia di corona di martiri”), ai vv. 7-8 di  Voi che 

savete ragionar d'amore in cui tramite perifrasi vi è un richiamo alla “pintura” intorno agli 

occhi  (in  questo  caso,  della  donna)  e,  come nota  Contini3,  in  un  passo  del  Filostrato 

boccacciano,  IV,  100 (“E 'ntorno agli  occhi  un purpureo giro Dava vero segnal  del  suo 

martirio”) e della Fiammetta (“Gli occhi tuoi, simili a due mattutine stelle, ora intornati di 

purpureo giro”). 

La  ballata  è  attribuita  a  Dante  nei  codici  cinquecenteschi  Riccardiano  1118  e 

Marciani it. IX 191 e IX 364; il loro progenitore, il manoscritto trecentesco Escurialense III 

23 è però anepigrafo, cosa strana dato che il componimento successivo qui riportato è la 

ballata dubbia Donne, io non so di che mi preghi Amore (d. III), attribuita però questa sì a 

Dante, “così che non s'ha neppure una testimonianza positiva4”. Curioso è notare come sia 

attribuito al senese Nuccio (o Ruccio) Piacente (o Piacenti) dall'infida stampa veneta del 

1518 (Canzoni di Dante, madrigali del detto, madrigali di Messer Cino e di Messer Girardo 

Novello) sulla base della sola testimonianza della rubrica di un codice Chigiano. 

L'attribuzione a Dante è incerta. Barbi è inizialmente possibilista nel saggio ad hoc, 

3 Cfr. CONTINI 1980, pag. 232.
4 Cfr. Ibidem.
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Una ballata da restituirsi  a Dante5 in cui,  tramite l'analisi  della tradizione manoscritta, 

sosteneva  che  si  potesse  darle  credito;  dopo  che  gli  fu  resa  nota  la  testimonianza 

dell'Escorialense, cambiò opinione, rettificandola nell'apposita  Appendice, ritenendo che 

venissero  a  mancare  le  prove  per  accertarne  la  validità  dantesca.  Anche  Gianfranco 

Contini ne esce scettico: dopo aver notato come nel testo siano presenti richiami non solo 

danteschi, ma pure cavalcantiani  e boccacciani, conclude dicendo che “la ballatetta ha 

indubbiamente  del  ricalco:  è  un  cibreo  di  frasi  fatte,  e  l'anonimato  le  conviene 

benissimo6”.  Attribuibile  invece  a  Lapo  Gianni  è  ciò  che  congettura  Guglielmo  Gorni, 

attraverso un'indagine metrica (lo schema in questione è identico a quello di ben tre sue 

ballate)  e  stilistico-lessicale  (l'uso  delle  forme  “abito”,  “movi,  ballata”):  “tutto  par 

convergere  verso  Lapo  Gianni  e  la  sua  maniera  di  fruitore  passivo  della  poesia 

cavalcantiana e dantesca7”. Fondamentale nel ribaltare la scena è stato il saggio di Corrado 

Calenda che, leggendo la ballata in chiave stilistico-attributiva, prestando attenzione alle 

compatibilità formali e psicologico-tematiche, ha riportato alla luce la paternità dantesca: 

oltre alle similitudini dantesche precedentemente citate in quanto notate anche da altri 

studiosi,  Calenda si  sofferma sullo schema metrico,  sottolineando come il  ritornello di 

quattro versi  endecasillabi  qui  presenti  con schema XYYX sia  riscontrabile  anche nelle 

dantesche Ballata, i'voi,  Deh, Vïoletta e Voi che savete. In particolare Ballata, i'voi, unica 

ballata  della  Vita  Nova (5.  17-22),  presenta  proprio  il  “medesimo  schema  del 

componimento che stiamo studiando, se si eccettua la misura minore dei versi centrali di 

ciascuna  mutazione8”;  inoltre,  tra  le  altre  analogie  riscontrabili,  vi  sono  il  comune 

riferimento alla ballata in qualità di messaggera, l'appello finale ad essa con la forma di 

“preghiera” e il fatto che essa sia in movimento, pronta a giungere all'amata. Tra gli altri 

stilemi che vanno annoverati incontriamo l'espressione “In abito”, già presente al v. 4 di 

Cavalcando l'altr'ier (Vita Nova, 4. 9-12), la forma perifrastica “senza gir tardando” che 

ricorda l'incipit di  O dolci  rime  e la chiusa di  A ciascun'alma presa;  l'ultimo verso del 

5 Cfr. M. BARBI, Una ballata da restituirsi a Dante, in Studi sul Canzoniere di Dante con nuove indagini sulle  
raccolte manoscritte e a stampa di antiche rime italiane, Sansoni, Firenze, 1915, pp. 3-96.

6 Cfr. CONTINI 1980, pag. 232.
7 Cfr. G. GORNI, Le ballate di Dante e del Petrarca, in Metrica e analisi letteraria, il Mulino, Bologna, 1993, 

pag. 228.
8 Cfr.  C. CALENDA,  Nuovi accertamenti su una ballata da restituirsi a Dante,  in Appartenenze metriche ed 

esegesi: Dante, Cavalcanti, Guittone, Bibliopolis, Napoli, 1995, pag. 51.
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ritornello, “e digli quanto mia vita è leggera” riporta alla mente il v. 50 di Amor che movi 

(“guarda la vita mia quant'ell'è dura”) e i vv. 29-30 di Donna pietosa (“Mentre io pensava 

la mia frale vita / e vedea 'l suo durar com'è leggiero”). De Robertis, pur ammettendo i 

diversi  stilemi  danteschi  precedentemente sottolineati,  nota come vi  siano espressioni 

tipiche del generale e comune bagaglio culturale dell'epoca, ascrivibili a Cino da Pistoia, 

Lapo Gianni e Guido Cavalcanti; anche Giunta parla di paternità dantesca possibile, ma 

tutt'altro che certa.
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5.2. Donne, io non so di che mi preghi Amore (d. III)

        Donne, io non so di che mi preghi Amore, 
chéd el m'ancide, e la morte m'è dura, 
e di sentirlo meno ho più paura.

        Nel mezzo de la mia mente risplende
un lume da' begli occhi ond'io son vago, 
che l'anima contenta. 
Ver è ch'ad ora ad ora quindi scende 
una saetta che m'asciuga un lago 
del cor pria che sia spenta. 
Ciò face Amor qual volta mi ramenta 
la dolce mano e quella fede pura 
che dovria la mia vita far sicura.

        Se quella in cui li mie' sospir si stanno, 
vedesse sì com'io la veggio bella 
nell'alumata mente, 
vedesse li pensier, ch'al cor sen vanno, 
accendersi di lei come facella,
ben sen dorria sovente. 
Ma ciò non può saper se non chi 'l sente, 
s'Amor nol fa; e quel sen dà men cura, 
quanto l'anima mia più ne 'l scongiura.

        O donne che d'Amore angeli siete, 
quando questa gentil a voi s'appressa, 
di me ricordi a voi. 
Guardate infra le belle, e lei vedrete, 
ché li atti suoi diranno: «Quest'è dessa 
che sì adorna noi»: 
fate volgere a me li pensier suoi 
pur con sospiri, che la parladura 
di que' che fece lei non le sia scura.

Barbi d. III; Contini 61; De Robertis d. 2; Giunta d. III.

Ballata di tre stanze di schema YZZ ABcABc CZZ.

La  fenomenologia  d'amore  si  sviluppa  in  modo  completo  e  diffuso  in  tutta  la 

ballata, dove il poeta passa da uno status di indecisione e sconforto a quello euforico, di 
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gioia, nel segno dell'alternanza catulliana di Odi et amo, come suggerisce Claudio Giunta9. 

Nella  ripresa,  come  nella  I  stanza,  vi  è  una  situazione  mobile,  in  cambiamento: 

rivolgendosi ad alcune donne confidenti, il poeta dichiara di non saper più come pregare 

Amore  che  non  lo  conduca  a  morte  anche  se,  più  che  questa,  teme  che  Amore  lo 

abbandoni. “Si oscilla […] tra il desiderio di sottrarsi alla morte per amore (v. 2) e quello di 

continuare imperterriti ad amare (v. 3)10”, proseguendo poi con il motivo degli occhi, il cui 

ricordo provoca gioia, ma in altri momenti dolore e sofferenza, come se scendesse una 

“saetta”. Nella II stanza vengono ripresi i topoi introdotti nella precedente: la visione della 

donna nella mente (vv. 14-15) e i pensieri da lei ispirati che vanno al cuore (vv. 16-17), 

terminando con l'evocazione di Amore. Nell'ultima stanza invece (III), il poeta si rivolge 

nuovamente  alle  donne  in  modo  esplicito,  attuando  un  richiamo  diretto  con  v.  1: 

all'interno  della  brigata  esclusivamente  femminile,  la  domina del  poeta  risplende  e 

addirittura, tramite i  suoi  “atti”,  “adorna” le “belle”,  le quali  sono invitate a informare 

l'amata dello stato pietoso in cui si trova il suo amante, dato che Amore non agisce in tal 

senso, sperando che la donna si commuova per il suo soffrire e volga finalmente a lui “li 

pensier  suoi  /  pur  con  sospiri”.  L'intera  ballata  espone  dunque  un  processo 

esclusivamente  mentale,  uno  stato  interiore  che  distrugge  il  poeta  e  lo  annienta, 

facendogli  provare nel medesimo istante sensazioni controverse e opposte: la battaglia 

interiore  ricorda  quella  esposta  nel  sonetto  propositivo  a  Chiaro  Davanzati  poc'anzi 

analizzato,  Tre pensier'  aggio onde mi  vien pensare,  e già riproposta da Dante in  Vita  

Nova,  6.1 oltre che le altre allegoriche psicomachie tra Dolore e Gioia,  Ira e Cortesia, 

proposte già nei conflictus tardo-latini e medievali, dal linguaggio retorico e stereotipato11.

Nei testimoni più antichi (Memoriale bolognese n. 120 del 1310, l'Escurialense lat. 

e. III 23 e i suoi discendenti: Marciani it. IX 191, 213, 364 e il Magliabechiano VII 640) la 

ballata si chiude al v. 12, mentre in due manoscritti più tardi (il  Riccardiano 2317 della 

seconda metà del XIV secolo e il Palatino 613 del XV secolo) il testo continua per altre due 

strofe  e  viene incastonato  in  una breve prosa  in  forma di  lettera  all'amata,  una  razo 

9 Cfr. GIUNTA 2011, pag. 677.
10 Cfr. Ibidem.
11 Non a caso, a mio personale parere, il testo, presentando due gallicismi (“alumata” al v. 15 e “parladura” 

al v. 29) di cui l'ultimo è hapax all'interno del corpus dantesco, si ricollega proprio all'occitanico partinem, 
tipico dibattito poetico della tradizione trobadorica.
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esplicativa che presenta e commenta il contenuto, alla maniera dantesca dell'espediente 

delle  “divisioni”  riscontrabile  nella  Vita  Nova;  il  tutto  seguito  da  una  personale 

volgarizzazione del trattato De Amore di Andrea Cappellano. Barbi e Contini la riportano 

per intero: il primo è convinto anche che “nell'esposizione sono concetti ed espressioni 

che hanno riscontro  nelle  opere  di  Dante12”,  mentre  il  secondo,  un  po'  più  dubbioso, 

riconosce onestamente che potrebbe “nascere il sospetto che appartengano all'esercizio 

dell'imitatore  anche  le  ultime  due  stanze;  ma  argomenti  stilistici  non  se  ne  possono 

invocare,  perché  medio  e  generico  è  anche  il  tono  dei  vv.  1-12,  che,  per  ragioni 

documentare, togliere a Dante non è lecito13” anche perché sembra che il commentatore 

abbia inteso a rovescio il v. 26, prova dunque che le ultime due stanze non sono di sua 

fattura. Pure Giunta riconosce che non sembra vi siano fratture nel testo così ingenti da 

notare uno “stacco” stilistico di mano e per questo ripropone nella sua edizione il testo 

per intero, attenendosi alla lezione dei testimoni antichi per i primi dodici versi, facendo 

seguire le  due strofe  secondo la  lezione dei  due codici  successivi  che le  tramandano. 

Contrario a tale linea di pensiero è De Robertis che, nella sua edizione critica in cui riporta 

per intero la razo d'accompagnamento, è convinto che questa e le due strofe (chiamate da 

lui  “rivestitura”)  assenti  nella  tradizione antica siano aggiunte  trecentesche alla  forma 

“nuda”  della  ballata.  Per  quanto  concerne  l'attribuzione  nel  segno  dei  manoscritti,  la 

tradizione antica (ad eccetto del Memoriale bolognese che la riporta anonima) la assegna 

a Dante, mentre i due testimoni tardi la registrano anonima.

Riguardo ai  pareri  discordanti  degli  studiosi  relativi  all'attribuzione dantesca del 

componimento,  abbiam  già  detto  qualcosa  poc'anzi  facendo  riferimento  alla razo 

esplicativa che lo accompagna e ai versi aggiuntivi (vv. 13-30): Barbi, come poi Pernicone 

nell'edizione del 1969, non accantona l'idea che sia di Dante, magari di quel Dante in età 

giovanile ma pure maturo di Amor che movi tua vertù dal cielo, in cui si rivolge alle donne 

per confidare le proprie pene d'amore e esaltare le bellezze della sua donna; anche alcune 

espressioni sono riscontrabili nel  corpus dantesco, come “il lago / del cor” dei vv. 8-9 in 

Inferno I, 20 o “ad ora ad ora” del v. 7 nell'identica espressione del v. 40 di  Così nel mio  

parlar.  Anche Contini  ammette i  richiami stilistici  e formali  del  fiorentino,  sospettando 

12 Cfr. BARBI 1921, pag. 140.
13 Cfr. CONTINI 1980, pag. 234.
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però, come già detto, più l'azione di un buon imitatore che dell'autentico poeta stesso 

agente nella seconda parte del componimento: che i primi 12 versi siano danteschi? Così 

anche  André  Pézard,  convinto  della  non  paternità  dantesca  della  seconda  parte  della 

ballata  e  della  razo14.  Gorni  opta  per  conferire  certa  paternità  dantesca  alla  prima 

porzione del testo e tra le altre analogie con espressioni o fonemi del corpus dantesco da 

lui notate e apportate, interessanti sono i parallelismi con il primo canto dell'Inferno (oltre 

al  già  citato  stilema  “lago  del  cor”),  di  cui  riportiamo  elenco  e  analisi:  “di  fronte 

all'associazione, in tre versi, di “la morte m'è dura” (2), “ho più paura” (3), “Nel mezzo de 

la  mente mia risplende” (4),  che è attacco di  strofe,  la memoria va a:  Nel  mezzo del 

cammin di nostra vita [1], Ahi quanto a dir era e cosa dura [4], che nel pensier rinova la 

paura [6], Tant'è amara che poco è  più morte [7]”15.  Se per Guglielmo Gorni potrebbe 

dunque essere “cosa dantesca16” sia la ripresa che la prima strofa, per Linda Pagnotta è 

probabile che “a Dante vadano assegnate tutte e tre le strofe della ballata Donne, i' non 

so,  e che proprio ad essa si  ispirino i  successivi esemplari pluristrofici  della figura. Del 

resto l'ampia fortuna trecentesca dello schema (che conta complessivamente trentotto 

occorrenze)  lascia  supporre  l'esistenza  di  un  modello  dotato  di  un'autorevolezza forse 

maggiore di quella riconoscibile a Cino17”. Il solitamente anti-dantesco Pasquini nutre qui 

“la forte tentazione di scrivere francamente la firma di Dante in testa al componimento18”; 

confutando le motivazioni di Contini che dava per buono (forse) solo il segmento dei vv. 1-

12,  sottolinea come la razo che,  già  dalla  denominazione di  “lettera”  gli  pareva  poco 

dantesca, in realtà sia ricca di concordanze con il modus poetandi del fiorentino. Continua 

poi  infatti  sostenendo  che  il  termine  “lettera”  viene  già  utilizzato  nel  sonetto  di 

corrispondenza con un ignoto  Io Dante a te, che m'hai così chiamato, che sono inoltre 

presenti  espressioni tipicamente dantesche come “Amore dittatore” e “facella”, oltre all' 

“angelicazione” delle donne nell'ultima stanza e il richiamo finale al  Paradiso  (“empirio 

cielo dove il nostro creatore imperia e regge”). Guardando quindi al componimento nel 

suo insieme, accompagnato anche dalla glossa esplicativa, “pare insomma più economico 

14 Cfr. PÉZARD 1967, pp. 99-102.
15 Cfr. GORNI 1993, pag. 230.
16 Cfr. Ivi, pag. 229.
17 Cfr. L. PAGNOTTA, Repertorio metrico della ballata italiana. Secoli XIII e XIV. Ricciardi, Milano-Napoli, 1995, 

pag. L.
18 Cfr. PASQUINI 1997, pag. 51.
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pensare a un Dante giovane,  pre-Vita Nova,  che ad un imitatore che conosca e abbia 

memorizzato tutto il Dante degli esordi19”. Come De Robertis sulla scia di Contini, segue la 

tradizione antica dei manoscritti, dando per dubbia dantesca solo la parte costituita dai 

vv. 1-12, senza la versione “vestita”, convinto che così la ballata possa essere confrontata 

con  la  monostrofica  Perché  ti  vedi  giovinetta  e  bella,  così  anche  Beatrice  Barbiellini 

Amidei: la studiosa, quasi sicura che i primi dodici versi siano danteschi20, nel suo saggio 

Un  nuovo  codice  attribuibile  a  Boccaccio?  Un  manoscritto  d'“autore”21 ritiene  che  il 

Riccardiano 2317 sia di probabile mano di Giovanni Boccaccio, e dunque possibile autore 

delle due stanze aggiunte alla ballata, del commento e del volgarizzamento del De Amore. 

Tra le diverse motivazioni  adottate per far avvalere la sua tesi, spiccano il  carattere di 

auctoritas e di modello del trattato del Cappellano per il Decameron e la figura di tramite 

d'amore (mezzano) che traspare nella nostra razo ma pure nella prosa boccacciana, come 

anche  lo  stesso  espediente  della  glossa  e  delle  “divisioni”,  usato  nel  commento  del 

Certaldese alla  Commedia,  le Esposizioni;  riguardo la lingua, la Amidei afferma che “le 

fondamentali caratteristiche grafiche, fonetiche, morfologiche, lessicali, sintattiche siano 

in sintonia con i dati forniti dall'analisi compiuta dagli studiosi sulla lingua di Boccaccio22”. 

