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1. Il corpus di Rime e notizie biografiche (tra incertezze onomastiche e problemi di 
identificazione).

Il corpus dei componimenti attribuiti a Gregorio d’Arezzo consiste in tutto 
di tredici canzoni, costituite da sei strofe di endecasillabi e settenari alternati (a 
schema: ABbCABbC CDdECDdE FF; congedo ABbCABbCDD) e due sonetti 
ritornellati (a schema: ABBA ABBA CDC DCD EE). Esso risulta allo stato attuale 
tràdito da due manoscritti: il ms. 1100 della Biblioteca Riccardiana di Firenze 
(d’ora in avanti Ricc) – databile all’inizio del XV secolo e unico testimone che 
rechi anche i due sonetti – e il ms. Ashburnham 478 della Biblioteca Medicea 
Laurenziana di Firenze (Ashb), appena più tardo.1

Neppure le rubriche dei quindici componimenti attribuiti a questo rimatore, 
sulla cui identità sono a tutt’oggi assai scarni i dati che è stato possibile ricostruire, 
aiutano a dirimere granché la questione. In esse infatti – per lo più meramente 
attributive le rubriche di Ricc, fatta eccezione per quelle di un distinto gruppo 
di cinque canzoni (XI 1-5 nell’ordinamento della presente edizione), che come si 
avrà modo di vedere costituiscono un poemetto allegorico a sé stante, con qualche 
dettaglio aggiuntivo quelle di Ashb – persino l’indicazione del nome dell’autore 
oscilla tra svariate forme: Gregorio, Gregoro, Grigorio, Grigoro e Ghirigoro,2 ac-
compagnate altresì dalle qualifiche di «maestro», «medico» o «medico filosofo». 

* Desidero ringraziare i referees anonimi per le osservazioni e i suggerimenti ricevuti. 
Sono grata a Maurizio Fiorilla e Angelo Piacentini per l’attenta lettura del lavoro e i preziosi 
consigli. Ringrazio infine Roberta Cella per alcune utili indicazioni di ordine linguistico.

1 Per una descrizione dei due manoscritti e dettagli sulla fisionomia della tradizione, a 
principiare dalle verosimili relazioni con il perduto codice Boccoliniano, nonché relativa 
bibliografia, cfr. qui la Nota al testo. 

2  Sulle diverse forme del nome Gregorio, cfr. almeno O. Brattö, Nuovi studi di antropo-
nimia fiorentina, Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1955, p. 128.
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Con un certo margine di sicurezza, si può affermare soltanto che maestro 
Gregorio nacque all’inizio del XIV secolo, studiò medicina ed esercitò presumi-
bilmente la professione di medico, quindi decise di ritirarsi in convento. La sua 
morte andrà collocata con buona probabilità dopo il 1365.3 Alcune indicazioni 
sono ricavabili, in tal senso, dalle carte dei domenicani di Arezzo conservate pres-
so l’Archivio di Stato fiorentino. Mi riferisco in particolare al documento con 
segnatura Firenze, Archivio di Stato, Diplomatico, Normali, Arezzo, S. Domenico 
(domenicani), 20 ottobre 1360, testamento redatto dal notaio Donato del fu ser 
Bonaventura del fu ser Ghisello da Arezzo. Vi si parla di un «Magister Gregorius 
fisichus», figlio del notaio «ser Acoltius de Faltona civis aretinus de Porta fori bur-
go Rugamastre», il quale manifestava l’intenzione di lasciare «conventui fratrum 
predicatorum de Aretio» alcuni terreni e la rendita della vendita di una casa. 

Robert Black, all’interno della sua monografia dedicata alla storia degli Accolti e 
nel delineare in particolare la biografia di un membro della famiglia di nome Miche-
le, vissuto nella prima metà del XV secolo, ha recuperato dati preziosi anche al caso 
nostro, se si considerano i numerosi punti di contatto rilevati dallo studioso con la 
biografia dello stesso Gregorio di ser Accolto, a partire della residenza aretina e fino 
alla scelta della residenza fiorentina presso Sant’Apollinare. Tramite una serie di 
minimi riferimenti più o meno diretti, reperiti nei documenti di specifico interesse 
degli Accolti, a ser Accolto di Accolto del Riccio da Faltona e ai suoi figli, Black ha 
potuto tentare di identificarne meglio i rispettivi profili. È utile riportare qui per 
esteso i dati raccolti o parzialmente ricostruiti in merito a maestro Gregorio: 

Maestro Gregorio di ser Accolto di Accolto del Riccio da Faltona, the physician, 
had emigrated from Arezzo to Florence by 1320, when he had become a mem-

3  Per le poche notizie generali disponibili su Gregorio e alcune voci bibliografiche, 
cfr. G. Volpi, Storia letteraria d’Italia. Il Trecento, Milano, Vallardi, 1898, pp. 193-194; A. 
Ugolini, Un poeta gnomico del ’300 (Maestro Gregorio d’Arezzo), Pontedera, Tip. Ristori, 
1899; Id., Maestro Gregorio d’Arezzo e le sue rime, Livorno, Giusti, 1901, pp. 5-22; U. 
Viviani, Curiosità storiche e letterarie aretine, Arezzo, Viviani, 1921, pp. 38-45; G. Fatini, 
Dante in Arezzo, Arezzo, Soc. Tip. Aretina, 1922, pp. 104-105; R. Black, Benedetto Accolti 
& the Florentine Renaissance, Cambridge, Cambridge University Press, 1985, pp. 24-26, 
34, 44, 87; L. Marcozzi, Gregorio (Goro, Ghirigoro) d’Arezzo, in Dizionario Biografico degli 
Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1960- [= DBI], vol. LIX, 2002, pp. 
245-247; T. Nocita, Bibliografia della lirica italiana minore del Trecento (BLIMT). Autori, 
edizioni, studi, Roma, Salerno Editrice, 2008, p. 104; S. Finazzi, Una testimonianza della 
fortuna di Guittone nel Trecento: il caso di Gregorio d’Arezzo, «L’Ellisse», IV (2009), pp. 
47-63 e tavv. XIX-XXII; cfr. inoltre da ultimo la scheda relativa a Gregorio nella banca 
dati TraLirO, curata da A. Decaria e consultabile all’indirizzo http://www.mirabileweb.it/
author-rom/gregorio-d-arezzo--1340-1365--author/TRALIRO_239795.
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ber of the Florentine guild of physicians and apothecaries. In the 1330s Maestro 
Gregorio lived in the parish of Sant’Apollinare in the Sesto of San Pancrazio in 
Florence, and he was still resident there in 1351, when he is mentioned in the tax 
register for the quarter of Santa Croce (into which the Sesto of San Pancrazio 
had been incorporated). He estabilished himself quickly in Florence, becoming a 
captain of Orsanmichele in 1324 and marrying into an old Florentine family, the 
Compagni, in 1337. As a member of the gente nuova he seems to have risen too 
rapidly in Florentine society, for along with other recent immigrants he was dis-
qualified from holding public office in Florence in October 1346. Maestro Gre-
gorio perhaps then contemplated returning to Arezzo, where in 1353 he bought 
a house in the Borgo Marciani in the quarter of Porta di Foro and where he lived 
until at least 1360 […] Maestro Gregorio di ser Accolto […] achieved some dis-
tinction as an Italian poet in the fourteenth century.4

Queste ulteriori indagini documentarie sulla famiglia Accolti consentono altresì di 
rintracciare un sicuro accenno ben anteriore al 1360, seppure pervenutoci per tra-
dizione indiretta, a un Gregorio assimilabile al nostro poeta. Lo si ricava dai secen-
teschi spogli del senatore Carlo Strozzi relativi ai documenti dell’Arte dei giudici e 
dei notai di Firenze, con attuale segnatura Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, 
Magl. XXXVII 299 (olim EE, 1227), p. 40, dove secondo quanto già cursoriamente 
segnalò nel 1910 Demetrio Marzi: «a’ 17 di dic. 1333 si trovan ricordati e a detta 
famiglia attribuiti Benedetto e Ghirigoro, medico, fratelli e figliuoli “quondam ser 
Accolti de Aretio”, il secondo de’ quali era solito a dimorare in Firenze nel popolo 
di Sant’Apollinare».5

Nella sostanziale e perdurante incertezza, acuita a maggior ragione dalla plurima 
compresenza di oscillazioni e possibili sovrapposizioni onomastiche con il nostro 
rimatore a quell’altezza cronologica in Toscana, si dovrà tener poi conto dello spe-
cifico problema dell’identificazione – di cui ad esempio serba traccia, pur in forma 
cautamente dubitativa, lo stesso corpus TLIO dell’Opera del Vocabolario Italiano 
nell’indicizzarne i Fiori di medicina – con quel «Gregorio» che si presenta come 
«medico di fisica del grandissimo e gentilissimo duca di Sterlicchi», nel proemio 
della sua opera. Questo regimen sanitatis in volgare, testimoniato dal ms. Firenze, 
Biblioteca Nazionale Centrale, Magl. XV 184, ff. 1r-19v, fu edito nel 1865 da Fran-
cesco Zambrini,6 che da subito lo ritenne un volgarizzamento dal latino. La versione 
latina originaria fu identificata poco dopo all’interno del ms. Wien, Österreichische 

4  Black, Benedetto Accolti, pp. 25 e 44, cui si rinvia per ulteriori dettagli.
5  D. Marzi, La cancelleria della Repubblica Fiorentina, Rocca S. Casciano, Cappelli, 

1910, p. 230.
6  Fiori di medicina di Maestro Gregorio Medicofisico del sec. XIV, a cura di F. Zambrini, 

Bologna, Romagnoli, 1865.
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Nationalbibliothek, Pal. 2531 da Adolfo Mussafia, che ne diede conto nel recensire 
l’edizione di Zambrini.7

Nel riesaminare di recente la questione, Lorenzo Tomasin, curatore dell’edi-
zione critica del Libro de conservar sanitate,8 ossia il volgarizzamento veneto del re-
gimen sulla base del ms. Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, It. III 28 (5256), 
ff. 1r-36r, ha definito «del tutto infondata, pur se largamente accolta nella biblio-
grafia successiva, l’ipotesi avanzata dubitativamente nel 1896 da Aurelio Ugolini9 
che il Gregorio medico autore del nostro trattatello coincidesse col Gregorio (o 
Goro) d’Arezzo compositore di mediocri versi d’argomento politico morto nel 
1360. Non ad Arezzo, in effetti, bisognava guardare, ma all’Austria, visto che – 
come Mussafia osservava puntualmente – Sterlicchi è appunto l’Osterlicchi dante-
sco, e vari indizi […] concorrevano a identificare Gregorio con un medico al servi-
zio di uno dei duchi succedutisi a Vienna a partire dalla metà del secolo XII».10 

7  A. Mussafia, rec. a Fiori di medicina, ed. cit., «Jahrbuch für Romanische und Englische 
Literatur», VI (1865), pp. 393-399.

 8  Maestro Gregorio, Libro de conservar sanitate. Volgarizzamento veneto trecentesco, a 
cura di L. Tomasin, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 2010, cfr. in particolare alle 
pp. xv-xxix la descrizione dettagliata dei testimoni manoscritti.

 9  Cfr. però già quanto affermato con sicurezza da Guglielmo Volpi, nel breve cappello 
introduttivo a Canzone di maestro Gregorio d’Arezzo a Sennuccio del Bene. Nelle nozze di 
Orazio Bacci con Romilda Del Lungo 22 aprile 1895, a cura di G. Volpi, Forlì, Bordandini, 
1895, p. 5: «Di Gregorio d’Arezzo si sa solo che fu medico e all’amore per la sua scienza con-
giunse quello per la poesia: che scrisse i Fiori di medicina pubblicati dallo Zambrini, canzoni 
e sonetti». Si veda inoltre Ugolini, Maestro Gregorio d’Arezzo, in particolare alle pp. 7-8.

