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DE VULGARI ELOQUENTIA

Ora torna tutto. Il De vulgari eloquentia è un falso: Dante Ali-
ghieri non è il vero autore.

L’opera, nota al Villani e al Boccaccio, fu tradotta e pubblica-
ta nel 1529 dal Trissino, che preferì farla firmare da un amico. Su-
bito al centro di vivaci polemiche, ci fu chi negò, come Benedetto 
Varchi, l’autenticità del trattato linguistico non ritenuto all’altezza 
della cultura di Dante. Senza stare a rifarne la storia dal Cinque-
cento ai giorni nostri, mi limiterò a ricordare il Foscolo, che lo 
lesse attentamente, lo lodò, ma con onestà ammise di non averlo 
compreso appieno. Da allora non è stato capito molto meglio, ma 
di inchiostro ne ha fatto scorrere parecchio.

Ecco le prove che il De vulgari eloquentia è stato scritto da 
Cecco Angiolieri:

1) Rime di Dante 78, 5-8 (ed. De Robertis):

Sacciate ben (ch’io mi conosco alquanto)
che di saver ver voi ho men d’un moco,
né per via saggia come voi non voco,
così parete saggio in ciascun canto.

Dice Dante a Dante da Maiano: “... rispetto a voi in sapere 
ho meno di un lupino...”. Nel De vulgari (I, XIII, 1) quando si par-
la dei toscani che hanno scritto in volgare, di Siena viene fatto il 
nome solo di Mino Mocato, che vuol dire, come si è visto, “meno 
di un lupino”, “meno di niente”. Ora, siccome il son. 78 a mio 
parere l’ha scritto Cecco sotto il nome di Dante, ne deriva che: o 
Dante ha avuto modo di leggere questa falsa tenzone con Dante 
da Maiano, e  nel De vulgari si è vendicato di Cecco chiamandolo 
Mino Mocato, “meno di niente”, per seppellirlo nella dimentican-
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za, oppure il De vulgari l’ha scritto Cecco, come è più probabile. 
Per quale scopo lo vedremo più avanti.

2) Quando nel trattato viene fatta qualche citazione dante-
sca, o nel verso è presente la parola virtù oppure l’argomento della 
composizione si basa sulla virtù. È proprio di Cecco prendersi gio-
co di Dante, da lui ritenuto ipocrita e poco virtuoso censore dei 
peccati altrui.

3) Nel De vulgari si citano composizioni di Dante, di Cino e 
di altri, a noi ignote. Cecco deve aver lavorato di fantasia, diverten-
dosi. Ma forse non si sarebbe mai immaginato che qualche filologo 
del nostro tempo da un falso incipit avrebbe tentato la ricostruzio-
ne dell’intera canzone.

I, IV, 3  Benché nelle scritture si trovi che per prima parlò la donna, 
tuttavia è più ragionevole credere che fu l’uomo il primo a 
parlare. È sconveniente pensare che un atto tanto impor-
tante del genere umano sia stato compiuto da una donna 
piuttosto che da un uomo. Si può perciò ragionevolmente 
credere che allo stesso Adamo fosse stato concesso di parlare 
da Colui che l’aveva appena plasmato. 

Qui Cecco ironicamente mette in dubbio la credibilità della 
Scrittura. Dante inoltre non avrebbe mai preso una posizione an-
tifemminista così netta. Cecco lo fa anche per sminuire il rilievo 
sovrumano dato a Beatrice dal suo rivale.

I, IV, 4  E poiché non c’è gioia senza Dio, ma tutto sta in Dio, e 
Dio stesso è ogni gioia, ne consegue che il primo parlante per 
prima cosa e prima di tutto abbia detto “Dio”.

Conoscendo Cecco non si può fare a meno di pensare che 
anche qui scherzi.

I, V, 3  Ho dimostrato che se l’uomo ricevette il soffio vitale fuori del 
paradiso, la prima parola fu pronunciata fuori. Se invece fu 
creato dentro il paradiso, lì parlò per la prima volta.
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Si rilegga il testo quanto si vuole, la battuta non può che 
essere comica.

I, VI, 2  ... Pietramala è una città grandissima, ed è patria della 
maggior parte dei figli di Adamo.

È inutile che i commentatori si domandino perché qui viene 
nominato un piccolo villaggio fra Firenze e Bologna e trovino in-
terpretazioni discutibili. Cecco allude ironicamente all’esperienza 
di Dante con la donna Petra.

I, VI, 3  Quanto a me la mia patria è il mondo, come per i pesci è 
il mare... amo Firenze a tal punto da patire ingiustamente 
l’esilio proprio perché l’ho amata: e tuttavia, nonostante ciò, 
appoggerò la bilancia del mio giudizio alla ragione piuttosto 
che al sentimento. Per il mio piacere e per l’appagamento dei 
miei sensi non esiste sulla terra luogo più bello di Firenze.

Cecco fa dire a Dante: amo Firenze perché lì trovavo l’appa-
gamento dei miei sensi. Nell’Appennino, a Pietramala, no.

I, VI, 5  Dopo la confusione linguistica dovuta alla costruzio-
ne della torre di Babele la lingua originaria rimase 
solo agli ebrei “... affinché il nostro Redentore, che 
da essi doveva nascere nella sua natura umana, non 
usufruisse di una lingua di confusione, ma di una 
lingua di grazia”.

Anche qui come si fa a non vederci niente di comico?

I, VII, 2  Dante lamenta la natura peccante dell’uomo: non 
erano bastati la cacciata dal paradiso e il diluvio; 
ora sfida Dio con la costruzione della torre. Lussu-
ria, barbarie e superbia sono i peccati ricordati da 
Dante, e sono proprio quelli che Cecco di solito gli 
rinfaccia. Viene alla mente mastro Torrigiano, bi-
fronte come Giano, che vive nella torre della poesia 
da cui tende agguati e insidie alle ragazze.
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I, IX, 6  ... buttiamo via tutte le parlate montanine e campagnole, che 
sempre danno prova di risuonare in maniera radicalmente 
diversa dal linguaggio di coloro che abitano nel centro delle 
città, come gli abitanti del Casentino e di Fratta.

Qui la logica non è stringente. Viene solo fatto di pensare al 
rifiuto cocente ricevuto da Dante in Casentino. A Firenze nelle 
donne aveva trovato ben altra disponibilità.

I, XIII, 4  Ma benché quasi tutti i toscani siano ottenebrati da quel loro 
turpiloquio, io sono del parere che alcuni abbiano sperimen-
tato un volgare eccellente. Mi riferisco a Guido, Lapo ed un 
altro, fiorentini, ed a Cino da Pistoia, che ora immeritata-
mente metto per ultimo costretto da una considerazione non 
ingiusta.

C’è l’ironica esaltazione di Dante e degli stilnovisti (la battuta 
su Cino è di quelle che levano la pelle) e la condanna dei toscani 
che come Cecco hanno corrotto il proprio linguaggio con sicilia-
nismi e provenzalismi.

I, XV, 2  Si prende in giro Sordello che “... uomo di alta eloquen-
za, abbandonò il volgare della sua città non solo nella 
poesia, ma anche nelle altre forme di esprimersi”.
Cecco ce l’ha con Sordello, che ha scritto solo in pro-
venzale, e nonostante questo Dante nel Purgatorio gli 
ha concesso un posto di rilievo. Altra cocente battu-
ta contro Sordello si troverà in II, XIII, 5: “... come 
fece Gotto Mantovano, che mi declamò molte e belle 
canzoni sue”. Tutto è comico, se si pensa anche alla 
sanguigna canzone su ser Blacatz, ma è comico so-
prattutto quel Gotto, da Goito, ma anche “bicchiere”: 
Cecco dà a Sordello dell’ubriacone.

I, XV, 6  Prima Cecco finge di esaltare la lingua bolognese tem-
perata “di soavità degna di lode”, poi afferma che non 
può essere aulica e illustre, altrimenti il Guinizzelli, 
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Guido Ghisilieri, Fabruzzo, Onesto e altri poeti bolo-
gnesi mai si sarebbero allontanati da essa. Si dà il caso 
che Guinizzelli, Ghisilieri, Fabruzzo e Onesto altri 
non siano che pseudonimi di Cecco.

I, XVI, 1  Nel bestiario medievale la pantera figura spesso nel-
l’atto di attrarre e catturare gli altri animali con il pro-
fumo che le esce dalla bocca. Se ne hanno esempi nel 
Mare Amoroso di Cecco, e in Chiaro e Guido Guiniz-
zelli, vale a dire Cecco. Nel passo citato, fortemente 
ironico, la pantera simboleggia l’inafferrabile volgare 
illustre, privilegio di Dante e compagni stilnovisti. E 
anche questa è un’altra prova della mano di Cecco: 
il poeta fiorentino, orgoglioso e superbo, finisce per 
assegnare a se stesso il primato linguistico.

I, XVII, 3-7  Dante viene al punto: esalta il volgare di Cino e suo
“...egregio, bene strutturato, perfetto ed urbano”. 
Quel volgare “... innalza con onore”, tanto che lui 
stesso, Dante, “per la dolcezza di questa gloria, non si 
cura affatto neanche del suo esilio”. Non c’è bisogno 
di commento.

I, XVIII, 4-5  Il volgare merita di essere chiamato curiale anche se in
Italia una “curia non esiste”, tuttavia ne esistono varie 
membra unificate non da un principe come in Ger-
mania, bensì “dalla luce divina della ragione”.
È solo una forzatura comica, un ridicolo ragionamen-
to sofistico.

II, II, 7  Il volgare più alto deve “dire e chiarire quali siano le 
cose massime”: salvezza, amore e virtù devono esse-
re trattate “nel modo più alto”. Ecco i punti deboli 
di Dante, quelli spesso presi di mira da Cecco: il suo 
nemico mira ipocritamente alla salvezza dell’anima e 
all’elevazione spirituale, ma di fatto è fortemente incli-
nato verso l’amore sensuale e poco virtuoso.
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II, III  Si fa esaltare a Dante la canzone come la forma metrica 
più nobile e elevata. A Cecco interessano le canzoni 
perché attraverso la citazione degli incipit vuol fare au-
tenticare a Dante i propri falsi canzonieri del Guiniz-
zelli, del Cavalcanti, di Cino e di Dante stesso.

Ma la prova più importante che dimostra la paternità di Cec-
co, si trova nel trattato stesso:

I, XI, 4  Non si deve dimenticare che sono state create diverse can-
zoni per sbeffeggiare questi tre popoli: tra esse ne ho vista 
una, perfettamente congegnata secondo le regole, che era sta-
ta composta da un fiorentino di nome Castra. Essa comin-
ciava così:

Una fermana scopai da Cascioli,
cita cita se ’n  gìa ’n grande aina.

(trad. e testo di Marazzini-Del Popolo: Oscar Mondadori 1990)

I tre popoli di cui si parla sono i Romani, i Marchigia-
ni e gli Spoletini. I due versi, il primo endecasillabo 
e il secondo decasillabo, fanno parte di una canzone 
(50 vv.), pubblicata in maniera organica dal Contini 
nei Poeti del Duecento (1960), in cui un fittizio “messere 
Osmano”, un abitante di Osimo, incontrata per una 
via di campagna una serva del contado di Fermo, ha 
con lei un’avventura galante. La canzone è contenuta 
solo nel codice Vaticano 3793, quello stesso in cui si 
trovano i 53 sonetti e le cinque canzoni dell’Amico 
di Dante, da me identificato con Cecco Angiolieri, 
il gruppo dei 61 sonetti anonimi, sempre opera di 
Cecco, insieme a altre composizioni del poeta sene-
se, anche sotto lo pseudonimo di Chiaro, e rime va-
rie, fra cui alcune di Rustico. Ripeto che la canzone 
del Castra è contenuta solo in questo codice e sarà 
inutile cercare di rintracciare un poeta fiorentino con 
questo nome. Sosteneva il Barbi nel 1925 (Problemi 
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di critica dantesca, Firenze 1964, pp. 277-304) che i 
sonetti e le canzoni del cod. 3793 “sono in lezione 
tanto corretta, da far pensare che sia l’autore stesso 
che ve l’ha trascritte”; “la trascrizione è certamente 
o dell’autore stesso o immediatamente degli autogra-
fi, tanto è corretta in ogni minimo particolare”. Da 
questo si ricava che il cod. 3793 è forse un codice 
senese di mano dello stesso Cecco. Castra non può 
essere che uno degli pseudonimi usati dal poeta se-
nese: Dante non avrebbe citato una composizione 
così scollacciata come questa di Cecco-Castra. Il De 
vulgari non può essere che di Cecco.
Il cod. Vat. 3793 andrà esaminato con attenzione: 
è molto probabile che sia la testimonianza più im-
portante della letteratura senese e forse del suo poeta 
più grande, oggi grande quanto mai prima nessuno 
avrebbe immaginato. Sarà anche necessario confron-
tare il manoscritto con i tre esemplari del De vulga-
ri, presenti in Italia, in Francia e in Germania. Se la 
grafia di uno dei tre fosse la stessa del Vat. 3793, il 
cerchio si chiuderebbe. Allora sarebbe auspicabile 
che Siena facesse di tutto per riaccogliere entro le sue 
mura questi due codici, a costo di sacrificare perfino 
qualche grande opera d’arte.

Se ho ragione, ora le citazioni del De vulgari non costituisco-
no più un ostacolo e la letteratura italiana del Due-Trecento si fa 
meno aggrovigliata. Le carte le ha imbrogliate Cecco, non Dante, 
come ho  sostenuto ipotizzando perfino interpolazioni nel tratta-
to di lingua (La grande rapina ai danni di Cecco Angiolieri, bisessuale, 
il Nemico di Dante, Siena 2007, pp. 110, 122, Ed. “Il Leccio”). Il 
poeta senese volle che fosse Dante a confermare l’autenticità dei 
falsi canzonieri del Guinizzelli, del Cavalcanti, di Cino e di Dante 
stesso, e per far questo confezionò un falso in latino, il De vulgari 
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eloquentia, il cui pezzo forte erano le citazioni degli incipit. Dante 
non volle mai accettarlo fra i poeti che contano e lui si vendicò 
con un piano che ha del diabolico. Sapeva che prima o poi la 
verità sarebbe venuta a galla e che qualcuno avrebbe messo or-
dine nelle false attribuzioni: importante era lasciare un’impronta 
del suo genio lottando contro l’invadenza e lo strapotere letterario 
dell’Alighieri.

Non pensava certo che ci sarebbero voluti sette secoli perché 
l’impalcatura da lui creata crollasse facendo apparire la sua gran-
dezza e non si immaginava nemmeno che il conservatorismo della 
cultura accademica italiana e fiorentina in particolare, colpita in 
tanti interessi di ogni genere, avrebbe fatto le barricate per passare 
tutto sotto silenzio: dopo tanti secoli qualche anno in più conterà 
poco, ma alla fine la verità si farà strada. Filologi e dantisti onesti 
non disposti a negare l’evidenza ci sono in Italia e all’estero. La 
figura peggiore la faranno quelli che non sanno o non vogliono 
distinguere Cecco da Dante o peggio da quanti nemmeno si meri-
tano il nome di poeti. Nessuno può togliere a Dante la Vita Nova, 
il Convivio, il De Monarchia e la Commedia, ma perché continuare 
a volergli attribuire le Rime e il De vulgari, di cui si vergognerebbe 
se potesse tornare in vita? Gli argomenti contro la paternità dan-
tesca del De vulgari sostenuti nel ’500 dal Varchi, pur non rigorosi 
filologicamente, in sostanza coglievano il segno. Lui fu ridotto al 
silenzio: ora ripetere l’operazione sarà più difficile e il De vulga-
ri finirà per apparire come un grande capolavoro di ingegnosità. 
Composto con grande agilità di spirito da chi aveva la morte nel 
cuore, si rivelerà come un paradosso simpatico e geniale con cui 
Cecco per secoli si è preso gioco di tanti che prendono tutto trop-
po sul serio.

Di recente ho letto che la Società Dantesca Italiana intende 
rivedere le proprie edizioni critiche a cominciare dalla Vita Nova 
e dal De vulgari. Il lavoro potrebbe essere utile, ma sarà più utile, 
prima di affrontare un lavoro così impegnativo, esaminare bene la 
questione della paternità del De vulgari per evitare amare sorprese.
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Per le Rime la cosa sarà più lunga e difficile, ma alla fine dovrà 
emergere la loro reale caratteristica di comiche irridenti scritte da 
Cecco. Ritoccato in taluni punti il testo e soprattutto rivista quasi 
totalmente l’interpretazione, anche il lettore meno agguerrito po-
trà gustarle liberate da un peso opprimente a loro estraneo.