Analizzando infatti il codice nel suo complesso, dal punto di vista stilistico troviamo tratti 

tipici del Certaldese (una sintassi latineggiante sicura ma non artificiosa, l'apocope delle 

vocali finali, la presenza di poliptoti, figure etimologiche e chiasmi, la grafia cancelleresca), 

come pure alcune autocorrezioni, potendo così ipotizzare che Boccaccio copiasse da una 

stesura precedente; riguardo la probabile datazione, prendendo in esame caratteristiche 

formali del codice e contenutistiche (in particolare le citazioni pressoché letterali dai Salmi 

volgarizzati alla metà del Trecento), il manoscritto si collocherebbe tra il 1360 e il 1372 

(anno della cessione del codice), in linea con l'ultima fase di vita di Boccaccio. Respinge 

l'attribuzione del codice alla mano di Boccaccio Marco Cursi in un saggio uscito due anni 

19 Cfr. Ivi, pag. 52.
20 Già sosteneva ciò nel saggio  Dante, Arnaut e le metamorfosi del cuore (cfr.  B. BARBIELLINI AMIDEI,  Dante,  

Arnaut e le metamorfosi del cuore. A proposito di «Sols sui qui sai lo sobrafan qe·m sortz», vv. 26-28, in 
«La Parola del Testo», VI, 2002, pp. 91-108) dove partendo dalla bella immagine del “lago del cuore” qui 
presente  come  in  Inferno I,  20,  la  riteneva  memoria  di  un  passo  del  trovatore  Arnaldo  Daniello, 
suggerendone una nuova lettura.

21 Cfr.  B.  BARBIELLINI AMIDEI,  Un  nuovo  codice  attribuibile  a  Boccaccio?  Un  manoscritto  d'“autore”,  in 
«Medioevo romanzo», XXIX, fasc. II, 2005, pp. 279-331.

22 Cfr. Ivi, pag. 291.
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dopo in cui, dopo aver fatto una panoramica dei codici di sicura e incerta autografia del 

Certaldese,  confuta  le  ipotesi  della  Amidei:  basandosi  soprattutto  sul  punto  di  vista 

paleografico,  ritiene  che  non  vi  siano  “caratteristiche  morfologiche  significativamente 

coincidenti con gli autografi in corsiva dell'autore del Decameron23”, e che anche dal punto 

di vista grafico (il sistema delle maiuscole, la forma delle iniziali miniate, la decorazione dei 

richiami) non trova che gli argomenti della studiosa siano “sufficientemente probanti24”. 

Anche  riguardo  la  datazione  è  scettico:  i  riscontri  paleografici  e  le  filigrane 

rimanderebbero “ad un periodo appena successivo alla metà del sec. XIV25”,  mentre la 

nota di vendita datata al 1372 rende impossibile l'idea, di cui invece è convinta la Amidei, 

che Boccaccio avesse autorizzato la vendita del suo autografo mentre era ancora in vita 

(quando in realtà sappiamo che si  era sempre preoccupato di  guidare e sorvegliare la 

tradizione delle proprie opere). La stessa Beatrice Barbiellini Amidei rilancia un paio d'anni 

dopo presso il VI Convegno triennale della Società Italiana di Filologia romanza: ribadisce 

la, per lei certa,  mano boccacciana del Riccardiano 2317, come pure la stesura delle due 

stanze della dubbia dantesca in questione, aggiunte alla sua versione “nuda”. Dimostra ciò 

facendo forza sulla “centralità della ballata in Boccaccio26”: nota infatti come frequente sia 

l'uso di tale metro nelle opere del Certaldese (basti pensare che vi è un componimento di 

tale  tipo alla  conclusione di  ogni  giornata del  Decameron)  e  come vi  siano numerose 

analogie con alcune di esse, come la conclusiva di Decameron VIII, Tanto è, Amore, il bene 

e in particolare con la finale della V giornata, Amore, la vaga luce, sia metriche (tutte e tre 

hanno tre stanze di 30 vv. totali), sia contenutistiche (tra le altre, annoveriamo i topoi del 

“disio” e della “vaghezza”, l'amante che è servo della domina e le richiede “merzede”, la 

preghiera ad Amore, i sospiri causati dalla donna e il suo potere di far innamorare tramite 

gli  occhi  luminosi).  Non  ultima  la  razo  d'accompagnamento,  anch'essa  ricca  di  temi 

boccacciani, come le donne che fanno da intermediarie (anche se c'è da ricordare che 

questo è già in Dante, basti pensare a Donne ch'avete intelletto d'amore) e all'appellarsi a 

23 Cfr. M. CORSI, Boccaccio: autografie vere o presunte. Novità su tradizione e trasmissione delle sue opere, in 
«Studj romanzi», III, 2007, pag. 162.

24 Cfr. Ivi, pag. 163.
25 Cfr. Ivi, pag. 158.
26 Cfr. B. BARBIELLINI AMIDEI,  Da Dante a Boccaccio: a proposito delle ballate del “Decameron” e della ballata  

con ragione in prosa del ms. Ricc. 2317, in AA. VV.,  La lirica romanza del Medioevo: storia, tradizioni,  
interpretazioni, Atti del VI convegno triennale della Società Italiana di Filologia Romanza, a cura di Furio 
Brugnolo e Francesca Gambino, Unipress, Padova, 2009, pag. 892.
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queste, riscontrabile all'inizio delle varie giornate decameroniane. 
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Lorris e Jean de Meung, fine XIV secolo. Oxford, Bodleian Library.



5.3. Deh, piangi meco tu, dogliosa petra (d. IV)

         Deh, piangi meco tu, dogliosa petra, 
perché s'è Petra en così crudel porta 
entrata che d'angoscia el cor me 'npetra; 
deh, piangi meco, tu che la tien' morta:

         ch'eri già bianca, e or se' nera e tetra, 
de lo colore suo tutta distorta; 
e quanto più ti priego, più s'arretra 
Petra d'aprirme, ch'io la veggia scorta.

         Aprimi, petra, si ch'io Petra veggia 
come nel mezzo di te, crudel, giace,
ché 'l cor mi dice ch'ancor viva seggia.

         Che se la vista mia non è fallace,
il sudore e l'angoscia già ti scheggia...
Petra è di fuor che dentro petra face.

Barbi d. IV; Contini 62.

Sonetto di schema ABAB ABAB CDC DCD.

Componimento suggestivo e di  vera e propria  ascendenza petrosa,  vede il  suo 

autore orante e dal cuore pieno d'angoscia mentre, piangendo, prega la pietra sepolcrale 

che chiude la donna amata, invitandola ad aprirsi per poter veder “scorta” la sua domina, 

illudendosi di poterla trovare ancora viva. Ma la tomba è insensibile, è “crudel” e ha reso 

tale agli occhi (“vista”) del poeta anche la donna che racchiude, perché la “Petra” che sta 

fuori  fa  somigliare  (“face”)  a  lei  anche  ciò  che  sta  dentro  ad  essa.  Vi  è  qui  il  gioco 

sull'equivoco  tra  “pietra”  sepolcrale  e  “Pietra”  come  nome  di  donna:  tale  gioco  si 

presentava  anche nel  ciclo  petroso (di  certa paternità  dantesca),  dove la  duritia della 

donna, che non corrispondeva ma anzi denigrava il poeta, era posta in comparazione a 

quella della “pietra”,  roccia difficile  da scalfire e  penetrare.  Di  qui,  anche il  linguaggio 

rispecchiava i connotati del contenuto, aspro e ricco di suoni consonantici, indirizzato a 

rendere realisticamente l'idea di strazio e disperazione dell'autore; una sorta di trobar  

clus in lingua del “sì” che ricorda da vicino il  modus poetandi di Arnaut Daniel. Riguardo 
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l'identificazione di tale “Pietra” daremo adito successivamente ad alcune ipotesi, tenendo 

in considerazione lo studio ed approfondimento fatti in occasione del mio lavoro di tesi 

triennale sull'argomento27. Certo è che molti sono i richiami con le poesie del ciclo, basti 

pensare  all'immagine  del  “cuore,  ov'io  son  pietra”  di  Amor,  tu  vedi  ben (18)  e  alla 

medesima formula “impetra”, dal significato enigmatico e discusso28, di Così nel mio parlar 

(3)  che  presenta  anche  l'aggettivo  “angosciosa”  al  v.  22,  riferito  alla  “lima29”,  che qui 

ritorna come sostantivo per ben due volte, al v. 3 in quanto sentimento presente nel cuore 

del poeta e dovuto all'entrata della donna nella “crudel porta” (la morte?) e al v. 13 dove, 

in  coppia  con  il  sudore,  va  a  “scheggiare”  la  dura  tomba.  Il  sonetto  dunque  si 

ricollegherebbe  a  questo  tipo  di  poesia,  aspra  nelle  forme e  nei  contenuti,  anche  se 

attestazioni e espressioni presenti non convincono ad attribuirne certa paternità.

Il sonetto è riportato dal solo manoscritto Riccardiano 1103 del secolo XV, che lo 

attribuisce  a  Dante,  codice  non  molto  affidabile  “né  per  le  attribuzioni  né  per  la 

correttezza del testo delle numerose rime che vi sono raccolte30” e “attributore a Petrarca 

di molte rime non sue31”.

L'attribuzione di  tale  sonetto è la più  controversa tra  le  rime dubbie  di  Dante, 

proprio perché alcuni studiosi (Domenico De Robertis e poi, sulla sua scia, Claudio Giunta), 

non riescono a convalidarla nemmeno alla soglia delle incerte: De Robertis infatti, sia per 

il sospetto codice Riccardiano che la registra e sia per il passaggio inopportuno di “petra” 

da  senhal della donna amata (così nelle petrose) a designatrice della pietra tombale lo 

ritiene opera forse di un imitatore goffo, autore “di un abuso prima di tutto testuale […] 

27 “Le rime aspre e chiocce”: Dante e l'esperienza petrosa (Università Ca' Foscari, a. a. 2011/2012, relatore 
Ricciarda Ricorda).

28 Per la forma (controversa e criptica) di “impetra”, cfr. la mia tesi “Le rime aspre e chiocce”, cit., nota 247, 
pag. 63: “discordi i pareri relativi alla valenza del verbo: Giunta (cfr.  GIUNTA 2011, pag. 501), riprende la 
parafrasi di Contini (cfr. CONTINI 1980, pag. 167) ossia “desidera e consegue”; Barbi-Pernicone (cfr.  BARBI-
PERNICONE 1969, pag. 570) e a ruota Cudini e De Robertis, considerano “impetrare” come verbo transitivo, 
ossia “racchiude in sé, come in una pietra”, appellandosi all'auctoritas dantesca di Inferno XXIII, vv. 25-
27: “S'i' fossi di piombato vetro, / l'imagine di fuor tua non trarrei / più tosto a me, che quella dentro 
'mpetro”, e anche di Inferno XXXIII (49, “Io non piangëa, sì dentro impetrai”) e di Purgatorio XXXIII (74, 
“fatto di pietra e, impetrato, tinto”)”.

29 La “lima” qui presente (cfr. la mia tesi,  “Le rime aspre e chiocce”, cit., nota 254, pag. 64) ha il valore di 
“saetta spietata”, immagine “da attribuire, per De Robertis (cfr. DE ROBERTIS 2005, pag. 8), “al pensiero di 
lei, ossia all'intimo tormento amoroso”.

30 Cfr. BARBI-PERNICONE 1969, pag. 669.
31 Cfr. DE ROBERTIS 2002, II, pag. 964. 
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con totale tradimento dell'analogia su cui  Dante ha costruito le sue canzoni32”.  “Quasi 

certamente non dantesco33” per Giunta, come per Pasquini che parla del sonetto come di 

una sorta di caricatura del modo di fare petroso, definendolo “un'intollerabile caduta di 

stile  questo  allucinato  dialogo  con  la  tomba34”.  Scettico  anche  Contini  (dal  quale  ho 

dedotto la forma texti, essendo il sonetto mancante in Giunta) che, pur collocandolo nella 

silloge  delle  dubbie,  già  sospettava  la  mano  di  un  anonimo  autore:  nel  cappello 

introduttivo alla rima, considera come elemento di sfiducia per la paternità dantesca il 

contenuto della lirica che “andrebbe con le petrose, ma qui si parla a freddo non già della 

donna” (come aveva cercato di convincere gli  studiosi del tempo Luigi di Benedetto; si 

veda in seguito) “bensì della tomba o petra di Petra35” come pure la sua forma metrica, il 

sonetto, appannaggio di uno stile troppo umile se confrontato con le canzoni tragiche (Io  

son venuto al punto della rota e  Così nel mio parlar vogli'esser aspro) e con le sestine 

petrose (Al poco giorno ed al gran cerchio d'ombra  e la doppia  Amor, tu vedi ben che 

questa donna). Dunque per lo studioso piemontese siamo probabilmente di fronte ad una 

“imitazione36” delle atmosfere e dei modi di fare petrosi, come avveniva anche per altri 

sonetti, questi sì già all'epoca apocrifi (cita a titolo d'esempio il caso di E' non è legno di sì  

forti nocchi), e sulla stessa linea d'onda pure Michele Barbi che afferma che il gioco sul 

vocabolo “pietra” “non è argomento sicuro per mettere il sonetto fra le 'rime petrose' […] 

ma  il  suo  esempio  poté  anche  invogliare  altri  a  imitazioni37”.  All'epoca  dello  studioso 

toscano, differenti e soprattutto curiosi erano i pareri, che per tal motivo qui di seguito 

riporto.  In  primo  luogo  Piero  Misciatelli  convinto  che,  oltre  alle  quattro  solitamente 

considerate, appartengano al ciclo petroso anche altre rime38, ci confessa che il sonetto lo 

32 Cfr. Ivi, pag. 965.
33 Cfr. GIUNTA 2011, pag. 68.
34 Cfr. PASQUINI 1997, pag. 46.
35 Cfr. CONTINI 1980, pag. 237. Nel lontano 1896 anche Ernesto Giacomo Parodi pensava a “Petra” come ad 

una “pietra sepolcrale” alla quale il poeta si riferiva, piangendo, per lasciargli vedere un'ultima volta la 
donna amata, nell'illusione che essa si commuova (cfr. E. G. PARODI, recensione a F. Wulff, Dante, Pietra in  
Pietra, (nella Romania, XXV, pp. 455-458), «Bullettino della società dantesca italiana», IV, 1896, pp. 13-
15); una ventina di anni dopo anche Giosuè Carducci pensa alla “lapide” vera e propria, magari collocata 
in Firenze, “ma che il lamento fosse fatto quando Dante ne era già fuora e che la città reggevassi a parte 
nera” (ciò si ricollegherebbe con la sua teoria della stesura del ciclo petroso prima dell'esilio, ciclo alla 
quale ascrive anche il sonetto in questione, dato da lui per certo cfr. CARDUCCI 1919, pag. 93). 

36 Si veda la sua Nota al testo; cfr. CONTINI 1980, pag. 298.
37 Cfr. BARBI 1921, pag. 140.
38 Tra le altre rime secondo lui appartenenti al ciclo, ricordo: le canzoni Amor, da che convien pur ch'io mi  

doglia, Io sento sì d'Amor la gran possanza e  Amor che muovi tua virtù dal cielo  e la nostra dubbia Aï  
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lasci “alquanto dubbioso se debba ritenersi genuino39”. Ha qualche perplessità sulla sua 

autenticità  anche  Luigi  Di  Benedetto  che  si  cura  di  fornirci  una  parafrasi,  nuova  e 

differente  rispetto  ai  commenti  precedenti,  che  possa  alleviare  alcuni  dubbi:  non 

trovandosi infatti concorde nella sostituzione operata da Barbi, nella sua edizione critica, 

di “Petra” (da noi poi accolta) con “Pietà” ai vv. 2 e 9, ritiene che non ci troviamo di fronte 

al compianto della donna amata da parte del poeta al cospetto della sua pietra sepolcrale, 

ma che l'autore stia fronteggiando il sentimento della Pietà che è purtroppo scomparso 

sul volto dell'amata, rifugiandosi nel cuore di lei, che è appunto “impietrato”. Dato che “la 

Pietra tien morta la Pietà (v. 4)”, il cuore della donna diventa “chiuso e impenetrabile” e 

per questo lui piange, supplicandolo “perché confida che un senso di pietà per lui vi sia 

ancora”;  conclude poi  l'analisi  della  poesia  azzardando una sorta di  riconciliazione tra 

poeta e donna “crudele”: “Se non vedo male (v. 12) già la mia grave angoscia che mi fa 

sudare […] sta per intenerire il duro cuore di lei40”. Borderline invece Luigi Valli che, incline 

a dare per buona la paternità dantesca, considera il sonetto “la chiave per intendere tutte 

le 'petrose'41” e gli attribuisce un senso allegorico così profondo e (quasi) mistico che vale 

la pena, se non di prender in considerazione, almeno di citare: nella sua parafrasi-analisi 

del componimento non parla di amore doloroso-passionale del poeta verso la Petra, ma lo 

interpreta in modo metaforico vedendo in questa “pietra sepolcrale che tiene chiusa la 

verità santa ancora viva42” la Chiesa corrotta che “mantiene morta” la sua “donna” ossia la 

Sapienza Santa, che da “bianca” (pura) diventa così “nera e tetra”, corrotta appunto; che si 

“apra”, che si  scopra dunque questa Chiesa corrotta, dato che il  poeta sa (e di  questo 

sembra esserne veramente convinto) “che nel mezzo di te, crudele, giace la vera Sapienza 

santa, chè il  cuore mi dice che essa sia ancora viva. Se la mia vista non mi inganna, il 

nostro lavoro (sudore) e il nostro dolore (angoscia) già ti scheggiano, ti disfaldano, o Pietra 

della corruzione. Tu sei la “pietra” che fai diventare “pietre” coloro che guardi43”. Se per 

faus ris, le sestine (poi ritenute spurie da Barbi) Gran nobiltà mi par vedere a l'ombra e Amor mi mena 
tal fiata a l'ombra e i sonetti (anche questi poi spuri secondo Barbi)  Io son sì vago de la bella luce,  Io  
maledico il dì ch'io vidi imprima, il precedentemente citato E' non è legno e Chi guarderà giammai sanza 
paura (questo sì considerato dantesco). Cfr. MISCIATELLI 1917, pag. 46.

39 Cfr. Ibidem.
40 Cfr. DI BENEDETTO 1928, pp. XXXIV-XXXV.
41 Cfr. L. VALLI, Il linguaggio segreto di Dante, Editrice Optima, Roma, 1928, pag. 341.
42 Cfr. Ibidem.
43 Cfr. Ivi, pag. 342.
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Valli  la  Petra  qui  presente  va  ritenuta  la  “Chiesa  corrotta”,  altre  sono  le  ipotesi  di 

identificazione che, come promesso precedentemente, qui accenno in breve: c'è chi ha 

pensato a una Pietra degli Scrovegni, della quale Dante si sarebbe innamorato durante un 

soggiorno a Padova dopo l'esilio,  nel  1306 e chi  l'ha connessa con Pietra di  Donato di 

Brunaccio, moglie di Francesco, fratello consanguineo di Dante, e perciò sua cognata; si 

prosegue con chi  pensa si  tratti  della  medesima donna cantata dal  fiorentino in  altre 

poesie (ossia la “Pargoletta”) e chi invece le conferisce una patina allegorica, pensando 

che, come la “donna gentile” della Vita Nova, possa rappresentare anche qui la Filosofia44. 