10  L. Tomasin, «Verçe et altre erbe le qual à cavo, ale qual in todesco ven decto cabuç». 
Dieta e medicina nei volgarizzamenti di un Regimen sanitatis del secolo XIV, in Storia della 
lingua e storia della cucina. Atti del VI convegno ASLI Parola e cibo: due linguaggi per la storia 
della società italiana, Modena, 20-22 settembre 2007, a cura di C. Robustelli – G. Frosini, 
Firenze, Cesati, 2009, pp. 111-120, a p. 112; per maggiori dettagli sulla questione cfr. inoltre 
Maestro Gregorio, Libro de conservar sanitate, pp. vii-lxxii, in particolare alle pp. vii-x e 
bibliografia alle pp. 85-98. Il testimone veneto, che ospita nelle altre sezioni materiali etero-
genei ma sempre di interesse medico, fa luce anche sull’indicazione del dedicatario presente 
nel codice toscano, tale «Alyrone de’ Riccardi di Glugia», giacché nel proemio reca l’indi-
cazione «Gregorio miedego de fisica del grande e possente e nobilissimo sengnor misser lo 
duca de Sterlic» e, quale dedicatario del Libro de conservar sanitate, «misser Andrea vescovo 
de Cloça». Si tratta verosimilmente di Andrea Dotto, alla guida della diocesi veneziana fra il 
1332 e il 1337, «anno in cui fu trasferito dalla Sede di Chioggia alla Metropolitana di Grado 
(morì poi nel 1350 o 1351)». Sulla base di tali elementi, Tomasin ritiene che il volgarizzamen-
to toscano edito da Zambrini «non attinga direttamente a un manoscritto tedesco ma a un 
codice veneto (latino o volgare)», il che sarebbe suggerito proprio «dal nome del dedicatario 
“Alyrone de’ Riccardi di Glugia”, in cui la stessa sostituzione avvenuta a Chioggia a partire 
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Non appaiono granché significativi o probanti neppure i rarissimi appigli offerti 
da riferimenti interni alla produzione poetica di Gregorio, sui quali, tuttavia, avrò 
cura di soffermarmi in modo specifico in sede di commento ai testi. In generale, si 
può comunque subito confermare che la notevole prevalenza di tematiche di ordine 
moraleggiante e la contemporanea tendenza ad attingere a un lessico di tipo medi-
co-scientifico non stridono affatto, anzi corroborano le sporadiche informazioni che 
è possibile ricostruire sul suo conto, al di là ovviamente dell’ipotesi di sovrapporlo 
o meno alla figura dell’autore dei Fiori di medicina. 

A complicare un quadro di per sé così articolato e confuso, vi è infine l’ulte-
riore, plausibile sovrapposizione con il maestro di grammatica e lessicografo Goro 
d’Arezzo, di cui fu genero e allievo Domenico di Bandino.11 Identificazione su cui 
già l’Ugolini nutriva ben pochi dubbi, nel ricordare che «un Domenico Bandino di 
Arezzo, grammatico e autore di certe vite d’illustri toscani, esalta Gregorio come 
uno “quo tellus Italia gloriabitur in eternum”»;12 il passo, riportato dallo studioso 
senza specificarne la provenienza, è tratto dal Rosarium Artis Gramatice, dove ap-
punto un giovane Bandini si definiva: «minimus trivii propinator, egressus de magno 

dal nome del Duca d’Austria si è compiuta imperfettamente, introducendo il nome di un 
personaggio non identificato, probabilmente toscano (Alyrone de’ Riccardi), ma lasciando 
traccia, in quel “Glugia” (forma frequente per “Chioggia” nei manoscritti mediolatini) del 
precedente “Padre e Signore”: forse appunto il vescovo clodiense di cui si diceva sopra. In 
Toscana, insomma, il testo arrivò probabilmente attraverso il Veneto» (Tomasin, Verçe et altre 
erbe, pp. 113-114). 

11  Su Goro d’Arezzo, cfr. almeno A. T. Hankey, Domenico di Bandino of Arezzo, «Italian 
Studies», XII (1957), pp. 110-128; Ead., Bandini, Domenico, in DBI, vol. V, 1963, pp. 
707-709; R. Black, Humanism and Education in Medieval and Renaissance Italy. Tradition 
and Innovation in Latin Schools from the Twelfth to the Fifteenth Century, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2001, in particolare alle pp. 107 sgg.; Id., L’insegnamento della 
grammatica nello studio Aretino in 750 anni degli statuti universitari aretini, in 750 anni 
degli statuti universitari aretini. Atti del Convegno Internazionale di Arezzo 16-18 febbraio 
2005, a cura di F. Stella, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2006, pp. 151-161; G. 
Pomaro, Scritture di scuola e per la scuola, ivi, pp. 273-298, in particolare alle pp. 278-280, 
289-290; T. D’Alessandro, Goro d’Arezzo maestro di grammatica e commentatore di Lucano, 
ivi, pp. 299-309; R. Black, Education and Society in Florentine Tuscany: Teachers, Pupils and 
Schools, c. 1250-1500, Leiden, Brill, 2007, pp. 129, 132, 166, 315, 318, 321; T. D’Alessandro, 
L’insegnamento dell’ortografia attraverso il metodo di maestro Goro di Arezzo, in Un ponte fra 
le culture. Studi medievistici di e per I Deug-Su, a cura di C. Leonardi – F. Stella – P. Stoppacci, 
Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2009, pp. 131-175, con ulteriore bibliografia pre-
gressa e aggiornata.

12  Ugolini, Maestro Gregorio d’Arezzo, p. 22. Cfr. inoltre soprattutto Hankey, Domenico 
di Bandino, pp. 113-114.
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stipite triviali, scilicet reverendissimo magistro meo, magistro Goro» (ms. Venezia, 
Biblioteca Nazionale Marciana, Lat. XIII 47 (4220), f. 3r). Nell’impossibilità di so-
stanziare l’identificazione anche con quest’altra figura, nella presente edizione delle 
rime di Gregorio si è comunque ritenuto valesse la pena segnalare in sede di com-
mento la presenza di alcuni rari lemmi, tratti da peculiari ambiti lessicali tecnico-
scientifici, registrati dal medesimo Goro nel suo glossario latino-aretino.13

2. Destinatari e corrispondenti.

Tra i nomi dei destinatari delle canzoni di Gregorio, colpiscono indubbiamente 
quelli di due illustri poeti coevi al rimatore aretino, i quali, stando a quanto risulta, 
non ritennero in ogni caso mai di rispondere ai suoi accorati versi. Innanzitutto 
Francesco Petrarca, menzionato a dire il vero soltanto nelle rubriche di uno dei due 
manoscritti, Ashb, al f. 196r, quale destinatario della canzone Il forse e lo ’ntra due 
m’hanno sì stanco (III): «Canta contra di coloro che vivono in duplicità di cuore 
e con dubbio. Mandata a messer Francesco Petracca fiorentin poeta». Va subito 
chiarito che i versi del congedo dietro cui si cela il destinatario del componimento, 
invero alquanto generici, non paiono di aiuto nell’identificarlo con precisione: «Per-
regrina canzon, tra gl’ignoranti, / sfoggiati, baldanzosi, non restare / […] / ma se 
tu truovi in sé star fuor de’ canti / colui ch’ha mente di gentile affare, / con lui puo’ 
ragionare» (III 109-115). Quanto meno però, a fronte della sostanziale assenza di 
informazioni concrete, secondo quel che si potrà riscontrare in sede di commento al 
testo, Il forse e lo ’ntra due m’hanno sì stanco è senz’altro la canzone in cui con mag-
giore evidenza – talora spinta ai limiti dell’ostentazione, a principiare dal reiterato 
gioco intrapreso attorno al motivo dell’«aura» – agiscono echi petrarcheschi.

Il secondo nome esplicitamente indicato come corrispondente è quello di Sen-
nuccio del Bene, cui Gregorio si rivolge nel congedo della drammatica Figliuol cu’ 
io lattai con le mammelle (VIII), canzone politica dai toni profetici costruita come 
lamentatio urbis, nella fattispecie di Firenze. Al di là dell’apparente incongruenza 
cronologica rilevabile nella rubrica di Ashb, al f. 202r: «Lamentazion fatta mastro 
Ghirigoro contra color che rifiutano la pace d’i Pisani, e riduce le cose a venire pro-
fetezzando del duca d’Attene, in anno Milletrecentoquaranta», il componimento 
allude con ogni probabilità alla guerra tra Firenze e Pisa per il possesso di Lucca del 
1341-1342, cui seguì a Firenze la presa di potere del Duca d’Atene, Gualtieri VI di 
Brienne, che tiranneggiò circa un anno sulla città.14 Il rimatore aretino questa volta 

13  Edito da C. Pignatelli, Vocabula magistri Gori de Aretio, «Annali aretini», III (1995), 
pp. 273-339. Per maggiori dettagli e i riscontri si rinvia al commento.

14  Per le varie ipotesi emerse, in rapporto soprattutto alle complesse vicende ricostrut-
tive della biografia sennucciana, cfr. nell’ordine: Poesie italiane inedite di dugento autori 



INTRODUZIONE 15

pare rivendicare anche una certa confidenza con il proprio interlocutore: «Canzon, 
di mie’ martir’ dogliosa e stanca, / porta a Sennuccio quel che dentro trai / […] / e 
di’ che del mio mal con lui ne strido, / perché più che degli altri me ne fido» (VIII 
109-118). 

Pressoché impossibile è invece una pur orientativa identificazione delle altre 
figure, comunque non letterati di professione, cui Gregorio si rivolge in modo 
più o meno esplicito nei restanti suoi componimenti:15 tale Cionellino Cavalcan-
ti, destinatario stando alla rubrica di Ashb (f. 191v) della dura invettiva morale 
contro i negligenti Aspetta, villanel, che arresti l’onda (II); o un medico ancone-
tano, maestro Salvio, al quale è indirizzata (giusta la rubrica di Ashb, f. 198r) la 
canzone VI Nell’alba messaggera d’un bel giorno, costruita come visio in somnis di 
una donna, la Medicina personificata, che si duole di quanti tra i suoi discepoli si 
dimostrano incapaci e corrotti. Fa eccezione «don Bernardo, abate di S. Maria di 
Monte Oliveto», cui sulla base della testimonianza della rubrica di Ashb (f. 187v) 
Gregorio ha indirizzato la canzone V, I’ sento per la mente mia, talora, scritta 
per riprendere «l’anime della loro levità». Si tratta infatti quasi certamente del 
senese, peraltro canonizzato in anni recentissimi, Bernardo Tolomei (1272-1348), 
fondatore della congregazione benedettina di ispirazione cenobitica presso l’ab-
bazia di Monte Oliveto Maggiore. Agli stessi monaci Olivetani, Gregorio ha in-
dirizzato la canzone O cari frati miei, sempre tra voi (I); questa la relativa rubrica 
di Ashb, al f. 189v: «Canta maestro Ghirigoro medico d’Arezzo sopra el silenzio 
che si deve osservare in coro, il quale è luogo d’angioli, e dove si tratta del riposo 
de l’anime e dell’avenimento di Iesu e come essa si vestissi di lui, e dove si ripo-
sano e saziano l’anime. Mandata a’ monaci di Santa Maria d’Oliveto». Almeno in 
quest’ultima circostanza, a ulteriore riprova si possono chiamare in causa anche 
due punti del componimento, ai vv. 31 e 39, laddove il rimatore aretino si rivolge 

dall’origine della lingua infino al secolo decimosettimo, raccolte e illustrate da F. Trucchi, 
Prato, Guasti, 4 voll., 1846-1847, vol. 2, p. 65; Ugolini, Maestro Gregorio d’Arezzo, pp. 
16-18; A. L. Silvestro, Sennuccio del Bene, Catania, Tip. Ed. Sorace & Siracusa, 1931, pp. 
19-20; Rimatori del Trecento, a cura di G. Corsi, Torino, UTET, 1969, pp. 111-112, n. 4; G. 
Davico Bonino, Sennuccio del Bene e la lirica tra Stil novo e Petrarca, in Dizionario critico 
della letteratura italiana, dir. da V. Branca, Torino, UTET, vol. IV, 19862, pp. 159-161, a p. 
159; G. Billanovich, L’altro Stil nuovo. Da Dante teologo a Petrarca filologo, «Studi petrarche-
schi», n.s., a. XI (1994), pp. 1-98, alle pp. 39-41 e, in primo luogo, D. Piccini, Un amico del 
Petrarca. Sennuccio del Bene e le sue rime, Roma-Padova, Antenore, 2004, pp. xxxi-xxxiii; A. 
Canova, rec. a Piccini, Un amico del Petrarca, «Studi e problemi di critica testuale», LXIX 
(2004), pp. 204-216, a p. 207; per ulteriori dettagli cfr. il commento della canzone VIII nella 
presente edizione.