Se l’Accademia dei Rozzi appoggerà questo progetto, forse le 
edizioni delle commedie popolari senesi del ’500 subiranno una 
battuta d’arresto, ma alcune pubblicazioni anche parziali di Cec-
co, finalmente liberato dalle vesti a lui estranee dei vari Guinizzel-
li, Cavalcanti, Cino da Pistoia, Dante, porteranno a far conoscere 
meglio un autore finora ritenuto solo un ingegnaccio e un cervello 
balzano, fermo alla superficie delle cose: nessuno avrebbe mai so-
spettato che sotto quell’aspetto si celasse uno dei più grandi poeti 
lirici italiani. Anche Siena, sempre un po’ svagata dietro cose che 
in fondo sono marginali, non può tirarsi in disparte. Se Cecco è 
davvero quel poeta di primo piano che sta profilandosi, la città 
e le sue istituzioni culturali con il loro atteggiamente distaccato 
rischiano di apparire immeritevoli di tanta gloria.

Do qui un elenco, seppure incompleto, degli pseudonimi di 
cui Cecco si servì per porre al riparo dalle ingiurie del tempo e dei 
suoi detrattori ciò che compose in pochi anni: Chiaro Davanzati, 
Monte Andrea, Dante da Maiano, Paolo Lanfranchi, maestro Ri-
nuccino, maestro Francesco, Compiuta Donzella, Megliore degli 
Abati, Balduccio d’Arezzo, Bonagiunta da Lucca, Galletto Pisano, 
Betto Mettefuoco, Ciolo de la Barba da Pisa, Lotto di ser Dato, 
Lunardo del Guallacca, Panuccio dal Bagno, Nocco di Cenni di 
Frediano, Meo Abbracciavacca, Lemmo Orlandi, Ser Alberto da 
Massa, Neri de’ Visdomini, Carnino Ghiberti di Firenze, Pietro 
Morovelli di Firenze, Incontrino de’ Fabbrucci di Firenze, Bondie 
Dietaiuti, Pacino Angiulieri, Terino da Castelfiorentino, mastro 
Torrigiano di Firenze, Bartolino Palmieri. Chi avrà la pazienza di 
scorrere i due corposi volumi dei Poeti del Duecento di Gianfranco 
Contini, potrà rendersi conto che lì Cecco domina incontrastato, 
se io ho ragione.
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LE LETTERE

La prima lettera, scritta da Dante su incarico di Alessandro 
dei conti di Romena, capitano dei fuoriusciti Bianchi di Firenze, 
al cardinale Niccolò da Prato vescovo di Ostia e Velletri, legato 
pontificio, “nominato paciere per conto della Santa Chiesa in To-
scana, Romagna, Marca Trevigiana e territori adiacenti”, non con-
vince del tutto, ma neppure dà adito a sospetti rilevanti.

La seconda lettera è un falso di Cecco: Dante si duole con i con-
ti di Romena Oberto e Guidone per la morte dello zio Alessandro. 
Fanno nutrire qualche sospetto “la sua fama bronzea” e “la magni-
ficenza” del conte Alessandro, che tanto magnifico non doveva 
essere, se in fondo alla lettera Dante si lamenta della propria “po-
vertà... cruda persecutrice”: oltre la “cara speranza che riponeva in 
lui”, il poeta esule non era mai andato. Inoltre le “eroiche insegne” 
del conte sembrano dire: “Mostriamo la frusta che mette in fuga 
i vizi”: anche qui c’è un’allusione ironica alle false virtù di Dante. 
Il conte Alessandro che “onorava la virtù sulla terra, ora è onorato 
dalle Virtù in cielo”. Si tenga presente che nell’Inferno (XXX,76) il 
conte viene chiamato “anima trista” e posto alla gogna come falsa-
rio. Comico è anche l’invito ai due eredi a “lasciare indietro le cose 
dei sensi, se non in quanto vi possono essere di esempio”.

Anche la terza lettera, indirizzata a Cino da Pistoia, è un falso 
di Cecco. Si può arrivare a stabilire questo, se si capisce bene il 
contenuto del sonetto, attribuito a Cino, Dante, quando per caso 
s’abandona, oscurissimo per i commentatori antichi e moderni.

L’autore è Cecco, come è sempre Cecco, non Dante, l’autore 
del sonetto di risposta. Cino chiede a Dante se in base alla sua 
esperienza, spento un amore, l’anima può passare a un altro, ma 
lo fa ricorrendo al solito armamentario proprio del poeta senese, 
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tirando in ballo Amore, che attraverso lo sguardo di una bella don-
na riesce a penetrare nel cuore dell’innamorato. Dopo la morte 
di Selvaggia una nuova passione si è insediata in lui: prima che 
la lotta degli opposti sentimenti lo uccida, vuole sapere da Dante 
che è passato attraverso la sua stessa esperienza, se è possibile che 
l’anima possa mutare l’oggetto della passione. Il pezzo forte del 
sonetto è nella seconda terzina, piena di doppi sensi comici: il nero 
e il bianco simboleggiano l’amore morto e quello vivo e vegeto, ma 
insieme anche la lotta spietata delle due opposte fazioni di Pistoia. 
Dante, che è stato dentro ed extra (l’espressione allude agli amori 
extraconiugali, ma forse anche all’esilio e al viaggio ultraterreno), 
deve consigliarlo. Al v. 6 intendo le due extreme con “vita e morte”: 
Afrodite (e quindi anche suo figlio Eros) è signora della Vita e della 
Morte, ma tiene in maggior conto la Speranza. Al v. 13 leggerei, 
togliendo di mezzo la crux:

da{n}te, in ch<i> n’è stato dentro ed extra.

Nella lettera Dante con ragionamenti sillogistici conferma 
che “nell’anima un amore può affievolirsi e infine estinguersi, 
mentre un altro invece si riforma, poiché la corruzione dell’uno 
è la nascita dell’altro” e che “dopo la cessazione di una passione... 
la potenza concupiscibile è riservata ad altro”. Rafforza questa mia 
ipotesi di falso la lettura di tutti e sei i sonetti, una falsa tenzone 
fra Cino e Dante opera di Cecco (Rime di Dante, ed. De Robertis, 
98-103).

Anche la quarta lettera, indirizzata al marchese Moroello Ma-
laspina, è un falso. Accompagna la canzone di Dante Amor, da che 
convien pur ch’io mi doglia, ma la canzone stessa altro non è che una 
solenne burla di Cecco alle spalle di Dante, trattenuto in Casenti-
no da una donna spietata e crudele che gli si rifiuta. La punta mas-
sima di comicità si ha in fondo, quando la canzone viene inviata a 
Firenze per annunciare che il suo autore è diventato così schiavo di 
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un amore crudele, che anche in caso di un condono non sarebbe 
più libero di tornare nella sua città.

Certe espressioni all’inizio della lettera andrebbero forse spie-
gate un po’ meglio, come affectus gratuitas dominantis e presentis ora-
culi: pare di capire che Dante, lasciata “la soglia della corte, succes-
sivamente sospirata”, forse per essere stato mal retribuito dei suoi 
servigi in favore della libertà, sulle rive del giovane Arno la vista di 
una donna bellissima lo ha messo in balia di Amore. Anche nella 
canzone citata questo amore imperioso è situato in mezzo l’alpi, 
sulle rive di quel fiume che al poeta è sempre stato fatale.

Che Dante per evitare un’incombenza gravosa presso il Mala-
spina sia caduto in una schiavitù ben più gravosa per l’amore della 
donna Petra, è comico, ma è strano e un po’ comico che tutto ciò 
sia confidato per lettera al marchese stesso. Non può che trattarsi 
di un falso di Cecco.

L’inizio della quinta lettera, scritta per la venuta in Italia di 
Arrigo VII e indirizzata ai lombardi discendenti dei longobardi, è 
pieno di entusiasmo e di speranza: l’imperatore caccerà gli empi e i 
malvagi dalla penisola. Il tono è enfatico e solenne, con frasi attin-
te dal Vecchio e dal Nuovo Testamento e con immagini e episodi 
ripresi dai miti greci e dalla storia romana: gli italiani sono invitati 
a accogliere con benevolenza l’imperatore. La lettera è tutta un’ir-
risione ironica e sarcastica delle speranze di Dante. Lo testimonia 
anche la parte finale: il vicario di Dio, Clemente V, “con la luce 
dell’apostolica benedizione” ordina di onorare Arrigo. Ma nota è 
l’avversione latente del pontefice alla politica imperiale.

Qualche spunto irridente contro i casi personali di Dante ap-
pare quando si parla della grazia di Dio che non si deve disperdere 
“come la rugiada mattutina sulla pietra” e sul “verde” che deve ger-
mogliare per apportare il frutto della vera pace. Le parole “pietra” 
e “verde” sono indicative quando Cecco intende alludere a Dante: 
qui dall’immagine degli italiani desiderosi di pace si passa a quella 
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del poeta fiorentino che anela anche, tramite un nuovo e giovane 
amore (“verde”), alla quiete dei sensi.

La sesta lettera è rivolta contro i fiorentini “scelleratissimi” 
che osano ribellarsi alla politica imperiale di Arrigo VII. Con toni 
apocalittici e sdegnati Dante si scaglia contro i suoi concittadi-
ni, ma sotto sotto si avverte un’intonazione polemica eccessiva, 
che talvolta finisce per sconfinare nel comico: inutilmente essi 
cercheranno riparo dietro le mura e dentro i loro palazzi, desti-
nati a essere abbattuti e distrutti dal fuoco, col pericolo di dover 
affrontare l’assalto della plebe infuriata e l’esilio, se riusciranno a 
scampare alla morte. La “miserabile progenie dei fiesolani” dovrà 
pentirsi delle sue colpe alla svelta, se non vorrà patire un “pronto 
castigo”. Il filoguelfo Angiolieri meglio non avrebbe potuto farsi 
gioco delle speranze di Dante destinate a venir meno con il fal-
limento della condotta poco accorta dell’imperatore e con la sua 
morte prematura.

La settima lettera è indirizzata all’imperatore stesso a nome di 
tutti i toscani che desiderano la pace. Anche qui l’enfasi è tanto 
forte, che spesso tutto finisce nel comico, come laddove con toni 
biblici si dice: “piangemmo a lungo sopra i fiumi della confusione” 
(viene fatto di pensare alla “lingua di confusione” del De vulgari), 
o dove il dubbio generato dall’inerzia imperiale porta a esclamare: 
“Sei tu quello che sta per venire, o aspettiamo un altro?”. Dante 
non si sarebbe lasciato prendere la mano da citazioni bibliche tan-
to numerose e da un’enfasi così ridondante. Eppoi neanche avreb-
be osato rimproverare l’imperatore di perdere il suo tempo tratte-
nendosi troppo a lungo a Milano o di estenuare le sue forze nel 
vano assedio di Cremona, il cui esempio potrebbe essere seguito 
da Brescia, Pavia, Vercelli e Bergamo, se il male maggiore non è sul 
Po, ma sull’Arno, è Firenze che contamina con il suo esempio tut-
ta l’Italia. Firenze dovrà essere abbattuta, e con la sua distruzione 
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negli accampamenti dei Filistei discenderà “la notte e l’ombra del 
timore”, così a Dante gemente nell’esilio di Babilonia potrà essere 
restituita la sua eredità. Non si capisce come tanti filologi abbiano 
potuto attribuire al poeta fiorentino, per salvaguardare l’integrità 
di quanto ci è giunto a suo nome, composizioni come questa, che 
poco hanno di serio e di attendibile. Eppure le tre lettere incen-
trate su Arrigo VII sono sempre state ritenute quelle più sicure dal 
punto di vista dell’attribuzione dantesca.

Le lettere ottava, nona e decima, scritte a nome della figlia del 
conte Ugolino, moglie del conte Guidi di Battifolle, e indirizzate 
alla moglie dell’imperatore, non sono molto indicative.

Le lettere XI, XII, XIII presentano lo stesso stile di quelle più 
sospette, ma successive al 1313 investono un problema cronologi-
co relativo a Cecco, che dai documenti in nostro possesso muore 
intorno al 1312-1313. Se è così, come potrebbe il poeta senese 
conoscere avvenimenti di anni successivi e il Paradiso, di cui si 
tratta nella lettera tredicesima, per il quale la critica fissa un periodo 
di esecuzione compreso fra il 1316 e il 1321? Ma la cosa investe 
anche un’altra opera minore attribuita a Dante, la Questio de aqua 
et de terra. Questo trattatello scientifico, composto in latino, letto a 
Verona il 20 gennaio 1320 alla presenza del clero, mira a dimostra-
re che, non essendo concentriche le sfere della terra e dell’acqua, 
talvolta la superficie delle acque è più alta di quella delle terre 
emerse. Per me non ci sono dubbi: il trattatello è un’opera comica 
che Cecco compone e attribuisce a Dante per farsi gioco del suo 
nemico. Sospetto è prima di tutto il fatto che la questione, sorta 
a Mantova, ricca di acque, venga dibattuta a Verona, sotto il do-
minio di Cangrande, “nella chiesa della gloriosa Elena, davanti a 
tutto il clero veronese”, una domenica nel giorno “settimo delle 
idi di gennaio e il tredicesimo prima delle calende di febbraio” del 
1320.

La questione relativa all’acqua nasce a Mantova, la città di 
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Sordello da Goito, che nel De vulgari viene comicamente chiamato 
“Gotto mantovano”, ubriaco, ma anche la città di Virgilio, dedito 
forse per Cecco al vino, se affronta un viaggio tanto improbabi-
le nell’oltretomba. Inoltre la discussione avviene a Verona nella 
chiesa intitolata a Elena, la madre dell’imperatore Costantino, che 
divenne famosa per il  ritrovamento in Terrasanta della Vera Croce 
a distanza di due secoli dal supplizio di Cristo. Di Elena, Rustico, 
o forse meglio lo stesso Cecco afferma, in un sonetto finora attri-
buito al Cavalcanti, essere devoto un ateo come Guido, che della 
santa porta al collo una moneta o una medaglia con la Santa Croce 
(si veda La grande rapina..., pp. 89-92). Il terzo motivo di dubbio 
affiora da quella data che comicamente e confusionariamente tira 
in ballo le idi e le calende. Non basta: una questione relativa al-
l’acqua viene discussa proprio di domenica quando la gente alza 
di più il gomito e quando il clero dovrebbe essere indaffarato con 
le sacre funzioni. Eppoi non tutto il clero è presente, ma di quello 
solo i più umili; gli altri, i superbi e gli invidiosi, non vi prendo-
no parte, “per non sembrare riconoscere l’eccellenza degli altri”. 
Messe in bocca a Dante, notoriamente superbo, queste parole ap-
paiono comiche. Non c’è bisogno di soffermarsi più a lungo su 
questa operetta per dimostrare che è un falso. Il metodo che Cecco 
segue è quello sillogistico su cui, per esempio, si basa il dantesco 
De Monarchia, ma con una tale inconsistenza logica e un tale stra-
volgimento comico della realtà, da far rivoltare tuttora Dante nella 
sua tomba di Ravenna.

La difficoltà connessa con la paternità di Cecco è che non 
torna la data del gennaio 1320, quando Cecco era già morto o si 
pensa che lo fosse.

Nel mio La grande rapina... (pp. 117-118) ho anche fatto no-
tare che la canzone Su per la costa, Amor, de l’alto monte, finora at-
tribuita a Cino che l’avrebbe scritta per la morte di Dante, ma 
molto probabilmente  composta da Cecco per lo stile e non solo 
per quello, fa venire il dubbio che l’Angiolieri “abbia anticipato e 
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celebrato l’evento alcuni anni prima”. Insomma, o Cecco era un 
mezzo mago o negli anni 1320-21 era sempre vivo, forse nascosto 
in qualche sperduto casolare della campagna senese o in qualche 
stambugio di Siena per sfuggire ai suoi creditori o per la volontà 
dei suoi familiari, stanchi dei suoi eccessi e delle sue dissipazio-
ni. Lì avrebbe continuato a scrivere e poetare e avrebbe avuto la 
notizia gioiosa della morte del rivale. È solo un’ipotesi, ma certo 
non meno discutibile dell’attribuzione a Dante del De vulgari, del-
le Lettere, della Questio de aqua et de terra, per non dire delle Rime. Su 
quest’ultime mi sto sempre più convincendo che sono tutte opera 
di Cecco, compresa la Tenzone di Dante e Forese, da me finora attri-
buita a Rustico. Non solo: anche per le Rime del Cavalcanti, sono 
undici, da me assegnate a Rustico (op. cit., pp. 77-100), il senese con 
abilità diabolica e in maniera superba avrebbe contraffatto lo stile 
del Barbuto, forse per dare loro maggiore autenticità mediante il 
colorito idioma fiorentino, caratteristico del grande caposcuola.