Probabilmente  però,  come  anche  l'analisi  del  libello  giovanile  insegna45,  la  “Petra” 

rappresenterebbe un momento dell'arte dantesca, ad un tipo specifico di poesia che in 

questo periodo Dante si  sente di  usare,  dai  connotati  forti,  duri  e  aspri.  In tempi  più 

recenti  si  è  espresso  su  questa  esclusione  dalle  dubbie  Guglielmo  Gorni  che,  nel 

commento  all'edizione  critica  derobertisiana,  ne  approva  lo  stato  di  relegata  tra  le 

apocrife perché, anche se “non si potrebbe deprimerne lo stile, né considerarlo troppo 

distante dalla maniera dantesca”, “questa specie di voyeurismo funebre sarebbe inedito in 

Dante46”: pur mettendosi in seguito a sottolineare alcuni richiami danteschi presenti nel 

sonetto  dubbio,  come  il  “piangi  tu”  già  in  Vita  Nova 13.13  (“E  perché  piangi  tu  sì 

coralmente”), il “fallace” (già in Donna pietosa e di novella etate, 65: “Lo imaginar fallace”) 

o lo “scheggia” di Paradiso XI, 137 (“la pianta onde si scheggia”) e di Inferno XIII, 43 (“della 

scheggia  rotta”),  ammette  che  l'autore  del  componimento  è  un  “artista  di  qualità47”, 

conoscitore del bagaglio dantesco e imitatore dell'intera silloge petrosa, imitatore però 

considerato  da  Lino  Leonardi48 “precoce”  data  la  presenza  della  struttura  sintattica 

44 Tra le  altre,  a  volte bizzarre,  identificazioni,  ricordo chi  ha voluto intravedere la figura di  Beatrice o 
addirittura di Maria Vergine o quella di una vera e propria scultura di pietra; per approfondire ed avere 
un quadro più completo sull'argomento, si consulti il capitolo 4 della mia tesi di laurea triennale (“Le  
rime aspre e chiocce”, cit., pp. 73-77).

45 La Vita Nova non è il racconto di una vera e propria storia d'amore tra il poeta e la sua Beatrice, ma è il 
resoconto del “passaggio” da un modo di  poetare all'altro:  dai  modi arcaici  e artificiosi  di  Guittone, 
passando per la passione d'amore doloroso di Cavalcanti, fino ad un'altra concezione del sentimento 
amoroso che diventa, con la donna “angelicata” che dona salus ed è tramite per raggiungere Dio, non più 
qualcosa di limitato alla fisicità ma finalmente elemento dalla natura trascendentale e metafisica.

46 Cfr. GORNI 2002, pag. 581.
47 Cfr. Ivi, pag. 582.
48 Cfr.  LEONARDI 2004, pag. 86. Lo studioso, pur consapevole dell'improbabile paternità dantesca, sembra 

dispiaciuto dell'esclusione e del conseguente oblio a cui il sonetto è condannato, “forse non del tutto 
meritevole”.
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guittoniana  (ai  vv.  7-8:  “s'arretra  /  Petra  d'aprirme”).  Dal  canto  suo  invece,  Bruno 

Bentivogli49 sembra aver individuato il presunto “imitatore dantesco”, autore del sonetto, 

data  la  natura  sospettosa  del  codice  Riccardiano  che  riporta  il  componimento,  pieno 

zeppo di falsi, sicuri e probabili, tra cui la tenzone tra Petrarca e Tommaso Caloiro, forse 

opera del  Boccaccio e  il  sonetto  No si  disperin  quelli  de lo  'nferno,  non  più  di  Cecco 

Angiolieri e non più dunque fonte della novella IX 2 del Decameron (ma probabilmente a 

quella  si  ispirò  l'autore  del  sonetto50).  Che  sia  dunque  Boccaccio  il  falsario  di  molti 

componimenti  registrati  in  tal  codice,  alla luce anche della probabile  stesura dell'altro 

Riccardiano (il  2317)  ipotizzata  da  Beatrice  Barbiellini  Amidei51?  A nuove e  successive 

scoperte, “l'ardua sentenza”.

49 Cfr. BENTIVOGLI 2010, pp. 49-51.
50 BRUNO BENTIVOGLI si occupò in generale della scarsa affidabilità del codice Riccardiano 1103 e nello specifico 

dell'incerta attribuzione del sonetto a Cecco Angiolieri, citando, a titolo d'esempio a favore della natura 
infida del codice, anche il dubbio  Deh, piangi meco tu nel suo saggio  Sospetti di falsificazione per un  
sonetto attribuito a Cecco Angiolieri, in «Studi e problemi di critica testuale», LXXVII, 2008, pp. 9-37.

51 Riguardo tale fresca (e forse troppo azzardata) ipotesi sulla stesura boccacciana del Riccardiano 2317, si è 
accennato in precedenza, relativamente alla dubbia ballata III, Donne, io non so; cfr. sopra, pp. 95-97. 
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5.4. Voi che sguardando 'l cor fediste in tanto (d. XV)

         Voi che sguardando 'l cor fediste in tanto 
di grave colpo, che non batte vena, 
deh, per pietà, donate alcuna lena 
al tristo spirto, che rivegna alquanto.

        Deh non vedete consumar in pianto 
gli occhi dolenti per soperchia pena?
la qual sì stretto a la morte mi mena 
che già fuggir non posso in alcun canto.

        Vedete, donna, s'io porto dolore 
e la mia voce ch'è fatta sottile, 
chiamando a voi mercé sempre d'amore.

        Poi che 'l vi piace, donna mia gentile, 
che questa doglia pur mi strugga 'l core, 
eccomi aparecchiato servo umìle.

Barbi d. XV; Contini 69; De Robertis d. 4; Giunta d. VIII.

Sonetto di schema ABBA ABBA CDC DCD.

Il male d'amore, la passione dolorosa in stile cavalcantiano, esplode qui con tutta 

la  sua  potenza  e  con  severe  conseguenze  per  il  corpo  dell'amante;  rivolgendosi 

all'amata52, il  poeta sembra quasi rinfacciarle il suo  status doloroso: il  cuore è ferito, il 

“tristo spirto” stenta a risollevarsi, “gli occhi dolenti” si sono consumati “in pianto”, la voce 

s' “è fatta sottile” a forza di chiamare e pregare la donna. Temi questi già visti, già usati e 

riusati nella tradizione provenzale e duecentesca italiana, come pure anche nel  corpus 

dantesco: il  “grave colpo” e la figura del sangue gelato (“che non batte vena”) del v. 2 

ricordano il  duello tra Amore doloroso e poeta nell'atmosfera petrosa di  Così  nel  mio  

parlar, come pure le conseguenze di un sentimento che è fonte di dolore e pene, già in Lo 

doloroso amor; da non dimenticare inoltre l'immagine del martirio suggerita nella terzina 

52 Il primo verso nell'edizione critica di De Robertis, poi accolta anche da Giunta, legge “Voi che sgaurdando 
'l  cor  fediste in  tanto”,  contro il  “Poi che sguardando il  cor  feriste intanto” di  Barbi;  “Voi” è lezione 
originale, rispetto alla congettura del Witte “Poi”, mentre “fedire” è lezione riportata dal manoscritto 
triestino, forma dissimilata per “ferire” dell'Ambrosiano, comune nella lingua antica. 
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finale, già nella lapidaria sentenza di Amor, da che convien (v. 7: “Tu vò ch'i' muoia, e io ne 

son contento”) come pure nell'auctoritas dei Vangeli.

Il  sonetto viene registrato da due soli manoscritti con la dicitura “idem dantes”, 

entrambi però poco fidi e “pasticcioni”: l'Ambrosiano O. 63 sup. che  attribuisce al poeta 

fiorentino  “perfino  un  paio  di  sonetti  per  Becchina,  forse  le  uniche  autentiche 

“estravaganti”  angiolieresche53”  e  il  fresco  di  scoperta  (preso  in  considerazione  da  De 

Robertis in poi) manoscritto triestino I 5 della Biblioteca Civica Attilio Hortis, scritto da 

Felice  Feliciano,  dalla  “netta  patina  veneta54”  che  inoltre  raccoglie  sotto  il  nome 

dell'Alighieri altre rime di ignoto autore.

Proprio per il suo contenuto scontato e banale, oltre che per la tradizione poco 

affidabile,  quasi  tutti  gli  studiosi  sono  concordi  nel  considerare  il  sonetto  di  dubbia 

paternità: così Barbi e Contini, quest'ultimo sbilanciandosi verso un'attribuzione ciniana 

sulla  scia  di  Ernesto  Lamma55,  ma  anche  De  Robertis  e  Giunta,  che  ne  sottolineano 

rispettivamente la povertà di ideazione e la mediocrità dei temi affrontati. Meno severo 

Mattalia,  che  ritiene  che  non  via  siano  “ragioni  stilistiche  per  rigettarlo  come  non 

dantesco56”.

53 Cfr. BENTIVOGLI 2010, pag. 47.
54 Cfr. DE ROBERTIS 2002, III, pag. 512.
55 Lo studioso, nel saggio E. LAMMA, Questioni dantesche, Zanichelli, Bologna, 1902, pp. 11-12, riferiva di aver 

scovato questo sonetto attribuito a Cino da Pistoia nella guardia membranacea di  un codicetto non 
identificato del XVI secolo. 

56 Cfr. MATTALIA 1943, pag. 249.
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5.5. Io non domando, Amore (d. XVI)

         Io non domando, Amore, 
fuor che potere il tuo piacer gradire; 
così t'amo seguire 
in ciascun tempo, dolce il mio signore.

        E' sono in ciascun tempo ugual d'amare 
quella donna gentile 
che mi mostrasti, Amor, subitamente, 
un giorno, che m'entrò sì ne la mente 
la sua sembianza umìle, 
veggendo te ne' suoi begli occhi stare, 
che dilettare il core 
da poi non s'è voluto in altra cosa 
fuor che 'n quella amorosa 
vista ch'io vidi rimembrar tuttore.

        Questa membranza, Amor, tanto mi piace 
e sì l'ho imaginata, 
ch'io veggio sempre quel ch'io vidi allora; 
ma dir non lo porria, tanto m'accora 
che sol mi s'è posata 
entro a la mente; però mi do pace, 
che 'l verace colore 
chiarir non si porria per mie parole. 
Amor, come si vole, 
dil tu per me là 'v'io son servitore.

        Ben deggio sempre, Amore, 
rendere a te onor, poi che desire 
mi desti d'ubidire 
a quella donna ch'è di tal valore.

Barbi d. XVI; Contini 70; De Robertis d. 18; Giunta d. IX.

Ballata con schema zYyZ AbCCbA(a)zDdZ e replicazione finale tetrastica uguale alla ripresa.

L'autore del componimento ringrazia Amore in continuazione tramite allocuzioni: 

gli ha permesso si farlo innamorare di una “donna gentile”, la cui “sembianza umìle” e 

“amorosa vista” riesce sempre a “rimembrar”, come la prima volta che l'ha notata (“io 

veggio sempre quel ch'io vidi allora”). Dato che non riesce ad esprimere questa immagine, 
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questa  “membranza”  che  è  ancora  viva  e  fresca  in  lui,  invoca  Amore  di  essere  suo 

interprete presso la donna “ch'è di tal valore”, di cui lui è divenuto “servitore” ubbidiente. 

La passione qui dunque è suscitata dal ricordo, e non da un'immediata visione/comparsa 

dell'amata:  questa viene infatti  intravista  e la sua immagine poi  subito immagazzinata 

nella  memoria  e  tramite  tale  meccanismo  “mentale”  il  poeta  può  continuamente 

contemplarla. Come sottolinea Giunta, dando uno sguardo anche agli avverbi di tempo ad  

hoc giustapposti dal nostro dubbio autore: “l'effetto patetico nasce appunto da questa 

sproporzione tra l'unicità del fatto e la durata delle sue conseguenze, durata che affiora 

come un Leitmotiv anche a livello verbale: in ciascun tempo (4 e 5), tuttore (14), sempre 

(17 e 25)57”.

Eccezionalmente  di  tale  ballata  non  restano  testimoni  manoscritti,  ma 

probabilmente era compresa in una parte smarrita  del  codice E III  23 della biblioteca 

dell'Escoriale “dove sarà forse già stata incertezza d'attribuzione fra Cino e Dante”. Viene 

attribuita a Dante nella cinquecentesca Giuntina di rime antiche mentre, nel medesimo 

secolo, viene assegnata a Cino dalla  Poetica di Trissino (1529) e dall'edizione ciniana di 

Niccolò Pilli (1559). 

Di incerta attribuzione già a partire dall'analisi dei testimoni poc'anzi citati che lo 

tramandano,  viene  attribuita  dalla  maggior  parte  degli  studiosi  al  poeta  Pistoiese:  la 

replicatio qui presente non convince Barbi, essendo un  unicum nel  corpus dantesco ma 

non in quello ciniano (si  veda le sue ballate  Si  m'ha conquiso e  Li  più belli  occhi).  Del 

medesimo  parere  Contini  che,  all'osservazione  dello  studioso  toscano,  aggiunge  altri 

elementi  sospetti:  la  rima-chiave  interna  del  settimo  verso  della  stanza  (a)  non  è 

riscontrabile in altre ballate dell'Alighieri, come l'enjambement dei vv. 13-14 ha poco di 

dantesco (“amorosa / vista”) e in generale non convince molto “l'articolazione sintattica 

troppo fitta di subordinate58”. Su tali punti fa forza Mario Marti59 che nel suo lavoro colloca 

la ballata nella sezione delle Rime dubbie di Cino da Pistoia; anche Guglielmo Gorni60 è del 

medesimo parere, aggiungendo che un altro indizio per un'attribuzione in tal senso derivi 

dall'analisi comparativa delle fronti di canzoni ciniane e dantesche: due del Pistoiese (Non 

57 Cfr. GIUNTA 2011, pag. 702.
58 Cfr. CONTINI 1980, pag. 255.
59 Cfr. MARTI 1969, pp. 917-919.
60 Cfr. GORNI 1993, pp. 226-227.
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che 'n presenza de la vista umana e Degno con io ch'io mora) presentano la disposizione 

speculare dei piedi (ABCCBA e abCcbA), come già nel poeta tardo stilnovista Matteo di 

Dino Frescobaldi. De Robertis ritiene che tale osservazione sia poco decisiva e fondante: 

pur convinto pure lui che la quantità dei riscontri conduca a Cino, si sofferma su un'analisi 

maggiormente  contenutistica  che  espressiva-formale,  dato  che  è  topos  fecondo  nel 

Pistoiese  il  motivo  della  “prima  veduta”.  Della  paternità  dantesca  non  è  convinto 

nemmeno Vincenzo Pernicone61 che nel lavoro del 1969 sottolineava come i vv. 8-9 e 15-

17 riecheggiassero quelli della canzone Amor che movi tua vertù dal cielo (24-25; 31-34), 

come pure il nostro v. 10 che ricorda da vicino l'inizio del sonetto Ne li occhi porta la mia  

donna Amore: probabilmente riecheggiamenti del modus poetandi dell'Alighieri da parte 

dell'amico e ammiratore Cino.  

61 Cfr. BARBI-PERNICONE 1969, pag. 687.
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5.6. Lo sottil ladro che negli occhi porti (d. XVII)

Lo sottil ladro che negli occhi porti 
vien dritto a l'uom per mezzo della faccia, 
e prima invola il cor ch'altri lo saccia 
passando a lui per li sentier più accorti.

        Tu che a far questo l'aiuti e conforti 
però che sospirando si disfaccia, 
fuggendo mostri poi che ti dispiaccia, 
e 'n questa guisa n'hai già quasi morti.

        Li spiriti dolenti disvïati 
che 'n vece son del cor, che trovan meno, 
non domandan se non che tu mi guati;

        ma tu sè micidiale e hai sì pieno 
l'animo tuo di pensier sì spietati,
ched ognun par che sia crudel veleno.

Barbi d. XVII; Contini 71; De Robertis d. 5; Giunta d. X.

Sonetto di schema ABBA ABBA CDC DCD.

Il poeta si lamenta con la donna perché Amore, con le arti e tecniche di un “sottil 

ladro” si  è insediato negli  occhi  di  lei,  conducendolo così  a morte: l'amata è però sua 

aiutante (“Tu che a far questo l'aiuti e conforti”) e antagonista dell'autore e facendo così 

lo ha quasi ucciso. In realtà “Li spiriti dolenti disvïati” potrebbero recuperare forza e vigore 

dallo  sguardo  della  donna  che  però  è  “micidiale”  e  non  si  concede,  piena  com'è  “di 

pensier  sì  spietati”  tanto  da  sembrargli  zeppi  di  “crudel  veleno”.  Viene  qui  dunque 

espresso un topos che già avevam affrontato con d. IV, Deh piangi meco tu, dogliosa petra, 

dove la donna è violenta, è omicida, annienta il poeta non solo dal punto di vista mentale 

ma  pure  da  quello  fisico.  Il  motivo  riconduce  in  modo  più  palese  e  diretto  ai 

componimenti petrosi62, ma qui siamo di fronte, soprattutto nell'ultima terzina, a un forte 

62 Dato l'approfondimento che ho fatto sul corpus petroso di cui si accennava prima (cfr. “Le rime aspre e  
chiocce”, cit.), mi pare opportuno notare come il tema dello sguardo violento, degli occhi della domina 
che, penetrando il poeta, lo annientano, sia riscontrabile anche ai vv. 23-24 di Al poco giorno ed al gran  
cerchio d'ombra, dove Dante non trova riparo (“ombra”) dal “lume” dell'amata né in “poggio”, né in 
“muro”, né in “fronda verde”; una violenza di tal portata la ritroviamo anche nel sintagma “la dispietata 
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biasimo e a una profonda amarezza tanto espliciti “che non ha quasi paragoni nella lirica 

dantesca  (né  in  quella  di  Cino,  al  quale  il  testo  è  attribuito  da  una  parte  della 

tradizione)”63; anche nelle dantesche  E' m'incresce di me sì duramente e in  Lo doloroso 

amor (come  si  accennerà  tra  poco)  sono  riscontrabili  motivi  usati  dall'Alighieri  e  qui 

presenti, ma non con la stessa intensività emozionale.  