15  Per ulteriori dati ed eventuali ipotesi, si rinvia naturalmente al commento delle can-
zoni menzionate.
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a uno dei suoi destinatari con gli appellativi, rispettivamente, di «umile cenobita» 
e «nostro cenobita». 

Andrà registrata infine l’isolata invocazione a un non meglio specificato «Ric-
cardo» nel congedo della canzone VII, vale a dire O occhio che ti volgi sanza posa, 
che, secondo la rubrica di Ashb (f. 200r), costituirebbe una riprensione rivolta 
dall’autore a «sé medesimo moltiplicato più in anni che in virtù».

Tra quanti invece risultano aver effettivamente destinato dei versi a Gregorio 
– almeno stando alle rubriche introduttive ai rispettivi componimenti in Ricc, che 
ne è l’unico testimone – figurano Iacopo Ghini d’Arezzo, Simone dell’Antella e 
ser Rinaldo da Cepparello. Al primo si deve il seguente sonetto a schema ABBA 
ABBA CDE CDE, che si legge al f. 69r, preceduto dalla rubrica «Iacopo Ghini 
d’Arezzo maestro Gregorio»:16

Poi che soggiorni, il mare e terra lassi
e per giungere a porto prendi l’onda,
tu, che di ramo sè fuggito in fronda
ove si posan più li spirti lassi;

quivi per certo stavan piani e bassi,     5
e pareggiava più l’anima monda,
el podere e la voglia qui affonda,
ché vuol vedere igual tutti suo’ passi.

Tesa i la vela, per ricever vento,
quando settentrïone e quando bora,   10

forse a fortuna e forse a ciel sereno,
cammina, ch’un dì val più di cento,

quand’è bonaccia e quando vuol la prora,
ma, se si volge, tien’ le mani al freno.

Vi si possono rilevare diversi punti di contatto con la produzione di Gregorio, 
distribuiti tra vari componimenti, incluso il poemetto allegorico, dove la concen-

16  Per i criteri di edizione di questo e degli altri due componimenti trasmessi dal Ricc 
che seguono, si veda quanto specificato nella rispettiva sezione della Nota al testo. Per 
il presente sonetto segnalo soltanto che al v. 4, onde evitare un’ipermetria, è necessario 
porre a testo la forma sincopata spirti in luogo della lezione spiriti recata dal manoscritto. 
I tre sonetti sono stati in precedenza editi rispettivamente in: Catalogus codicum manu-
scriptorum qui in Bibliotheca Riccardiana Florentiae adservantur in quo multa opuscula 
anecdota in lucem passim proferuntur et plura. Ad historiam litterariam locupletandam 
inlustrandamque idonea, antea ignota exhibentur Jo. Lamio, Liburni, Santini, 1756, 
p. 209 (Iacopo Ghini); Poesie italiane inedite di dugento autori, vol. II, p. 21 (Simone 
dell’Antella); ivi, p. 23 (Rinaldo da Cepparello). Sul merito cfr. anche Ugolini, Maestro 
Gregorio d’Arezzo, pp. 21-22.
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trazione dei riscontri è forse appena più consistente. Il motivo del “soggiornare” 
in uno stato di incertezza dello spirito si collega soprattutto a III 71-72 (la can-
zone indirizzata a Petrarca): «e sta in forse s’egli è notte o giorno, / così anch’io 
col forse mi soggiorno»; i vv. 2-8 del sonetto del Ghini dialogano in modo molto 
diretto, in primo luogo, con parte della terza strofa del primo canto del poemetto 
allegorico di Gregorio: «prenderò gioia della bella fronda. / E fien sanza misura i 
passi miei, / sanza ricordo delle cose sute, / lascerò le dovute, / vagando come ’l 
pesce fa per l’onda. / Ma dimmi, mentre ch’i’ ho l’anima monda» (XI 1 40-45). Al 
contempo, l’immagine nautica adoperata da Iacopo nelle terzine – impreziosita al 
v. 12 da patente calco di illustre trafila («[…] ch’un dì val più di cento»)17 – si può 
connettere a diversi luoghi di Gregorio, in cui peraltro riaffiorano ancora motivi e 
lemmi delle quartine. Basti pensare a XI 2, segnatamente i vv. 24-30: «Or aspetta, 
nocchier, battaglie nove, / non ti mettere a prove, / ma per fuggire scampa l’uom 
ch’è saggio: / a levante comincia suo viaggio, / settentrïone e mezzogiorno vede, / 
pone a ponente piede / e così cerca tutto l’emisperio». Mentre il motivo del freno 
è dal nostro rimatore, pur sempre in analoga figurazione morale, applicato in ge-
nere non al nocchiero ma al cavaliere: «così stanno li spiriti sospensi, / com’uom 
che piglia il freno e vuol salire / e non si sa partire / da compagnon’ ch’a lui por-
gon la mano» (III 27-30); «come può biasimar, se non sé stesso, / il cavalier che 
’l suo destriere arreda / e non mantien la preda / del freno, ove bisogna senno e 
cura? / Perché non era cauto in sulla piaggia, / convien che ’nciampi o veramente 
caggia» (IV 103-108).

Simone dell’Antella è l’unico corrispondente il cui sonetto sia stato trasmesso, al 
f. 76v (preceduto dalla rubrica «Sonetto di Simone dell’Antella a maestro Gregorio 
detto»), all’interno della sezione dei componimenti attribuiti al nostro rimatore, col-
locato tra uno dei due sonetti trasmessi dal solo Ricc – entrambi ritornellati peraltro 
come questo, che ne ricalca altresì lo schema rimico ABBA ABBA CDC DCD EE – 
e l’inizio del poemetto allegorico in cinque canti. L’identità strutturale e il peculiare 
ordinamento assegnatogli nel codice indurrebbero a collegare soprattutto il presen-
te sonetto a una reale corrispondenza in versi con Gregorio:18

Per quella via che l’altre forme vanno,
alla immagine mia repente corre

17  Bernart de Ventadorn, Lo tems, 42: «val us sols jorns mais de cen» (si cita dall’ed. C. 
Appel, Halle, Niemeyer, 1915); Guido delle Colonne, Gioiosamente canto, 12: «un giorno 
vene, che val più di cento» (cfr. l’ed. di C. Calenda, in I Poeti della scuola siciliana, Milano, 
Mondadori, 2008, 3 voll., vol. II, pp. 66 e 69); Cecco Angiolieri, I’ho sì poco di quel ch’i’ 
vorrei, 14: «ch’un giorno vène che val più di cento» (in Poeti giocosi del tempo di Dante, a 
cura di M. Marti, Milano, Rizzoli, 1960, p. 215).

18  Al v. 14 è necessario correggere la lezione erronea comer del codice in com’ e.
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quel pellegrin, ch’edefica la torre,
dove venti con venti si disfanno.

E, per partirsi da mondano afanno,    5
quivi si pensa il pellegrin riporre,
e non s’avvede di colei che tòrre
guata alla mente pace e darle danno.

Ambizïon nimica che pur trai
questo folletto perregrin per via,   10

che dove è sommo ben non giugne mai,
abandona costui che si disvia 

da sé per te, come per sterpi assai,
non puote andar com’ e dove disia:

cotal dinanzi e tal drïeto il piglia   15

e così colli sterpi s’accapiglia.

Ancor più fitta è in questo caso la rete di corrispondenze, distribuite tra diversi 
componimenti del poeta e medico aretino. Le metafore del pellegrino e della via/
cammino, nonché quella della torre, rinviano di nuovo alla canzone III 59-60: «Se 
seguitan talora i sentimenti / l’aura che fiocca giù dall’alta torre» (osservando la 
strofa nel suo complesso, andrà valorizzata al contempo la presenza della sequenza 
di rimanti corre : porre : torre : ritorre); ivi, 67-70: «Quando la nebbia sotto ’l ciel 
sereno / chiude la vera via al pellegrino, / in forza d’assassino / si ritrova smarrito 
dall’ostello». Il sintagma «mondano afanno» si ricollega parzialmente a numero-
si luoghi in cui Gregorio tratta del medesimo tema, soprattutto II 96: «mondano 
aspetto»; V 96-97: «[…] d’un’altra nota s’è infetta, / mondana, che t’alletta»; ivi, 
100: «mondan disio» e 111: «mondana cura»; XI 2 88: «l’anima ch’è del ben mon-
dan bramosa». L’ambizione quale fonte di corruzione morale e disviamento dalla 
retta via occorre ancora soprattutto in XI 2, ai versi appena precedenti il riferimento 
alla bramosia dei beni mondani appena citato (81-84): «E per ambizïon giù non si 
trova / che posa avesse mai, corpo né mente, / né che riposi gente / che si travagli 
di soperchia cosa». L’appellativo di «folletto» per lo spirito errabondo, traviato dal 
peccato, è particolarmente caro a Gregorio, il quale così definisce la propria stessa 
anima in V 55 e 92, inoltre nei canti terzo e quarto del poemetto allegorico usa in tre 
occasioni il medesimo termine per descrivere l’incostanza degli adulescentes (XI 3 
117; XI 4 55 e 110). Il motivo del “disviarsi da sé” (vv. 12-13) è altrettanto presente 
in Gregorio, basti pensare a IV 89-90, entro la più ampia figurazione della pecorella 
smarrita dal gregge: «Così da sé medesma si disvia, / perché sanza timor si mette 
in via»; allo stesso modo della metafora delle molte tentazioni-sterpi che avvincono 
(v. 13: «come per sterpi assai»), per cui andranno ricordati soprattutto III 31-35: 
«come coloro che son molto aprensi / dagli sterpi non posson ben fuggire, / così fa 
lo disire / quando son per pigliar cammin più sano: / alla mossa mi piglia […]» e 
73-76: «Tanto mi tiene a bada un vile sterpe / per sciogliermi da lui, ché sterpi molti 
/ verso di me son volti / e sanza pïetà mi tengon preso».
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Ser Rinaldo da Cepparello scrisse infine questo sonetto a schema ABBA ABBA 
CDC DCD, che si legge al f. 69r preceduto dalla rubrica: «Ser Rinaldo da Cepperel-
lo de considerazione della morte di maestro Gregorio»:19

Credesi l’augelletto in sulla rama
cantar sicuro, fra le verdi fronde,
e non vede l’arcier che si nasconde,
cauto, all’ombra della folta lama.

Ardir mi surge, perché amor mi chiama     5
a trar la mente vostra da quell’onde,
che tratto v’hanno omai fino alle sponde,
ove sola di noi riman la fama.

In questa spera, il bel verde colore,
che diletta e conforta sì la vista,   10

ché tardi suo disio fugge dal core;
quanto ci dà tanto di voi acquista,

togliendo all’alma suo vero splendore,
sanza cui non può viver se non trista.