Se è così, le azioni di Cecco avrebbero un’impennata notevo-
le: basterebbe per la sua fama perenne la Tenzone già citata e quel 
miracolo di poesia che è la ballata In un boschetto trova’ pasturella, 
Le Rime andrebbero trascritte nell’ordine voluto da Cecco, che è 
quello dei codici, spazzando via quel castello di carte che i filologi 
ci hanno costruito sopra, sconvolgendo tutto e lavorando di fan-
tasia. Per me le Rime di Dante sono un grande capolavoro comico 
di Cecco.

Ne parlerò presto più ampiamente in due pubblicazioni dedi-
cate alle Rime del Cavalcanti e dell’Alighieri.
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LE EGLOGHE

Le Egloghe latine di tipo virgiliano sono quattro: due attribui-
te a Dante in risposta a altre due di Giovanni del Virgilio, maestro 
di grammatica e retorica nello studio di Bologna. Se il Boccaccio 
le riteneva molto belle, Leonardo Bruni trovò da farci sopra qual-
che riserva. Ma proprio al Boccaccio dobbiamo se queste egloghe 
ci sono state tramandate tramite lo Zibaldone Laurenziano (L) e 
a queste Francesco da Fiano dedicò un corso accademico fra il 
1369 e il 1371, come sappiamo da una sua postilla marginale su 
un codice viennese. Nel nostro tempo, fra il 1960 e il 1968, Aldo 
Rossi cercò di dimostrare con alcuni saggi che le egloghe dantesche 
erano una falso del Boccaccio. La tesi trovò alcuni oppositori che 
si facevano forti soprattutto della testimonianza di Francesco da 
Fiano, che non può essere risolutiva.

Che siano un falso, per me non c’è alcun dubbio, ma il Rossi 
aveva torto nell’attribuirne la paternità al Boccaccio. Nelle oltre 
60 pagine riassuntive dei suoi studi (“Paragone letteratura” n° 216 
1968, pp. 61-125) il filologo sosteneva questa sua ipotesi tirando 
in ballo codici, loro datazione e particolarità di certe varianti. Se 
avesse guardato soprattutto allo stile, forse avrebbe cambiato idea. 
Il Boccaccio aveva fatto bene a prendersi cura di quei testi per tan-
ti anni: sono vivaci, interessanti e si fanno leggere d’un fiato, ciò 
che non avviene per le opere di poesia e di prosa in latino scritte 
dal certaldese. Ma neanche Dante può averle composte, tanto più 
che lo stile testimonia un’unica paternità per tutte e quattro, ep-
poi perché Dante stesso viene fatto oggetto di alcune canzonature 
evidenti, di cui non può certo essere sospettato il Boccaccio che in 
tutta la vita professò il culto dell’Alighieri.

Ma chi è l’autore? Di certo è uno che vuol farsi gioco di Dan-
te. Basta leggere con attenzione alcuni passi per capirlo.

Egloga I: vv. 1-2: “Alma voce delle Pieridi, che con canti fino 
ad ora mai uditi ricrei il regno dei morti...”. Comico: Dante con la 
poesia allevia le pene ai morti.



saggio introduttivoXXVI

vv. 11-13: si parla di un comicomus nebulo, uno “scioperato”, 
un “dissipatore azzimato” che “va gracchiando per i trivi le verità 
celesti e che bandirebbe dal mondo perfino Orazio”. Le spiega-
zioni sono tante, ma nessuna soddisfacente. Scrive Orazio (Serm. 
II,12): Fufidius vappae famam timet et nebulonis (Fufidio teme la fama 
di dissipatore e di scioperato). Per me Cecco, l’autore delle Egloghe, 
noto scioperato e dissipatore, allude a se stesso e, comicamente, se 
la prende con Orazio che aveva parlato male di quelli come lui.

v. 26: “...narra con qual volo l’armigero di Giove raggiunse 
le stelle”; l’espressione è  certo di Cecco, che anche nelle Epistole, 
come si è visto, ama prendersi gioco della grande speranza di Dan-
te, venuta meno con la morte di Arrigo VII.

Egloga II: vv. 1-2: “Vidi un carme stillato per me dal seno delle 
Pieridi in nere linee vergate su docile bianco”. I commentatori non 
spiegano: qui Cecco tira in ballo “le cancellature nere su un bianco 
docile” per irridere il Bianco Dante cancellato, con l’esilio, dalla 
vita politica di Firenze per opera dei suoi avversari Neri.

vv. 52-54: Giovanni del Virgilio si dichiara contrario all’uso 
del volgare perché “disapprova le parole di commedia, sia perché 
suonano trite su labbra di donnicciole, sia perché le sorelle Casta-
lie si vergognano di accoglierle”. Anche questo del volgare come 
lingua da donnicciole è argomento comico cui Cecco ricorre nel 
De vulgari e nelle Lettere.

Egloga III: Giovanni del Virgilio invita Dante a visitare le sue 
grotte: lì non manca neppure “l’ipnotica pianta del papavero che, 
dicono, infonde un dolce oblio”. Di recente si è parlato di Dante 
dedito all’uso di stupefacenti da parte di una dantista inglese mol-
to quotata.

Egloga IV: vv. 55-56: Alfesibeo (maestro Feduccio de’ Milotti) 
cerca di convincere Titiro (Dante) a non andare via dalle pianure 
ravennati per pietà delle Driadi del luogo: anche i fiumi e le Ninfe 
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piangerebbero la sua dipartita. Sono tutte allusioni alla passione 
del poeta per gli amori con le giovani donne: Cecco parla dell’in-
contro di Dante e della donna Petra sulle rive del giovane Arno 
nella Lettera IV e nelle rime petrose dell’amore per la bella donna 
crudele che l’ha reso schiavo.

v. 92: Titiro e Alfesibeo (Dante e Feduccio) sono chiamati 
comicamente virgiferi, portatori di verga, pastori, ma anche con 
doppio senso osceno amatori lussuriosi.

Inoltre più volte nelle Egloghe il fiume Arno è chiamato Sar-
no, come nel De vulgari e nelle Lettere.

Mi sono limitato a citare i passi per me più significativi per 
l’attribuzione a Cecco delle Egloghe, ma con un po’ di pazienza 
se ne possono trovare altri non meno rilevanti. Per la traduzione 
dei passi citati ho fatto ricorso alle Opere Latine di Dante Alighieri 
(Salerno ed., Roma 2005).
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I N T R O D U Z I O N E

Queste poche pagine precedenti erano necessarie per 
confermare e in parte per correggere quanto ho cercato di dimostrare 
nel libro La grande rapina... 

Quando ormai era in corso di stampa mi sono accorto che 
il titolo più giusto sarebbe stato La grande vendetta di Cecco contro 
Dante: questo testimonia che di un vero e proprio giallo letterario 
si è trattato. La verità è venuta affacciandosi a poco a poco, ma 
la base solida di partenza è stata quella del riconoscimento che 
l’Amico di Dante, di cui si è favoleggiato tanto a lungo, era Cecco. 
Come nessuno ci sia arrivato prima di me è un po’ strano, ma 
non lo è poi tanto se si tiene presente che i filologi romanzi 
hanno sempre guardato a Cecco con molta sufficienza, come a 
un ingegnaccio o a uno scapestrato, trascurandolo colpevolmente. 
Molti lo conoscevano poco, ma mi ha un po’ meravigliato che fra 
questi ci fosse anche qualche grande filologo. 

Ora, con la mia scoperta che il De vulgari è un falso di Cecco, 
tutto nella letteratura del Due-Trecento apparirà più chiaro, ma 
lo scossone sarà forte: a essere rivoluzionati saranno i programmi 
scolastici, con i manuali da riscrivere e ne risulteranno sconvolti 
interessi piccoli e grandi, con tanti saggi e indagini filologiche da 
mettere in disparte. Basta pensare alle Rime di Dante. La cultura 
accademica non ammetterà questo suo smacco molto facilmente. 
Dovrà passare del tempo, forse molto tempo, ma a me di questo 
importa molto poco. Non me ne starò con le mani in mano in 
attesa di un’ammissione o di un riconoscimento. Sono convinto di 
quanto ho scritto e mi importerà fino a un certo punto dell’assenso 
di chi per anni e anni non ha saputo cogliere la differenza di stile 
che c’è fra una composizione di Dante e una di Cecco. 

Qui mi occuperò del falso canzoniere attribuito da Cecco a 
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Guido Guinizzelli per i motivi già accennati. Premetto che a me 
non interessa dimostrare se il Guinizzelli è esistito o no, se era un 
giudice o altro, se era un poeta o no. Altri in parte questo lavoro 
l’hanno già fatto, e ora meglio potranno precisarlo e portarlo a 
termine trovando la strada sgombra da tanti ostacoli. Forse sarà 
possibile scoprire meglio qualche composizione originale del primo 
Guido, ma a me interessano più che altro queste poche canzoni e 
questa quindicina di sonetti del falso canzoniere di Cecco. 

Se hanno finito per imporsi su quella che dovette essere 
la produzione poetica del Guinizzelli, può voler dire o che il 
bolognese non ha scritto niente o che le sue composizioni di 
fronte a quelle dell’Angiolieri facevano una figura misera e furono 
relegate in disparte. 

Anche l’edizione critica che il Rossi (2002, pp. XII e XIII) 
promette di questo canzoniere esiguo, sarà la benvenuta e io ho 
cercato di dargli una mano, se non sono stato troppo presuntuoso, 
ma credo che per il suo successo conti molto tenere presente che 
di autore senese si tratta e che punti di riferimento e di contatto 
andranno cercati negli altri tre falsi canzonieri di Cecco e in tutte le 
centinaia di composizioni varie che sotto i numerosi pseudonimi a 
lui riconducono. 

Per il testo delle composizioni mi sono rifatto a quello dei Poeti 
del Duecento di Gianfranco Contini, talvolta accogliendo qualche 
lieve modifica introdotta da Luciano Rossi nella sua edizione delle 
Rime del Guinizzelli (Torino 2002). Ma per un testo più affidabile 
bisognerà attendere, se le mie ipotesi saranno accolte, che l’intera 
produzione poetica di Cecco venga passata al vaglio della critica. 

L’ordine che ho dato alle Rime è lo stesso che a queste ha dato 
il Rossi nella sua recente edizione. In seguito qualcosa andrà certo 
cambiata. Per esempio, la canzone Di fermo sofferire andrà messa 
fra le cinque sicure e andranno fatti anche altri aggiustamenti, 
ma bisognerà attendere che gli studi su Cecco facciano nuovi 
progressi.

introduzione
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C A N Z O N I
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I

Tegno de folle ‘mpres’, a lo ver dire
chi s’abandona inver’troppo possente,
  sì como gli occhi miei che fér’ esmire
incontr’ a quelli de la più avenente,
  che sol per lor èn vinti,  5
senza ch’altre bellezze li dian forza:
ché a ciò far son pinti,
sì come gran baronia di segnore,
quando vuol usar forza,
tutta s’apresta in donarli valore. 10

  Di sì forte valor lo colpo venne
che gli occhi no’l ritenner di neente,
  ma passò dentr’al cor, che lo sostenne
e sentési plagato duramente;
  e poi li rendé pace, 15
sì come troppo agravata cosa,
che more in letto e giace:
ella non mette cura di neente,
ma vassen disdegnosa,
ché si vede alta, bella e avenente. 20

  Ben si pò tener alta quanto vòle,
ché la plù bella donna è che si trove
  ed infra l’altre par lucente sole
e falle disparer a tutte prove:
  ché ’n lei èno adornezze, 25
gentilezze, savere e bel parlare
e sovrane bellezze;
tutto valor in lei par che si metta;
posso ’n breve contare;
madonna è de le donne gioia eletta. 30

  Ben è eletta gioia da vedere
quand’ apare ’nfra l’altre più adorna,
  ché tutta la rivera fa lucere
e ciò che l’è d’incerchio allegro torna:
  la notte, s’aparisce, 35
come lo sol di giorno dà splendore,
così l’aere sclarisce:
onde ’l giorno ne porta grande ’nveggia,
ch’ei solo avea clarore,
ora la notte igualmente ’l pareggia. 40

  Amor m’ha dato a madonna servire:
o vogl’i’ o non voglia, così este;
  né saccio certo ben ragion vedere
sì como sia caduto a ’ste tempeste:
  da lei non ho sembiante 45
ed ella non mi fa vist’ amorosa,
per ch’ eo divegn’ amante,
se non per dritta forza di valore,
che la rende gioiosa;
onde mi piace morir per su’ amore. 50

t  t  t
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Ritengo un’impresa temeraria, a dire il vero, mettersi alla mercé 
di uno troppo potente, come i miei occhi che si specchiarono in 
quelli della donna più affascinante, rimanendone vinti senza 

che altre bellezze diano a lei forza: sono spinti a farlo proprio come la schiera 
dei vassalli di un signore potente che, quando lui vuole usare la sua forza, si 
prepara tutta a esaltarne il valore. Il colpo fu tanto violento, che i miei occhi non 
riuscirono a opporre nessuna resistenza, ma passò direttamente nel cuore che, 
dopo averlo ricevuto, avvertì di essere gravemente ferito. E lei lo risparmiò come 
si risparmia uno che, ridotto in gravi condizioni, deve solo andare a stendersi 
sul letto per morire: lei non se ne preoccupa affatto, ma se ne va via altera, 
vedendosi superiore, bella e affascinante. Si può ben ritenere superiore quanto 
vuole, perché è la donna più bella che si possa trovare e fra le altre appare come 
un sole luminoso, riuscendo a eclissarle con grande facilità, giacché ha in sé 
fascino, atteggiamenti avvenenti, saggezza, affabilità e bellezza somma. 

Sembra presente in lei ogni dote. In breve posso affermare che la mia 
donna è fra tutte un gioiello prezioso degno di essere ammirato quando appare 
più affascinante fra le altre, perché fa risplendere tutta la campagna e infonde 
gioia a ciò che la circonda. Se appare di notte, emana splendore come il sole 
di giorno, a tal punto rende l’aria luminosa: e per questo il giorno la invidia 
fortemente, perché lui solo aveva la luce, mentre ora anche la notte, grazie a lei, 
ne è dotata in pari misura. Amore mi ha incaricato di servirla: che io lo voglia 
o no, è così, e non so certo ben vedere la ragione per cui io sia potuto cadere in 
queste traversie: lei non mostra di accettare il mio servire né mi dà un segno di 
affetto per il quale io possa diventare suo amante; si limita a esibire i suoi pregi 
effettivi che la rendono adorabile, e io provo gioia a morire per il suo amore. 

 

È una delle canzoni più belle scritte da Cecco. Per il servizio 
impostogli da Amore nei riguardi di una donna che non ha pari al 
mondo, ma che neanche lo degna di uno sguardo, sprezzante, altera 
e infinitamente bella com’è, il poeta sfiora la morte affrontando dure 
traversie. La serve remissivo senza che da lei gli giunga un segno che 
lo autorizzi a sperare nel suo amore. La chiusa della canzone sfiora il 
sublime: madonna è adorabile senza che faccia sfoggio di tutto ciò che la 
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distingue dalle altre donne, come un gioiello prezioso e impareggiabile: 
i suoi sono pregi naturali, effettivi. 

Morire per lei darebbe gioia e piacere. 
Come si vede, siamo molto lontani dal crepuscolo dello stilnovo, 

ma anche dai motivi propri della scuola siciliana e provenzale. Questa 
è la natura e la molla di Cecco: amare nell’ombra un essere di fascino 
ultraterreno, per sublimi doti esteriori e interiori, lo riempie di gioia, 
anche se quella gioia gli debba costare pene e addirittura la vita. Questo 
è l’elemento in più che lui ha nei confronti dei poeti da cui ha preso le 
mosse: annullarsi consapevolmente come uomo dinanzi alla donna che 
ama nel vano tentativo di mettersi all’altezza di lei superando con una 
carica di poesia l’alto muro che la natura gli ha posto davanti. 

Illuminanti al riguardo sono le terzine del sonetto, finora attribuito 
a Paolo Lanfranchi, Ogni meo fatto per contrario faccio (La grande rapina …, 
pp. 70-71). 

Al v. 1 seguo il Contini, che giustamente segue la citazione del De 
vulgari (II, IV, 6), contro Tegnol di del Chigiano, accolto dal Rossi. 

Al v. 15 seguo il Contini nel ritenere soggetto la donna, passando per 
l’espressione “rendere pace” dal più comune significato di “perdonare”, 
come sempre in Cecco (Rime di Dante, 1, 78; 16, 35; Chiaro, IV, 18) a 
quello di “risparmiare”. 