Riguardo la tradizione manoscritta,  abbiamo un'ingente fetta di  codici  a  favore 

dell'attribuzione  a  Cino  da  Pistoia:  il  Casanatense  433,  il  n.  1289  della  Biblioteca 

Universitaria di Bologna e il Trivulziano 1050, oltre che le testimonianze cinquecentesche 

a stampa (la Giuntina, la stampa di Niccolò Pilli e quella di padre Faustino Tasso). A Dante 

lo affidano invece il Laurenziano Rediano 184 e l'affine Chigiano L IV 131. 

Nonostante  vi  siano richiami  a  topoi danteschi,  come il  tema di  Amore  che si 

contempla negli occhi della domina (già nella dubbia analizzata precedentemente XVI, Io  

non domando, Amore, ma anche all'inizio de Ne li occhi porta la mia donna Amore e al v. 

60 di  Amor che movi tua vertù dal cielo), Barbi e poi Contini sottolineano come proprio 

questi occhi diventino “ladri” nel sonetto ciniano Io era tutto for di stato amaro. In realtà 

nello specifico nessuno dei due studiosi azzarda una sicura attribuzione all'uno o all'altro 

poeta: il  primo, nel  suo solito saggio del  1915, sostiene che il  nostro sonetto “non ha 

solido appoggio né per l'una né per l'altra attribuzione64”, mentre il secondo nota come 

tale espressione per designare lo sguardo sia presente anche in Giovanni Quirini, mentre 

l'amore visto come passione dolorosa e descritto  con connotati  ironici  e  sarcastici  sia 

Leitmotiv nel Cavalcanti. Posta tra le Rime dubbie di Cino da Pistoia nella silloge dei Poeti  

del  Dolce  stil  nuovo a  cura  di  Mario  Marti,  il  sonetto  è  più  incline  all'attribuzione  al 

Pistoiese già per Mattalia e poi anche per De Robertis, sia perché è suo il modo “di sùbito 

passare da un'esperienza diretta a una norma o consuetudine (vv. 2-4), come in sonetti 

del tipo di Amor che viene armato a doppio dardo o Amor che vien per le più dolci porte65”, 

sia anche poiché nella poetica dantesca è “insolito che il 'rubacuori' sia Amore, non gli 

occhi  direttamente66” come pure la metafora finale dei  pensieri  che sembrano “crudel 

luce”  del  v.  36  di  Amor,  tu  vedi  ben  che  questa  donna e  “negli  occhi,  ond'escon  le  faville  /  che 
m'infiamman lo cor ch'io porto anciso” di Così nel mio parlar vogli'esser aspro (vv. 74-75). 

63 Cfr. GIUNTA 2011, pag. 705.
64 Cfr. BARBI 1915, pag. 504.
65 Cfr. DE ROBERTIS 2005, pag. 524.
66 Cfr. Ibidem.
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veleno”. Giunta invece non si sbilancia in merito, ma sottolinea tre motivi danteschi qui 

presenti:

• il consumarsi e soffrire degli spiriti vitali, appannaggio di una straziante e profonda 
sofferenza  interiore,  ricorda  l'immagine  fisiologica  di  E'  m'incresce  di  me  sì  
duramente,  vv.  40-42:  “[l'anima] spessamente abbraccia  /  li  spiriti  che piangon 
tuttavia, / però che perdon la loro compagnia”;

• la fuga della donna che cerca di scappare dal suo amato “è forse da mettere in 
relazione  con  quei  passi  nei  quali  il  poeta  constata  amaramente  la  volubilità 
dell'amata:  nella stessa  E'  m'incresce di  me (seconda stanza) o in  Lo doloroso 
amor (prima stanza)67”;

• come già accennato poc'anzi (si veda la d. XXVI, nella cui prima quartina si legge 
“Degli occhi di quella gentil mia dama / esce una vertù d'amor sì piena, / ch'ogni 
persona ch'è là 'v'è s'inchina / a veder lei, e mai altro non brama”) lo sguardo della 
donna  non  è  più  evento  miracoloso,  ma  fonte  di  turbamento  per  l'animo  del 
poeta, come anche ai vv. 51-54 di Donne ch'avete (“Degli occhi suoi, come ch'ella li 
mova, / escon spirti d'amore inflammati, / che fèron gli occhi a qual che allor la 
guati,  /  e  passan  sì  che 'l  cor  ciascun ritrova”)  e  nella  d.  XXVII  che più  avanti 
analizzeremo,  De'  tuoi  begli  occhi  un  molto  acuto  strale dove,  come  già  si 
comprende  dall'incipit,  gli  occhi  dell'amata  penetrano  come  una  freccia  molto 
aguzza  (“acuto  strale”)  nel  cuore  del  poeta,  riuscendo  ad  avere  l'effetto  di  un 
“colpo mortale” (6) e annientandolo. La potenza e violenza dello sguardo compare 
già, come abbiam sottolineato in precedenza, nella silloge petrosa. 

67 Cfr. GIUNTA 2011, pag. 705.
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5.7. La gran virtù d'amore e 'l bel piacere (d. XVIII)

         La gran virtù d'amore e 'l bel piacere 
che nel mio cor di voi, mia donna, è nato, 
m'ha fedelmente in vo', donna, tornato, 
ch'i' v'amo e voglio sempre vo' servire,

        perché più bella siete, al mio parere, 
d'ogni altra donna di pregio laudato: 
saggia, gentile, core aumilïato, 
ciò che sguardate fate ringioire.

        Po' conoscete ch'i' v'ho dato il core 
e siate donna di tanta valenza, 
degnateme tener per servidore.

        Merzé vi chero a vostra provedenza 
ch'i' senta gioia per alcun sentore, 
ch'io sia servente a vostra ubidïenza.

Barbi d. XVIII; Contini 75; De Robertis d. 8; Giunta d. XI. 

Sonetto di schema ABBA ABBA CDC DCD.

Sonetto di lode alla donna, che il  poeta ama e vuole sempre servire: l'amata si 

presenta “più bella […] d'ogni altra donna di pregio laudato”, “saggia”, “gentile”, dal cuore 

“aumilïato”,  umile  e  benevolo,  e  possiede  l'effetto  miracoloso  di  far  “ringioire”  (dal 

francese  “rejoïr”,  “resjoïr”:  rallegrare)  tutti  coloro  che  la  contemplano,  grazie  al  suo 

prodigioso  sguardo.  Proprio  per  queste  sue  caratteristiche e  qualità  (“tanta  valenza”), 

l'autore  si  offre  “per  servidore”,  ribadendolo  per  ben  due  volte  nelle  terzine  finali. 

Quest'ultimo aspetto del porsi come “servente” è topos assai presente e usato nella lirica 

precedente a Dante, di stampo provenzale e siciliano, cosa che ha fatto dubitare riguardo 

la sua attribuzione di cui approfondiremo tra poco, e propendere a favore di un poeta 

della vecchia maniera (Dante da Maiano?).

Il sonetto viene registrato con la rubrica “Sonetto di Dante” dal solo codice II IX 137 

della Biblioteca Nazionale di  Firenze (c.  74 r),  “fonte di  poca autorità,  con attribuzioni 
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false68”.

Riguardo  la  paternità,  pur  ammettendo  che  l'Alighieri  delle  origini  era  molto 

diverso  nei  suoi  primi  tentativi  poetici  rispetto  alla  sua  versione stilnovistica,  Michele 

Barbi ipotizza che questo sonetto sia opera di Dante da Maiano, anche lui indicato spesso 

con  un  semplice  “Dante”  nei  manoscritti,  o  perlomeno  di  un  rimatore  della  vecchia 

maniera. Tale congettura viene poi perfezionata e supportata da una glossa maggiormente 

chiara ed esplicativa nell'edizione Barbi-Pernicone del 1969 dove si sottolinea che, pur 

tenendo conto dell'esperienza guittoniana del giovane Dante, sia per il contenuto (lode 

della sua donna, dichiarazione d'amore del poeta e piena disponibilità alla servitù), sia per 

la  forma  (la  patina  sicilianeggiante  delle  due  rime  “piacere”  e  “parere”  e  la  forma 

provenzaleggiante di alcuni vocaboli come “valenza”, “provedenza” e “ubidïenza”, oltre al 

francesismo  “ringioire”)  il  componimento  “converrebbe  più  a  Dante  da  Maiano  che 

all'Alighieri  […]  Ma  potrebbe  essere  errata  l'indicazione  Dante indipendentemente 

dall'omonimia fra il da Maiano e l'Alighieri, e il sonetto appartenere ad altro poeta del 

secolo XIII69”. Anche Gianfranco Contini non è convinto dell'aspetto arcaico, soprattutto 

dal punto di vista formale, del sonetto, “troppo forse anche per l'Alighieri prestilnovista70”: 

e un Alighieri che sicilianeggiasse come l'autore dei vv. 7-8 non s'era mai visto. Rosanna 

Bettarini,  curatrice  dell'edizione  critica  delle  Rime71 di  Dante  da  Maiano  nota  come, 

nonostante il  sostrato del  manoscritto che riporta il  sonetto non sia favorevole al  suo 

Maianese (il  sonetto è  seguito dal  medesimo metro contenuto in  Vita  Nova,  Ciò  che  

m'incontra, nella mente more e dalla risposta cavalcantiana ad A ciascun' alma,  Vedeste,  

al mio parere, onne valore), vi siano però frequenti ricordi al  corpus  del vetusto poeta: 

oltre  alle  rime  siciliane  e  alla  patina  provenzaleggiante-gallicizzante72 già  notate  in 

precedenza, sottolinea gli arcaismi (“di pregio laudato” e “core aumilïato”), la ripetizione 

di “servire” in tutto il componimento e in diverse forme, il gioco etimologico con “sentore” 

e l'iterazione fonica diffusa nella parte finale, maniera tipica del da Maiano. In tempi più 

68 Cfr. BARBI 1921, pag. 142.
69 Cfr. BARBI-PERNICONE 1969, pag. 690.
70 Cfr. CONTINI 1980, pag. 268.
71 Le  osservazioni  che  qui  riporto,  si  riscontrano  in  BETTARINI 1969,  pag.  209,  mentre  l'analisi  del 

componimento specifico, nella medesima opera alle pp. 224-226.
72 La Bettarini nota anche il francesismo “sguardate”, sfuggito agli editori precedenti e riscontrabile anche 

nell'incipit pseudo-dantesco di d. XV (Voi che sguardando 'l cor fediste in tanto) e in  Purgatorio VI, 65 
(“ma lasciavane gir, solo sguardando”).
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vicini, De Robertis, pur confutando l'opinione del Barbi  che si  rivolgeva al codice della 

Biblioteca Nazionale di Firenze parlando di testimone infido, ritiene che le concordanze 

individuate  dalla  Bettarini  per  attribuirlo  al  suo  Maianese  (dubbio)  siano  abbastanza 

schiaccianti e palesi; dello stesso parere Giunta che nota come, nonostante alcuni motivi 

siano riconducibili al fiorentino (la lode della donna, della sua saggezza, nobiltà e umiltà, 

la  sua  superiorità  d'animo  e  gli  effetti  miracolosi  che  scaturisce),  dal  punto  di  vista 

stilistico-formale  si  sia  molto  lontani  dal  suo  modus  poetandi (alle  osservazioni  dei 

precedenti studiosi, aggiunge altre divergenze, come l'inconsueto significato di “piacere” 

in qualità di “sentimento di attrazione, disposizione d'animo, di favore e di predilezione 

nei confronti di una persona73”, gli hapax “aumilïato” e “ringioire” e “la stessa impalcatura 

retorica del sonetto […] distante dai modi abituali di Dante74”).

73 Cfr. GIUNTA 2011, pag. 708.
74 Cfr. Ibidem.
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5.8. Visto aggio scritto e odito cantare (d. XIX)

         Visto aggio scritto e odito cantare 
d'Amor, che 'nfiamma ciascun suo servente; 
e tal lodarsi d'esso e tal biasmare: 
sì sforza ciaschedun suo convenente;

        ch'alcun gioioso diven per amare 
e altri amando languisce sovente: 
se ciò diven d'Amor nol so pensare 
o d'altra cosa che d'amor non sente.

        Perciò ritorno a voi, cortese e saggio, 
che mi mandiate novelle d'Amore 
e come avviene ciò che ditto v'aggio.

        Parmi che di battaglia di signore 
venga ciascun cui d'Amor cheriraggio: 
che d'Amor dica s'ha bene o dolore.

Barbi d. XIX; Contini 55; De Robertis d. 9; Giunta d. XII.

Sonetto di schema ABAB ABAB CDC DCD.

Il componimento in questione è un sonetto missivo, destinato a un “cortese e 

saggio”,  ma  non  è  stato  da  noi  contemplato  nei  capitoli  precedenti  in  quanto  non 

pertinente (né nel capitolo 3, non essendoci testimonianza di risposta, né nel capitolo 4, 

risultando poco chiaro il destinatario, definito solo con la dittologia sinonimica qui sopra 

riportata). A tale ignoto il nostro autore (Dante?) si rivolge per interrogarlo su cosa sia 

l'Amore, sugli effetti divergenti e contrastanti che esso scaturisce e provoca: è vero che, 

come ha “visto […] scritto e odito cantare”, l'Amore “infiamma ciascun suo servente”? E 

come mai suscita conseguenze discordanti, dato che “alcun gioioso diven per amare” e 

“altri amando languisce sovente”? È il sentimento amoroso che produce tali effetti o “altra 

cosa che d'amor non sente”? A questi interrogativi deve rispondere il destinatario, come si 

diceva  in  precedenza,  “cortese  e  saggio”,  con  cui  l'autore  aveva  già  dialogato  dato  il 

“perciò ritorno a voi” del v. 9 e che era solito inviargli “novelle d'Amore”. L'ultima terzina è 

invece  contorta  nello  stile  e  criptica  nel  senso:  in  Barbi-Pernicone  la  “battaglia”  era 
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sintagma  plurale  e  quindi  come  congettura  poi  Contini  “probabilmente  per  'schiere', 

accezione frequente già nel Tristano Riccardiano, e giù fino al cinquecento75”, e dunque la 

parafrasi dovrebbe suonare all'incirca così: “mi sembra conveniente” che dalle “schiere” 

del  signore  (forse  Amore?  Oppure  un  signore,  un  individuo,  giunto  dalle  schiere  di 

innamorati)  provenga uno “al  quale chiederò circa Amore” se  è un bene o se è  cosa 

dolorosa. La Bettarini (seguita poi da De Robertis) isola il v. 12, facendolo terminare con i 

due punti e congettura il “di” con “sia”, poiché “il testo del Marciano, conservato dal Barbi, 

è del tutto insoddisfacente76”, e quindi la parafrasi da lei formulata, risulterebbe: “A me 

sembra che in battaglia sia signore incontrastato: venga ciascuno, al quale porrò il quesito 

circa Amore, e dica...(?)”. Attua un azzardo non da poco André Pézard nel suo saggio Un 

tema di casistica amorosa in un sonetto attribuito a Dante77, dove ipotizza che il “signore” 

del v. 12, non avendo a suo avviso senso in tal contesto, si possa sostituire con “sbaldore”, 

non con la connotazione moderna che conferiamo noi al termine, propriamente volgare e 

spassosa  di  “baldoria”,  ma  nell'ottica  medievale  di  festa-gioia  amorosa,  e  dunque, 

contestualizzandolo: “parmi che venga ciascun di battaglie o di sbaldore”. Il testo però da 

noi accolto, quello di Giunta, viene così da lui giustificato: “dato che nessuna correzione 

sembra  garantire  un  senso  plausibile  […]  conservo  anch'io,  con  Barbi,  la  lezione  del 

manoscritto78”,  isolando  però  non  il  v.  12  (“non  sembra  una  buona  soluzione,  anche 

perché  isolati  sarebbero  pure  i  due  versi  conclusivi,  con  una  specie  di  incongrua 

esclamazione 'Venga ciascuno...!'79”), bensì il verso finale di clausola.

Il  componimento  viene  riportato  dal  solo  codice  Marciano it.  IX  191 come 

adespoto,  ma  è  preceduto  dal  dantesco  sonetto  per  Lisetta  (anche  nella  rubrica  qui 

presente) Per quella via che la bellezza corre e seguito dal dubbio (non per De Robertis) 

adespoto  Amore e monna Lagia e Guido ed io.  Seguono poi le due corrispondenze tra 

Dante e Chiaro Davanzati  (d. XX-XXIII)  e Dante e Puccio Bellondi (d. XIX-XV),  tra l'altro 

proprio per questo poste in seguito al nostro sonetto dagli  studiosi di tutte le edizioni 

75 Cfr. CONTINI 1980, pag. 218.
76 Cfr. BETTARINI 1969, pag. 211.
77 Cfr.  A. PÉZARD,  Un tema di casistica amorosa in un sonetto attribuito a Dante, in «Atti del Convegno  di 

studi su Dante e la Magna Curia: Palermo, Catania, Messina, 7-11 novembre 1965», a cura del Centro di 
studi filologici e linguistici siciliani, Palermo, 1967, pp. 613-622.

78 Cfr. GIUNTA 2011, pag. 712.
79 Cfr. Ibidem.
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dantesche qui commentate. 

Stessa  tradizione  manoscritta  delle  tenzoni  con  Chiaro  Davanzati  e  Puccio 

Bellondi, stesso dubbio che l'autore possa essere Dante da Maiano: Barbi e Pernicone lo 

affiderebbero a lui considerando sia il piano contenutistico che quello formale, oltre che la 

poca attendibilità del manoscritto marciano che in ogni caso lo registra come adespoto, e 

riporta anche le dubbie Amore e monna Lagia (d. I) e In abito (d. II); “potrebbe però averlo 

scritto anche Dante giovane, quello della corrispondenza con Dante da Maiano80”. Contini 

non si sbilancia sull'assegnare il  sonetto a Dante da Maiano dato che, rispetto ad altri 

componimenti  ricchi  di  sicilianismi  e  provenzalismi-gallicismi,  qui  ve  ne sono solo due 

(rispettivamente “aggio”-“cheriraggio” dei vv. 1-13 e “convenente” al v. 4), ma è convinto, 

vista  la  medesima  tradizione  manoscritta  e  la  dittologia  sinonimica  riferita  a  Puccio, 

“nobile e saggio81”, simile al qui presente “cortese e saggio”, di essere di fronte ad unico 

medesimo autore con le corrispondenze. Lo considera sonetto dubbio del Maianese la 

Bettarini  come  pure  De  Robertis  che,  pur  riconoscendo  che  l'Alighieri  spesso  chieda 

conforto e consiglio ai “fedeli  d'Amore”, ammette che il  linguaggio e il modo sono qui 

molto arretrati rispetto al suo solito poetare. Così anche Pézard, secondo il quale lingua e 

stile  sono  troppo  pre-stilnovistici  e  arcaici,  e  dunque  vicini  al  fare  del  Maianese. 