Occorre segnalare come questo sonetto risulti tràdito, adespoto e senza alcun riferi-
mento a Gregorio o alla sua morte, nonché con diverse varianti, anche dal ms. Par-
ma, Biblioteca Palatina, Parm. 1081 (sec. XV), all’interno della sezione caratterizzata 
in primo luogo dalla massiccia presenza di rime petrarchesche. Nel codice parmense 
il testo, preceduto dalla sola indicazione «Sonetto», è tra i componimenti vergati nei 
margini, nella fattispecie quello sinistro del f. 26v. Non essendo stato finora, almeno 
a quanto mi risulti, mai pubblicato integralmente,20 ne fornisco per praticità qui di 
seguito la prima edizione, sulla base dei criteri formali qui adottati e marcando ogni 
volta con il corsivo le varianti sostanziali rispetto alla lezione di Ricc: 

Credesi l’uccelletto in sulla rama 
cantar sicuro, fra le verdi fronde, 
e non vede l’arcier che si nasconde 
all’ombra falsa della cauta lama. 

19  In questo caso, al v. 9 segnalo di aver posto a testo questa spera in luogo della lezione 
questo spera recata dal manoscritto. 

20  Vi accenna cursoriamente Ugolini, Maestro Gregorio d’Arezzo, p. 22, sulla scorta di 
E. Costa, Il codice Parmense 1081, «Giornale Storico della Letteratura Italiana», XII (1888), 
pp. 77-108, che si era limitato a segnalare in nota (ivi, p. 89), peraltro non senza alcune sviste, 
le principali varianti rispetto al testo edito dal Trucchi. Cfr. da ultimo anche S. Brambilla, I 
commenti a Petrarca nel codice Parmense 1081, in Ead., Itinerari nella Firenze di fine Trecento, 
Milano, C.U.S.L., 2002, pp. 174-224, a p. 181.
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Ardir mi scorge, perch’amor mi chiama,     5
a trar la nostra mente da quelle onde,
che tratto m’hanno omai fino21 alle sponde,
ove sola di voi riman la fama.

In questa spera, il bel verde colore
conforta sé e diletta sì la vista,   10

ché tardi suo disio fugge dal core;
quanto ne dà, tanto danno ne acquista

togliendo a l’alma il suo bello splendore
senza lo qual non vive se non trista.

Più verosimilmente una meditatio mortis «alle sponde» della stessa che un epicedio 
(come parrebbe sottintendere la rubrica di Ricc), questo componimento imperniato 
su di una figurazione animale si avvicina anzitutto ai moduli espressivi dei due sonetti 
venatori di Gregorio testimoniati dal solo Ricc, dedicati all’«orsacchion» e alla «volpi-
cella». Si noti tra le altre cose l’allusione al nascosto «arcier […] cauto», che riecheggia 
il «cauto cacciator» di IX 5 e il «cacciator troppo […] destro» di X 14 (ma cfr. anche 
il «cauto venator» al v. 77 della canzone IV). A ben guardare i vv. 5-8, ci si può almeno 
limitare a registrare infine la notevole prossimità tra alcune espressioni del Cepparello 
e il congedo della canzone VII, in cui come si diceva Gregorio invoca un destinatario 
(tuttavia «Riccardo», non Rinaldo) che non è a oggi possibile identificare. Alludo in 
particolare ai vv. 109-114: «Come l’acqua constretta dalle sponde / non può bene sfia-
tar s’ella non monta, / così questa mia conta / canzon fuor del condotto vuol salire, / 
per trovar uom che sia ben fuor dall’onde, / cui mente vaga, cui virtù sormonta».

Allo stato attuale delle ricerche, non risultano invece testimonianze di corrisponden-
ze con altri autori collegati più o meno direttamente a Gregorio in precedenti studi. Mi 
riferisco in particolare ad alcuni dei nomi ricordati da Giuseppe Fatini, nel suo volume 
dedicato alle presenze dantesche nella poesia aretina del XIV secolo: «maestro Grego-
rio d’Arezzo, figlio di Ser Accolto, notaio di Faltona […] coltivò la poesia onde fu in 
corrispondenza poetica con Betrico e Ghini d’Arezzo, con Simone dell’Antella, Rinaldo 
da Cepparello, Bindo Bonichi, Domenico di Bandino, Sennuccio del Bene».22 Di uno 
scambio in versi con Botrico da Reggio, altro modesto rimatore onomasticamente mi-
nato da oscillazioni e fraintendimenti nella tradizione, aveva già dato notizia Francesco 
Trucchi, riferendo con sicurezza – ma senza purtroppo fornire dati al riguardo – di un 
sonetto indirizzato dall’emiliano Botrico (ancora chiamato però Betrico e considerato 
d’Arezzo) a Gregorio.23 Di tale componimento non è a oggi emersa alcuna traccia. 

21  È necessario qui emendare in fino l’erroneo fine recato dal codice parmense, che non 
dà senso.

22  Fatini, Dante in Arezzo, p. 104.
23  Poesie italiane inedite di dugento autori, vol. II, p. 96.
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Quanto a Bindo Bonichi e, soprattutto, a Domenico di Bandino, nell’assolu-
ta mancanza di dati concreti è lecito supporre si tratti soltanto di due frettolosi 
ed erronei accostamenti, facilitati da almeno un elemento ciascuno. Nel caso del 
Bonichi, dalla presenza all’interno di Ricc di venti sue canzoni morali, per prima 
Dispregiar valimento, ai ff. 80v-89r, immediatamente a seguire la sezione che ospi-
ta il poemetto allegorico-morale di Gregorio, con il quale peraltro vi sono notevoli 
consonanze tematiche e lessicali.24 Al f. 80v, appena dopo la conclusione del canto 
quinto (Donne, i’ dirò di voi quel ch’io ne sento), si trova infatti la rubrica: «Comin-
ciano venti canzoni morali di Bindo Bonichi da Siena, contra ignorantes, avaros, 
piagenterios e superbos». Per la chiamata in causa del Bandini, l’unica spiegazione 
logica è la possibile sovrapposizione, già ricordata sopra, tra il suo maestro Goro 
d’Arezzo e il nostro rimatore.25

3. Il quadro delle fonti e l’indiscusso primato di Guittone.

Nel presentare di seguito un quadro complessivo delle principali fonti che 
agiscono all’interno delle rime di Gregorio, su di un piano strutturale oltre che 
intertestuale, è opportuno iniziare dall’autore che, come ho già cercato in parte di 
mostrare in altra sede,26 rappresenta l’indubbio modello cui più di tutti il rimato-
re, medico e frate aretino pedissequamente guarda: il suo concittadino Guittone. 
Le stesse riprese da più o meno noti rimatori di stampo morale-politico, quali Bin-
do Bonichi e altri autori pressappoco coevi a Gregorio, con notevole frequenza 
risalgono, in via diretta, a una comune matrice schiettamente guittoniana. Anzi, 
pur nato dopo la morte di Guittone e più giovane di circa tre decenni rispetto al 
medesimo Bindo, Gregorio può ben essere detto guittoniano con ancora maggior 
vigore del senese.

In primo luogo alla produzione morale post-conversione, dunque alle rime di 
frate Guittone – specie canzoni quali Ora parrà s’eo saverò cantare, Vergogna ho, 
lasso, ed ho me stesso ad ira, Ahi, quant’ho che vergogni e che doglia aggio, O dolce 
terra aretina e, naturalmente, O cari frati miei, con malamente, scritta in occasione 
del suo ingresso nell’ordine dei Milites Beatae Virginis Mariae – ma forse ancor 
meglio alle epistole, sia in prosa che in versi, Gregorio attinge copiosamente con 

24  Cfr. in merito anche qui, § 3.
25  Cfr. supra, § 1.
26  Cfr. Finazzi, Una testimonianza; Ead., Le canzoni morali di un guittoniano della metà 

del Trecento: Gregorio d’Arezzo, in Guittone morale. Tradizione e interpretazione. Atti del 
Convegno di Roma, Sapienza Università di Roma, 28-29 novembre 2016, Firenze, SISMEL-
Edizioni del Galluzzo, di prossima pubblicazione, cui mi permetto di rinviare per ulteriori 
dettagli e bibliografia, da integrare naturalmente con il commento della presente edizione.
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frequenza maggiore rispetto a qualsivoglia altra fonte, oltre che con un grado di 
variatio pressoché inesistente. 

Gregorio d’altronde non condivise con Guittone solo un’orgogliosa aretinitas 
ma, per quel poco che si conosce in merito alla sua figura, ebbe un’evoluzione 
biografica e spirituale non dissimile da quella del proprio illustre precedessore, il 
cui percorso di conversione ci è noto tramite l’ordinamento con il quale i testi, in 
versi e in prosa, assegnati ora a Guittone ora a frate Guittone, sono trasmessi da 
uno dei tre principali canzonieri della lirica italiana delle Origini, il ms. Firenze, 
Biblioteca Medicea Laurenziana, Redi 9.27 

Complici in prima istanza le dimensioni ben più ridotte del suo corpus – dove 
non vi sono certo i margini per poter rilevare un’effettiva bipartizione pre e post 
conversione – di questo tardivo ma fedele epigono guittoniano ci resta comunque 
un analogo percorso narrato post factum, di cui si legge in qualche modo soltanto 
la seconda parte, restando sempre nell’ottica moraleggiante di frate Gregorio. Lo 
si evince soprattutto osservando il microtesto dell’arduo poemetto allegorico in 
cinque canti finora inedito – che, non a caso, nell’ordinamento della presente 
edizione è stato posto in chiusura, giusta la sequenza testimoniata dal codice più 
antico, Ricc28 – particolarmente debitore di certi moduli espressivi del trobar clus 
guittoniano, i quali si accompagnano altresì a un parziale incremento dell’inciden-

27  Cfr. L. Leonardi, Il canzoniere Laurenziano: struttura, contenuti e fonti di una 
raccolta d’autore, in I canzonieri della lirica italiana delle Origini, a cura di Id., Firenze, 
SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2001, vol. IV, pp. 155-214. Sul merito della bipartizio-
ne del canzoniere guittoniano, si considerino almeno, tutti con ulteriore bibliografia: 
M. Picone, Guittone e i due tempi del ‘Canzoniere’, «Rassegna Europea di Letteratura 
Italiana», III (1994) [poi in Guittone d’Arezzo nel settimo centenario della morte. Atti 
del convegno internazionale di Arezzo, 22-24 aprile 1994, a cura di Id., Firenze, Cesati, 
1995, pp. 73-88]; R. Antonelli, Bifrontismo, pentimento e forma-canzoniere, in La palino-
dia. Atti del XIX Convegno Interuniversitario di Bressanone, 1991, a cura di G. Peron, 
premessa di G. Folena, Padova, Esedra, 1998, pp. 35-49, in particolare alle pp. 41-42, 
dove lo studioso definisce il canzoniere di Guittone: «un prodotto librario che […] 
costituisce dal punto di vista strutturale il più immediato antecedente, con la Vita Nuova 
e la Commedia, dei Rerum vulgarium fragmenta»; A. Borra, Le palinodie, la vergogna, lo 
sguardo sul passato, in Id., Guittone e le maschere del poeta: la lirica cortese tra ironia e 
palinodia, Ravenna, Longo, 2000, pp. 27-46; R. Leporatti, Il ‘libro’ di Guittone e la «Vita 
Nova», «Nuova rivista di letteratura italiana», IV (2001), 1, pp. 41-150; per le analogie 
complessive con Gregorio e altra bibliografia sono costretta a rinviare ancora a Finazzi, 
Una testimonianza, in particolare alle pp. 61-63; Ead., Le canzoni morali di un guittonia-
no della metà del Trecento; riscontri puntuali e ulteriori indicazioni bibliografiche ad loc. 
nel commento della presente edizione.

28  Sull’ordinamento e i criteri di edizione cfr. qui poco oltre la Nota al testo.
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za di fonti classiche (anzitutto Virgilio, ma tra gli altri anche Orazio e Giovenale) 
e mediolatine (in prima istanza lessici ed enciclopedie).