Seguo il Contini anche al v. 26 nel leggere bel parlare contro 
ben parlare del Rossi. Di quest’ultimo risulta interessante la nota sulla 
riutilizzazione dei due versi iniziali della canzone fatta da Dante in Inf. 
II, vv. 34 sg. “Per che se del venire io m’abbandono / temo che la venuta 
non sia folle”. Per me è più probabile che Cecco si sia rifatto a Dante, ma 
il problema ora dovrà essere meglio affrontato dagli esegeti.
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II

t  t  t

Madonna, il fino amor ch’eo vi porto
mi dona sì gran gioia ed allegranza
(ch’aver mi par d’Amore)
  che d’ogni parte aducemi conforto,
quando mi membra di voi la ’ntendanza,  5
a farmi di valore,
  a ciò che la natura mia me mina
ad esser di voi, fina,
così distrettamente innamorato
né mai in altro lato 10
Amor non mi pò dar fin piagimento:
anzi d’aver m’allegra ogni tormento.

  Dar allegranza amorosa natura
senz’esser l’omo a dover gioi compire,
inganno mi simiglia: 15
  ch’amor, quand’è di propïa ventura,
di sua natura adopera il morire,
così gran foco piglia;
  ed eo, che son di tale amor sorpriso,
tegnom’ a grave miso 20
e non so che natura dé compire,
se non ch’audit’ ho dire
che ’n quello amare è periglioso inganno
che l’omo a far diletta e port’a danno.

  Sottil voglia vi poteria mostrare 25
come di voi m’ha priso amore amaro,
ma ciò dire non voglio,
  ché ’n tutte guise vi deggio laudare:
per ch’e’ più dispietosa vo’n declaro
se blasmo vo’nde toglio. 30

  Fiemi forse men danno a sofferire,
ch’Amor pur fa bandire,
che tutta scanoscenza sia in bando,
e che ritrae ’l comando
a l’acusanza di cului c’ha ’l male: 35
ma voi non blasmeria; istìa se vale.

  Madonna, da voi tegno ed ho ’l valore;
questo m’avene, stando voi presente,
che perd’ ogni verttute:
  ché le cose propinque al lor fattore 40
si parten volentero e tostamente
per gire u’ son nascute;
  da me fanno partut’ e vène ’n voi,
la u’ son tutte e plui;
e ciò vedemo fare a ciascheduno, 45
ch’el si mette ’n comuno
più volenteri tra li assai e boni,
che non stan sol’, se ’n ria parte no i poni.

  In quella parte sotto tramontana
sono li monti de la calamita, 50
che dàn vertud’ all’aire
  di trar lo ferro; ma perch’ è lontana,
vòle di simil petra aver aita
per farl’ adoperare,
  che si dirizzi l’ago ver’ la stella. 55
Ma voi pur sète quella
che possedete i monti del valore,
unde si spande amore;
e già per lontananza non è vano,
ché senz’ aita adopera lontano. 60
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  Ahi Deo, non so ch’e’ faccia ni ’n qual guisa,
ché ciascun giorno canto a l’avenente,
e ’ntenderme non pare:
  ché ’n lei non trovo alcuna bona entisa
und’ ardisc’ a mandare umilemente 65
a lei merzé chiamare;
  e saccio ch’ ogni saggio e’ porto fino
d’Amor che m’ha ’n dimino,
ch’ogni parola che a ciò fòri porto
pare uno corpo morto 70
feruto a la sconfitta del meo core,
che fugge la battaglia u’ vince Amore.

  Madonna, le parole ch’eo vo dico
mostrano che ’n me sïa dismisura
d’ogni forfalsitade; 75

  né ’n voi trova merzé ciò che fatico,
né par ch’Amor possa per me drittura
sor vostra potestade;
  né posso onqua sentire unde m’avene,
se non ch’e’ penso bene 80
ch’Amor non pori’ avere in voi amanza;
e credolo ’n certanza,
ch’elo vo dica: «Te•llo innamorato,
ch’a la fine poi mora disamato».

  D’ora’n avante parto lo cantare 85
da me, ma non l’amare
e stia ormai in vostra canoscenza
lo don di benvoglienza;
ch’i’ credo aver per voi tanto ’narrato:
se ben si paga, molto è l’acquistato. 90

Madonna, l’amore sublime che vi porto mi dona tanta gioia e 
allegria (mi pare proprio una concessione d’Amore), che da 
ogni parte mi offre sostegno a stimare me stesso col solo ricordo 

dell’affetto per voi, perché la mia natura mi spinge a essere tanto profondamente 
innamorato di voi, perfetta, che mai Amore mi può concedere con nessun’altra 
un piacere così perfetto: anzi, sono contento di dover sopportare ogni tormento 
per voi. 

Però, che una creatura amorevole come voi dia gioia senza che l’uomo 
debba poi provare la gioia suprema, mi sembra cosa ingannevole, perché l’Amore, 
quando è da una parte sola, per propria natura cagiona la morte, tanto la passione 
è violenta, e io,, che sono prigioniero di un tale amore, mi ritengo esposto a grave 
pericolo e non so quale sia l’esito naturale di ciò, se non che, come ho sentito dire, 
in quell’amore è riposto un inganno pericoloso, che porta l’uomo a praticare un 
diletto nocivo. 

Un desiderio poco nobile vi potrebbe mostrare come sono stato preso da un 
amore amaro per voi, ma non lo voglio dire, perché vi devo solo lodare in ogni 
modo: altrimenti, se non ve ne tolgo il biasimo, per questo dovrei accusarvi di 
essere spietata. Mi sarà meno duro da sopportare, perché Amore fa proclamare 
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proprio che ogni forma di scortesia venga messa al bando e minaccia di togliere 
la sua  protezione su denuncia di chi riceve il male: ma voi non intendo certo 
biasimarvi. Se uno è uomo di valore, resista. 

Madonna, tutto quello che valgo dipende da voi, ma mi accade alla vostra 
presenza di perdere ogni vigore, se è vero che le cose, quando sono vicine a chi le ha 
create, si muovono spontaneamente e con immediatezza per andare là dove sono 
nate. Si staccano da me per venire da voi, laddove sono tutte riunite. 

E questo è anche quello che si vede fare a ciascuno, dato che preferisce mettersi 
insieme con quelli più numerosi e più buoni, che non amano stare separati, se 
proprio non vengano messi con i malvagi. 

In quella regione posta a nord sono i monti della calamita, che danno 
all’aria il potere di attirare il ferro, ma siccome la regione è lontana, l’aria si serve 
di simile minerale per fare sì che l’ago della bussola si volga verso la stella polare. 
Ma anche voi siete quella che possedete i monti del valore, dai quali si diffonde per 
l’aria l’amore e certamente, nonostante la lontananza, dispiega il proprio potere 
senza che ci sia bisogno di altro. 

Ah Dio, non so come comportarmi, se ogni giorno canto alla bella fascinosa 
senza che quella dia segno di volermi ascoltare, perché in lei non trovo nessuna 
buona propensione per me, affinché io osi dichiararmi umilmente a lei per invocare 
pietà, eppure so di avere ogni perfetta esperienza d’Amore che mi domina, tanto 
che ogni parola che a tal fine riesco a dire pare un corpo morto, colpito perché 
venga sconfitto il mio cuore, che evita la battaglia in cui Amore vince. 

Madonna, le parole che vi dico mostrano che in me c’è un eccesso di sincerità, 
e che in voi non riesce a trovare compassione ciò che esprimo con fatica. 

È poi chiaro che Amore sia incapace in mio favore di aver ragione del 
vostro potere e nemmeno riesco a spiegarmi il perché di ciò, se non che ho motivo 
di pensare che Amore non potrebbe nutrire vero affetto per voi, e ritengo per certo 
che lui vi dica: “Fa’ in modo di tenerlo innamorato di te, tanto che alla fine muoia 
per mancanza d’amore”. Da qui in avanti voglio smettere di cantare, ma non di 
amare, e vi sia ben noto il dono del mio affetto, di cui credo di aver dato per voi 
una caparra tanto forte: se generoso è il compenso, molto è il guadagno.

 



canzoni 11

Nella prima canzone Cecco parlava con se stesso della sua donna 
sprezzante. Era una confessione dimessa e disperata. Qui si rivolge 
direttamente a lei e la tensione necessariamente cala. Tutto acquista 
un andamento discorsivo: l’amore, quando è sentito da una parte sola, 
espone alla morte e a grave pericolo, perché l’uomo è costretto a praticare 
un diletto nocivo. Che Cecco scherzi o dica sul serio, qui velamente ma 
non troppo è sfiorato il tema della masturbazione. Subito dopo, pur 
non intendendo biasimarla apertamente, ammonisce la donna che un 
comportamento spietatamente scortese è malvisto e messo al bando da 
Amore. Per convincerla meglio fa poi l’esempio dei monti della calamita, 
posti a nord, dove sono le miniere di ferro: l’aria diffonde lontano gli 
effetti del minerale magnetizzato, facendo sì che l’ago della bussola si 
volga verso la stella polare. Così anche la donna è un forte punto di 
riferimento e di attrattiva per lui: dai suoi monti del valore si diffonde 
per l’aria l’amore. Anche qui risiamo al punto di prima: Cecco intende 
scherzare o fa sul serio? Certamente quei “monti del valore” fanno ridere. 
Possibile che nessun critico si sia accorto di questo? Certo avanzare 
interpretazioni simili sul conto del Guinizzelli sarebbe stato troppo, 
nonostante la distinzione di due fasi diverse fra loro nella sua attività 
poetica. Tolto di mezzo lui, rimaniamo con gli atteggiamenti ondeggianti 
di Cecco che passa da toni elevati e sublimi, quando è disperato, a altri 
molto più terra terra e discutibili quando, come qui, mira a convincere la 
donna con ragionamenti non sempre all’altezza del tema, ma piuttosto 
volgarucci se non comici: dei primi due si è già parlato; nella chiusa 
ne troviamo un altro, quello della forte caparra d’affetto concessa alla 
donna, tipico della mentalità mercantilistica: un forte investimento deve 
trovare una contropartita. 

Importante è la citazione fatta dal Rossi, che parla di “riuso della 
quinta strofa operato da Dante nella serie ‘petrosa’”: se si legge bene Amor, 
tu vedi ben, la mano appare la stessa. È un altro argomento a favore di chi, 
come me, sostiene che le Rime di Dante sono tutte opera di Cecco. 
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III

t  t  t

Donna, l’amor mi sforza
ch’eo vi deggia contare
com’eo so’ ’nnmorato,
  e ciascuno giorno inforza
la mia voglia d’amare: 5
pur foss’ eo meritato!
  Sacciate in veritate
che sì pres’ è ’l meo core
di vo’, incarnato amore,
che more di pietate, 10
e consumar lo faite
in gran foco d’ardore.

  Nave ch’ esce di porto
con vento dolce e piano,
fra mar giunge in altura; 15
  poi vèn lo tempo torto,
tempesta e grande afano
li aduce la ventura;
  allor si sforza molto
como possa campare, 20
che non perisca in mare:
così l’amor m’ha colto
e di bon loco tolto
e miso a tempestare.

  Madonna, audivi dire 25
che ’n aire nasce un foco
per rincontrar di venti;
  se non more ’n venire
in nuviloso loco,
arde inmantinenti 30

  ciò che dimora loco:
 così ’n le vostre voglie
contrar’ aire s’accoglie,
unde mi nasce un foco
lo qual s’astingue un poco 35
in lagrime ed in doglie.

  Grave cos’è servire
signor contra talento
 e sperar guiderdone,
  e mostrare ’n parere 40
che sia gioia ’l tormento
contra su’ oppinïone.
  Donqua si dé gradire
di me, che voglio ben fare,
e ghirlanda portare 45
di molto orgoglio ardire:
che s’eo voglio ver dire,
credo pingere l’aire.

  A pinger l’air son dato,
poi ch’a tal son adutto: 50
lavoro e non acquisto.
  Lasso, ch’eo li fui dato!
Amore a tal m’ha ’dutto,
fra gli altri son più tristo.
  O signor Geso Cristo, 55
fu’ i’ però sol nato
di stare innamorato?
Poi madonna l’ha visto,
megli’ è ch’eo mora in quisto:
forse n’avrà peccato. 60
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Donna, l’amore mi spinge a dovervi confessare il mio amore, e 
ogni giorno che passa rafforza la mia passione: almeno ne 
ricevessi un compenso! Vi confido apertamente che il mio cuore è 

tanto prigioniero di voi, amore vivo e reale, che muore di dolore, distrutto dalla 
passione ardente. 

Una nave che esce dal porto sotto un vento dolce e moderato, raggiunge 
l’alto mare, ma dopo che sopravviene il tempo avverso incappa nella tempesta, 
causa di grande affanno. Allora si fa ogni sforzo per poter trovare uno scampo 
alla morte per naufragio. Nello stesso modo io, sorpreso dal turbine della passione, 
da uno stato di quiete mi sono trovato in balia della tempesta. Madonna, sentii 
dire che nell’aria si produce il fulmine dallo scontro di venti opposti. Se questo non 
si spenge in mezzo alle nuvole, finisce per ardere rapidamente ciò che gli si para 
davanti. Così nei nostri desideri in contrasto fra loro nasce un fuoco che solo le 
lacrime e le pene riescono in parte a estinguere. È duro servire un signore ostile, 
sperando di esserne ricompensati, e mostrare nell’aspetto esteriore, contrariamente 
a quello che si pensa, che il tormento sia gioia. Perciò il signore, Amore, si deve 
compiacere di me che voglio agire correttamente, osando gloriarmi con orgoglio 
del fatto che, a dire la verità, sono ridotto a dipingere vanamente l’aria. Dico 
di essere impiegato a dipingere l’aria, perché sono ridotto a lavorare senza alcun 
guadagno. Ahimè, che è stato cadere in suo potere! Amore mi ha ridotto a una 
simile condizione, rendendomi fra tutti il più infelice. 

O signor Gesù Cristo, il mio destino è stato quello di nascere per essere sempre 
innamorato? Siccome madonna l’ha capito, è meglio che io muoia senz’altro: 
forse ne avrà compassione.

 
Con un deciso colpo d’ala Cecco in questa canzone riprende una 

quota più alta. Il tema è sempre quello dell’infelicità per l’amore non 
ricambiato. Ma qui l’agilità dei settenari e l’immediatezza di tre paragoni 
che l’abilità del poeta risolve in immagini pittoriche vive e realistiche, 
conferiscono al tutto un aspetto piacevolmente lieve che distrae dai soliti 
temi formulari un po’ cupi. L’invocazione finale al Dio cristiano è tipica 
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di Cecco quando non trova uno sbocco alla propria situazione di eterno 
innamorato, con il destino di infelicità che lo sovrasta. 

Ma è tipico di lui anche il concetto utilitaristico e mercantilistico, 
espresso apertamente nella canzone precedente, del compenso atteso 
dopo un servizio così gravoso (vv. 6 e 39) e dell’inutilità, simile al 
dipingere in aria, di una passione che non porta a niente (v. 51: lavoro e 
non acquisto). 

I commentatori parlano di temi ripresi da Giacomo da Lentini e 
Guido delle Colonne, dai poeti provenzali e da Ovidio, quest’ultimo 
molto letto da Cecco e spesso citato da lui, specialmente l’Ovidio 
degli Amores e dei Remedia amoris, ma il tutto è ravvivato dai modi 
personalissimi della poesia angiolieresca. 

Ma soprattutto, qui e in altre composizioni di questo canzoniere, 
deve essere tenuta presente la carica polemica che Cecco vuole esercitare 
contro lo stilnovo e contro chi di esso veniva esaltato come il padre. Il 
forte dissenso è possibile coglierlo dall’argomento stesso di certe canzoni 
e di certi sonetti: Cecco si insinua con accortezza e discrezione nella 
roccaforte dantesca, ma una volta dentro non esita a fare il suo lavoro di 
guastatore. 
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IV

t  t  t

Lo fin pregi’ avanzato,
ch’a lo meo cor sarrea
a ciò com’e’ sarrea?
Ch’ell’ ha ogne valore
  inver’ me comprovato! 5
Perfino amor sarrea,
ché, a dir non, s’arrea
tutto quanto valore.
  Per ch’e’ «Non» vorrea dire,
perché m’incresce dire, 10
ché non posso ’l meo core
dimostrare finero,
acciò che non finer’ò - la mia vita.

  Finare mi convene,
ch’e’ mi son miso a tale 15
che non dice mai: «Tal’è!»,
anzi mi fa orgoglianza.
  Com’ om che pinge bene
colora viso tale
che li conven ma[l], tale 20
è soffrire orgoglianza:
  per che a me convene
soffrir ciò che avene,
ma eo voglio soffrire
tutto lo meo penare, 25
per ch’e’ non pò penar - lungia stagione.