Favorevole a una soluzione dantesca è Marcello Ciccuto, come già aveva dimostrato in 

Amore e monna Lagia (d. I) : anche ammettendo che la patina linguistica e formale non sia 

affine al gusto e al modo di fare del fiorentino, il tutto si potrebbe però ricondurre a un 

Dante  giovanile,  ancora  indeciso  sui  modelli  da  seguire  e  inesperto  delle  questioni 

d'amore, ancora ancorato al paradigma di Guittone d'Arezzo, un Dante che ci sta offrendo 

“un rapido panorama delle direzioni possibili alla sua poesia in vista di una scelta che può 

decidere del suo futuro di poeta e di uomo82”. Infine Giunta che, in modo speculare ritiene 

che quesiti di tal genere siano alla portata della generazione precedente al fiorentino, o al 

80 Cfr. BARBI-PERNICONE 1969, pag. 691.
81 Oltre al presente sintagma designante il destinatario, vi sono similitudini anche metriche e rimiche con il 

componimento a Puccio, d. XXIV: le rime in “-ente”, “-aggio” e “-ore”, oltre che le medesime parole-rima 
“sovente” e “saggio”.  Nello specifico il  “cortese e saggio” riporta alla memoria l'analoga espressione 
nell'incipit del componimento di Dante da Maiano,  Provvedi, saggio, ad esta visïone; non si tratta qui 
della  richiesta  di  interpretazione  di  un  sogno  come nel  componimento  del  Maianese,  ma  abbiamo 
comunque il riferimento ad un “saggio” che viene invitato ad interloquire con l'autore su simili  topoi  
della sfera amorosa. Riguardo stilemi tipici del Dante minore e sul suo rapporto poetico con il più famoso 
fiorentino si veda anche l'approfondita nota 46 del capitolo 3.

82 Cfr. CICCUTO 1985, pag. 111.
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Dante che,  da  giovane,  tenzona con il  più  savio Maianese;  non sicuramente al  Dante 

maturo.
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Illustrazione 7: Danza di fronte al genio Amore, miniatura francese contenuta in un codice  
del Roman de la Rose di Guillaume de Lorris e Jean de Meung, 1420 circa. Vienna. Biblioteca  
Nazionale Austriaca, MS 2568.



5.9. De' tuoi begli occhi un molto acuto strale (d. XXVII)

         De' tuoi begli occhi un molto acuto strale
m'è nel cor fitto, e oltre più d'un'oncia,
sì che mi fôra meglio ogni altro male,
secondo ch'Amor dentro mi rinoncia.

         Oimè, perché venisti così acconcia
lo dì ch'i' ebbi quel colpo mortale
che vita e ogni stato mi disconcia
e per campar nulla cosa mi vale?

         I' ti scontrai per quel che nel cor porto,
e perché mai de la tua dolce vista
non fosse allegra l'anima mia trista.

         Ché se quella pietà ch'amor racquista
per lei senza veder non s'ha conforto,
e i' ho perduto questo, ond'io son morto.

Barbi d. XXVII; Contini 77; De Robertis d. 16; Giunta d. XV.

Sonetto di schema ABAB BABA CDD DCC. 

Torna qui, più forte che mai, il tema già petroso dai connotati violenti che a 

volte Amore può assumere e della donna che, da entità miracolosa donatrice di gioia e 

salus, diventa fonte di morte e pene dolorose per il suo amante. Il motivo era già stato 

pronunciato, come abbiamo visto, anche in altre rime dubbie, la più esplicita in assoluto d. 

IV, Deh piangi meco tu, dogliosa petra, ma pure nel sonetto di tenzone al Quirini, Nulla mi  

parve mai più crudel cosa (d. VIII), ma la medesima carica spietata e cruda traspare nei 

componimenti Voi che sguardando 'l cor fediste in tanto (d. XV) e Lo sottil ladro che negli  

occhi  porti (d. XVV). L'apostrofe alla donna83,  l'elogio dei  suoi  “begli  occhi” che hanno 

conficcato nel cuore del poeta “un molto acuto strale” sono qui funzionali alla descrizione 

dello status doloroso del poeta e spunto dal quale poi procedere con una riflessione più 

profonda  riguardo  il  sentimento  d'amore:  “lo  dì”  in  cui  l'autore  vide  la  sua  donna, 

ricevette  un  “colpo  mortale”  (il  “grave  colpo”  di  d.  XV,  Voi  che  sguardando,  2,  ma 

83 Qui, come nel successivo Non piango tanto 'l non poter vedere (d. XXVIII), ci si rivolge alla donna con il 
“tu”, elemento riscontrabile in Dante nelle sole ballate.
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soprattutto ricorda più da vicino i “colpi mortali” di Così nel mio parlar, 10; sintagma poi 

assai produttivo in Petrarca84).  L'incontro con l'amata fu in realtà uno “scontro” (come 

specifica Giunta85, lo “scontrarsi” con la donna è metafora bellica già in Cino) voluto da 

Amore, ma con il risultato che la sua “anima trista” non si rallegri della sua “dolce vista”, 

dato che proprio chi  li  ha fatti  incontrare (Amore)  ha stabilito che non possa vederla 

(“senza veder”): senza la pietà infusagli dalla compagnia della donna e senza il conforto 

della sua vista, il poeta si sente morto.  

Il sonetto in questione viene riportato dal solo manoscritto Casanatense 433, 

penultimo di una serie intitolata “Altri sonetti di Dante” e seguito dal componimento Non 

piango tanto 'l non poter vedere (d. XXVIII).

Riguardo la paternità dantesca Barbi non si esprime, anche se non dà credito al 

codice  che  riporta  il  sonetto,  parlando  di  una  sezione  in  cui  sono  poste  “rime 

raccogliticce86”;  anche  Contini  è  diffidente,  non  convinto  né  dalle  scelte  lessicali  e 

stilistiche (la rima di “rinoncia” non è fiorentina come pure le forme verbali “rinunziare” e 

“disconciare”, non dantesche) né dell'aspetto metrico, essendo lo schema delle quartine 

(ABAB BABA) riscontrabile solo in Cino87 e nel Petrarca. De Robertis si cura di segnalare 

diversi richiami all'Alighieri, sia tematici che formali: nell'edizione critica88 segnala come 

l'attacco sia simile a quello dantesco di Degli occhi della mia donna si move e come la rima 

in “-oncia” sia già in  Inferno XXX, vv. 83-87 e  Paradiso IX, vv. 53-57. Nonostante ciò, il 

sonetto ha comunque forte presunzione ciniana, come dimostra lo schema metrico già 

usato dal poeta pistoiese; per questo è accolta tra le dubbie di Cino da Mario Marti che, 

oltre all'analogia metrica, nota come il tema della “mirifica forza degli occhi di madonna” 

sia “diffusamente ciniano89” per poi essere ripreso, insieme alla struttura, dal Petrarca. 

Giunta, che oltre a ribadire la petrosità del componimento ne sottolinea alcune tematiche 

del  Dante  stilnovistico90,  è  convinto  comunque  che  sia  molto  lontana  una  probabile 

84 Come nota Marco Santagata, cfr.  M. SANTAGATA,  Per moderne carte. La biblioteca volgare di Petrarca, il 
Mulino, Bologna, 1990, pp. 139-141.

85 Cfr. GIUNTA 2011, pag. 735.
86 Cfr. BARBI 1921, pag. 142.
87 Oltre all'inversione delle rime del secondo piede qui riportata, si associa al modus poetandi di Cino anche 

il modulo delle terzine (cfr. GIUNTA 2011, pag. 734 e DE ROBERTIS 2005, pag. 549).
88 Cfr. DE ROBERTIS 2002, II, pp. 942-945.
89 Cfr. MARTI 1969, pag. 909.
90 Tra i diversi elementi legati alla tradizione stilnovistica, abbiamo l'immagine di Amore personificato che 

parla al cuore (al v. 4, “Amor dentro mi rinoncia”, che ricorda il “ditta dentro” di Purgatorio XXIV, 54) e 
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attribuzione. 

l'incontro tra il poeta e madonna che diventa fatale e cambia la vita del primo, simile a quello di Dante 
con Beatrice dei primi capitoli della  Vita Nova o di Petrarca con Laura, descritto nel secondo e terzo 
sonetto del Canzoniere; ma qui siamo di fronte ad uno scontro, ad una versione dai connotati più violenti 
e dolorosi, preannunciata dalle immagini dello “strale” e del “colpo”. Cfr. GIUNTA 2011, pag. 734.
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5.10. Non piango tanto 'l non poter vedere (d. XXVIII)

         «Non piango tanto 'l non poter vedere
quella che di mia vita era nutrice,
quanto per tema non sia sdegnatrice
di mia dimora, ch'è contra volere,

         pensando che ciascun uom de' savere
che mal pittura sta senza vernice,
ché no ha stabilità»: così mi dice
lo cor c'ha perso lo su' bel piacere.

         Sì che 'n questo pensando si conduce
la vita a morte, e spesso la richiama
dicendo: «Sola tu sè la mia luce».

         Sentendo ciò, quello spirito ch'ama
vien con conforto e dice: «Sempre duce
fia del tu' amor quella che 'l tu' cor brama».

Barbi d. XXVIII; Contini 78; De Robertis d. 17; Giunta d. XVI.

Sonetto di schema ABBA ABBA CDC DCD. 

Anche  qui,  come  nel  componimento  precedente,  “di  cui  costituisce  la 

continuazione91”, il poeta soffre per la sua donna, e piange non “tanto 'l non poter vedere” 

la “nutrice” della sua vita, quanto il timore (“tema”) dello sdegno che potrebbe nascere in 

lei a causa della sua lontananza, “ch'è contra volere”. Tale lontananza tra i due amanti non 

permette di alimentare il sentimento d'amore e viene suggestivamente paragonato a una 

“pittura” “che mal […] sta senza vernice”: metaforicamente parlando si intenda, come fa 

Giunta “che una pittura senza vernice sta male, perché non ha stabilità, svanisce92”, dove 

“vernice” non ha lo stesso valore moderno da noi  attribuito di  “colore” ma designa il 

“fissante, lo strato di smalto o colla che si stendeva sul dipinto per conservarne i colori93”, 

e fuor di metafora “la vernice, metaforicamente, è la vicinanza alla donna, che sola può 

91 Cfr. MATTALIA 1943, pag. 264.
92 Cfr. GIUNTA 2011, pag. 738.
93 Cfr. Ibidem.

122



rendere possibile  il  ricambio d'amore94”.  La sofferenza è grande dato che il  cuore “ha 

perso lo su' bel piacere”: esso invoca la sua “luce” ed è portato a morire, ma viene poi 

confortato dallo “spirito ch'ama” che lo rassicura dicendogli che “sempre duce” del suo 

amore sarà colei che è da lui bramata. Il topos del “canto e lamento di lontananza” è tipico 

della tradizione cortese e stilnovistica,  ma presenta qui una variante: se solitamente il 

poeta è addolorato per la non-visione dell'amata, che dista molto da lui, qui lo sgomento 

è dovuto dal  timore che la donna si  offenda per tale sua non-voluta lontananza;  altra 

novitas risulta la struttura retorica del testo, dato che a parlare in prima persona non è il 

poeta  ma  il  suo  cuore95,  tra  l'altro  a  inizio  assoluto  di  testo   e  non  all'interno  del 

componimento. Comunque, già in altre rime dantesche, ci trovavamo di fronte a dialoghi 

tra elementi astratti: si veda I' mi son pargoletta,  Voi che 'ntendendo,  Lo doloroso amor, 

ma anche la prosa di Vita Nova 6.1, con la “battaglia di pensieri”. 

Come  il  sonetto  precedente  De'  tuoi  begli  occhi  un  molto  acuto  strale (d. 

XXVII), così anche il nostro qui analizzato presenta la medesima tradizione: è collocato al 

termine  di  una silloge  intitolata  “Altri  sonetti  di  Dante”  nel  solo  manoscritto  romano 

Casanatense 433, e poi seguito dall'iscrizione “Fine de le Rime di Dante”, quasi a ribadirne 

la paternità e autenticità. 

Riguardo l'attribuzione al fiorentino Barbi non si esprime, ma probabilmente 

doveva essere molto scettico come lo era con l'affine De' tuoi begli occhi. Sulla medesima 

linea di pensiero Contini che, come sempre, regala spunti per giustificare la sua tesi: nello 

specifico la sinalefe del v. 7, “no ha” non è riconducibile al suo modo di fare, come pure 

l'uso  del  sostantivo  “stabilità”,  hapax in  Dante  ma  riscontrato  nella  canzone  di  Lapo 

Gianni,  Amor, nova ed antica vanitate, al v. 43. De Robertis, pur sottolineando l'uso del 

“tu” per rivolgersi alla donna (già nella d. XXVII e nelle ballate dantesche) e altri materiali 

tipici  del  fiorentino come la  perdita  della  vista  dell'amata,  guardando alla  forma nota 

come le rime in “-ice” e “-uce” siano già appannaggio del Pistoiese, in sonetti di tenzone 

con Onesto da Bologna e il perugino Marino Ceccoli.

94 Cfr. CONTINI 1980, pag. 275.
95 È  Contini,  come  nota  Pernicone  (cfr.  BARBI-PERNICONE 1969,  pag.  700)  ad  introdurre  le  virgolette, 

considerando discorso diretto del cuore i vv. 1-7.
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5.11. Molti volendo dir che fosse amore (d. XXIX)

         Molti volendo dir che fosse amore 
disson parole assai, ma non potero
di lui dir cosa che sembrasse il vero,
né diffinir qual fosse il suo valore.

         Ben fu alcun che disse ch'era ardore
di mente imaginato per pensiero, 
e alcun disse ch'era disidero 
di voler nato per piacer del core.

         Io dico che amor non è sustanza 
né cosa corporal ch'abbia figura, 
anzi è passïone in disïanza, 

piacer di forma dato per natura 
sì che 'l voler del core ogni altro avanza:
e questo basta fin che 'l piacer dura.

Barbi d. XXIX; Contini 79; De Robertis d. 19; Giunta d. XVII.

Sonetto di schema ABBA ABBA CDC DCD.

Interessantissimo sonetto concernente la definizione del sentimento amoroso: 

molti hanno tentato di esplicare il significato di Amore, di “dir cosa che sembrasse il vero” 

e  di  “diffinir  qual  fosse  il  suo  valore”;  c'è  chi  lo  ha  considerato  “ardore  /  di  mente” 

innescato  dall'immaginazione96 e  dal  pensiero,  chi  invece lo  ha  ritenuto “disidero /  di 

voler” nato dal cuore97, da un sentimento di piacere. Per il nostro pseudo-Dante invece 

Amore non è “sustanza / né cosa corporal ch'abbia figura98 / anzi è passione in disianza”, 

cioè “piacer”,  “appetito” suscitato dalla contemplazione della bellezza femminile, tanto 

96 Il sintagma è un richiamo della famosa definizione fornita da Andrea Cappellano (De amore, I, I) già citata 
in  precedenza:  “Amor  est  passio  quaedam  innata  procedens  ex  visione  et immoderata  cogitatione 
formae alterius sexus”;  concetto poi  ripreso dai  siculo-toscani  con lo specifico motivo del  “continuo 
pensiero”.

97 Qui il tema di amore che è desiderio proveniente dal cuore ricorda da vicino, a mio parere, l'incipit del 
sonetto di Giacomo da Lentini,  Amore è uno disio che ven da core, anche se lì pure gli occhi, qui non 
nominati, erano tramite e causa di innamoramento della donna.

98 Le questioni della corporeità, origine e natura d'Amore erano molto produttive nella lirica delle origini, 
basti  pensare al sonetto sopracitato di  Giacomo da Lentini,  in tenzone su tal argomento con Iacopo 
Mostacci (Solicitando un poco meo savere) e con Pier della Vigne (Però ch'Amore no si po' vedere).
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che la volontà del cuore (di amare passionalmente la donna) supera quella di qualsiasi 

altro organo e dura fino a quando permane la passione/attrazione per l'amata. Come già 

esplicato nelle  note precedenti,  siamo qui  di  fronte al  sonetto teorico sulla questione 

d'amore per eccellenza all'interno del  corpus delle dubbie dantesche: il  quesito su che 

cosa sia l'amore aveva interessato i  filosofi sulla scia del  Simposio platonico e dei suoi 

commentatori e seguaci (Plotino), arrivando fino al medievale Andrea Cappellano, autore 

di  un  trattato  latino  ad hoc.  Riguardo  ai  suoi  sintomi  e  alle  sue  conseguenze  avevan 

discusso addirittura medici, cercando di scovarne cure e naturalmente l'argomento aveva 

fornito infinita materia ai poeti, soprattutto ai duecentisti  italiani, a loro agio sia con il 

linguaggio filologico che con quello filosofico, entrambi molto tecnici. Come si usava nelle 

discussioni scolastiche-argomentative, anche qui prima viene contraddetto il parere altrui 

e poi si afferma la propria (ritenuta giusta) opinione: se nella seconda quartina il nostro 

autore  vuole  esporci  due  pareri  discordanti  all'epoca  riguardo  la  sede  della  passio 

amorosa, intravista nel cervello dai medici come Galeno (da lì l' “immoderata cogitatio” di 

cui  si  accennava prima) e nel  cuore dai  filosofi  come Aristotele e i  suoi  commentatori 

arabi, nelle due terzine finali lo pseudo-Dante si schiera a favore di quest'ultimi. Come 

nota Claudio Giunta nel suo saggio sulla poesia italiana delle origini, la retorica medievale 

che  trova  un  esempio  anche  in  questo  sonetto  (da  lui  attribuito  a  Dante)  tende  “a 

sviluppare  il  proprio  discorso  in  forma  di  negazione  e  rettifica,  facendo  precedere  la 

propria opinione da quella -dimostrata falsa- degli altri99”. Aggiunge inoltre, riguardo al 

“molti” dell'incipit, che non ci troviamo di fronte a un sonetto di corrispondenza, ma ad 

una  dichiarazione  di  inserimento  in  un  dibattito  che  conta  già  “molti”  interventi 

sull'argomento: non si tratta dunque di una “polemica puntuale, condotta contro un unico 

avversario, colpevole di aver detto o scritto il  falso100” bensì, mancando il  nome, di un 

conflitto più ampio, tra opinioni diverse e modi differenti di concepire e vedere le cose, in 

tal  caso in campo amoroso. E non sarebbe la prima volta che il  fiorentino si  spinge a 

trattare l'argomento: vi sono infatti due punti-cardine nella  Vita Nova in cui il  poeta si 

espone sul concetto di amore, dandone una sua personale definizione. Il primo è il caso 

99 Cfr. C. GIUNTA, Versi a un destinatario. Saggio sulla poesia italiana del Medioevo, il Mulino, Bologna, 2002, 
pag. 484.