Subito dopo il Guittone morale andrà collocato Dante, anche per quanto con-
cerne l’inesistente o minimo grado di variatio con cui Gregorio è solito agire rispetto 
alla propria fonte; un aspetto quest’ultimo che si può agevolmente verificare già 
limitandosi a scorrere i riscontri forniti nel commento della presente edizione. La 
considerevole presenza di Dante nella quasi totalità dei casi riguarda ovviamente la 
Commedia e le riprese – in parte già individuate da Ugolini nella sua edizione par-
ziale – appaiono distribuite con un certo equilibrio fra le tre cantiche. Non mancano 
inoltre tangenze con altre opere dantesche, in special modo con le Rime.

Di notevole rilevanza è poi l’apporto della produzione del più volte menziona-
to Sennuccio del Bene, destinatario di Figliuol cu’ io lattai con le mammelle (VIII). 
Gregorio ne omaggia alcuni isolati sintagmi e specifici stilemi, riecheggiandoli non 
soltanto nella canzone direttamente rivoltagli ma anche in altre rime. Particolare 
centralità ha Da ·ppoi ch’i’ ho perduta ogni speranza, la canzone sennucciana com-
posta dopo la morte di Arrigo VII (1313), la cui incidenza entro la produzione di 
Gregorio si avverte in primo luogo da un punto di vista strutturale, stanti le strofe 
di endecasillabi e settenari (cinque nel caso di Sennuccio, una strofa in meno 
rispetto a Gregorio), di 18 versi ciascuna, a schema ABbCABbC CDdECDdE 
FF, chiuse da congedo ABbCABbCDD (come la sirma).29 A tal proposito, le sta-
tistiche del Repertorio metrico della canzone italiana dalle Origini al Cinquecento 
(REMCI) consentono ora di appurare la natura esclusiva di questo specifico sche-
ma metrico, corroborando l’indubbia consapevolezza di tale ripresa diretta.30 Nel 
rilevarne la peculiarità, ha non a caso scritto in merito Guglielmo Gorni, curatore 
del repertorio medesimo: «Chi è mai il Gregorio d’Arezzo, d’oscura anagrafe, 
che firma non meno di otto canzoni di schema ABbCABbC.CDdECDdEFF, con 
stanze di diciotto versi, ereditato da un poeta guelfo di parte bianca come lui, 
ossia dal Sennuccio del Bene di Da poi ch’i’ ho perduta ogni speranza? La canzone 
di Sennuccio è un lamento in morte (1313) di Arrigo VII, che impiega il modulo 
tetrastico XYyZ, tipico del serventese incatenato su base quaternaria, sia nei due 
piedi, sia nella sirma, per due volte di seguito: una testura facile dunque, ripetitiva, 

29  Cfr. il primo accenno in Ugolini, Maestro Gregorio d’Arezzo, pp. 13-14, n. 5; da ulti-
mo Piccini, Un amico del Petrarca, p. 19: «Trae probabilmente da Sennuccio questo schema 
il rimatore Maestro Gregorio d’Arezzo», che condivisibilmente capovolge il rapporto di 
influenza tra i due poeti in precedenza ipotizzato da M. Morellato, Sennuccio del Bene e le 
sue rime, Tesi di laurea discussa all’Università degli Studi di Pisa, a.a. 1990-1991, rel. M. 
Santagata, p. 40.

30  Repertorio metrico della canzone italiana dalle origini al Cinquecento (REMCI), censi-
mento di G. Gorni edito per cura sua e di M. Malinverni, Firenze, Cesati, 2008, num. 18040; 
da ultimo anche Decaria, nella citata scheda del database TraLiRo.
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che si addice a una scrittura lamentosa e insieme narrativa». Lo studioso ha poi 
aggiunto, nel novero delle analogie estremamente significative benché parziali e 
sempre in tema di omometria: «esempi di uso esclusivo e ripetuto di uno stesso 
metro – nella seriazione di segmenti identici, la stanza di canzone diventa simile 
all’ottava dei poemi narrativi, o al sonetto nella Collana o Corona di sonetti – 
sono anche le tre cantilenae oculorum del Petrarca (Rvf 71, 72, 73) su aBCbAC.
CDEeDfDFF, o le venti canzoni di Bindo Bonichi su abbCabbC.DEeFDEeF o 
abbCabbC.DEeFFEeD, entrambi con stanze di sedici versi, schema che varia di 
poco il precedente».31

Al di là dello schema metrico di Bindo, nelle rime di Gregorio è inoltre non 
trascurabile il computo degli echi provenienti dai componimenti morali del poeta 
senese, pressoché gli unici concretamente riconosciuti, insieme alle riprese dan-
tesche, dai pochi studiosi che si siano occupati in passato del nostro rimatore. 
Consonanze tra Gregorio e il Bonichi erano state notate infatti fin da Gugliel-
mo Volpi, il quale, nell’introdurre la sua edizione di Figliuol cu’ io lattai con le 
mammelle, scriveva: «l’ottimo medico filosofo, come lo dice il cod. Riccardiano, 
poetando seguì la maniera di Bindo Bonichi, anche in certe esteriorità, ché in-
fatti le sue canzoni presentano quella uniformità di schema metrico, che è stata 
notata nel rimatore senese: inveì contro i costumi leggeri e la lascivia, rimproverò 
i frati ciarlieri e distratti, ed espresse il proprio scontento e la mancata fiducia 
nelle cose del mondo».32 La trafila Bonichi-Gregorio, tra i rimatori minori di 
ambito morale, fu poi di fatto esplicitamente istituzionalizzata dallo stesso Volpi, 
all’interno del profilo letterario del Trecento da lui curato per i tipi di Vallardi 
nel 1898.33 Sulle analogie, soprattutto dal punto di vista strutturale, col Bonichi, 
hanno insistito del resto anche il medesimo Ugolini, Vittorio Cian e come visto 
da ultimo, tracciando l’assai circoscritta fortuna del sopra citato schema metrico, 
Guglielmo Gorni.34 

31  G. Gorni, Prefazione a un repertorio metrico della canzone italiana dai siciliani al Tasso, 
«Italique», IX (2006), pp. 101-130, a p. 122.

32  Volpi, in Canzone di maestro Gregorio d’Arezzo a Sennuccio del Bene, p. 5.
33  Id., Storia letteraria d’Italia. Il Trecento, pp. 193-194: «Al Bonichi si riattacca maestro 

Gregorio d’Arezzo che congiunse il culto di Esculapio a quello delle Muse. Fu amico o per lo 
meno corrispose in versi col Petrarca e con Sennuccio del Bene. Meno fortunato del Bonichi, 
quanto alla diffusione delle rime e alla reputazione, non cede però molto a lui per il vigore 
del sentimento e per l’abbondanza e la vivacità delle immagini e delle similitudini, con cui 
abbellisce le sue moralità. Egli poi non si contenta di rimproverare i vizii degli uomini, ma ha 
anche qualche nota soggettiva, che dà più calore e più importanza alla sua lirica».

34  Cfr. Ugolini, Un poeta gnomico del ’300, pp. xi-xii; Id., Maestro Gregorio d’Arezzo, 
pp. 13-14 e 18-19; V. Cian, La satira. I. Dal Medio Evo al Pontano, Milano, Vallardi, 19452, 
p. 503; inoltre Gorni, Prefazione, p. 122 e qui supra.
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Di entità quantitativamente forse appena inferiore a quella sennucciana e bo-
nichiana è la presenza di Francesco Petrarca, circoscritta in prevalenza, ma non 
in via esclusiva alla canzone indirizzatagli, Il forse e lo ’ntra due m’hanno sì stanco 
(III). Si contano diverse riprese piuttosto dirette dai Fragmenta e contatti, per lo 
più episodici e parziali come si avrà modo di rilevare nel commento, con altre ope-
re. Elementi questi di significativo rilievo, specie se li si rapporta alla verosimile 
altezza cronologica della produzione di Gregorio.

Infine, altrettanto e talvolta maggiore peso specifico hanno i riscontri sia con 
autori di pieno Duecento quali Iacopone da Todi e Panuccio del Bagno (non senza 
saltuarie, ma interessanti tangenze anche con siciliani e siculo-toscani), sia con 
poeti di generazioni prossime a Bindo (nato attorno al 1260) e attivi anche nella 
prima metà del XIV secolo, si pensi almeno a Cecco Angiolieri, Cecco d’Ascoli 
e Domenico Cavalca, quanto, assai spesso, grossomodo coetanei o più giovani di 
Gregorio: oltre ai già ricordati Sennuccio e Petrarca, Giovanni Boccaccio, Fazio 
degli Uberti, Antonio Pucci e Franco Sacchetti. 





NOTA AL TESTO

1. Descrizione dei testimoni.

Ashb = Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ashburnham 4781

Cart. mm. 286 x 205. Di non molto posteriore al Riccardiano, è stato esemplato in tempi 
diversi da Bonaccorso di Filippo Adimari di Vicchio nel Mugello, attivo intorno alla metà del 
XV secolo, ma presenta anche rari interventi di mani successive. Versi trascritti in colonna. 
Allestito per un committente settentrionale, probabilmente di origine padovana, come attesta 
lo stemma della famiglia dei Capodivacca al f. 8r. Con ogni probabilità a causa dei soggiorni 
del copista in diverse aree extra-toscane, la veste linguistica non è priva della sporadica pre-
senza di tratti di varia provenienza, in primo luogo settentrionale. Ai ff. 177r-204r le canzoni 
di Gregorio d’Arezzo seguono questo ordine: Mentre chi fui nel ventre di mia madre (ff. 177r-
179r); Cosi piangiendo usci di quella barcha (ff. 179r-181r); Tur in antiquam silvam stabula 
alta (ff. 181r-183r); O vergiglioni humani che cresciete (ff. 183r-185r); Donne i’ diro di voi quel 

1  Bibliografia essenziale: D. De Robertis, Censimento dei manoscritti di rime di Dante, 
«Studi Danteschi», XXXIX (1962), pp. 121-209, alle pp. 162-163; Id., in D. Alighieri, 
Rime, a cura di D.D.R., Firenze, Le Lettere, 2002, 5 voll., vol. I, pp. 144-148; D. Piccini, 
in Bruzio Visconti, Le rime, edizione critica a cura di D. P., Firenze, Accademia della 
Crusca, 2007, pp. 37-38, F. Zinelli, Tra ecdotica e stratigrafia: Dante lirico e i poeti minori 
del Trecento, in La tradizione della lirica nel Medioevo romanzo. Problemi di filologia for-
male. Atti del Convegno internazionale di Firenze-Siena, 12-14 novembre 2009, a cura di L. 
Leonardi, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2011, pp. 267-302, alle pp. 296 e 299; 
A. Decaria, Stratigrafia ecdotica di una silloge miscellanea di poeti trecenteschi, ivi, pp. 303-
331, a p. 327; C. Lorenzi, in Fazio degli Uberti, Rime, edizione critica e commento a cura 
di C. L., Pisa, ETS, 2013, pp. 51-52; la scheda consultabile nel database Mirabileweb, cura-
ta da A. Decaria, all’indirizzo http://www.mirabileweb.it/manuscript/firenze-biblioteca-
medicea-laurenziana-ashburnham--manuscript/171641; infine, la bibliografia aggiornata 
in BML Catalogo aperto, consultabile all’indirizzo http://opac.bmlonline.it/Record.htm?id
list=1&record=223312404159.
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ch’i’ ne sento (ff. 185r-187v); I’ sento per la mente mia talora (ff. 187v-189v); O cari frati miei 
sempre tra voi (ff. 189v-191v); Aspetta villanel ch’arresti l’onda (ff. 191v-193v); I’ vo chantar di 
quel che catun sente (ff. 194r-196r); Il forse e ·llo ’ntradue m’ànno sì stancho (ff. 196r-198r); Ne 
l’alba messagiera d’un bel giorno (ff. 198r-200r); Ochio che ti volgi sança posa (ff. 200r-202r); 
A’ figliuoli chui lattai con le mamelle (ff. 202r-204r). 