  La sua beltà piagente
e ’l fin amor ch’è puro
inver’ me che son puro,
in lei tutt’ha piagenza; 30
  regn’ a pregio valente
e valor che non pur ò
dire sì alt’ o puro,

tant’ha vera piagenza:
  già per cui lo meo core 35
altisce in tal lucore
che si ralluma come
salamandra ’n foco vive,
ché ’n ogne parte vive - lo meo core.

  D’un’amorosa parte 40
mi vèn voler ch’è sole,
che inver’ me più sòle
che non fa la pantera,
  ched usa in una parte
che levantesce sole: 45
ché di più c’olor s’ole 
su’ viso ch’è pantera.
  Anche in vo’ i’ spero
merzé che non dispero,
perch’ è ’n voi pïetate, 50
fin pregio <e> bon volere, 
per ch’ è a voi voler - lo meo cor pare.

  Radobla canoscenza
ch’n voi tuttora mira,
ché chïunqua vo mira 55
non ha consideranza; 
  m’avete ben saccenza
che chi voi serve e smira
non pò fallir, se mira
vostra consideranza: 60
  per ch’eo non arò fallo, 
perch’eo dimori’n fallo,
ch’è già lunga speranza
in voi d’amor ch’eo v’aggio,
ch’e’ non credo, s’e’ v’aggio - altro venire.
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L’alto pregio e insigne che si conforma al mio cuore, come potrebbe 
innalzarsi a tanto? Perché ella ha fatto passare ogni merito, in 
me, dalla potenza all’atto. Vi si appresta l’amore sopraffino, 

poiché, a non dire, si profana ogni valore. Sicché io vorrei dir ‘No!’ - poiché 
m’incresce ammettere che non posso dimostrare che il mio cuore è perfetto-; in tal 
modo non consumerò la mia vita. Mi conviene concludere i miei giorni, perché 
mi son votato a una donna che non dice mai sì, anzi si comporta in maniera 
orgogliosa. Come un buon pittore colora un volto in modo tale da non esserne 
soddisfatto, tale è il subire l’orgoglio della donna. Dunque mi conviene sopportare 
quel che mi tocca, ma io voglio soffrire fino in fondo la mia pena, perché essa non 
può protrarsi a lungo. 

La sua piacente bellezza e l’amore perfetto che agisce in modo continuo 
su di me, che sono leale, trovano in lei compiuta attrattiva. Signoreggia con 
tanta elevata qualità morale, che non ho parole altrettanto alte o pure: in così 
grande misura possiede autentica nobiltà. Per questo il mio cuore s’innalza a tale 
splendore, da riaccendersi come la salamandra vive nel fuoco: in egual modo il 
mio cuore sopravvive ovunque. 

Da un luogo che sprigiona amore, procede in me una volontà che è per me 
come un sole, che suole operare sopra di me più di quanto non agisca la pantera, 
che vive nella regione in cui si leva il sole; ancor più che il profumo di quella, 
olezza il viso di lei che è esso stesso un’insidia. Attendo grazia da voi, io che non 
rinuncio, poiché in voi sono pietà, perfetto pregio e amore. Per tale motivo, nel 
desiderarvi, s’adegua a voi stessa il mio cuore. Raddoppia la conoscenza chiunque 
costantemente guardi a voi. poiché chiunque vi contempli non ha più afflizione. 
Ma avete perfetta consapevolezza che chi vi serve e contempla, non può errare, se 
considera la vostra accortezza amorosa. Perciò non sbaglierò, benché io mi trovi 
in fallo; già da lungo tempo ho riposto la mia speranza in voi a un punto tale che 
non credo, se vi avrò, che potrò snaturare i miei sentimenti. 

Nella parafrasi di questa canzone molto oscura e difficile ho seguito 
Luciano Rossi, che ha reso comprensibile il testo mediante una lettura 
piuttosto soddisfacente. Secondo il filologo è “un esempio di trobar clus 
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di chiara ispirazione occitanica, soprattutto nelle invenzioni lessicali e 
nelle scelte metriche”; la canzone “demarca, se non proprio l’abbandono 
della mainera ‘Siciliana’,… almeno un primo coerente tentativo di 
formalizzazione del ruolo salvifico della donna…”. Insieme alla tematica 
della luce tutte “queste intuizioni saranno portate a compimento … 
in Al cor gentil”, di cui questa canzone costituirebbe “un’importante 
premessa”. 

Nella prima strofa il poeta mette in evidenza la propria limitatezza 
e la propria imperfezione nei confronti dell’amata, dotata di valore 
incommensurabile. Nella seconda la morte appare l’unico rimedio a un 
amore non corrisposto da parte di una donna tanto orgogliosa, ma il poeta 
decide di sopportare la sua pena, nella speranza che non duri a lungo. 
Nella terza strofa campeggia l’amata in tutto il suo fulgore, per il quale 
il cuore del poeta, come la salamandra sopravvive nel fuoco, s’infiamma 
e prende nuovo vigore appassionato. Nella quarta il profumo d’amore 
proveniente da lei attira l’innamorato, che spera di trovare almeno pietà. 
Nel congedo è esaltata l’accortezza della donna insieme alla sua capacità 
di allontanare l’afflizione di chi la contempla, sicuro di trovare in lei una 
guida infallibile nella relazione amorosa. 

Posso solo aggiungere in base alla mia esperienza del Cecco che come 
qui gioca sottilmente sulle parole o, come nella ceccocavalcantiana Donna 
me prega, su concetti di difficile approccio, che in lui era un’intelligenza 
tanto vivida da lasciare un po’ ammirati e un po’ frastornati. Talvolta, 
come nel De vulgari, nelle Lettere pseudodantesche e nella Questio de aqua 
et de terra, è quasi impossibile seguirlo nella sua abilita sofisticamente 
spericolata di dare un’apparenza logica a ciò che non ha un fondamento 
logico, o ne ha poco. 

Al v. 38 si segue il Contini che leggeva “foco monosillabo, con o 
caduca secondo la regola lombarda”. Per me sarebbe più semplice leggere 
“salmandra”. 

Il bestiario caratteristico di Cecco, qui e altrove, è un’altra garanzia 
di autenticità.
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V

t  t  t

Al cor gentil rempaira sempre amore
come l’ausello in selva a la verdura;
  né fe’ amor anti che gentil core,
né gentil core anti ch’amor, natura:
  ch’adesso con’ fu ’l sole, 5
sì tosto lo splendore fu lucente,
né fu davanti ’l sole;
e prende amore in gentilezza loco
così propïamente
come calore in clarità di foco. 10

  Foco d’amore in gentil cor s’aprende
come vertute in petra prezïosa,
  che da la stella valor no i discende
anti che ’l sol la faccia gentil cosa;
  poi che n’ha tratto fòre 15
per sua forza lo sol ciò che li è vile,
stella li dà valore:
così lo cor ch’è fatto da natura
asletto, pur, gentile,
donna a guisa di stella lo ’nnamora. 20

  Amor per tal ragion sta ’n cor gentile
per qual lo foco in cima del doplero:
  splendeli al su’ diletto, clar, sottile;
no li stari’ altra guisa, tant’è fero.
  Così prava natura 25
recontra amor come fa l’aigua il foco
caldo, per la freddura.
Amore in gentil cor prende rivera
per suo consimel loco
com’ adamàs del ferro in la minera. 30

  Fere lo sol lo fango tutto ’l giorno:
vile reman, né ’l sol perde calore;
  dis’ omo alter: «Gentil per sclatta torno»;
lui semblo al fango, al sol gentil valore:
  ché non dé dar om fé 35
che gentilezza sia fòr di coraggio
in degnità d’ere’,
se da vertute non ha gentil core,
com’aigua porta raggio
e ’l ciel riten le stelle e lo splendore. 40

  Splende ’n la ’ntelligenzïa del cielo
Deo crïator più che <’n> nostr’occhi ’l sole:
  ella intende suo fattor oltra’l cielo,
e ’l ciel volgiando, a Lui obedir tole;
  e consegue, al primero, 45
del giusto Deo beato compimento,
cos’ dar dovria, al vero,
la bella donna, poi che <’n>gli occhi splende
de l’o<m> gentil, talento
che mai di lei obedir non si disprende. 50

  Donna, Deo mi dirà: «Che presomisti?»,
sïando l’alma mia a lui davanti.
  «Lo ciel passasti e ’nfin a Me venisti
e desti in vano amor Me per semblanti:
  ch’a Me conven la laude 55
e a la reina del regname degno,
per cui cessa onne fraude».
Dir Li potrò: «Tenne d’angel sembianza
che fosse del Tuo regno;
non me fu fallo, s’in lei posi amanza». 60
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L’amore trova sempre dimora nel cuore nobile come l’uccello in 
mezzo alla vegetazione del bosco, e la natura non ha creato l’amore 
prima del cuore nobile, né  il cuore nobile prima dell’amore, a 

tal punto che, appena creato il sole, la luce cominciò a risplendere e non certo 
prima del sole, e l’amore prende posto nel cuore nobile proprio come il calore 
nello splendore del fuoco. Il fuoco d’amore si accende nel cuore nobile come nella 
pietra preziosa la sua proprietà specifica, che in essa non discende dalla stella se 
il sole non l’abbia purificata. Dopo che il sole con la sua potenza ne ha eliminato 
le impurità, la stella le trasmette la sua virtù; così il cuore che la natura ha reso 
eletto, puro, nobile, è disposto a ricevere l’amore di una donna, come la pietra a 
ricevere l’influsso della stella. Per tale motivo l’amore sta nel cuore nobile come la 
fiamma in cima al doppiero; lo illumina a suo piacere, con luce chiara e nitida; 
non potrebbe essere altrimenti, tanto è potente. Così una natura volgare si oppone 
all’amore come l’acqua fredda si oppone al fuoco caldo. L’amore prende dimora 
nel cuore gentile come luogo a sé adatto, così come la virtù del magnete nella 
miniera di ferro. 

Il sole in continuazione, senza perdere calore, colpisce il fango che rimane 
impuro. Dice un uomo superbo: “Sono nobile per diritto di schiatta”. Lo paragono 
al fango e la nobiltà al sole, perché non si deve credere che la nobiltà trovi posto 
fuori dal cuore per dignità ereditaria, se non si ha un cuore nobile disposto alla 
virtù, come l’acqua fa passare il raggio di luce, senza che le stelle splendenti si 
stacchino dal cielo. 

Dio creatore splende nell’intelligenza motrice del cielo più che il sole ai 
nostri occhi: essa comprende il suo creatore al di sopra del cielo cui è preposta, e 
facendo muovere quel cielo prende a ubbidirgli. E come subito esegue l’incarico, 
che la rende felice, del giusto Dio, così in verità la bella donna, una volta che 
risplende negli occhi del suo nobile innamorato, dovrebbe infondere in lui un 
piacere tanto elevato, da impedirgli di rinunciare a obbedirle. Donna, Dio mi 
dirà: “Perché sei stato tanto presuntuoso?”, quando l’anima mia sarà davanti a 
Lui. “Hai attraversato i cieli e sei giunto fino a Me paragonandomi a un amore 
vano, mentre a Me conviene la lode e alla Regina del nobile regno che è nemica 
di ogni inganno”. Gli potrò dire: “Aveva l’aspetto di un angelo che appartiene al 
Tuo regno; non ho peccato se l’ho amata”. 
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Al v. 49 benché “gentile” con valore di sostantivo si trovi in Cecco 
(Chiaro, XXV, 11; 91, 5), tutto è più semplice se si segue la lezione delo di 
alcuni codici integrando la m: de l’o<m> (si veda la nota del Contini).

L’attribuzione a Cecco del canzoniere guinizzelliano, ma 
particolarmente di questa canzone che viene considerata il manifesto 
poetico e morale di un nuovo modo di far poesia, comporta una completa 
revisione di ciò che è stato scritto da tanti anni a questa parte. Se davvero 
Dante l’ha letta e se ne è servito per la Vita Nova e per il Convivio, Cecco 
è stato di una bravura eccezionale a mimetizzarsi sotto le vesti e il modo 
di pensare del Guinizzelli, dandola a bere anche al padre della poesia 
italiana. Che ne siano rimasti influenzati il Cavalcanti, Monte Andrea, 
Chiaro Davanzati, Pucciandone Martelli, Meo Abbracciavacca, Neri 
de’ Visdomini, il Lapo degli Uberti di Gentil madonna, la vertù d’amore, 
non vuol dire niente, perché altro tutti non sono che Cecco, il quale 
confeziona appositamente una canzone dottrinale come questa, in cui 
amore e nobiltà di cuore costituiscono un binomio inscindibile, per 
aggirare l’ostacolo frapposto dal rifiuto di Dante a tutto ciò che proviene 
dalla scuola siciliana e da Guittone. Cecco cambia avvedutamente 
registro concettuale, ma non quello tecnico, che all’Alighieri non poteva 
passare inosservato. E proprio questo si deve spiegare. Un po’ sospetti 
risultano i vv. 11-20, dove le parole virtù e pietra potrebbero alludere 
comicamente all’infelice esperienza amorosa di Dante nel Casentino, 
successiva al 1302.

In fondo è la stessa cosa che Cecco fece per il canzoniere del 
Cavalcanti: anche lì insieme al materiale, forse in parte già a sua 
disposizione, inserisce la canzone Donna me prega, che per profondità 
di concetti sulla genesi, le proprietà e le manifestazioni di Amore, si 
prestasse a spazzare via ogni dubbio nel lettore colto e accorto. Il senese, 
quando vuole attuare un piano, non esita a dispiegare le armi e le risorse 
migliori del suo ingegno: che tutte e due le canzoni, soprattutto Donna 
me prega, siano un po’ astruse e in certi punti poco chiare, è un segno di 
questo sottile intendimento che gli dovette costare uno sforzo non lieve, 
come quando uno deve piegare la propria vera natura. Ma dietro a tutto 
ciò si cela anche l’intento di gareggiare con le grandi canzoni di Dante, 
e il genio per farlo non gli mancava certo.
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S O N E T T I
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1

Lo vostro bel saluto e ’l gentil sguardo
che fate quando v’encontro, m’ancide: 
Amor m’assale e già non ha reguardo
s’elli face peccato over merzede,
 
ché per mezzo lo cor me lanciò un dardo 5
ched oltre ’n parte lo taglia e divide;
parlar non posso, ché ’n pene io ardo 
sì come quelli che sua morte vede.
 
Per li occhi passa come fa lo trono,
che fer’ per la finestra de la torre  10
e ciò che dentro trova spezza e fende: 

remagno como statüa d’ottono,
ove vita né spirto non ricorre, 
se non che la figura d’omo rende.

 
Il vostro bel saluto e lo sguardo gentile che mi rivolgete quando vi incontro, 

mi uccidono: Amore mi assale e non si cura se mi fa male o bene, giacché con 
un dardo mi ha centrato il cuore trafiggendolo da parte a parte e tagliandolo 
in due. Non posso parlare, perché brucio di dolore come chi vede la morte in 
faccia. Il colpo è passato attraverso gli occhi rapido come il fulmine che entra nella 
torre dalla finestra mandando in pezzi ciò che trova all’interno: rimango come 
una statua d’ottone, priva di spirito vitale e solo nell’aspetto esteriore simile a un 
uomo. 

Il sonetto non ha niente a che vedere con la teoria stilnovistica 
dell’amore che rasserena e innalza. Siamo invece davanti alla concezione 
ovidiana, fatta propria dalla tradizione romanza, di un Amore spietato 
e violento che rende schiavo chi ha osato fissare gli occhi della donna 
in cui il dio si è posto in agguato, riducendolo a una semplice parvenza 
umana, più simile a una statua, inanimata e priva di ogni valore, che a 
un essere vivente. 

sonetti
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La mano è di Cecco: è la stessa che ha composto il son. VIII delle 
Rime del Cavalcanti: 

I’ vo come colui ch’è fuor di vita,
che pare, a chi lo sguarda, ch’omo sia 
fatto di rame o di pietra o di legno, (vv. 9-11) 

2

Vedut’ ho la lucente stella diana,
ch’apare anzi che ’l giorno rend’ albore,
c’ha preso forma di figura umana; 
sovr’ ogn’ altra me par che dea splendore: 

viso de neve colorato in grana,   5
occhi lucenti, gai e pien’ d’amore;
non credo che nel mondo sia cristiana
sì piena di biltate e di valore.
 
Ed io dal suo valor son assalito 
con sì fera battaglia di sospiri             10
ch’avanti a lei de dir non seri’ ardito.
 