100Cfr. Ibidem.
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del paragrafo 11, in cui Dante viene interpellato da un suo amico101 (in seguito al grande 

successo  della  canzone-manifesto  stilnovistica,  Donne  ch'avete  intelletto  d'amore) 

riguardo la definizione di amore e il fiorentino gli risponde così con il sonetto Amor e 'l cor  

gentil  sono  una  cosa dove,  riprendendo  le  teorie  dei  precedenti  Guido  Guinizzelli  e 

Giacomo da Lentini, parla di tal sentimento che ha sede nei cuori “gentili” ed è allo stato 

di “potenza”, per poi trasformarsi e diventare “atto” in seguito all'incontro e visio di una 

“saggia donna” o “omo valente”.  Il  secondo caso si  ha al  paragrafo 16,  famoso per la 

pagina critica che Dante fa della poesia delle origini, del “sì” e dell' “oco”: qui specifica 

che,  nonostante  quello  che  lui  chiama  Amore  si  muovi,  rida  e  parla  (ciò  è  dovuto 

all'espediente poetico della prosopopea), esso non è “sustanzia” ma “è uno accidente in 

sustanzia”, e dunque non esiste di per sé, ma si attua nel momento in cui qualcuno si 

innamora. Analogie queste che, insieme con la durata del piacere qui espressa al v. 14, ma 

pure  ai  vv.  13-14 del  sonetto  di  risposta  a  Cino  da  Pistoia,  Io  sono  stato  con Amore  

insieme, hanno indotto alcuni studiosi ad attribuirgli la paternità di cui si accennerà tra 

poco.

Il  sonetto è il  maggiormente attestato tra  tutti  i  precedenti  componimento 

dubbi, pur trattandosi di codici tardi e di scarsa autorità, e viene in essi attribuito a Dante: 

tra  questi  ricordiamo i  Vaticani  lat.  3213 e 4823,  il  Chigiano M VII  142,  nei  fiorentini 

Magliabechiani VII 721 e VII 1168, Riccardiani 1103, 1126, 1582, nel Laurenziano XL 44 e 

nel  codice  II  II  40  della  Biblioteca  Nazionale  di  Firenze;  i  numeri  1289  e  1739  della 

Biblioteca Universitaria di Bologna e la stampa Giuntina del 1527. La copiosa tradizione è 

dovuta  probabilmente,  come  ipotizza  De  Robertis,  all'argomento,  “inauguratore  delle 

discussioni tra rimatori […] e centro della riflessione sulla materia stessa principale del 

poetare sin dai primi nostri documenti102”.  

L'attribuzione è dubbia, anche se non vanno sottovalutati i richiami già citati 

con  il  sicuro  corpus dantesco:  se  Barbi,  basandosi  più  sulla  poca  affidabilità  della 

tradizione,  sembra  quasi  maggiormente  propenso  per  un  “no”,  Contini,  già  in  parte 

convinto  nel  suo  cappello  introduttivo  al  sonetto  nella  sua  edizione  commentata 

101Per Marco Santagata, l'amico in questione è Cavalcanti, “il suo Giovan Battista, colui che gli ha aperto la 
strada”, indotto dalla ripresa della sua Donna me prega; cfr. SANTAGATA 1999, pp. 53-54.

102Cfr. DE ROBERTIS 2005, pag. 556.
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dell'affinità  di  questo  con  i  concetti  espressi  dal  fiorentino  nella  Vita  Nova,  ha  avuto 

occasione di ritornare sull'argomento in una Postilla dantesca103. In essa, richiamandosi ad 

un altro codice (il Magliabechiano VII 25 della Biblioteca Nazionale di Firenze, contenente 

una silloge quattrocentesca e altre rime adespote due-trecentesche), nota come il dubbio 

componimento in questione, adespoto, si trovi insieme ad altri due sonetti sicuramente 

danteschi (Voi che portate e Un dì si venne), elemento che potrebbe far pensare a una sua 

probabile paternità; inoltre a un sonetto di distanza, sottolinea come il  componimento 

Dimmi, o fonte, donde nasce Amore, abbia il medesimo schema metrico e le stesse parole-

rima dai  tratti  sicilianeggianti  (“Amore”-“valore”  e  “figura”-“natura”-“dura”)  del  nostro 

pseudo-dantesco; che sia dunque il sonetto di proposta a Molti volendo dir? In ogni caso, 

saremmo di fronte a un sonetto composto da un Dante giovane, del primo stilnovismo: “il 

ricorso a Dante da Maiano sarebbe restrittivo, il ricorso a Dante Alighieri, in ogni modo ai 

vicini di Dante, s'inserisce più prudentemente nei quadri della verosimiglianza104”. Emilio 

Pasquini,  sempre sospettoso, rigetta la connessione suggerita da Contini con  Dimmi, o  

fonte, donde nasce Amore, e ne confuta la paternità del Dante giovanile, sostenendo che 

“la penna dell'Anonimo scorre abbastanza robusta” e che Dante non sia “mai stato così 

permissivo ed ecumenico in fatto d'amore105”; lo studioso lo escluderebbe dunque senza 

tanti rimpianti trovando poi il  disaccordo di Bruno Bentivogli106.  De Robertis, basandosi 

sulla tradizione, nota come il componimento di incerta paternità abbia goduto però di una 

diffusione ingente,  ricca di  modifiche e variazioni  al  testo visto l'argomento dibattuto; 

riguardo le attribuzioni, “il nome di Dante compare in una venticinquina di manoscritti […] 

contro il  silenzio dei rimanenti, ossia nessuna controproposta107”. Forte di questo dato, 

con  l'aggiunta  dell'osservazione  che  “a  Dante  il  tema  non  disdirebbe108”,  lo  studioso 

103Cfr.  G. CONTINI,  Postilla dantesca (1956), in  Un'idea di Dante. Saggi danteschi, Einaudi, Torino, 1976, pp. 
225-233.

104Cfr. Ivi, pag. 233.
105Cfr. PASQUINI 1997, pag. 40. Lo studioso sottolinea come Dimmi, o fonte, donde nasce Amore sia connesso 

al sonetto Deh, dite 'l fonte donde nasce amore di Antonio da Ferrara (o Lancillotto Anguissola o Cino o 
Petrarca) al Petrarca (o Antonio o Cino) che rispose a tono con Per util, per diletto o per onore; dunque, 
data l'affinità, Dimmi, o fonte si inserirebbe in un contesto pienamente trecentesco (post morte di Dante) 
e non siculo-toscano e primo-stilnovistico come ipotizzato da Contini e come sicuramente risulta essere il 
nostro pseudo-dantesco Molti volendo dir.

106“Io, se fosse stato proprio escluso, qualche rimpianto l'avrei avuto”; cfr. BENTIVOGLI 2010, pag. 47.
107Cfr. DE ROBERTIS 2002, II, pag. 1041. 
108Cfr. DE ROBERTIS 2005, pag. 556.
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sembra propenso a un esito positivo sulla paternità anche se non si sbilancia, ricollocando 

la poesia nella sezione delle dubbie. Sulla stessa linea anche Giunta: convinto che il tema 

sia  più  duecentesco  che  trecentesco  (avvicinandoci  all'età  di  Petrarca,  assistiamo  al 

passaggio da un amore di tipo astratto e filosofico a un amore descritto come “esperienza 

personale sulla quale non occorre elaborare teorie109”), sottolinea anche come il quesito 

sulla natura amoris non sarebbe elemento di novitas in Dante. 

109Cfr. GIUNTA 2011, pag. 742.
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Capitolo 6

Conclusioni

Giunta  oramai  al  termine  dell'analisi  delle  trenta  poesie  considerate  dubbie 

nell'edizione barbiana (sulla quale mi sono basata per la numerazione segnalata in cifre 

romane  e  per  effettuare  la  prima  scrematura  del  grande  calderone  infuocato  delle 

incerte), vediamo quali conclusioni consente di trarre il mio lavoro, partendo da come si è 

mossa e si sta muovendo la critica riguardo l'attribuzione dantesca e poi, in sintesi, dando 

atto di  come la tradizione,  manoscritta  e  a  stampa,  si  è  comportata in  tal  senso.  Per 

compiere ciò, mi avvarrò dell'ausilio di tre tabelle riassuntive. 

Dando uno sguardo alla Tabella 1 (“Rime dubbie di  Dante nel  corso delle varie 

edizioni”)  notiamo  come,  da  Barbi  in  poi,  il  corpus delle  incerte  dantesche  si  sia 

decisamente  assottigliato:  dalle  trenta  selezionate  nel  lontano  1921,  si  arriva  con  De 

Robertis  a  diciannove  poesie,  con  il  passaggio  di  otto  al  vaglio  delle  certe  e  con 

l'eliminazione  di  tre  componimenti,  considerati  spuri.  Ovviamente  bisogna  tener  in 

considerazione che nei numeri che ho appena fornito sono contenute anche le rime di 

risposta delle tre tenzoni individuate e commentate in precedenza al capitolo 3; e dunque 

le “effettive” dantesche saranno ventisei per Michele Barbi e poi tredici per Domenico De 

Robertis, essendo in entrambi i casi accolte nel  corpus delle dubbie le risposte di Chiaro 

Davanzati  e Puccio Bellondi, ma nell'edizione derobertisiana non figura la tenzone con 

Giovanni Quirini,  come ho già avuto modo di  notare.  In ultima battuta il  recentissimo 

Giunta che, pur approvando quasi in toto il lavoro fatto da De Robertis, riprende il sonetto 

d'andata a Giovanni Quirini e rilega nuovamente agli incerti la d. I,  componimento che 
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chiamava in causa Amore e monna Lagia e Guido ed io: e dunque le dubbie “effettive” qui 

sarebbero diciotto. Non do adito alle scelte compiute da Contini perché, in questa prima 

analisi, noteremo come queste siano speculari al modo di operare di Barbi: soltanto con la 

Tabella 2 (“Il corpus delle dubbie dantesche visto da diversi studiosi”), posta subito dopo 

alla  Tabella  1 e che poi  analizzerò,  potremmo notare  come lo studioso piemontese si 

muove in fatto di “possibili altre attribuzioni”.
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Tabella 1: 

Rime dubbie di Dante nel corso delle varie edizioni

Edizione critica Barbi 1921 
(poi ripresa nell'Edizione Barbi-

Pernicone 1969)

Edizione commentata Contini 
1939

(poi ripresa da Cudini 1979 e 
Jacomuzzi 1983)

Edizione critica De Robertis 
2002

(poi ripresa nell'edizione 
commentata De Robertis 2005)

Edizione commentata Giunta 
2011

Amore e monna Lagia e  
Guido ed io

I 59 41 I

In  abito  di  saggia  
messaggiera

II 60 d. 1 II

Donne,  i'  non  so  di  ch'i'  mi  
prieghi Amore

III 61 d. 2 III

Deh piangi meco tu, dogliosa  
petra

IV 62 X X

Aï faux ris, pour quoi traï aves V 63 18 52

Sennuccio,  la  tua  poca  
personuzza

VI 73 d. 7 IV

Jacopo,  i'  fui,  ne  le  nevicate  
alpi

VII 72 d. 6 V

Nulla mi parve mai più crudel  
cosa; (Dante a Giovanni Quirini)

VIII 74 X VI

Non  siegue  umanità,  ma  plu  
che drago; (Risp. di G. Quirini)

IX [solo incipit citato nel cappello 
introduttivo]

X [testo e parafrasi riportati in 
nota]
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Edizione critica Barbi 1921 
(poi ripresa nell'Edizione Barbi-

Pernicone 1969)

Edizione commentata 
Contini 1939

(poi ripresa da Cudini 1979 e 
Jacomuzzi 1983)

Edizione critica De 
Robertis 2002

(poi ripresa nell'edizione 
commentata De Robertis 2005)

Edizione commentata 
Giunta 2011

Bernardo,  io  veggio  ch'una  
donna vene

X 64 d. 3 VII

Se'l  viso  mio  a  la  terra  si  
china

XI 65 51 59

Io  sento  pianger  l'anima nel  
core

XII 66 55 56

Non v'accorgete voi d'un che  
si smore

XIII 67 54 57

Questa  donna  che  andar  mi  
fa pensoso

XIV 68 53 58

Poi  che  sguardando  il  cor  
feriste in tanto

XV 69 d. 4 VIII

Io non domando, Amore XVI 70 d. 18 IX

Lo sottil ladro che ne gli occhi  
porti

XVII 71 d. 5 X

La gran virtù d'Amore e 'l bel  
piacere

XVIII 75 d. 8 XI

Visto  aggio  scritto  e  odito  
cantare

XIX 55 d. 9 XII
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Edizione critica Barbi 1921 
(poi ripresa nell'Edizione Barbi-

Pernicone 1969)

Edizione commentata 
Contini 1939

(poi ripresa da Cudini 1979 e 
Jacomuzzi 1983)

Edizione critica De 
Robertis 2002

(poi ripresa nell'edizione 
commentata De Robertis 2005)

Edizione commentata 
Giunta 2011

Tre  pensier  aggio  onde  mi  
vien  pensare;  (Dante  a  Chiaro 
Davanzati)

XX 56 d. 10 XIIIa

Per  vera  esperienza  di  parlare; 
(Risposta di Chiaro)

XXI 56a d. 11 XIIIb

Già  non  m'agenza,  Chiaro,  il  
dimandare; (Replica di Dante a 
Chiaro)

XXII 57 d. 12 XIIIc

Se credi per beltate e per sapere; 
(Risposta di Chiaro)

XXIII 57a d. 13 XIIId

Saper  vorria  da  voi,  nobile  e  
saggio;  (Dante  a  Puccio 
Bellondi)

XXIV 58 d. 14 XIVa

Così  come ne l'oscuro alluma il  
raggio; (Risposta di Puccio)

XXV 58a d. 15 XIVb

De  gli  occhi  di  quella  gentil  
mia dama

XXVI 76 59 55

De' tuoi begli occhi un molto  
acuto strale

XXVII 77 d. 16 XV

Non piango tanto il non poter  
vedere

XXVIII 78 d. 17 XVI
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Edizione critica Barbi 1921 
(poi ripresa nell'Edizione Barbi-

Pernicone 1969)

Edizione commentata 
Contini 1939

(poi ripresa da Cudini 1979 e 
Jacomuzzi 1983)

Edizione critica De 
Robertis 2002

(poi ripresa nell'edizione 
commentata De Robertis 2005)

Edizione commentata 
Giunta 2011

Molti  volendo  dir  che  fosse  
Amore

XXIX 79 d. 19 XVII

Quando  il  consiglio  tra  gli  
uccei si tenne

XXX 80 34 54
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Tabella 2: 

Il corpus delle dubbie dantesche visto da diversi studiosi

d. I d. II d. III d. 
IV

d. V d. 
VI

d. VII d. 
VIII

d. X d. XI d. 
XII

d. 
XIII

d. 
XIV

d. 
XV

d. 
XVI

d. 
XVII

d. 
XVII
I

d. 
XIX

d. 
XX-
XXII

d. 
XXI
V

d. 
XXV
I

d. 
XXV
II

d. 
XXV
III

d. 
XXI
X

d. 
XXX

Fraticelli Dant
e da 
Mai
ano

Lamma Cin
o

Salvadori Cav
alca
nti

Misciatelli Dan
te?

Dant
e

Carducci Cino Dant
e

Barbi-
Pernicone

Dan
te?

? Dant
e?

Dan
te?

Dant
e?

Dant
e?

Dante
?

Dante
?

Dan
te/C
ino?

Dante
/Cino
?

Cino
?

Cin
o?

Dan
te?

Dan
te/
Cin
o?

Da
nte
/Ci
no?

Dant
e/Ci
no?

Dant
e da 
Maia
no?

Dant
e da 
Mai
ano?

Dant
e/Da
nte 
da 
Maia
no?

Dant
e/Da
nte 
da 
Maia
no?

“imit
ator
e”?

? ? Dan
te?

Pucci
?
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d. I d. II d. III d. 
IV

d. V d. 
VI

d. VII d. 
VIII

d. X d. XI d. 
XII

d. 
XIII

d. 
XIV

d. 
XV

d. 
XVI

d. 
XVII

d. 
XVII
I

d. 
XIX

d. 
XX-
XXII

d. 
XXI
V

d. 
XXV
I

d. 
XXV
II

d. 
XXV
III

d. 
XXI
X

d. 
XXX

Valli Dan
te

Filippini Dante

Di 
Benedetto

Dan
te?

Cin
o

d. I d. II d. III d. 
IV

d. V d. VI d. VII d. VIII d. X d. XI d. XII d. 
XIII

d. 
XIV

d. 
XV

d. 
XVI

d. 
XVII

d. 
XVIII

d. 
XIX

d. 
XX-
XXII

d. 
XXIV

d. 
XXVI

d. 
XXVI
I

d. 
XXVI
II

d. 
XXI
X

d. 
XXX

Contini Dan
te?

“ric
alco 
“?

Dant
e?/ 
“imit
ator
e”?

Dan
te/“
imit
ator
e”?

Dant
e?

Dant
e?

Cino? Dante
?

Dan
te/C
ino?

Dante
/Cino
?

Dant
e/Cin
o?

Da
nte
/Ci
no?

Dan
te/C
ino?

Dan
te/
Cin
o?

Cin
o?

Cino
?

Dant
e da 
Maia
no?

Dant
e/Da
nte 
da 
Mai
ano?

Dant
e/Da
nte 
da 
Maia
no?

Dant
e/Da
nte 
da 
Maia
no?

“scol
aruc
cio 
stiln
ovist
a”?

? ? Dan
te 
giov
ane
?

Pucci
?

Mazzoni Dant
e

Mattalia Dant
e?

? Dante
?

Cino
?

Da
nte
?

Dan
te?

Dan
te?

Da
nte
/Ci
no?

Cino
?

Dant
e da 
Mai
ano?

Dant
e da 
Maia
no?

Dant
e da 
Maia
no?

? ?

Menichetti Dant
e da 
Maia
no?
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d. I d. II d. III d. 
IV

d. V d. 
VI

d. VII d. 
VIII

d. X d. XI d. 
XII

d. 
XIII

d. 
XIV

d. 
XV

d. 
XVI

d. 
XVII

d. 
XVII
I

d. 
XIX

d. 
XX-
XXII

d. 
XXI
V

d. 
XXV
I

d. 
XXV
II

d. 
XXV
III

d. 
XXI
X

d. 
XXX

Pézard Dant
e? 
(vv. 
1-
12)

Dant
e?

Dant
e/Da
nte 
da 
Mai
ano?

Dant
e?

Bettarini Dant
e da 
Maia
no?

Dant
e da 
Mai
ano?

Dant
e da 
Maia
no?

Dant
e da 
Maia
no?

Marti Dan
te

Cin
o

Cino Cin
o?

Cino
?

Cin
o?

Cino
?

Cino
?

Pucci
?

Beggiato Dant
e da 
Maia
no?