Ricc = Firenze, Biblioteca Riccardiana, ms. 1100 (olim O.II.12)2

Cart. mm. 295 x 220. È databile all’inizio del XV secolo. L’identità del copista di questo 
codice, Giovanni di ser Piero Compiobbesi, attivo a Firenze tra XIV e XV secolo, è stata di 
recente accertata da Marco Cursi.3 Versi trascritti a mo’ di prosa. All’interno della sezione 
che contiene le rime di Gregorio d’Arezzo (ff. 71v-80v), sono presenti il ricordato sonetto 
di Simone dell’Antella, Per quella via che ·ll’altre forme vanno, indirizzato allo stesso Gre-
gorio (al f. 76v) e i testi incompleti di due canzoni di Fazio degli Uberti, A bella donna 
possente e magnanima e Lasso che quando inmaginando vegno (al f. 77v).4 I componimenti di 
Gregorio d’Arezzo sono riportati in questo ordine: O chari frati miei senpre tra voi (ff. 71v-
72r); Aspetta villanel ch’aspetti l’onda (f. 72r-v); In forse e ·llo ’ntra due m’ànno sì stancho 
(ff. 72v-73r); I’ non cantier di quel che chatun sente (f. 73r-v); I’ sento per la mente mia talora 
(f. 74r-v); Nell’alba messaggiera d’un bel giorno (ff. 74v-75r); Quell’orsacchion chanuto che 
·ssi prova (f. 75r); Occhio che ·tti volgi sanza posa (f. 75r-v);5 Figliuol chu’io lattai cholle 

2  Bibliografia essenziale: S. Morpurgo, I manoscritti della R. Biblioteca Riccardiana di 
Firenze, Roma, 1900, vol. I, pp. 105-111; D. De Robertis, Censimento dei manoscritti di rime 
di Dante, «Studi Danteschi», XXXVIII (1961), pp. 167-276, alle pp. 195-196; Id., in Dante, 
Rime, vol. I, pp. 363-365; Piccini, Un amico del Petrarca, pp. xciii-xciv; Id., in Visconti, Le 
rime, p. 41; Zinelli, Tra ecdotica e stratigrafia, alle pp. 278, 284, 292-301; Decaria, Stratigrafia 
ecdotica, pp. 310, 314, 322-325, 327-330; R. Leporatti, in G. Boccaccio, Rime, edizione 
critica a cura di R. L., Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2013, pp. lxxxii-lxxxv;  
Lorenzi, in degli Uberti, Rime, pp. 75-76; la scheda consultabile nel database Mirabileweb, 
curata da A. M. Bettarini Bruni, all’indirizzo http://www.mirabileweb.it/manuscript/
firenze-biblioteca-riccardiana-1100-(o-ii-12)-manuscript/110175; A. Decaria, in Riccardo 
degli Albizzi, Rime, a cura di A. D., Firenze, Cesati, 2015, pp. 15-17 e 52-53.

3  Cfr. M. Cursi, Ritrovare l’identità perduta: Giovanni di ser Piero Compiobbesi copista del 
‘Decameron’, «Studi sul Boccaccio», XXXVI (2008), pp. 1-38, in particolare alle pp. 12-13.

4  Nella tavola introduttiva con l’incipitario di tutti i componimenti del codice, di 
mano dello stesso Compiobbesi, al f. 4v, sotto la dicitura complessiva «Canzzoni di maestro 
Grigorio filosafo d’Arezzo», i tre componimenti da ascrivere ad altri autori vengono elencati, 
senza alcuna distinzione, tra quelli di Gregorio.

5  Segnalo che prima dell’inizio della seconda strofa di questa canzone, al f. 75v, in cima 
alla carta, si registra l’erronea presenza di un’ulteriore rubrica interna che recita «Di maestro 
Grigorio d’Arezo». La prima strofa della canzone in sostanza, essendo stata copiata dopo 
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mammelle (f. 76r-v); Vassi la volpe pella selva piana (f. 76v); Mentre ch’io fui nel ventre di 
mie madre (ff. 76v-77r); Così piangiendo usci di quella barcha (f. 78r-v); Itur in antiquam 
silvam stabulalta (ff. 78v-79r); O nergielloni humani che cresciete (f. 79r-v); Donne io dirò di 
voi quel ch’io ne sento (f. 80r-v). 

2. Precedenti edizioni.

Si tratta in tutti i casi di edizioni parziali. I testi editi sono indicati tra parentesi 
quadre di seguito a ciascuna voce bibliografica.

– Catalogus codicum manuscriptorum qui in Bibliotheca Riccardiana Florentiae ad-
servantur in quo multa opuscula anecdota in lucem passim proferentur et plura. Ad hi-
storiam litterariam locupletandam inlustrandamque idonea, antea ignota exhibentur 
Jo. Lamio, Liburni, Santini, 1756, pp. 222-223 [= O cari frati miei, sempre tra voi].

– Canzon mandata da maestro Gregorio d’Arezzo a maestro Salvio medico d’An-
cona, libretto per le nozze Fortis-Saffi, a cura di G. Mazzatinti – G. Vanzolini, Forlì, 
Bordandini, 1892 [= Nell’alba messaggera d’un bel giorno].

– Canzone di maestro Gregorio d’Arezzo a Sennuccio del Bene. Nelle nozze di 
Orazio Bacci con Romilda Del Lungo 22 aprile 1895, a cura di G. Volpi, Forlì, Bor-
dandini, 1895 [= Figliuol cu’io lattai colle mammelle].

– A. Ugolini, Maestro Gregorio d’Arezzo e le sue rime, Livorno, Giusti, 1901 [= I. 
O cari frati miei, sempre tra voi; II. Aspetta, villanel, che arresti l’onda; III. Il forse e 
lo ’n tra due m’hanno sì stanco; IV. I vo’ cantar di quel che catun sente; V. I’ sento per 
la mente mia talora; VI. Occhio che ti volgi sanza posa; VII. Quell’orsacchion canuto 
che si prova; VIII. Vassi la volpe per la selva piana]

3. Riflessioni sulla tradizione: testo e ordinamento delle rime.

Nel presentare la propria edizione parziale, già Aurelio Ugolini, tentando di deli-
neare i rapporti che caratterizzano l’assai esiguo testimoniale delle rime di Gregorio 

il sonetto Quell’orsacchion canuto che si prova, è stata intesa come se si trattasse di un altro 
breve componimento a sé stante e dunque, nel verso della medesima carta, iniziasse poi il 
testo di una nuova canzone, Poiché del mondo ha fatto l’usuraro (in realtà corrispondente al 
v. 19). Va aggiunto che il fraintendimento si verifica anche nella tavola introduttiva, al f. 4v, 
dove sono stati appunto indicati come due componimenti distinti.
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d’Arezzo, ipotizzava una collateralità tra Ricc e Ashb: «guasti ambidue, massimamen-
te quest’ultimo [aveva appena parlato del Riccardiano], i due codici sembrano copie 
di un altro, forse del Boccoliniano, sfortunatamente non ancora invenuto».6 In effetti, 
stando alle pochissime testimonianze indirette a oggi disponibili sul cosiddetto codice 
Boccoliniano, questa perduta raccolta di rime antiche conteneva anche componimen-
ti assegnati a Gregorio d’Arezzo. Così ad esempio già il Crescimbeni, nel discutere 
del codice nominava il nostro rimatore, accostandolo dubitativamente a un Gorello 
d’Arezzo della famiglia dei Sinigardi.7 Maggiori dettagli sono stati forniti da Albino 
Zenatti, il quale, nel suo tentativo di ricostruzione dell’interna struttura del Boccoli-
niano, ha collocato al punto 13, tra una «cantilena» di Francesco degli Ugurgieri da 
Siena e le rime di Jacopo da Imola, la sezione: «Maestro Gregorio d’Arezzo, rime».8 

Ora comunque, la ben più approfondita conoscenza che si è nel frattempo 
acquisita delle sillogi Ricc e Ashb non soltanto dal punto di vista materiale, ma 
anche della facies testuale che caratterizza i numerosi ed eterogenei altri com-
ponimenti recati da entrambe, corrobora in buona sostanza il quadro ipotizzato 
da Ugolini. Al proposito infatti, rimarcando come la lezione di Ricc sembri «nel 
complesso […] più scorretta, anche se il copista si dimostra poco propenso alla ri-
elaborazione del testo anche nei passi più compromessi», ha condivisibilmente af-
fermato da ultimo Alessio Decaria: «nonostante la difficoltà del dettato delle rime 
di Gregorio, i due testimoni trasmettono una lezione relativamente corretta, che 
non lascia intravedere troppi passaggi tra la tradizione superstite e l’originale. Gli 
indizi disponibili palesano un rapporto di collateralità tra i due testimoni, che li 
rende entrambi indispensabili per la restituzione testuale». Rispetto a quanto ipo-
tizzato dallo stesso studioso inoltre, si può senz’altro definitivamente confermare 
come «tale rapporto […] viga anche per le poesie rimaste sinora inedite»,9 vale a 

6  Ugolini, Maestro Gregorio d’Arezzo, pp. 10-11.
7  G. M. Crescimbeni, Comentari intorno alla sua Istoria della volgar poesia, Venezia, 

presso Lorenzo Basegio, vol. IV, 1730, p. 5: «Può essere che sia lo stesso che Gregorio 
d’Arezzo Medico, e perciò appellato Maestro, il quale ha Rime nel Codice Boccoliniano; 
mentre Gorello, che vuol dir Gregorello, vien da Goro, che val Gregorio» (sovrapposizione 
comunque improponibile per evidenti incongruenze cronologiche); sul merito di questa testi-
monianza cfr. Ugolini, Un poeta gnomico del ’300, pp. V-VI; Id., Maestro Gregorio d’Arezzo, 
pp. 6-7 e 10-11; sui generali problemi dell’identificazione cfr. supra l’Introduzione, § 1.

8  A. Zenatti, Violetta e Scochetto. Noterella dantesca, «Gazzettino Letterario di Catania», 
a. I (1899), 4-5, pp. 5-24, da cui si cita [poi con il titolo Violetta e Scochetto e il codice 
Boccoliniano, in Id., Intorno a Dante, Palermo, Sandron, 1916, pp. 1-33], descrizione del 
codice alle pp. 19-24, cit. a p. 20. Complessivamente sul problema del perduto Boccoliniano, 
cfr. da ultimo D. De Robertis, in Dante, Rime, vol. I/2, pp. 837-838.

9  Le citazioni sono tratte dalla già ricordata scheda su Gregorio curata da Decaria per 
la banca dati TraLirO, consultabile online.
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dire per i cinque canti del poemetto allegorico (XI 1-5 della presente edizione), di 
cui qui si fornisce per la prima volta il testo. 

Quanto al grado di affidabilità leggermente minore ravvisato in Ricc, va spe-
cificato come non trascurabili siano anche i problemi rilevati nel seriore Ashb, 
benché quest’ultimo statisticamente si riveli appena più puntuale se si contano 
gli episodi di minime inversioni, singole omissioni o piccoli salti: il caso più 
macroscopico riguarda i vv. 102-105 della canzone VII, del tutto assenti in Ricc. 
Ad Ashb inoltre non giova di certo – a maggior ragione ai fini della restitutio 
textus delle rime di un aretino, già di per sé tràdite unicamente da due testimoni 
fiorentini – il sovrapporsi aggiuntivo, pur sporadico, di forme in cui si avver-
tono come si diceva tracce di patine linguistiche extra-toscane, segnatamente 
settentrionali.