Così conoscess’ ella i miei disiri!
ché, senza dir, de lei seria servito
per la pietà ch’avrebbe de’ martiri. 

Ho visto la stella luminosa del mattino, che appare prima delle luci dell’alba, 
assumere le sembianze di una donna, splendida ai miei occhi più di ogni altra: 
viso bianco come la neve soffuso di rosso intenso, occhi luminosi, ridenti e pieni 
d’amore. Non credo che al mondo nessuna sia così seducente e di doti tanto elevate. 
E io, preso dal suo fascino, sento dentro di me una lotta di sospiri tale, che non 
oserei rivolgerle la parola. Potesse capire quanto la desidero! Così, senza bisogno 
di dire niente, da lei sarei amato per la pietà che avrebbe delle mie pene. 

sonetti
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Lo splendore luminoso della stella del mattino assume agli occhi del 
poeta le sembianze di una donna dotata di grazia e bellezza introvabili 
al mondo. 

Ma la visione finisce per acquistare la concretezza di una donna 
reale, capace solo di scatenare una ridda di desideri nell’uomo che soffre, 
reso muto da tanto fascino. 

Le note dei commentatori, oltre a Pier della Vigna e a Guittone, 
offrono richiami a Bonagiunta, Cavalcanti, Frescobaldi e Cino, ovvero 
Cecco. Il Dante della Vita Nova non poté certo far tesoro di un sonetto 
come questo, che ora sappiamo essere del poeta senese. Eppoi, è solo un 
mio parere, le cose più belle Cecco deve averle scritte nella maturità, dopo 
un duro e lungo apprendistato alla scuola dei siciliani, dei provenzali e 
di Guittone.

Per il v. 5 si veda la canzone di Cino Oïmè, lasso!, quelle trecce bianche, 
vv. 9-11: Oimè lo dolce riso / per lo qual si vedea la bianca neve / fra le rose 
vermiglie d’ogni tempo!, e il sonetto, sempre di Cino, Giusto dolore a la morte 
mi invita, v. 14: li color vermigli e bianchi.

3 

Dolente, lasso, già non m’asecuro, 
ché tu m’assali, Amore, e mi combatti;
diritto al tuo rincontro in pie’ non duro,
ché mantenente a terra mi dibatti, 

come lo trono che fere lo muro  5
e ’l vento li arbor’ per li forti tratti.
Dice lo core agli occhi: «Per voi moro», 
e li occhi dice al cor: «Tu n’hai desfatti».
 
Apparve luce, che rendé splendore,
che passao per li occhi e ’l cor ferìo, 10
ond’io ne sono a tal condizïone: 

ciò furo li belli occhi pien’ d’amore,
che me feriro al cor d’uno disio
come si fere augello di bolzone.

sonetti
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 Povero me infelice! Non posso certo stare tranquillo: tu, Amore, mi 
aggredisci facendomi guerra, e io nello scontro con te non riesco a tenermi in piedi, 
perché immediatamente mi sbatti a terra, come un muro colpito dal fulmine e gli 
alberi sotto le forti raffiche del vento. Dice il mio cuore agli occhi: “Muoio per 
colpa vostra”, e gli occhi dicono al cuore: “Tu ci hai mandati in rovina”. 

Fu un lampo di luce abbagliante, che passando attraverso gli occhi colpì il 
cuore, e ora io mi trovo ridotto in condizioni così disperate: la colpa ce l’hanno gli 
occhi belli e pieni d’amore che mi ferirono il cuore con un desiderio tanto violento 
come un tiro di balestra che colpisce l’uccello con una freccia a rete. 

 
È strano come per tanto tempo un sonetto simile possa essere stato 

attribuito al padre dello stilnovo. Amore in Cecco è violento e brutale: 
come si vede anche dal sonetto precedente, basta uno sguardo negli occhi 
di una bella donna perché penetri con un colpo di luce abbagliante, 
simile a quella di un fulmine, fino al cuore dell’innamorato, di cui si 
impadronisce. Tutto questo esclude uno stilnovismo crepuscolare quanto 
si voglia. 

Si noti il voluto e insistito ripetersi della lettera f nelle varie parole, 
che dà la sensazione della velocità del colpo, e al v.8 il verbo al singolare, 
come talora in Cecco, anche nelle Rime finora attribuite a Dante, che 
però è estraneo all’uso dantesco. Ora non si potrà più sostenere, come 
qui fa Luciano Rossi, che il “tema dell’impari duello con Amore… verrà 
riutilizzato dal Dante petroso…”. 

sonetti
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4

Ch’eo cor avesse, mi potea laudare
avante che di voi foss’ amoroso, 
ed or è fatto, per tropp’ adastare
di voi e di me, fero ed argoglioso: 

ché subit’ore me fa isvarïare 5 
di ghiaccio in foco e d’ardente geloso;
tanto m’angoscia ’l prefondo pensare
che sembro vivo e morte v’ho nascoso. 

Nascosa morte porto in mia possanza,
e tale nimistate aggio col core  10
che sempre di battaglia me menaccia; 
 
e chi ne vol aver ferma certanza,
riguardimi, se sa legger d’amore,
ch’i’ porto morte scritta ne la faccia.

 

Potevo vantarmi di avere il cuore prima di innamorarmi di voi, e ora 
invece questo, per la dura lotta fra voi e me, è diventato fiero e sprezzante, perché 
all’improvviso mi fa passare dal ghiaccio al fuoco, dalla passione ardente alla 
fredda indifferenza. Tanto l’ansia senza limiti mi tormenta, che sembro vivo e 
dentro ho la morte, che si nasconde dentro il mio essere; e tanto sono in contrasto 
con il cuore, che la minaccia di lotta è costante. Chi ne vuole avere una prova 

sicura, se si intende d’amore, mi osservi bene: porto la morte scritta in faccia. 

L’amore porta a un tale tumulto interno Cecco, che neanche 
l’aspetto esteriore riesce a nascondere la morte, ormai padrona della sua 
possanza, del suo essere profondo. Al v. 7 prefondo, forse correzione del 
Contini, dovrà essere meglio ponderato dai filologi quando di Cecco e 
della sua ingente produzione poetica saranno stati approntati testi critici 
più affidabili: “perfondo” nel senese antico è forma più frequente. Anche 

sonetti
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il v. 9 offre il fianco a qualche dubbio: ho reso possanza con “essere”, ma se 
si guarda il glossario del Menichetti, ben fatto e molto utile, nell’edizione 
di Chiaro, in mia possanza potrebbe anche voler dire “per quanto posso”, 
“con tutte le mie forze”, anche se la prima interpretazione apparirebbe 
preferibile. Al v. 4 leggo col Contini argoglioso, che è senese e che Cecco 
nelle vesti di Chiaro usa spesso. Eppoi in solo metà verso il seguito di 
cinque o genererebbe monotonia.

5

Io voglio del ver la mia donna laudare
ed asembrarli la rosa e lo giglio: 
più che stella dïana splende e pare, 
e ciò ch’è lassù bello a lei somiglio. 

Verde river’ a lei rasembro e l’âre, 5
tutti color di fior’, giano e vermiglio,
oro ed azzurro e ricche gioi per dare:
medesmo Amor per lei rafina meglio. 
 
Passa per via adorna, e sì gentile
ch’abassa orgoglio a cui dona salute, 10
e fa ‘l de nostra fé se non la crede; 

e no•lle pò apressare om che sia vile;
ancor ve dirò c’ha maggior vertute:
null’ om pò mal pensar fin che la vede.

 
Voglio davvero lodare la mia donna e assomigliare a lei la rosa e il giglio: 

appare splendente più della stella diana e a lei paragono tutto ciò che in cielo è 
bello. È simile a un prato verde e all’aria, ha in sé tutti i colori dei fiori, il giallo e 
il rosso, l’oro e l’azzurro dei gioielli preziosi da donare: Amore stesso grazie a lei 
meglio riesce a rendere gentili. 

sonetti
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Passa per via leggiadra e così cortese, che rende meno altezzoso chi saluta e 
lo fa diventare credente, se non lo è. Non si può avvicinare a lei uomo di nessun 
valore, e dirò anche di più: sotto il suo sguardo nessun uomo può avere pensieri 
sconvenienti.

 
Il sonetto è molto importante. Finora si è sempre pensato che i vv. 

9-14 sarebbero diventati nella Vita Nova un tema centrale. La paternità 
di questa e di tutte le altre composizioni del canzoniere guinizzelliano, 
da me attribuite a Cecco (La grande rapina…, pp. 112-114), se ho ragione, 
ora cambia tutto. A questo punto il problema più importante è se il 
sonetto sia anteriore o posteriore alla Vita Nova. Io sono convinto che 
sia posteriore, ma sarà bene che la cosa venga dibattuta in modo meno 
approssimativo. Le due quartine ricordano il sonetto 7 di questo stesso 
canzoniere e i due sonetti ceccocavalcantiani Avete ’n voi li fior’ e la verdura 
e Biltà di donna e di saccente cuore, di cui ho parlato nel saggio citato sopra 
(pp. 101-103). 

6

Lamentomi di mia disaventura
e d’un contrarïoso distinato,
di me medesimo ch’amo for misura
una donna da cui non sono amato;
 
e dicemi Isperanza: «Sta’ a la dura,  5 
non ti cessar per reo sembiante dato,
ché molto amaro frutto si matura 
e diven dolce per lungo aspettato». 

Donqua creder vogl’ io a la Speranza: 
credo che mi consigli lealmente  10 
ch’eo serva a la mia donna con leianza.

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

sonetti
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 Mi lamento per la mia sfortuna e per il mio destino avverso, io che mi 
ostino nell’amore smisurato per una donna dalla quale non sono corrisposto, e 
la Speranza mi dice: “Resisti, non ti dare per vinto nonostante che ti si mostri 
ostile, perché anche il frutto più aspro arriva a maturazione e diviene dolce dopo 
lunga attesa”. E così voglio credere alla Speranza: credo che mi consigli lealmente 
dicendomi di stare al suo servizio in modo schietto. Sarò remunerato molto bene: 
davvero mi sembra la regina di Francia, giacché di tutte le altre mi pare la più 
nobile e cortese. 

Non è certo un “mero esercizio scolastico sui topoi più triti della 
poesia cortese”, come vorrebbe Luciano Rossi. Se si legge attentamente 
il sonetto e si mette a confronto con quelli nuovi di Cecco, si finisce per 
pensare che si tratti di ben altro. Il poeta senese per la sua natura segreta, 
che ora affiora da alcune sue composizioni, trova difficile farsi accettare 
dalle donne di cui si innamora for misura. Per questo si infiamma di 
passione e si dispera di fronte all’indifferenza, anche senza abbandonarsi 
sempre allo sconforto dovuto al crollo di tanti sogni. Per natura portato 
alla gioia, rimane avvinto alla Speranza più che può. Giacomo Leopardi 
capì a fondo la lezione di Cecco-Guinizzelli, e credo che su questo meriti 
di farsi un maggiore approfondimento. 

Sorvolo su formule stilistiche proprie dell’Angiolieri come gente per 
“gentile”, contrarioso destinato, reo sembiante dato, poi congiunzione e voci 
della lirica cortese come leianza e Guigliardonato: la paternità di un simile 
sonetto non può certo essere messa in dubbio.

sonetti
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7

Madonna mia, quel dì ch’Amor consente
ch’i’ cangi core, volere o maniera, 
o ch’altra donna mi sia più piacente,
tornerà l’acqua in su d’ogni riviera, 

il cieco vederà, ’l muto parlente  5
ed ogni cosa grave fia leggera: 
sì forte punto d’amore e possente 
fu ’l giorno ch’io vi vidi a la ’mprimiera. 

E questo posso dire in veritate: 
ch’Amore e stella fermaron volere  10
ch’io fosse vostro, ed hanlo giudicato; 

e se da stella è dato, non crediate
ch’altra cosa mi possa mai piacere, 
se Dio non rompe in ciel ciò c’ha firmato.

 
Signora mia, il giorno che Amore consentirà che io cambi sentimento, volere 

o modo di fare o che un’altra donna per me sia più affascinante di voi, la corrente 
in ogni fiume scorrerà all’insù, il cieco vedrà, il muto parlerà e ogni cosa pesante 
diventerà leggera, tanto forte e violenta fu la ferita che mi dette Amore il giorno 
che vi vidi per la prima volta. 

Questo posso dire in tutta verità, che Amore e il destino hanno deciso 
fermamente che io fossi vostro, e se ciò deriva da un influsso del cielo, non crediate 
che niente altro mi possa mai piacere, se Dio non annulla quanto ha fissato 
lassù. 

Anche su questo sonetto il Contini esprimeva i suoi dubbi “essendo 
l’ultimo della serie guinizzelliana del tardo Casanatese”. Sul Guinizzelli 
poteva avere ragione, ma non c’è niente di più angiolieresco con tutti 
quegli esempi impossibili, affastellati per dare più forza all’impegno e 
al sentimento amoroso di Cecco, che niente può far cambiare, e infine 
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con quella immagine realistica propria del mondo borghese degli affari: 
Dio in cielo ha messo la sua firma in fondo a un contratto che solo lui 
potrebbe rompere.

8 

Sì sono angostïoso e pien di doglia
e di molti sospiri e di rancura, 
che non posso saver quel che mi voglia
né qual poss’ esser mai la mia ventura. 

Disnaturato son como la foglia 5
quand’ è caduta de la sua verdura,
e tanto più che m’è secca la scoglia
e la radice de la sua natura: 
 
sì ch’eo non credo mai poter gioire,
né convertir - la mia disconfortanza 10
in allegranza - di nessun conforto; 

soletto come tortula voi’ gire, 
solo partir - mia vita in disperanza,
per arroganza - di così gran torto.

 
Tanta è l’angoscia che mi opprime e sono così pieno di dolore, di molti 

sospiri e tormenti, che non riesco a capire che cosa voglio e quale mai possa essere 
la mia sorte. Sono staccato dalla vita come una foglia caduta dalla sua pianta, 
e tanto più che in me la scorza si è seccata insieme alle radici che mi legavano 
all’esistenza. 

E ora non credo di poter gioire mai più, né mutare affatto il mio sconforto 
in allegria: me ne voglio andare solo come una tortora e isolarmi in preda alla 
disperazione per un torto così eccessivo che mi tocca subire. 

Questa non è una delle tante variazioni su un tema abusato. 
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Qualunque sia il motivo alla base del sonetto, la disperazione è reale e le 
immagini vive testimoniano l’inaridimento progressivo dell’esistenza di 
Cecco, che con toni accoratamente moderni e composti arriva a creare 
un vero miracolo di poesia. 

Semplice e meraviglioso il v. 12: l’immagine della tortora (per 
Brunetto Latini nel Tesoro ritenuto uccello di gran castitade e che volentieri 
dimora di lungi da gente) fa pensare a un allontanamento forzato da 
un amore del poeta. Giustamente il Rossi parla di “esilio”, ma sarà la 
permanenza a Roma, durata qualche anno, forse al servizio del cardinale 
Petroni. 

In ossequio ai manoscritti lascio al v. 8 sua. Il Contini in nota 
congetturava mia, con cui il sonetto acquisterebbe un’intensità molto 
più forte.

9

Pur a pensar mi par gran meraviglia
come l’umana gent’ è sì smarrita 
che largamente questo mondo piglia
com’ regnasse così senza finita, 

e ’n adagiarsi ciascun s’assottiglia 5
come non fusse mai più altra vita:
e poi vène la morte e lo scompiglia,
e tutta sua ’ntenzion li vèn fallita; 
 
e sempre vede l’un l’altro morire
e vede ch’ogni cosa muta stato,  10
e non si sa ’l meschin om rifrenire; 

e però credo solo che ’l peccato
accieca l’omo e sì lo fa finire, 
e vive come pecora nel prato. 
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Solo a pensarci mi pare straordinario come l’umanità abbia potuto 
smarrirsi a tal punto da prendere il mondo senza criterio, come se durasse in 
eterno, e ciascuno s’ingegna a fare i propri comodi, come se non esistesse un’altra 
vita: e poi viene la morte e gli scompiglia i piani, facendoglieli andare a vuoto. 
Per quanto assista alla morte dei propri simili e veda che ogni cosa muti stato 
incessantemente, l’uomo non si sa raffrenare. Per questo credo che il peccato lo 
acciechi e lo riduca a vivere come un animale al pascolo. 