Brugnolo Dant
e

Del Popolo Dant
e
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d. I d. II d. III d. 
IV

d. V d. 
VI

d. VII d. 
VIII

d. X d. XI d. 
XII

d. 
XIII

d. 
XIV

d. 
XV

d. 
XVI

d. 
XVII

d. 
XVII
I

d. 
XIX

d. 
XX-
XXII

d. 
XXI
V

d. 
XXV
I

d. 
XXV
II

d. 
XXV
III

d. 
XXI
X

d. 
XXX

Gorni Dan
te

Lap
o 
Gia
nni

Dant
e 
(vv. 
1-
12)

Spu
ria

Dant
e

Dante
?

Cin
o?

Dant
e?

Dant
e?

?

Ciccuto Dan
te

Dant
e

Bordin Cin
o

Fusco Dante

Calenda Dan
te

Inglese Bocc
acci
o?

Pagnotta Dant
e?

Perugi Dant
e

Pasquini Dan
te?

Dan
te?

Dant
e?

Spu
ria

Spuri
a

Dant
e?

Dante
?

Dante
?

Spu
ria

Spuri
a

Spuri
a

Sp
uri
a

Spu
ria

Spu
ria

Sp
uri
a

Spur
ia

Spur
ia

Spur
ia

Spur
ia

Spur
ia

Spur
ia

Spur
ia

Spur
ia

Spu
ria

Spuri
a

Chiamenti Dant
e

Dante Dant
e
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d. I d. II d. III d. 
IV

d. V d. 
VI

d. VII d. 
VIII

d. X d. XI d. 
XII

d. 
XIII

d. 
XIV

d. 
XV

d. 
XVI

d. 
XVII

d. 
XVII
I

d. 
XIX

d. 
XX-
XXII

d. 
XXI
V

d. 
XXV
I

d. 
XXV
II

d. 
XXV
III

d. 
XXI
X

d. 
XXX

De 
Robertis

Dan
te

Dan
te?

Dant
e? 
(vv. 
1-
12)

Spu
ria

Dant
e

Dant
e?

Dante
?

Spuri
a

Cin
o?

Dante Dant
e

Da
nte

Dan
te

? Cin
o?

Cino
?

Dant
e/Da
nte 
da 
Maia
no?

Dant
e/Da
nte 
da 
Mai
ano?

Dant
e?

Dant
e?

Dant
e

Dant
e/Ci
no?

Dant
e/Ci
no?

Dan
te?

Dant
e

Duso “Un 
amico 

a 
Giova

nni 
Quirin

i”

Carpi Dante

Leonardi Spu
ria

Dante
?

Spuri
a

?
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d. I d. II d. III d. 
IV

d. V d. 
VI

d. VII d. 
VIII

d. X d. XI d. 
XII

d. 
XIII

d. 
XIV

d. 
XV

d. 
XVI

d. 
XVII

d. 
XVII
I

d. 
XIX

d. 
XX-
XXII

d. 
XXI
V

d. 
XXV
I

d. 
XXV
II

d. 
XXV
III

d. 
XXI
X

d. 
XXX

Barbiellini 
Amidei

Dant
e? 
(vv. 
1-

12);
Bocc
acci
o? 
(vv. 
13-
30 e 
razo)

Capovilla Dant
e

Bentivogli Boc
cacc
o?

Dan
te?

Piccini Cino
?

Giunta Dan
te?

Dan
te?

Dant
e?

Spu
ria

Dant
e

? Dante
?

Dante
?

Cin
o?

Dante Dant
e

Da
nte

Dan
te

? Da
nte
/Ci
no?

Dant
e?

Dant
e da 
Maia
no?

Dant
e 
“giov
ane”
/D. 
da 
Mai
ano?

Dant
e?

Dant
e?

Dant
e

? ? Dan
te?

Dant
e
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Questa seconda tabella è stata pensata per poter mettere a confronto i pareri di 

tutti i critici qui presi in considerazione: da un lato ho collocato i componimenti (con la 

loro corrispettiva numerazione romana per  ovviare  a  problemi di  spazio)  e  dall'altro i 

cognomi  degli  studiosi  che  hanno  avuto  voce  in  capitolo  e  che  si  sono  espressi  con 

un'attribuzione certa a Dante (posto in tal caso in grassetto) o ad altro autore, oppure con 

molte perplessità (se sono comunque propensi per Dante, si segnalerà “Dante?”; se per 

altro autore, con il nome dello pseudo-compositore in questione accompagnato dal punto 

di  domanda,  ad es:  “Cino?”;  se  il  critico non si  esprime né si  sbilancia,  troveremo in 

corrispondenza un anonimo punto di domanda “?”). 

Iniziando ad analizzare ora la tabella e prendendo in considerazione in un primo 

momento l' “andamento” dei pareri dei singoli studiosi, si nota da subito che coloro che si 

espongono maggiormente su tutto o quasi l'intero corpus dubbio sono, come è ovvio, gli 

autori  di  edizioni  critiche o commentate, e dunque i  già citati  precedentemente Barbi, 

Contini,  De  Robertis  e  Giunta,  ma  pure,  in  misura  minore,  Daniele  Mattalia  e  André 

Pézard. In seconda battuta abbiamo altri critici, sempre autorevoli e degni di nota: Mario 

Marti, Guglielmo Gorni, Emilio Pasquini e includerei, non ultimi, anche Marcello Ciccuto, 

Massimo Chiamenti e Lino Leonardi. Altri invece preferiscono dedicarsi alla confutazione o 

all'approvazione della  paternità  di  singoli  componimenti,  ai  quali  però hanno dedicato 

saggi ad hoc, ricchi di pazienti alanlisi puntuali dei testi; è il caso, ad esempio, di Brugnolo 

e la sua d. V, dei cafoscarini Bordin e Fusco, rispettivamente dediti alle d. X e d. XI, o a 

Calenda e la sua ballata d. II, oppure anche a Del Popolo e Capovilla e il dubbio (per loro 

certo) sonetto XII. C'è chi poi non ha compiuto uno studio mirato ma ha voluto comunque 

dare il proprio parere in fatto di paternità, nella maggior parte dei casi avvalorato dalla 

sola analisi contenutistica/tematica e non filologica (è il caso di Linda Pagnotta e d. III, 

Maurizio Perugi e d. V o Umberto Carpi e d. VII, solo per citarne alcuni). In ultima battuta 

è interessante notare come vi siano anche autori di edizioni critiche e/o commentate di 

altri poeti, propensi però a non concedere la paternità dantesca: Aldo Menichetti relativo 

a  Chiaro  Davanzati,  Rosanna Bettarini  per  Dante  da  Maiano,  Elena  Maria  Duso per  il 

veneto Giovanni Quirini e Daniele Piccini per quel giocherellone di Sennuccio. 

Prendendo in considerazione i maggiori editori, che nella tabella precedente ho 
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considerato ma solo dal punto di vista delle operazioni riguardo l'esclusione/inclusione 

delle poesie nella silloge dubbia, osserviamo ora che:

• Michele Barbi  tende ad attribuire i  componimenti a Dante e quindi spesso non 

riesce  ad  individuare  un'onesta  e  più  conforme  alternativa  al  fiorentino,  fatta 

eccezione per la sezione dei componimenti d. X-XVII in cui sarebbe propenso per 

Cino, come forse anche per i  successivi  d. XXVII-XXVIII  e la silloge d.  XVIII-XXVI 

(togliendo ovviamente le risposte alle dubbie di corrispondenza), che affiderebbe 

forse al modo di fare di Dante da Maiano;

• anche  Contini  si  comporta  come Barbi,  volendo quasi  affidare  i  due  “blocchi” 

poetici  sopracitati  a  Cino  e  al  Maianese;  egli  però,  a  differenza  dello  studioso 

toscano, è spesso portato al dubbio, alla difficoltà di accettare la firma dantesca 

nei  componimenti,  come ad esempio avviene per i  d.  II  e  d.  IV probabilmente 

opera di un bravo “imitatore”; lo studioso ipotizza inoltre, come abbiamo già detto 

nell'analisi delle corrispettive poesie, che il sonetto d. XIX e le tenzoni d. XX-XXIII e 

d. XXIV-XXV siano frutto della mano di un “medesimo autore1”;

• riguardo  la  sequenza  dei  componimenti  di  probabile  attribuzione  ciniana 

individuati dai precedenti editori, Mattalia sembrerebbe invece propenso a darli 

per buoni, ad eccezione della d. XII e d. XVII, anche per lui forse di Cino, mentre 

per  la  sezione  dedicata  ai  sonetti  di  stampo  poetico  del  Maianese,  si  trova 

concorde con i commentatori precedenti;

• Pézard  quasi  sempre  non si  sbilancia,  ma si  dedica  maggiormente ai  problemi 

formali e attributivi; 

• De Robertis interviene in modo molto deciso: della sezione d. X-XVII di probabile 

mano  o  impostazione  ciniana salva,  come abbiamo già  visto  e  sottolineato,  la 

sezione d.  XI-XIV dandola come buona. Così  poi  farà anche Giunta.  Dei  sonetti 

XXVII e XXVIII, se De Robertis questa volta è disposto a propendere per il Pistoiese, 

Giunta invece non si sbilancia. Riguardo i componimenti di tenzone entrambi gli 

studiosi ne escon quasi ben disposti ad attribuirli a Dante, mentre sarebbero inclini 

a conferire una possibile paternità dantesca-Maianese ai sonetti d. XXVIII e d. XXIX;

1 Cfr. CONTINI 1980, pag. 217.
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• riguardo ai pareri di altri critici di spicco, si nota come Marti sia sempre incline a 

intravedere  una  paternità  ciniana,  mentre  Pasquini  e  Leonardi  ne  escon  quasi 

sempre molto scettici e incerti; di parere opposto Ciccuto e Chiamenti che, in ben 

due casi, (nello specifico d. I e d. XIX e poi d. V e d. VIII), si schierano a favore di 

Dante. Guglielmo Gorni invece sembra più ponderoso e parziale, guardando ora a 

Dante (con certezza o dubbio), ora a Lapo Gianni e ora a Cino;

• in ultima istanza, mi sembra opportuno notare come gli editori di opere di altri 

poeti, citati poco fa, si comportino tutti allo stesso identico modo: tendono infatti 

a non dare per certa l'attribuzione a Dante del componimento missivo indirizzato 

allo specifico rimatore di cui si occupano.

  

Dato uno sguardo a come si comportano i critici tendenzialmente, è importante 

ora passare al focus sulle singole rime, che dividerò in:

• “Rime sicuramente di Dante”;

• “Rime probabilmente di Dante”;

• “Rime da restituire a Cino da Pistoia”;

• “Rime da restituire a Dante da Maiano”;

• “Rime probabilmente di altri autori”.

Tra le “Rime sicuramente di Dante”, mi sembra opportuno porre:

• la d. I  che in linea di tendenza è assegnata forse a Dante, ad eccetto dell'unico 

parere  discordante  di  Salvadori  che  però  si  basava  sull'attribuzione  data  dai 

manoscritti2; come abbiamo visto, ci sono elementi danteschi nonché il richiamo 

della certa  Guido, i' vorrei che tu e Lapo ed io, e dunque anche noi siamo inclini 

darle una chance;

• la canzone trilingue, d. V, che dimostrerebbe il  gusto per l'artificio e la precoce 

intelligenza metrica del nostro fiorentino, avvezzo in età matura a giochi stilistici di 

tal calibro, come hanno già detto molti studiosi, primo tra tutti Furio Brugnolo;

2 Sul ruolo attributivo giocato dai manoscritti, vedi l'ultima Tabella 3a.
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• parte della sezione pseudo-cavalcantiana poco fa nominata, le d. XI-XIV, analizzate 

nello specifico dai rispettivi studiosi (Fusco per la d. XI, Capovilla per la d. XII e 

Semenzato con il suo lavoro di laurea triennale, riguardante la d. XIV), che ci hanno 

dunque convinto della certa paternità, in seguito sia ai molti richiami con il modus  

poetandi del  Dante  giovane  della  Vita  Nova,  sia  soprattutto  ai  pochi  riscontri 

stilistici  e  tematici  con  il  corpus  del  Pistoiese,  l'altro  eventuale  candidato  dalla 

critica nonché dalla tradizione manoscritta; il bagaglio culturale è comune, come 

medesimi sono i riferimenti letterari, motivo per cui spesso è difficile dare certa 

paternità a un componimento che è dubbio già in partenza, già nella tradizione.

Tra le “Rime probabilmente di Dante”, possiamo annoverare:

•  la ballata d. II, affidata a Dante dalla maggior parte degli studiosi, per la forma 

metrica  adottata  e  per  i  richiami  ad  altre  rime dantesche,  potrebbe  essere  di 

effettiva paternità, anche se i topoi presenti sono comuni ai rimatori coevi;

• caso a parte è quello della ballata d. III e della razo che l'accompagna: sono infatti 

del  parere,  come la maggior  parte dei  critici,  che i  primi  12 vv.,  riportati  dalla 

tradizione  antica,  possano  essere  attribuiti  (naturalmente  non  con  certezza 

assoluta)  al  modo  di  fare  dell'Alighieri,  mentre  la  “rivestitura”  successiva  e  la 

glossa  esplicativa  forse  ne  uscirebbero  come  opera  di  un  imitatore  abile,  che 

sarebbe  difficile  individuare  con  sicurezza,  presentando  il  componimento 

tematiche e stilemi appartenenti al bagaglio comune dell'epoca (l'apostrofe alle 

donne, l'amata vista come lume, la sua unicità a paragone delle altre). Certo è che 

alcune espressioni  ricordano da vicino Dante (“nel mezzo della mia mente”, “la 

morte m'è dura”,  “lago del  cor”  per citarne alcuni)  ma sembrano richiami così 

scontati e così “letterali”, da farne quasi un componimento che sa di ricalco più che 

dei autenticità. Quello che è certo comunque, sia per stile e contenuto che per le 

testimonianze, è la mano di un imitatore per i vv. 13-30 e la glossa esplicativa;

• stesso discorso per la d. IV,  sonetto pieno zeppo di  elementi  petrosi e pseudo-

danteschi,  che attribuiscono a Dante  un ruolo di  auctoritas,  come “modello  di 
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poesia”, più che indicare una sicura paternità dantesca3;

• anche se non si hanno testimonianze di una certa relazione tra Dante e Giovanni 

Quirini, vero è che dieci sono i sonetti affidati al fiorentino in corrispondenza con il 

veneziano (ovviamente, molto dubbi ma comunque ciò non toglie che non siano 

da prendere in considerazione perlomeno come prova di un rapporto tra i due) e 

vero anche che l'Alighieri frequentò il territorio lagunare nel suo girovagare nella 

Penisola dopo l'esilio. Inoltre dando uno sguardo al contenuto e stile del sonetto d. 

VIII, oltre agli stilemi danteschi notiamo come esso sembra fare un salto di qualità 

rispetto  agli  altri  componimenti  che  puzzano  di  ricalco:  il  richiamo  mitologico-

ovidiano di Clizia, la rima equivoca “lago-lago” sono elementi di qualità. Certo, la 

tradizione manoscritta  è  poco affidabile  (motivo per cui  De Robertis  esclude il 

sonetto a priori), ma in ben altri casi si è stati disposti al compromesso;

• l'ultimo, a mio avviso, degno di essere preso in considerazione tra le rime forse 

attribuibili  a Dante è il  d. XXIX, sonetto sulla natura d'amore e su come questo 

impetuoso  e  forte  sentimento  si  origini:  esso  non  nasce  di  per  sé,  in  modo 

autonomo, non è “sustanza”, ma è dovuto alla contemplazione della donna, alla 

sua visio, come già il fiorentino aveva specificato nella  Vita Nova.  La fattura e il 

tema “più duecentesco che trecentesco” non convincono come si è detto, Claudio 

Giunta e nemmeno noi, tanto da non poterlo dare come certo. Ma a un Dante 

giovane e ancora alle  prime armi,  un componimento del  genere non potrebbe 

dispiacere.

Veniamo ora alla sezione “Rime da restituire a Cino da Pistoia”:

• apre questa sezione la d. X, indirizzata a un certo Bernardo da Bologna di cui non si 

conosce il certo identikit e un sicuro rapporto con Dante: la tradizione lo affida sia 

al  Pistoiese  che  al  fiorentino,  ma  l'analisi  accurata  operata  da  Bordin  del 

contenuto, dei richiami e dello stile, ci vedono più favorevoli al primo; anche la 

stessa conoscenza del destinatario comprovata dalla presenza del sonetto ciniano 

Bernardo, quel gentil che porta l'arco, è punto a suo favore;

3 Altro elemento sospetto a mio avviso risulta essere il fatto che il sonetto in questione sia registrato dal 
solo manoscritto Riccardiano 1103.
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• la sequenza delle d. XV-XVII è di difficile collocazione ma, per lo stile un po' banale 

è di  difficile paternità dantesca. Dato il  tema comune di  sofferenza, dolore e il 

richiamo esplicitato o meno alla morte, è facilmente attribuibile al Pistoiese e al 

suo genere “pauroso”; inoltre sono presenti motivi tipici  del suo poetare, come 

l'attenzione allo sguardo della donna e il divenire suo “servidore”, ma anche nello 

specifico le  espressioni  “questa donna” e “portare”  in qualità  di  “assumere un 

sentimento, renderlo manifesto”;  

• chiude tale carrellata la silloge d. XXVII-XXVIII4 dalla tematica d'amore visto come 

sentimento portatore di dolore e sofferenza: in entrambi i casi vi è l'incontro con la 

donna, la sua epifania e visio, ma questa nel primo sonetto provoca una ferita nel 

cuore  del  poeta  e  molto  sconforto,  mentre  nel  secondo è  proprio  il  contrario 

pensiero di non vederla, il timore che l'amata possa prendersela con lui per tale 

lontananza forzata, a non dargli pace. Contenuti questi già in Cino.

Seguono poi le “Rime da restituire a Dante da Maiano”:

• la  coppia d.  XVIII-XIX  presenta sostantivi  (“virtù”-“valore”-“valenza”,  “saggio”)  e 

rime (in “-ore” o “-enza”) tipici  di  un bagaglio duecentesco, arcaico, di  stampo 

appunto Maianese. La stessa disquisizione su amore, sull'origine del sentimento e 

sulle sue sfumature teoriche è maggiormente incline al Dante senior;

• le tenzoni con Chiaro Davanzati (d. XX-XXIII) e Puccio Bellondi (d. XXV-XXVI), fanno 

pensare ad un autore esperto ma pur sempre dai modi arcaici: le rime in “-oso”, “-

anza” e “-aggio”, l'insistenza sulle immagine d'amor cortese del “signoreggiare” di 

d. XXIV, l'hapax “agenza” di d. XXII ma già in Dante da Maiano (Provvedi, saggio,  

ad esta visïone). Come accadeva per Bernardo da Bologna e Cino, anche qui non si 

hanno testimonianze di un certo rapporto (perlomeno poetico) tra Dante e Chiaro 

o  Dante  e  Puccio,  ma  sappiamo  che  il  Davanzati  era  in  corrispondenza  con  il 

Maianese.  Anche  la  tradizione  manoscritta,  che  è  la  medesima,  registra  i  tre 

sonetti missivi (d. XX, d. XXII, d. XXIV) con il semplice “Dante”, e nulla toglie che si 

tratti,  per  ovvie  ragioni  di  omonimia,  del  senior.  Quello  che  comunque  posso 

4 Silloge  accomunata  dalla  medesima  tradizione  manoscritta  (il  solo  codice  Casanatense  433);  tale 
“continuazione” era stata intravista già da Mattalia; cfr. MATTALIA 1943, pag. 264.
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affermare con sicurezza è il trovarmi concorde con Contini, convinta anch'io che le 

due tenzoni siano scritte dalla medesima mano.