Per quanto attiene l’ordinamento delle rime, la corrispondenza nella seriazione 
tra i due testimoni appare perfettamente sovrapponibile soltanto per il poemetto 
allegorico, a ulteriore riprova della sua inscindibilità e indipendenza rispetto al 
resto del corpus. Oltre a susseguirsi nel medesimo ordine, le cinque canzoni – 
Mentre ch’i’ fui nel ventre di mia madre, Così, piangendo, usci’ di quella barca, Itur 
in antiquam silvam stabula alta, O vergelloni umani che crescete e Donne, io dirò 
di voi quel ch’io ne sento (quest’ultima poi, varrà la pena ricordarlo, è l’unica con 
una strofa in più: altro inequivocabile indizio di una specificità strutturale) – sono 
definite nelle rubriche di Ricc sempre cantus, fatta eccezione per la prima, e ap-
paiono numerate progressivamente con le indicazioni secundus, tertius, quartus e 
quintus. Si aggiunga inoltre che le rubriche di Ricc, in genere scarne e meramente 
attributive, presentano soltanto in questa circostanza particolari descrittivi che 
per di più costituiscono, ed è un discorso valido in tal caso per tutti i canti tranne 
il quarto, niente altro che il corrispettivo in latino (talora, più propriamente, in un 
volgare latineggiante) delle rubriche di Ashb.10

Proprio la collocazione strategica del poemetto, che in Ricc chiude la serie dei 
componimenti di Gregorio, mentre in Ashb è posto in apertura, induce a privilegiare 
l’ordinamento del codice più antico.11 Questo perché vi si ravvisa nel complesso mag-

10  Valga per tutti l’esempio dei tre temi dichiarati per il secondo canto del poemetto, 
Così, piangendo, usci’ di quella barca, introdotto in questo modo in Ricc, al f. 77r: «Cantus 
secundus ubi vocatur tria, scilicet exitus pueritie, figura mundi et conditio fortunarum et 
infortunarum, magistro Gregoro medico d’Arezzio»; quindi, eccezion fatta per l’indicazio-
ne progressiva del canto e il nome dell’autore, in Ashb, al f. 179r: «Dichiara tre cose: cioè 
uscir di puerizia e la figura del mondo e la condizione della fortuna e infortuna».

11  Analoga tendenza si riscontra peraltro, pur tenendo ovviamente sempre in conto 
l’assenza di due delle tre canzoni precedentemente edite e dei cinque canti del poemetto 
allegorico fino a oggi inediti, già nell’edizione parziale di Ugolini. Per l’ordinamento scelto 
dallo studioso, vd. qui supra, nella Nota al testo, § 2.
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giore coerenza con l’evoluzione contenutistica e tematica del corpus, anche per quanto 
concerne le altre canzoni: a partire dalla programmatica O cari frati miei, sempre tra 
voi, laddove l’incipit, tratto di peso dal modello Guittone (O cari frati miei, con mala-
mente), giustifica di per sé la posizione d’onore tra le singole canzoni morali-spirituali, 
fino a chiudere con la canzone politica per eccellenza, Figliuol cu’io lattai con le mam-
melle e i due sonetti unitestimoniali – per cui in sede di commento si ipotizzano, non 
a caso, comuni riferimenti storico-politici sub specie venatoria – dei quali si ripristina 
la verosimile disposizione a dittico originaria, spezzata in Ricc dalla presenza delle 
canzoni num. VII e VIII secondo l’ordinamento di questa edizione (O occhio che ti 
volgi sanza posa e la medesima Figliuol cu’io lattai con le mammelle). 

4. Criteri di edizione.

L’apparato della presente edizione è suddiviso in due fasce: la prima è costituita 
dall’effettivo apparato critico, di tipo negativo, nel quale si registrano unicamente 
le varianti sostanziali ma, in alcuni casi motivati, si è ritenuto di includere anche 
varianti formali di specifico interesse (cfr. infra e ad loc.); nella seconda fascia sono 
discussi i luoghi più problematici – illustrando nel dettaglio i principali interventi 
compiuti ai fini della restitutio textus – e spiegati i passi meno perspicui, ove possi-
bile vengono inoltre segnalate le particolarità linguistiche, quindi si dà conto delle 
fonti e dei loci paralleli.

Si riportano nell’elenco qui di seguito i principali interventi apportati sul piano 
grafico-formale, precisando altresì che, soltanto sulle lezioni in sede di apparato, 
gli interventi sono stati limitati a scioglimento delle abbreviazioni, regolarizzazione 
dell’alternanza u/v, riduzione di y/j a i, resa di ç e ti con z/zz:
– scioglimento delle abbreviazioni, divisione delle parole, normalizzazione della 

distinzione tra maiuscole e minuscole, inserimento dell’interpunzione secondo 
l’uso moderno;

– regolarizzazione della distinzione di u/v;
– soppressione delle h quando siano prive di valore diacritico, ad esempio nelle 

forme del tipo chari, eschono, conservazione delle h etimologiche, aggiunta di 
h nelle voci del verbo avere;

– riduzione di y/j a i;
– eliminazione delle i nelle forme del tipo argiento, riducie, conducie;
– resa di ç e ti con z/zz, il cui raddoppiamento o scempiamento è altresì di norma 

regolarizzato, tranne eccezioni segnalate e motivate nel commento (nel caso 
di ti costituiranno chiaramente eccezione i latinismi e le citazioni letterali di 
auctores latini).

Sul versante della sostanza linguistica, in merito alla quale si dovrà naturalmen-
te sempre tener conto delle inevitabili problematiche incontrate nell’operare con 
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testimoni non aretini, si sono adottati i fondamentali criteri indicati di seguito; per 
singole peculiarità isolate si rinvia in ogni caso ad loc. nella fascia di commento.12

La seconda persona singolare del presente indicativo del verbo essere viene 
sempre restituita con sè, sulla base di quanto accertato da Arrigo Castellani.13

Per quanto riguarda le oscillazioni formali tra i due testimoni, soprattutto in 
relazione alla presenza o all’assenza dei dittonghi – tranne naturalmente che in 
sede rimica (solo in tal caso con segnalazione in apparato delle oscillazioni) – e in 
relazione alla resa delle preposizioni articolate, si è proceduto in questo modo: in 
caso di accordo tra i due mss., le forme recate si pongono tacitamente a testo; in 
caso di oscillazioni, si prende in genere a riferimento il più antico testimone Ricc, 
la cui veste linguistica, pur nella sua fiorentinità, è complessivamente più uniforme 
di quella di Ashb.

Si elimina il raddoppiamento fonosintattico, pressoché sistematico nei due testi-
moni manoscritti fiorentini (soprattutto in Ricc), poiché trattasi di fenomeno non 
caratteristico dell’aretino antico e moderno, essendo rarissimi e poco significativi i 
casi nei testi antichi.14

Si eliminano numerali e possessivi invariabili (duo fontane, duo fiamme, suo 
fronda, tuo sembianza), non trattandosi di fenomeno concretamente riconosciuto 

12  Per una panoramica d’insieme sulle principali specificità dell’aretino e, più in 
generale, sull’analisi e sulla classificazione dei fondamentali tratti caratteristici del toscano 
orientale nel Trecento, si rinvia in primo luogo a (tutti con bibliografia ulteriore e pre-
gressa): A. Castellani, Dittongamento senese e dittongamento aretino nei dialetti dell’Italia 
mediana (in epoca antica), in I dialetti dell’Italia mediana con particolare riguardo alla 
regione umbra. Atti del V Convegno di Studi umbri, Gubbio, 28-maggio-1 giugno 1967, 
Perugia, Università degli Studi di Perugia, 1970, pp. 311-380 [poi in Id., Saggi di lingui-
stica e filologia italiana e romanza (1946-1976), Roma, Salerno Editrice, 1980, 3 voll., vol. 
I, pp. 358-422]; L. Serianni, Ricerche sul dialetto aretino nei secoli XIII e XIV, «Studi di 
Filologia italiana», XXX (1972), pp. 59-191; A. Castellani, Capitoli d’un’introduzione alla 
grammatica storica italiana. V. Le varietà toscane nel Medioevo, «Studi linguistici italiani», 
XVI (1990), 2, pp. 155-222 e XVIII (1992), 1, pp. 72-118 [poi, con ampliamenti, in Id., 
Grammatica storica della lingua italiana. I. Introduzione, Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 
253-457, in particolare pp. 365 e sgg., da cui si cita]; G. Frosini, Appunti sulla lingua del 
canzoniere Laurenziano, in I Canzonieri della lirica italiana delle Origini. Vol. IV. Studi 
critici, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2001, pp. 247-297; Ead., Note linguistiche 
sul manoscritto Riccardiano 2533 di Guittone, in Il canzoniere Riccardiano di Guittone. 
Biblioteca Riccardiana, Ricc. 2533. Con riproduzione fotografica e digitale, a cura di L. 
Leonardi, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2010, pp. 59-102.

13  Cfr. A. Castellani, Da sè a sei, «Studi linguistici italiani», XXXV (1999), pp. 3-15.
14  Cfr. Serianni, Ricerche sul dialetto aretino, p. 113; Castellani, Le varietà toscane, 

pp. 408-411.
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fra i tratti linguistici tipici dell’aretino; molto frequenti i casi in Ricc,15 rari in 
Ashb: solo in un paio di circostanze i due mss. sono in accordo nel presentarlo. 
Data tuttavia la rilevanza del fenomeno e il minor grado di risolutezza con cui è 
possibile escluderlo (rispetto ad es. al raddoppiamento fonosintattico), si è scelto 
per completezza di includere tali oscillazioni tra quelle non sostanziali segnalate 
comunque in apparato.

Si normalizzano gli scempiamenti e i raddoppiamenti consonantici anomali 
(ad es.: vegio = veggio; procceduto = proceduto; mostrerrò = mostrerò; troverrai = 
troverai), tranne che nei casi che potrebbero verosimilmente riflettere peculiarità 
dell’aretino, come ad esempio nella rappresentazione del grado della consonante 
dopo a-, quasi sempre scempia, nelle forme del tipo: abandonato, avilisco, avenimen-
to, amanta,16 o ancora in isolati casi motivati di cui si chiariranno le specificità a suo 
luogo nel commento.

Si regolarizzano dissimilazioni e assimilazioni consonantiche (inperfetta = im-
perfetta; senpre = sempre), salvo che in presenza di forme che potrebbero verosi-
milmente riflettere peculiarità dell’aretino o ancora in isolati casi motivati di cui si 
chiariranno se necessario le specificità a suo luogo nel commento.

15  Tanto da potersi inquadrare agevolmente fra i tratti tipici del copista fiorentino: il già 
ricordato Giovanni di ser Piero Compiobbesi.

16  Cfr. Serianni, Ricerche sul dialetto aretino, pp. 109-110.
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Ashb, f. 189v: «Canta maestro Ghirigoro medico d’Arezzo sopra el silenzio che si deve 
osservare in coro, il quale è luogo d’angioli, e dove si tratta del riposo de l’anime e dell’ave-
nimento di Iesu e come essa si vestissi di lui, e dove si riposano e saziano l’anime. Mandata a’ 
monaci di Santa Maria d’Oliveto»; Ricc, f. 71v: «Qui seguono canzoni apartenenti a maestro 
Gregorio medico filosofo ottimo d’Arezo».

O cari frati miei,2 sempre tra voi
nel santo coro peregrinan quegli,
principi chiari e snegli,3

2 peregrinan] perregrin Ricc       quegli] quelli Ashb       
3 principi] princi Ashb         snegli] snelli Ashb 

1  Schema rimico: ABbCABbC CDdECDdE FF; congedo ABbCABbCDD.
2  L’incipit costituisce una delle più dirette e riconoscibili tra le numerose riprese da 

Guittone d’Arezzo, il quale allo stesso modo aveva iniziato la sua canzone O cari frati miei, 
con malamente, scritta per spiegare e difendere il proprio ingresso – avvenuto attorno 
al 1265 – presso l’ordine dei Milites Beatae Virginis Mariae e, al contempo, richiamare 
all’ordine i confratelli, che si erano guadagnati il poco onorevole titolo di frati gaudenti; 
per ulteriori dettagli, mi permetto di rinviare a Finazzi, Una testimonianza, in particolare 
alle pp. 53-55, con bibliografia pregressa, e qui Introduzione, §§ 1-3. Anche Gregorio 
incentra del resto il proprio componimento sull’esaltazione della vita semplice e solitaria 
in convento, esortando in particolare, stando alla testimonianza della rubrica di Ashb, i 
frati di Santa Maria di Monte Oliveto, nel cui abate, il senese Bernardo Tolomei – che ne 
fu fondatore nel secondo decennio del XIV secolo – andrà quasi sicuramente identificato 
il «don Bernardo» destinatario della canzone V (cfr. ad loc.).