Si sa dal Contini che il sonetto, attribuito a Guido solo nel 
Laurenziano Rediano, appare adespoto nel “Chigiano e parenti”. Il lessico 
è certo di Cecco (senza finita, rinfrenire) e i toni sono quelli sentenziosi di 
certi sonetti finora attribuiti all’Amico di Dante e a Chiaro Davanzati. Poco 
probabile voler vedere in composizioni come questa una sottile ironia. 
Talvolta, quando non è eccitato da passioni travolgenti che lo portano allo 
sgomento e alla disperazione, Cecco è così, segue la morale corrente e a 
quella si adegua, non si sa con quanta convinzione e per quanto.

10
Fra l’altre pene maggio credo sia
sopporre libertà in altrui voglia:
lo saggio, dico, pensa prima via 
di gir che vada che non trovi scoglia. 

Omo ch’è priso non è ’n sua bailia: 5
conveneli ubedir, poi n’aggia doglia,
ch’[a] augel lacciato dibattuta è ria,
che pur lo stringe e di forza lo spoglia. 

In pace donqua porti vita e serva
chi da signore alcun merito vòle:  10
a dio via più, che volontate chere; 

e voi, messer, di regula conserva,
pensate a lo proverbio che dir sòle:
«A bon servente guiderdon non père». 
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Fra tutte le pene credo che la più grande sia quella di assoggettare la propria 
libertà all’arbitrio altrui: intendo dire che il saggio, prima di mettersi in cammino, 
pensa alla via da dove passare, sì da non trovare ostacoli. 

Chi è preso prigioniero non può più disporre di se stesso: deve ubbidire, 
per quanto controvoglia, perché a un uccello preso al laccio ogni tentativo di 
divincolarsi fa peggio; la stretta aumenta e la forza diminuisce.

Perciò, chi vuole ricevere un compenso dal suo signore, viva e faccia il 
suo servizio rassegnato, tanto più al dio Amore, che esige sottomissione. E voi, 
messere, osservante della nostra regola, pensate al proverbio che dice: “A chi serve 
bene non può mancare il compenso”. 

Annotava il Contini al v. 11: “La pazienza, necessaria sempre a chi 
vuole una ricompensa tanto più è indispensabile se colui che si vuole 
servire è Dio, il quale esige la partecipazione della volontà”. Qui dio 
va scritto con la minuscola: si tratta di Amore, e molto probabilmente 
fra il poeta e il messer c’è di mezzo una relazione omosessuale. Non è 
soddisfacente al v. 12 intendere col Ceriello “ubbidite, servite secondo 
le norme”, ma neppure “conservata” con il Contini, secondo il quale “Il 
destinatario è dunque un religioso”. 

Nella mia interpretazione c’è un riferimento ben preciso al ruolo 
sessuale del messer, ma si avverte anche una sfumatura ironica. Sembra 
che Cecco voglia dire questo: “Il mio compito è gravoso, ma io sono 
rassegnato e svolgo bene il mio servizio. Voi non fatemi mancare la 
ricompensa”. Il Rossi legge al v. 12 ch’on serva, seguendo le indicazioni del 
Contini avanzate in nota, e intende: “quale che sia la regola osservata”, 
ma è un po’ troppo generico. 
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11

Chi vedesse a Lucia un var capuzzo
in cò tenere, e como li sta gente, 
e’ non è om de qui ’n terra d’Abruzzo
che non ne ’namorasse coralmente. 

Par citolina, figliuola d’un tuzzo  5
de la Magna o de Franza veramente:
e’ non se sbatte cò de serpe mozzo
come fa lo meo core spessamente. 

Ah, prender lei a forza, ultra su’ grato,
e bagiarli la bocca e ’l bel visaggio  10
e li occhi suoi, ch’èn due fiamme de foco! 

Ma pentomi, però che m’ho pensato
ch’esto fatto poria portar dannaggio
ch’altrui despiaceria forse non poco. 

Fra quanti vedessero Lucia portare in testa un cappuccio di vaio in modo così 
aggraziato, non ci potrebbe essere nessuno di qui fino alla terra d’Abruzzo che di lei 
non si innamorasse alla follia. Pare una bambina, figlia di uno del nord, tedesco o 
francese: il capo tagliato a un serpente non si agita tanto come fa il mio cuore. 

Che sarebbe poterla prendere a forza, contro la sua volontà, baciarle la 
bocca, il bel viso e gli occhi, che sono due fiamme di fuoco! Ma di ciò mi pento, 
perché ho pensato che questo modo d’agire potrebbe recar dispiacere, e non poco, a 
qualcuno che conosco io. 

 
Annotava il Contini sulla prima terzina: “È probabile, com’è 

stato intravisto da Vittorio Rossi, che proprio su questa terzina si fondi 
l’ascrizione dantesca del Guinizzelli ai lussuriosi”. Anche qui il bolognese 
non c’entra. 

Il sonetto è senese: ce lo dice gente, per “gentile”, grazioso, spesso in 
Cecco; ’n terra d’Abruzzo, che si trova anche in un sonetto finora messo 
fra quelli dubbi del poeta senese (Un marcennaio intende a grandeggiare),ma 
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senz’altro di lui; il congetturale citolina del v. 5 e lo stile impareggiabile: 
di chi altro potrebbe essere ch’èn due fiamme de foco, che risentirà anche di 
Inf. III, 99 che intorno agli occhi avea di fiamme rote, detto di Caronte, ma 
Cecco finisce per superare il modello: questa è una donna reale, non un 
prodotto della fantasia. 

La prima parte della composizione appare della stessa mano di chi 
ha composto Guata, Manetto (Cecco, non il Cavalcanti) e Sennuccio, la 
tua, (Cecco, non Dante). 

 Anche questo sonetto è di una modernità grande e degno di un 
artista di primo piano, con il ritratto magistrale della senese Lucia, che 
pare una bambina tedesca o francese, con quel cappuccio di vaio in 
testa e il viso grazioso, ma di una femminilità seducente, con gli occhi 
che sono due fiamme de foco. Cecco, che la desidera ardentemente, finisce 
per pentirsi di questa sua passione, perché qualcun altro che lui conosce 
bene, forse un innamorato di Lucia o meglio un amico-amante di Cecco 
stesso, ne rimarrebbe non poco contrariato. 

Qui rispetto ai poeti suoi contemporanei l’Angiolieri appare avanti 
di alcuni secoli. Nei musei di tutto il mondo è inutile andare a cercare un 
dipinto così bello e struggente di una ragazza senese del Trecento. 

Al v. 5 i vecchi editori in base al codice leggevano Par sirolina o 
figliuola d’un tuzzo, dove sirolina veniva interpretato per “sorellina”. Il 
Contini (“Lingua Nostra”, XII 1951, pp.63-64) aveva congetturato sì lorina: 
in base a un paio di testi documentari “loro” sarebbe sinonimo di “vaio” 
e “lorina” varrebbe “pezzata”, “incappucciata di vaio”. Dall’edizione 
Contini fino a oggi perciò si è letto Par, sì lorina, figliuola d’un tuzzo. 

Ora io dico che prima di tutto il particolare del cappuccio di vaio 
c’è già all’inizio e Cecco non ha bisogno di ripetersi; “lorina” è una 
voce molto rara, un fossile presente in dialetti marginali. A Siena non ce 
n’è traccia e il colorito senese del sonetto finisce per rimanerne alterato. 
Credo che i copisti non abbiano capito, perché non la conoscevano, una 
parola come “citola”, “citolina”, molto in uso a Siena fino al Cinquecento 
e oltre. 

Propongo perciò di leggere: 
Par citolina, figliuola d’un tuzzo

“Pare una bambinetta, figliola di…”. Pare una bambina, ma i suoi 
occhi brillano come un fuoco vivo, pieni di seduzione. Ora il sonetto è 
senz’altro senese e per me è la perla più preziosa di questo canzoniere. 
Cecco qui appare più grande di Duccio.
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12

Volvol te levi, vecchia rabbïosa, 
e sturbignon te fera in su la testa:
perché dimor’ ha’ in te tanto nascosa,
che non te vèn ancider la tempesta? 

Arco da cielo te mandi angosciosa 5
saetta che te fenda, e sïa presta:
che se fenisse tua vita noiosa, 
avrei, senz’ altr’ aver, gran gio’ e festa. 

Ché non fanno lamento li avoltori,
nibbi e corbi a l’alto Dio sovrano, 10
che lor te renda? Già se’ lor ragione. 

Ma tant’ ha’ tu rugose carni e dure,
che non se curano averti tra mano:
però romane, e quest’ è la cagione. 

Ti portasse via una tromba d’aria, vecchia biliosa, e un turbine ti piombasse 
sulla testa: perché te ne stai così rintanata in te stessa, che la bufera non riesce a 
ucciderti? Un arco dal cielo ti scagli una freccia dolorosa che ti squarci e alla 
svelta: se la tua esistenza fastidiosa finisse, anche senz’altro, proverei grande gioia 
e sollievo. Perché gli avvoltoi, i nibbi e i corvi non si lamentano con l’alto e potente 
Dio che ti metta in loro potere? Spetti loro di diritto. Ma hai carni tanto dure e 
grinzose, che questi animali non ci tengono a averti in loro potere: per questo riesci 
a cavartela, questo è il motivo. 

Per spiegare questo sonetto è stata tirata in ballo troppa letteratura 
(vituperia vetulae, Properzio, Arnaut Daniel). Cecco era un grande 
letterato, non inferiore a Dante, se non altro perché il fiorentino dovette 
occuparsi anche di tante cose pratiche, ma al momento opportuno in lui 
la vita reale finiva per prevalere riscattando ogni reminiscenza letteraria.

Questo sonetto altro non è che un’invettiva contro la moglie rabbiosa, 
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rappresentata come una vecchia biliosa e insopportabile, che Cecco fu 
costretto a sposare dal padre Angioliero e che marchiò indelebilmente 
nei sonetti XCV e CXXVI. Mi limito a riportare la mia parafrasi della 
parte finale del primo (p. 245): “Poi, quando fui cresciuto, per mia 
consolazione mi fu data una moglie che strilla dall’alba fino a notte, e il 
suo strillare pare il frastuono di mille chitarre: chi perde la moglie, se la 
ripiglia, è sciacquato di mente più della strettoia femminile”.

Al v. 12 sugose si accorda poco bene con il dure che segue. Con lo 
Zambrini, citato in nota dal Contini, preferisco leggere rugose. 

13

A FRATE GUITTONE
 

Caro padre mëo, de vostra laude 
non bisogna ch’alcun omo se ’mbarchi,
ché ’n vostra mente intrar vizio non aude,
che for de sé vostro saver non l’archi. 

A ciascun rëo sì la porta claude,  5
che, sembr’, ha più via che Venezi’ ha Marchi;
entr’ a’ Gaudenti ben vostr’ alma gaude, 
ch’al me’ parer li gaudii han sovralarchi. 

Prendete la canzon, la qual io porgo 
al saver vostro, che l’aguinchi e cimi, 10
ch’a voi ciò solo com’ a mastr’ accorgo, 

ch’ell’ è congiunta certo a debel’ vimi:
però mirate di lei ciascun borgo 
per vostra correzion lo vizio limi. 

Caro padre mio, non c’è bisogno che qualcuno si avventuri a lodarvi, 
perché nessun vizio osa entrare nella vostra mente senza che la vostra saggezza 
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non riesca a cacciarlo via da sé. A ciascun difetto chiude tanto la porta che, da 
quanto sembra, ce ne sono al mondo ancora più di quanti Marchi abbia Venezia; 
la vostra anima gode fra i Gaudenti, che a mio parere hanno gioie eccessive. 

Prendete questa canzone, che io porgo alla vostra saggezza, affinché le 
dia legami più solidi e la perfezioni, e per questo ricorro a voi come maestro 
impareggiabile, perché certamente essa non è fornita che di nessi esili: così prendete 
in considerazione ciascun margine che si trova in essa, affinché le vostre correzioni 
le tolgano i difetti. 

Al v.11 non aveva tutti i torti lo Zaccagnini a leggere ’n ciò al 
posto di ciò: accorgo non può che voler dire “ricorro”, più che “affido” 
o “m’appello”. Al v.11 del sonetto seguente accorgo sembra voler dire 
“accorro”, senza bisogno di forzature. 

Nel sonetto alcuni hanno visto un’autentica “devozione del giovane 
Guinizzelli per il Maestro Aretino”, altri una “velata derisione”, se non 
“irrispettosa parodia” (Rossi). Per me qui Cecco, tramite il Guinizzelli, 
si fa gioco dell’ipocrisia di Guittone seconda maniera, frate Gaudente 
non privo di vizi da imputare ai “gaudi” eccessivi, ma c’è implicita 
anche una sferzata a Angioliero, padre di Cecco, ipocrita frate Gaudente 
dalla vita piena di piaceri, lui che fra l’altro fotte come un toro, mentre 
sarebbe tenuto alla castità nei rapporti matrimoniali in base alla regola 
(C. Angiolieri, Sonetti LIX e LXXIX). 

In modo simile Cecco nel canzoniere da lui attribuito al Cavalcanti 
si prende gioco, con lo stile proprio di Rustico, di Guittone ma anche del 
Cavalcanti stesso, facendo sì che quest’ultimo, ateo notorio, rimproveri 
al poeta aretino di servirsi del metodo induttivo per dimostrare l’esistenza 
di Dio e dell’aldilà, mentre in tutto questo la sicurezza può venire solo 
dal metodo deduttivo. 

Nelle terzine del presente sonetto Cecco-Guinizzelli si prende gioco 
di Guittone dandogli da perfezionare e da rinvigorire maggiormente a 
filo di logica una canzone che sarà senz’altro la più oscura e difficile del 
canzoniere, vale a dire Lo fin pregi’ avanzato, che guarda caso ha come 
oggetto la forza purificatrice e sublimatrice d’amore. 

Quanto poi al sonetto S’eo tale fosse, ch’io potesse stare, finora 
attribuito a Guittone, in cui l’aretino “intende stigmatizzare proprio 
la nuova poetica della ‘lode’, fondata su un’errata valorizzazione 
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dell’Amor Naturalis, che fa ‘regredire’ la donna al livello degli elementi 
inanimati del creato, contrariamente alla stessa tradizione lirica cortese, 
che unanimamente ne aveva predicato la superiorità” (Rossi), i critici 
sono divisi: l’aretino sarebbe molto polemico contro i Siculotoscani e 
il Guinizzelli (Brugnolo 1980); solo scherzoso e autoironico (Giunta 
1998); polemico proprio contro i sonetti di Guido (Picone 2000). Per me 
questo sonetto molto discusso è il solito falso di Cecco: inconfondibile 
è lo stile dei versi centrali. Ritengo particolarmente importanti le due 
terzine, che provo a spiegare cosi: “Ora, attraverso l’esaltazione della 
donna, l’onore che se ne ricava è tale, che a conti fatti sia superiore a 
tutto ciò che l’uomo può vedere o toccare? La Natura infatti non può né 
osa creare un essere di maggiore o di pari valore, solo perché l’uomo si 
ritiene di molto superiore”. Questo non è lo stile guittoniano, è la logica 
tipica di Cecco che si ritrova nelle sue opere in latino (De vulgari, Lettere, 
Questio), da cui fa talvolta capolino anche un po’ di misoginia.
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13a
FRATE GUITTONE AL GUINIZZELLI 

Figlio mio dilettoso, in faccia laude 
non con descrezïon, sembrame, m’archi:
lauda sua volonter non saggio l’aude, 
se tutto laudator giusto ben marchi; 

per che laudar me te non cor me laude, 5
tutto che laude merti e laude marchi:
laudando sparte bon de valor laude,
legge orrando di saggi e non di marchi. 

Ma se che degno sia figlio m’acorgo,
no amo certo guaire a•tte dicimi, 10
che volonteri a la tua lauda accorgo 

la grazia tüa che padre dicimi,
che figlio, tale assai pago, corgo,
purché vera sapienzia a•ppoder cimi. 

Figlio mio caro, mi sembra che tu mi attraventi in faccia lodi con poco 
discernimento: chi è saggio non ode volentieri sentirsi lodare, per quanto chi 
sappia lodare con avvedutezza riesca nel suo scopo; e per questo il cuore non mi 
spinge a lodarti, anche se tu meriti lodi e le rivolgi laddove è giusto: esaltandolo 
eccessivamente, la lode separa il valente dal pregio, se si onora la norma dei saggi 
e non degli stolti. 

Ma se mi accorgo di essere degno, figlio, non intendo certo denigrare te, 
tanto che volentieri accolgo in base alle lodi che mi fai la richiesta di te che mi 
chiami ‘padre’ e, assai soddisfatto, non respingo un figlio tale, purché tu, per 
quanto puoi, coltivi la vera sapienza. 