Infine, l'alternativa sezione di “Rime probabilmente di altri autori”, poesie che presentano 

stilemi e  contenuti non assimilabili ad un certo o univoco  modus poetandi  (cercheremo 

comunque di formulare qualche ipotesi), ma sicuramente non dantesche e dunque per 

questo qui collocate:

• la d.  VI a Sennuccio del  Bene, dallo stile comico, aspro e particolarissimo. Non 

ascrivibile a Dante per la struttura un po' banale e goffa, a mo' di esercizio retorico, 

ma nemmeno ad autori illustri del calibro di Boccaccio (Inglese) o Cino (Piccini) che 

nella produzione in rima non si cimentano in un tal genere;

• la d. VII, anche questa destinata ad un non ben identificato Iacopo al quale l'autore 

si rivolge per far da “tramite” tra lui e i parenti della sua amata: argomento dunque 

poco dantesco, come pure alcune espressioni (“salpi” e “scalpi” che sono hapax). Il 

fatto che si tratti di un sonetto caudato non è elemento probante, ma anche la 

tradizione che la tramanda è poco affidabile;

• caso a parte è il sonetto d. XXVI, attribuito a Dante dai manoscritti e per questo 

salvato  da  De  Robertis  (che  ne  dà  giustificazioni  anche  contenutistiche  e 

stilistiche), ma che già nella sua analisi risultava avvicinarsi al modo cavalcantiano: 

la donna che suscita fascino e stupore se contemplata, che è cosa angelicata e 

divina tanto da soggiogare anche “Beltà”  e “Cortesia”  con lo sguardo e  la sua 

presenza, domina che ammutolisce tutti i sensi degli astanti. La stessa che infonde 

tali  emozioni  nella  cavalcantiana  Chi  è  questa  che  ven:  è  difficile  stabilirne 

l'attribuzione, dato che dalla tradizione il  sonetto viene affidato a Dante, ma il 

dubbio che sia di Guido ci rimane;

• in ultima istanza abbiamo proprio la finale d.  XXX,  un sonetto rinterzato che a 

Dante non dispiacerebbe (dato che ne include due nella sua Vita Nova, O voi che 

per la via passate e Morte villana, di pietà nemica) ma il cui argomento (l'apologo 

di una cornacchia che si veste con le penne degli altri uccelli per sembrar migliore, 

ma poi viene sbugiardata) non ci convince. Pur trovandosi attribuita a Dante da 
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alcuni codici e salvata da De Robertis e Giunta, è per noi probabile l'attribuzione 

proposta  da  Contini  e  poi  approvata  da  altri,  al  favolista  Antonio  Pucci, 

caratterizzato dalla medesima indole ironica e satirica.

L'ultima  cosa  che  ci  resta  di  confrontare  è  il  comportamento  della  tradizione, 

manoscritta e a stampa, visibile nelle sottostanti Tabelle 3a e 3b.
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Tabella 3a: 

Il corpus delle dubbie dantesche nella tradizione manoscritta5

d. I d. II d. III d. IV d. V d. VI d. 
VII

d. 
VIII

d. X d. XI d. 
XII

d. 
XIII

d. 
XIV

d. 
XV

d. 
XVI

d. 
XVII

d. 
XVIII

d. 
XIX

d. 
XX-
XXII

d. 
XXI
V

d. 
XXV
I

d. 
XXV
II

d. 
XXV
III

d. 
XXIX

d. 
XXX

Bo 
128
9

Cino Cino Cino Dant
e

Bo 
173
9

Dant
e

Me
m. 
Bo. 
120 
del 
131
0

Ano
nimo
: vv. 
1-12

5 L'ordinamento da noi qui utilizzato per l'esposizione dei manoscritti prende in considerazione le città nelle cui biblioteche sono conservati tuttora i codici, collocate in  
ordine alfabetico; per tale selezione mi sono basata sul lavoro competo di censimento eseguito da De Robertis nell'edizione critica del 2002, II volume, tomi a e b. 
Abbiamo dunque:  Bologna,  El  Escorial,  Firenze (nella suddivisione: Laurenziana,  Nazionale e Riccardiana),  Milano, Oxford,  Parigi,  Roma, Trieste,  Città del  Vaticano, 
Venezia e Verona.
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d. I d. II d. III d. IV d. V d. VI d. 
VII

d. 
VIII

d. X d. XI d. 
XII

d. 
XIII

d. 
XIV

d. 
XV

d. 
XVI

d. 
XVII

d. 
XVIII

d. 
XIX

d. 
XX-
XXII

d. 
XXI
V

d. 
XXV
I

d. 
XXV
II

d. 
XXV
III

d. 
XXIX

d. 
XXX

Esco
r. 
lat. 
e. 
III. 
23

Anep
igraf
o

Dant
e: vv. 
1-12

Dant
e

Dant
e

Dant
e

Dant
e

Laur
. XL 
44

Dant
e

d. I d. II d. III d. IV d. V d. VI d. 
VII

d. 
VIII

d. X d. XI d. 
XII

d. 
XIII

d. 
XIV

d. 
XV

d. 
XVI

d. 
XVII

d. 
XVIII

d. 
XIX

d. 
XX-
XXII

d. 
XXI
V

d. 
XXV
I

d. 
XXV
II

d. 
XXV
III

d. 
XXIX

d. 
XXX

Laur
. XLI 
15

Ades
poto

Laur
. Inf. 
37

Cino

Laur. 
Med
. Pal. 
85

Dant
e
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d. I d. II d. III d. IV d. V d. VI d. 
VII

d. 
VIII

d. X d. XI d. 
XII

d. 
XIII

d. 
XIV

d. 
XV

d. 
XVI

d. 
XVII

d. 
XVIII

d. 
XIX

d. 
XX-
XXII

d. 
XXI
V

d. 
XXV
I

d. 
XXV
II

d. 
XXV
III

d. 
XXIX

d. 
XXX

Laur
. 
Med
. 
Pal. 
119

Ades
poto

Laur
. 
Red. 
184

Dant
e

Dant
e

Dant
e

Dant
e

Dant
e

Dant
e

Naz. 
II 40

Dant
e

Naz. 
II IV 
114

Dant
e

Dant
e

Naz. 
II IX 
137

Dant
e

Mag
l. VII 
25

Ades
poto
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d. I d. II d. III d. IV d. V d. VI d. 
VII

d. 
VIII

d. X d. XI d. 
XII

d. 
XIII

d. 
XIV

d. 
XV

d. 
XVI

d. 
XVII

d. 
XVIII

d. 
XIX

d. 
XX-
XXII

d. 
XXI
V

d. 
XXV
I

d. 
XXV
II

d. 
XXV
III

d. 
XXIX

d. 
XXX

Mag
l. VII 
640

Dant
e (vv. 
1-12)

Mag
l. VII 
721

Dant
e

Mag
. VII 
106
0

Cava
lcant
i

Dant
e

Mag
l. VII 
107
6

Dant
e

Mag
l. VII 
116
8

Dant
e

Mag
l. VII 
118
7

Dant
e
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d. I d. II d. III d. IV d. V d. VI d. 
VII

d. 
VIII

d. X d. XI d. 
XII

d. 
XIII

d. 
XIV

d. 
XV

d. 
XVI

d. 
XVII

d. 
XVIII

d. 
XIX

d. 
XX-
XXII

d. 
XXI
V

d. 
XXV
I

d. 
XXV
II

d. 
XXV
III

d. 
XXIX

d. 
XXX

Mag
l. 
XXI 
121

Dant
e

Pal. 
182

Dant
e

Pal. 
204

Cino

Pal. 
613

Ano
nimo

Ricc. 
127

Dant
e

Ricc. 
110
3

Dant
e

Dant
e

Ricc. 
110
8

Dant
e

Ricc. 
111
8

Dant
e
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d. I d. II d. III d. IV d. V d. VI d. 
VII

d. 
VIII

d. X d. XI d. 
XII

d. 
XIII

d. 
XIV

d. 
XV

d. 
XVI

d. 
XVII

d. 
XVIII

d. 
XIX

d. 
XX-
XXII

d. 
XXI
V

d. 
XXV
I

d. 
XXV
II

d. 
XXV
III

d. 
XXIX

d. 
XXX

Ricc. 
112
6

Dant
e

Ricc. 
158
2

Dant
e

Ricc. 
231
7

Ano
nimo

Am. 
O. 
63 
sup.

Dant
e

Dant
e

Dant
e

Dant
e

Dant
e

Triv. 
105
0

Cino

Can, 
it. 
111

Ades
poto

Par. 
it. 
545

Dant
e
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d. I d. II d. III d. IV d. V d. VI d. 
VII

d. 
VIII

d. X d. XI d. 
XII

d. 
XIII

d. 
XIV

d. 
XV

d. 
XVI

d. 
XVII

d. 
XVIII

d. 
XIX

d. 
XX-
XXII

d. 
XXI
V

d. 
XXV
I

d. 
XXV
II

d. 
XXV
III

d. 
XXIX

d. 
XXX

Par. 
it 
548

Dant
e

Ca. 
433

Cino Dant
e

Dant
e

Ts. 
Ms. 
I 5

Dant
e

Vat. 
lat. 
321
3

Dant
e

Vat. 
lat. 
321
4

Cino Cino Cino

Vat. 
lat. 
482
3

Dant
e
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d. I d. II d. III d. IV d. V d. VI d. 
VII

d. 
VIII

d. X d. XI d. 
XII

d. 
XIII

d. 
XIV

d. 
XV

d. 
XVI

d. 
XVII

d. 
XVIII

d. 
XIX

d. 
XX-
XXII

d. 
XXI
V

d. 
XXV
I

d. 
XXV
II

d. 
XXV
III

d. 
XXIX

d. 
XXX

Bar
b. 
lat. 
395
3

rasur
a del 
nom
e

Dant
e

Chig
. L 
IV 
131

Dant
e

Ades
poto

Dant
e

Chig
. L 
VIII 
305

Cava
lcant
i

Dant
e

Cino Cino

Chig
. M 
VII 
142

Dant
e

Mar
c. it. 
IX 
191

Dant
e

Dant
e

Dant
e (vv. 
1-12)

Cino Ades
poto

Dant
e

Dant
e
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d. I d. II d. III d. IV d. V d. VI d. 
VII

d. 
VIII

d. X d. XI d. 
XII

d. 
XIII

d. 
XIV

d. 
XV

d. 
XVI

d. 
XVII

d. 
XVIII

d. 
XIX

d. 
XX-
XXII

d. 
XXI
V

d. 
XXV
I

d. 
XXV
II

d. 
XXV
III

d. 
XXIX

d. 
XXX

Mar
c. it. 
IX 
213

Dant
e (vv. 
1-12)

Mar
c. it. 
IX 
364

Dant
e

Dant
e (vv. 
1-12)

Cino

Mar
c. 
lat. 
XIV 
223

Ades
poto

Cap. 
Ver. 
CCC
CXL
V

Dant
e

Cap. 
Ver. 
DCC
CXX

Dant
e
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Tabella 3b: 

Il corpus delle dubbie dantesche nella tradizione a stampa6

d. II d. X d. XIV d. XVI d. XVII d. XXVI d. XXIX

Raccolta Aragonese (1476-
1477)

Cino

Stampa veneta (1518) Nuccio (Ruccio) Piacente 
(Piacenti)

Giuntina (1527) Cino Dante Cino Dante Dante

Poetica del Trissino (1529) Dante

Edizione ciniana di Niccolò 
Pilli (1559)

Cino Cino

6 L'ordine da noi dato nell'esporre le stampe antiche in tale tabella è di tipo esclusivamente cronologico.
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Come possiamo notare, vi sono manoscritti che tendenzialmente attribuiscono ad 

un certo autore le rime che registrano: a Dante propendono l'Escorialense, il Laurenziano 

Rediano  184,  il  Nazionale  II  IV  114,  il  Riccardiano  1103,  l'Ambrosiano  O.  63  sup.,  il 

Casanatense  433,  il  Chigiano  L  IV  131  e  i  Marciani  it.  IX  191  e  it.  IX  364;  inclini 

all'attribuzione ciniana il codice della Biblioteca Universitaria di Bologna 1289, il Vaticano 

latino 3214 e il Chigiano L VIII 305. Così anche le stampe: la Giuntina tende alla paternità 

dantesca in linea di massima, mentre Niccolò Pilli, ovviamente, è propenso al suo Cino. 

Spesso tali attribuzioni entrano in conflitto con quelle di altri codici, ed è per questo che 

spesso bisogna considerare l'attendibilità di un manoscritto prima di poter fare congetture 

azzardate e troppo fiduciose verso la tradizione. Mi preme in ultima analisi notare come vi 

siano molti  componimenti  registrati  da un solo testimone,  come è già stato detto nel 

commento a ogni singola dubbia; esponenti di tale casistica sono: d. IV, d. XVIII, d. XIX, d. 

XXVII  e  d.  XXVIII.  Altro  caso  d'eccezione  è  la  ballata  d.  XVI  che  non  conta  testimoni 

manoscritti ma solo a stampa (la Giuntina, la Poetica del Trissino e l'Edizione ciniana di 

Niccolò Pilli).
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Considerazioni finali

In questa ultima sezione, dove mi viene chiesto di “tirar le somme” di questa mia 

analisi,  sembra  opportuno  sottolineare  come  ancora  dubbioso  e  (per  rendere  meglio 

l'idea) “nebuloso” sia il corpus delle incerte dantesche: abbiamo potuto infatti notare che 

ogni studioso vede (o vuole vedere) richiami danteschi in alcune di queste e come anche 

la tradizione non sia molto d'ausilio in ciò. La mia difficoltà è stata quindi duplice, sia da un 

versante  per  i  pareri  divergenti  su  ogni  singola  rima,  sia  per  la  tendenza  dei  critici  a 

lavorare il proprio orticello piuttosto che curarsi del latifondo: a parte il materiale fornito 

dalle  edizioni  critiche e  commentate,  i  saggi  dedicati  al  commento di  queste  (si  veda 

Gorni, Marti e Leonardi) e i due recenti articoli sulle dubbie (Pasquini e Bentivogli), non 

esiste una bibliografia completa, ma ogni studioso ha scritto su una specifica incerta. Tema 

spinoso dunque, e decisamente complesso se analizzato nella sua totalità: spesso mi sono 

trovata  di  fronte  a  contraddizioni  massicce  tra  critici,  dovute,  a  volte,  a  scoperte  di 

manoscritti nuovi o a differenti considerazioni stilistico-tematiche sviluppate nel corso dei 

decenni.

Ci si augura comunque di aver fornito un quadro complessivo delle dubbie, che 

possa, tramite il confronto finale dei diversi pareri, mostrare come lo stato delle nostre 

conoscenze, apparentemente floridissimo, sia in realtà ad uno stadio in cui diventa difficile 

ipotizzare un vero progresso degli studi.  Voglio dire che la questione attribuzionistica è un 

esercizio sottile e difficile e che facilmente si presta a inganni e facili conclusioni; ma, allo 

stesso  tempo,  permette  allo  studioso  (e  ha  permesso  a  me,  nei  limiti  delle  mie 

conoscenze) di misurarsi con il grande corpus della poesia dantesca in particolare e due-

trecentesca  più  in  generale.  Con il  privilegio,  a  volte,  di  arrivare  a  risultati  nuovi  e  a 

conferme incontrovertibili di suggerimenti già avanzati.
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mai negato un consiglio. Senza il loro appoggio sicuramente non sarei diventata la persona 

che sono ora, un'amante dello studio e dell'approfondimento che però ha i piedi per terra, 

lavoricchia qua e là, cercando di sopravvivere in qualche modo. Li ringrazio per avermi 

regalato  le  parole  giuste  quando  più  ne  sentivo  il  bisogno,  per  avermi  incoraggiata 

nell'esperienza  spagnola  che  mi  ha  vista  quasi  sei  mesi  via  da  loro,  per  aver  spesso 

assecondato i miei sogni. È a loro, ovviamente, che voglio dedicare questo sudato lavoro, 

frutto di tante piccole conquiste.

Un grazie speciale va al mio compagno di una vita, Sandro, che in tutti questi anni 

ha sostenuto la mia vena letteraria, seppur lontana dal suo mondo, mi ha incoraggiata e 

aiutata con i suoi preziosi consigli quando mi sembrava di non vedere l'ordine nel tanto 

caos che mi regnava in testa.

Ci tengo molto inoltre a ringraziare qui tutti  i  miei amici, dalla mia inseparabile 

Valentina, agli amici liceali con i quali ho iniziato a dedicarmi a simposi letterari, fino a 

quelli universitari dove il discorso culturale si è fatto più profondo e serio, in particolare 

Alessandra,  che  condivide  con  me  quotidianamente  l'ansia  degli  aggiornamenti  delle 

direttive ministeriali in quel duro mondo chiamato lavoro. 

Un ultimo, particolare, “grazie” va a chi ha riempito di positività ed energia la mia 

vita  nell'esperienza  dell'Erasmus,  quando  anche  io  ero  una  peregrina giunta,  come 

170



direbbe  Dante,  “alla  Casa  di  Galizia”  (in  Vita  Nova,  29.8):  a  Melissa,  mia  coinquilina, 

Michelle compagna di tante avventure, Stefano, Marianna, Maria, Ilaria, Okan, Xiaotian, 

Niki e tutti gli altri ai quali dovrò tradurre (impresa ardua!) questo mio lavoro di tesi. 

Giunta così  alla  (per  ora)  fine di  questo mio cammino,  spero di  poter  regalare 

anch'io  quelle  emozioni  e  quello  spirito  vitale  che  tanti  insegnanti  e  tante  persone 

incontrate  nel  percorso  mi  hanno  regalato:  il  mondo  dell'insegnamento  è  contorto  e 

intricato, ma spero un giorno di dare anch'io il mio contributo. Come sa il bravo peregrino:

“los caminos no tiene final, nuestros pasos si. Ultreia, Suseia, Santiago!”
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