Al di là delle intenzionali e insistite sottigliezze retoriche di un tale 
sonetto non facile, questo sembra esserne il succo: Guittone, fingendo 
di respingere le lodi a lui dirette dal falso Guinizzelli, ne ribadisce la 
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legittimità, invitando l’interlocutore a indirizzarsi verso “l’autentica 
Sapienza”. Cecco, insomma, mette in evidenza l’ampollosità e la tronfia 
immodestia di Guittone, al quale fa dare del Guinizzelli stesso un 
giudizio negativo per non aver finora coltivato la vera sapienza, vale a 
dire perché ha seguito teorie poetiche fallaci: la condanna dello stilnovo 
non potrebbe essere più esplicita. 

Concordo in pieno con la spiegazione introduttiva del sonetto fatta 
dal Rossi, di cui in più punti seguo la parafrasi. Semmai dubito un po’ 
sul fatto che “Guittone si guarda bene dall’accettare la sfida d’impegnarsi 
nell’emendatio della canzone inviatagli”: in base alla mia interpunzione e 
alla mia interpretazione dei vv.11-12, parrebbe di no. Ma il punto che a 
Cecco interessa non è tanto la canzone quanto le critiche che ha potuto 
muovere ai due, partendo dalle lodi sperticate a Guittone e dalla richiesta 
fatta a quest’ultimo di “cimentarsi nell’esegesi della sua canzone più 
oscura” (Rossi).

14a
[BONAGIUNTA A GUINIZZELLI]

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

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

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

Ed è tenuta gran dissimigliansa,
ancor che ’l senno vegna da Bologna,
traier canson per forsa di scrittura. 
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Voi che avete mutato stile di far poesia amorosa dalla forma sostanziale di 
prima per superare ogni altro trovatore, avete fatto come la lumiera che dà luce 
agli ambienti bui, ma non qui dove brilla l’alto globo solare, che supera ogni altra 
sorgente luminosa. 

Così voi in sottigliezza siete superiore a tutti e non si riesce a trovare chi 
spieghi bene i vostri argomenti, tanto sono oscuri. E viene considerato molto strano, 
benché Bologna sia la patria della cultura, comporre una canzone contenente 
spunti dottrinali. 

Nei vv. 7-8 in passato si è vista un’allusione a Guittone; ora si è piu 
inclini a spiegare: “qui, a Lucca, … ove il culto di Cristo è alimentato 
dalla presenza del Volto Santo” (Rossi). La paternità di Cecco rafforza 
l’ipotesi che Bonagiunta ampollosamente veda in se stesso una lumera 
di splendore poetico (V. Bertolazzi Pizzorusso, citata dal Rossi in nota). 
In fondo questo e il sonetto che segue sono simili ai due precedenti 
scambiati fra il Guinizzelli e Guittone. 

All’Angiolieri che Dante nel canto XXIV del Purgatorio chiami 
in causa un poeta mediocre come Bonagiunta per fargli riconoscere la 
superiorità dello stilnovo, non era andata giù. E qui si vendica facendo 
esaltare al poeta lucchese tutto preso di sé la prima mainera del Guinizzelli, 
quella amorosa, propria della poesia cortese e guittoniana, contro il nuovo 
stile di poetare, oscuro e pieno di spunti dottrinali. Cecco-Bonagiunta si 
riferisce alle canzoni Lo fin pregi’ avanzato e Al cor gentil rempaira sempre 
amore, che lui conosce bene e su cui ora polemicamente e ironicamente 
scherza sopra: va bene, dice, che Bologna è la patria della cultura, ma basare 
una canzone su temi dottrinali è strano e finisce per generare oscurità. 

Con Bonagiunta non finisce certo qui. Forse nemmeno appare 
casuale lo scambio fra s e z in alcune parole.
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14
[GUINIZZELLI A BONAGIUNTA]

Omo ch’e saggio non corre leggero,
ma a passo grada sì com’ vol misura:
quand’ ha pensato, riten su’ pensero
infin a tanto che ’l ver l’asigura.
 
Foll’ è chi crede sol veder lo vero  5
e non pensare che altri i pogna cura:
non se dev’ omo tener troppo altero,
ma dé guardar so stato e sua natura. 
 
Volan ausel’ per air di straine guise
ed han diversi loro operamenti,  10
né tutti d’un volar né d’un ardire. 

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

Chi è saggio evita di correre a precipizio, ma cammina regolando i passi 
come esige la moderazione: dopo aver pensato, trattiene il pensiero fino a quando 
la realtà ne abbia confermato l’esattezza. Folle è chi crede di saper riconoscere la 
verità senza pensare che anche altri stiano bene attenti a questo: nessuno deve 
darsi un atteggiamento sprezzante, ma deve ben considerare la sua condizione e 
la sua natura. Per l’aria volano uccelli di vario genere e lo fanno in maniera fra 
loro diversa, senza volare tutti uguali e con lo stesso coraggio. 

Dio creò la natura e il mondo secondo una certa gradualità e fece diverse 
le intelligenze e i propositi: perciò l’uomo non deve dire senza riflettere quello che 
ha pensato. 

La risposta del Guinizzelli è tipica di un uomo pieno di saggezza e 
moderazione, portato a rifiutare gli atteggiamenti aggressivi e scomposti. 
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Dio ha creato il mondo con una certa gradualità: gli uomini non hanno 
tutti la stessa intelligenza e vedono le cose in maniera diversa. Perciò 
è opportuno riflettere prima di fare affermazioni che possono risultare 
azzardate. 

Per tutto questo può essere utile, come sostiene il Rossi, rifarsi al 
Liber de doctrina dicendi et tacendi del giurista Albertano da Brescia. Può 
anche essere che Cecco conoscesse questo manuale di oratoria, ma forse è 
più utile rispondere alla domanda: “Perché Cecco (non certo Bonagiunta) 
dette del Guinizzelli una tale immagine?”. Credo che si volesse far gioco 
di lui, un uomo di legge, un giudice, come si farà gioco anche di Cino, 
un grande giurista, un professorone dei suoi tempi: possono avere avute 
tutte le doti e tutta la cultura che si vuole, ma poeti non furono. La poesia 
è ben altro, è vita, passione e impegno quotidiano. Insomma Cecco non 
era uomo da mezze misure: meglio un’ostilità dichiarata e praticata di 
un atteggiamento compassato e pieno di equilibrio. Preferibile quasi il 
distacco e l’indifferenza di Dante, che isola tramite una cortina di silenzio 
chi non vede di buon occhio. Il poeta fiorentino sbagliò a voler fare di 
Guido un precursore dello stilnovo, come sbagliò a incensare Cino, che 
del poeta non aveva la stoffa, come del resto aveva sbagliato a sovrastimare 
e a dare un rilievo eccessivo a poeti come Sordello e Bonagiunta. Se 
c’era uno di cui avrebbe dovuto tener conto, quello era Cecco, ma di 
lui non volle mai sentir parlare, per motivi suoi, e mirò a isolarlo. Di 
qui l’atteggiamento vendicativo del senese, che s’intrufolò anche nel 
canzoniere del mediocre Bonagiunta, se non altro per rimarcarne proprio 
la qualità modesta. Questo ancora nessuno l’ha detto, e sarà bene che i 
filologi cerchino di vedere qual è il vero Bonagiunta. Arrivarci non dovrà 
essere difficile. Farò un esempio: nel sonetto Con sicurtà dirò, po’ ch’i’ son 
vosso Cecco fa dire dal poeta lucchese a un destinatario che sarà molto 
probabilmente Guido Cavalcanti, come osservava anche il Contini: 
“Nelle vostre poesie ho trovato certi malvagi spiriti, che non sono riuscito 
a allontanare con esorcismi e preghiere varie, perciò vi prego, quando 
le componete, di fare loro il segno della croce”. Sbaglierò di certo, ma 
a una prima occhiata nel canzoniere di Bonagiunta sarà difficile trovare 
qualcosa di autentico. 

sonetti



canzoni 47

C A N Z O N I   D U B B I E
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VI

Se Cecco nel De vulgari cita questa canzone (II, XII, 6) attribuendola 
al Guinizzelli, vuol dire che è stato proprio lui a scriverla, e si avverte 
bene anche a una prima lettura. 

Il tema è angiolieresco: all’indifferenza è preferibile l’ostilità e 
l’inimicizia aperta nella donna che uno ama, almeno il fallimento è 
imputabile a un nemico invincibile.

Di fermo sofferire
il voler non smagato 
aggio provato,      donna, inver di voi; 
cierto, né già mai fui 
tanto temente di perder prova:  5
non perché ‘l meo desire 
del soler sia cangiato, 
né messo stato      d’altr’amore in lui, 
ma perché eo non ò cui 
possa chiamare che per me si mova;  10
che s’eo pensava lo diritto core 
aver d’Amore      verace sentenza 
e per bona soffrenza 
vincere intenza      di ciascun torto, 
ora mi trovo in porto,  15
ke mi saria conforto, 
donna, se mi degnaste voler male. 

        Conforto mi saria
la vostra ‘nimistanza, 
tanto m’inanza      l’alto stato grave  20
ke il vostro core m’ave 
donato in oblianza     disdegnosa. 
E quel ch’eo d’Amor sia, 
        né ben né mal m’avanza 
da la sembianza     del vostro cor chiave;  25
onde mia vita n’ave 
nova manera di pen’angosciosa, 
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ched eo non vi so’ servo in vostra voglia, 
né di ciò doglia     mostrate che para. 
Deh, or mi foste amara  30
ch’eo mi vantara     di cotal guerrero, 
e diria: “Pace non spero, 
ma greve punto e fero 
m’à dato Amor, cui lo meo dir non cale”. 

La deliberazione mai incrinata di patire con forza il tormento, Madonna, 
l’ho messa alla prova, per Voi, certo, e mai ho temuto tanto di soccombere alla 
prova, non perché sia mutato dal solito l’oggetto del mio desiderio, a causa di un 
nuovo amore, bensì perché non so chi implorare perché interceda per me; se infatti 
ritenevo che il mio cuore sincero avrebbe ottenuto da Amore una giusta sentenza 
e, grazie alla sofferenza costante avrebbe avuto ragione di ogni torto, ora mi trovo 
nella paradossale condizione che mi sarebbe addirittura di conforto che Voi mi 
degnaste di volermi male. 

Mi sarebbe di sollievo la vostra inimicizia, tanto mi sopraffà la grave pena 
che il vostro cuore m’ha donato, in uno stato di sdegnoso oblio. E il fatto ch’io 
appartenga ad Amore non mi fa procedere, né in bene né in male, nell’immagine, 
chiave del vostro cuore, per cui la mia vita ne ricava inediti, angosciosi tormenti, 
perché io non posso assecondarvi nel vostro capriccio, ma voi di ciò non lasciate 
trasparire rammarico. Oh! vi degnaste almeno d’essermi ostile: io potrei in tal 
caso, vantarmi di un simile antagonista e dire: “Non spero nell’appagamento, 
ma Amore m’ha dato un ben duro e fiero avversario, a cui non importa nulla del 
mio dire. (L. Rossi). 
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VII

Nella canzone S’eo trovasse Pietanza, di cui non riporto il testo, le 
prime tre strofe sono attribuite dalla tradizione a Re Enzo prigioniero 
a Bologna e le altre due alla collaborazione fra il principe svevo e il 
giudice ghibellino o il notaio Semprebene. Luciano Rossi sostiene che 
tale collaborazione fra il re e il Guinizzelli è molto probabile. Dico il 
mio parere: per me è tutto di Cecco per il lessico e per la forza dello 
stile. Notevoli nella penultima strofe le forme sagna e sagnato, piuttosto 
rare, col significato di “sanguinare” e “far sanguinare”: sangna si trova 
in un sonetto che fa parte di una tenzone fra Monte Andrea e Schiatta, 
pseudonimi sotto i quali si cela Cecco (Le rime di Monte Andrea, a.c. F.F. 
Minetti, Firenze 1979, son. 74,10). 
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S O N E T T I   D U B B I
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15

Gentil Donzella, di pregio nomata

Questo sonetto, che il Rossi mette fra quelli dubbi, attribuito al 
Guinizzelli da un codice e per il quale il filologo affaccia la paternità 
di Rinuccino, è di Cecco che si servì dello pseudonimo femminile di 
Compiuta Donzella  quando suo padre Angioliero voleva fargli prendere 
moglie (La grande rapina … , p. 121). Il sonetto non ha niente a che vedere 
con il Guinizzelli, vale a dire con il canzoniere attribuito da Cecco al 
Guinizzelli, ma molto probabilmente fa parte di una falsa tenzone fra 
Compiuta Donzella e mastro Torrigiano, altro pseudonimo di Cecco 
con il quale si fa allusione a Dante. (op. cit., p. 121).

FRAMMENTI DI DUBBIA ATTRIBUZIONE

Due frammenti di quattro e di sei versi, riportati dal Rossi e definiti 
di dubbia attribuzione, parrebbero di Cecco, ma la loro brevità consiglia 
di astenersi da un parere preciso. 
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APPENDICE PRIMA (TESTI APOCRIFI)

Le canzoni In quanto la natura e Con gran disio pensando lungamente, 
il cui autore è stato identificato dal Menichetti (1978) con Bonagiunta 
Orbicciani, sono senz’altro di Cecco. Nella canzone Similemente onore, 
anche questa attribuita a Bonagiunta, ma quasi certamente di Cecco, le 
due nozioni di “onore” e “piacere” secondo il Menichetti coincidono, 
mirando a un identico fine e esprimendo un solo concetto. Così nella 
canzone In quanto la natura, sempre secondo il Menichetti citato dal 
Rossi, “senno” e “natura” hanno in comune un identico fine, esprimono 
un solo concetto. Al v. 25 legno del manoscritto è stato corretto 
congetturalmente in ‘gegno dal Menichetti e accolto invece dal Rossi col 
significato di “albero”; propongo di leggere senno, in rima identica col 
v. 21, spiegando: “ ... come avviene a un solo significato, che è legato a 
due parole diverse, ma se si guarda bene al contenuto, esprime un solo 
concetto”. 

Si ha la riprova di questo leggendo la falsa tenzone di Frate Ubertino 
con Chiaro (anche qui tutto è di Cecco: I canz., ed.Menichetti). 

In questa stessa appendice il Rossi riporta fra i testi apocrifi anche 
la canzone dubbia Donna, lo fino amore. Il filologo esclude la paternità 
del Guinizzelli attribuendola, pur con forti dubbi, a Guido Ghisilieri. 
Quest’ultimo è solo uno pseudonimo dietro il quale si cela Cecco, con i 
suoi ben noti stilemi e un’espressione tutta sua come gioco e sollazzo. 

APPENDICE SECONDA (REDAZIONI ALTERNATIVE)

Qui trovano posto i sonetti Io mi lamento d’una mia ventura e Pur 
a pensar è ben gran maraviglia. Il Rossi pensa che le due redazioni non 
possano essere fatte risalire allo stesso autore, vale a dire il Guinizzelli. 
Saranno varianti dello stesso autore, Cecco. 
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APPENDICE TERZA (TESTI DI RIFERIMENTO)

Fra l’altro qui figura il sonetto S’eo tale fosse, ch’io potesse stare, di cui 
ho già parlato nel commento al son. 13. Certamente si tratta di un falso 
col quale Cecco si è intrufolato nelle rime di Guittone per far sminuire 
all’aretino l’esaltazione della donna fatta dallo stesso Cecco nelle vesti 
del Guinizzelli. 

Sempre dell’Angiolieri è il sonetto, che il Rossi definisce di tipo 
arcaico, Doglio, languendo di grave pesanza. Forse avrà fatto parte di una 
falsa tenzone fra Bonagiunta e Guittone, o fra Guittone e il Guinizzelli, 
come del resto anche l’altro Cogli occhi, Amor, dolci saette m’archi. 

L’ultimo sonetto di questa appendice è Di penne di paone e d’altre 
assai, un sonetto scritto in dialetto siciliano e rivolto contro Bonagiunta, 
saccheggiatore della poesia del notaio: dal Vat. 3793 viene attribuito a 
Chiaro e dal Vat. 3214 a maestro Francesco, che ora sappiamo bene chi 
sono. Su questo stesso sonetto Cecco ha imbastito una variante in volgare 
nelle cosiddette Rime di Dante, che ultimamente il De Robertis nella sua 
edizione (n° 34), basandosi su alcuni manoscritti e su “una sorprendente 
risonanza” indicatagli da Massimiliano Chimenti, ha attribuito a Dante, 
ma che con Dante non ha niente a che fare.

Questo libro, pubblicato per i propri soci dall’Accademia dei Rozzi 
di Siena in edizione limitata e fuori commercio, potrà essere consultato 
gratuitamente sul sito internet dell’Accademia stessa dal prossimo mese 
di settembre (www.accademiarozzi.it). 
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