3  Si pone a testo la forma snegli data da Ricc, stanti contesto (svelli in luogo di svegli al v. 
7, recato da Ashb unitamente a quelli e belli, non darebbe senso) e conseguente rispetto del 
sistema di rime. Si segnala altresì una significativa occorrenza di tale forma, l’unica rintrac-
ciabile tramite il software Gattoweb dell’Opera del Vocabolario Italiano (http://gattoweb.ovi.
cnr.it), con identici rimanti, in A. Pucci, Centiloquio, XIV 74-75: «e ’l Conte Guido Guerra 
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che vi fioccan dal vostro signor grato,
per udire e portare ai sedi suoi 5
le sante melodie e gli atti begli.4

Ciascun di voi si svegli
e vegghi il corto tempo che gli è dato:
non siate come corpo abandonato
dall’intelletto dinanzi da loro, 10
però che se di coro
escono i buon’, da’ rei chi vi difende?5

Cittadin son del bel cielo stellato
quest’albi cherubini e lor tesoro,
né argento, né oro, 15
moneta sanza conio a lor si prende.6

  6 begli] belli Ashb Ricc
  7 svegli] svelli Ashb     
  8 corto] corte Ricc
12 buon’] buoni Ashb Ricc     
13 del bel] dalbel Ashb
16 moneta] nemoneta Ricc     a lor] dallor Ashb Ricc     prende] spende Ricc

Capitano / era de’ Guelfi, ch’eran tanto begli / […] / Disse Manfredi, che gente son quegli, / 
che veggio là delle schiere vicini, / e paion tanto adorni, e tanto snegli?» (ed. I. di San Luigi, 
Firenze, Cambiagi, 1772-1775, 4 voll.).

4  Gregorio sta esortando i frati a seguire l’esempio degli angeli, i «principi chiari e snegli», 
poi «albi cherubini» al v. 14, che «nel santo coro […] fioccan» per dono divino. Da valorizzare la 
non usuale metafora del fioccare riferita agli angeli al v. 4, che risente verosimilmente di una delle 
più suggestive comparazioni meteorologiche dantesche applicate alla descrizione delle anime 
beate, a Par., XXVII 67-72: «Sì come di vapor gelati fiocca / in giuso l’aere nostro, quando ’l corno 
/ de la capra del ciel col sol si tocca, / in sù vid’io così l’etera addorno / farsi e fioccar di vapor 
trïunfanti / che fatto avien con noi quivi soggiorno» (per la Commedia, si segue sempre il testo 
dell’ed. a cura di G. Petrocchi, Firenze, Le Lettere, 19942, 4 voll.). Pur in altri contesti figurativi, 
il verbo fioccare è comunque lemma assai gradito a Gregorio, che ne fa uso di frequente, inseren-
dolo anche entro il lessico fisiologico a lui congeniale: cfr. II 117; III 60; V 107; XI 4 10.

5  I frati, moralmente e spiritualmente destandosi e ‘rimanendo vigili’ («Ciascun di voi si sve-
gli / e vegghi»), non devono cedere di fronte alle lusinghe mondane, facendosi «corpo abando-
nato / dall’intelletto» (la separazione corpo-ragione è significativamente posta in enjambement), 
altrimenti i «rei», dunque coloro che sono spiritualmente corrotti, finiranno per prevalere sui 
buoni usciti dal «santo coro» (vd. v. 2). Appare centrale il dualismo tra lo “stare in coro”, con il 
significato negativo di uniformarsi, e l’autentico «santo coro» (cfr. ancora al v. 114).

6  Al v. 16, a fronte di una situazione di sostanziale adiaforia, tra lo spende di Ricc e il prende 
di Ashb si promuove a testo quest’ultimo, sia per la sua natura di lectio difficilior appena più 
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Quanto allentate il nodo a’ sentimenti,
tanto a lor vi veggio inreverenti.7

Occhio di carne non riceve forma
superna, ma pur l’occhio della mente8 20
perregrina sovente
tra questi uccei divini e sanza mole,9

18 a lor] dallor Ashb Ricc
22 uccei divini] divini uccielli Ashb uccielli diurni Ricc

consistente, sia per ragioni di maggior coerenza con il discorso generale di Gregorio. Rispetto 
a spende infatti – che potrebbe essere stato verosimilmente indotto, oltre che dalla lezione 
deteriore dallor (cfr. infra), pure dall’accenno alla moneta nel medesimo verso –  il prende di 
Ashb sembra meglio adattarsi al contesto: il rimatore sta qui proseguendo la sua condanna nei 
confronti degli effimeri beni mondani (cfr. il ritorno a XI 2 77-80, in contesto opposto, di alcu-
ni dei lemmi qui adoperati), del tutto privi di valore nel «cielo stellato» sede degli angeli, dove 
si possono acquisire (letteralmente ‘ai quali si prendono’) ricchezze di ben diversa sostanza. 
L’ancora dantesco sintagma «moneta sanza conio» di Par., XXIX 126 pare qui volutamente 
richiamato per oppositionem e rovesciato in positivo. Si è reso inoltre necessario un duplice 
emendamento ai vv. 16 e 18, minati da due guasti, chiaramente riverberatisi l’uno sull’altro e 
facilitati dalla singolare concentrazione di ripetizioni in corrispondenza dei vv. 14-18 (ma cfr. 
già il da loro appena sopra, al v. 10): e lor (v. 14), né oro (v. 15) e appunto i due dallor recati sia 
al v. 16 che al v. 18 dai due testimoni, non ricevibili in entrambe le sedi per le ragioni che se-
guono: 1) al v. 16, dove pure un da lor potrebbe dare senso, soprattutto con la variante spende, 
si genererebbe irrimediabile ipermetria; 2) al v. 18, dove al contrario un da lor sarebbe para-
dossalmente preferibile dal punto di vista metrico, stante la necessità con a lor di operare una 
dialefe d’eccezione per far tornare l’endecasillabo, vi è un problema semantico: qui Gregorio 
espone il rischio in cui incorrerebbero i frati allentando il «nodo» della propria vocazione 
(ovvio in questa figurazione il contemporaneo richiamo materiale alla loro veste), ossia essere 
irriverenti a lor, dunque agli angeli e, per esteso, al volere divino. In questo senso, non ho avuto 
modo di reperire alcuna attestazione dell’agg. irriverente con la preposizione da.

7  Per la lezione a lor vd. quanto esposto alla nota supra. Come si avrà modo di vedere, 
sia ancora più oltre in questa canzone, che negli altri componimenti, al distico in rima baciata 
che chiude ciascuna strofa sono affidate in genere espressioni di carattere sentenzioso, riso-
lutive o conclusive rispetto all’argomento trattato nella strofa stessa. 

8  Vi è qui generico accenno alla canonica, variamente declinata dicotomia tra oculus carna-
lis, limitato alla conoscenza dell’universo sensibile, e oculus mentis, deputato alla contemplatio.  

9  È «uccei divini» la lezione da porre a testo, come fece già Ugolini, Maestro Gregorio 
d’Arezzo, p. 24, procedendo per combinatio tra le varianti erronee recate dai due mss., uccelli 
diurni e divini uccelli, quest’ultima inaccoglibile anche per ragioni metriche. Per questa meta-
fora designante gli angeli, valga per tutti l’illustre precedente degli «astor celestïali» di Dante, 
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e tal forse è tra voi di nostra norma
che quel ch’io dico asapora e sente,
desiderosamente, 25
e purga l’ombre coll’etterno sole.10

Come muto recidi le parole,
bramoso pur di giugnere al signore;
non dar di te sentore
ma vivi chiuso come cauto amante, 30
umile cenobita,11 oda chi vole
dove e quando tu sè oratore12

a Dio, bocca né core
non volger mai da lui, né tuo sembiante.13

Per l’oro non lasciar la vera manna,14 35

31 cenobita] cenobilta Ricc     vole] vuole Ashb
33 core] chuore Ashb 
35 lasciar] lasciare Ricc

Purg., VIII 104, cfr. inoltre già ivi, II 38: «l’uccel divino». Un’analoga figurazione, peraltro 
circoscritta in modo più evidente alla categoria degli uccelli da preda come nell’uso dantesco, 
si ritroverà nella più domestica immagine dello «sparvier di muda», in cui si rappresenta il 
poeta stesso a III 88-94 (cfr. ad loc.). Si vedano inoltre immagini affini, associate alla moralità 
dei religiosi, in XI 1 33-34 e ivi, 3 50. In quanto divini, gli uccelli sono privi di mole, ossia 
di ‘corporeità, massa’.

10  Ai vv. 23-26, Gregorio auspica che almeno un «tal […] di nostra norma» – sia che con 
la presente espressione intenda rivolgersi ai frati in veste egli stesso di frate, sia che si tratti di 
generica allusione a un essere umano – riesca a distinguersi positivamente dal coro, cogliendo 
l’autentico senso delle esortazioni qui contenute e mettendole in pratica. Il sintagma «etterno 
sole» per designare Dio ritorna a IV 7. Cfr. inoltre l’«etterno raggio» di II 84, con parziale 
variatio e applicazione ancora in altro contesto.

11  Per «umile cenobita», vd. anche qui al v. 39 («nostro cenobita»): questo riferimento 
effettivamente combacia con l’indicazione dei destinatari ricavabile dalla rubrica di Ashb, 
essendo i benedettini olivetani di ispirazione cenobitica; cfr. Introduzione, § 2, oltre che il 
commento alla rubrica della canzone V.

12  È da notare qui la non comune presenza di dialefe d’eccezione, parimenti avviene al 
di poco successivo v. 50. 

13  Per i vv. 33-34, cfr. oltre al v. 72.
14  La «vera manna», la sapienza divina e dunque la parola di Dio, è traslato da ricollegar-

si al «vero pane» richiamato nel congedo (al v. 115, nuovamente in correlazione col motivo 
del coro). Per questa espressione, valga almeno il riscontro con alcune delle parole dedicate 
da Dante a san Domenico in Par., XII 82-85: «Non per lo mondo / […] / ma per amor de la 
verace manna / in picciol tempo gran dottor si feo».
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chi parla in coro è vòto come canna.15

O sedes sacratissime quietis!16

ancora miserabile è la vita
del nostro cenobita,
quando fragor di fuor leva la mente. 40
Nam strepitus non detrahunt quietis,17

ma sanza senso l’anima perita18

sopra tumulti ardita
si truova, s’ella posa veramente;
né busso, né scalpor cura di gente; 45
a parlar si conduce con fatica,
è di furor nimica
s’ell’è quïeta e integrata al cielo.
Quando nel core alberga19 umilemente
Gesù, forma novella e antica,20 50
non ha poter che dica:

41 Nam] nan Ashb     detrahunt] di trahunt Ashb
50 e antica] ne antica Ashb
51 poter] poder Ricc

15  La metafora vegetale delle “canne vuote” al v. 36, per indicare vacuità spirituale e intellet-
tuale, ritorna con parziali episodi di variatio anche altrove, soprattutto nella condanna ai giovani 
di XI 4, O vergelloni umani, che crescete, dove si fa motivo portante della canzone: cfr. ad loc.

16  Inserto in latino non direttamente riconducibile in questa forma a delle effettive fonti, 
al pari di quello del v. 41. Queste espressioni si contrappongono, riproducendo formulari e 
cadenze tipici di un’orazione religiosa, alle distrazioni mondane rappresentate dal «fragor di 
fuor» (v. 40, cfr. inoltre gli elementi accumulati al v. 45).

17  ‘Infatti non eliminano lo strepitare della quiete (letteralmente ‘gli strepiti della quiete’, 
con interessante espressione ossimorica)’. Soggetto di questa frase sono appunto coloro che 
risiedono nella sedes sacratissime quietis, gli angeli, i quali non sono in grado di far tacere le 
dannose distrazioni mondane, se non è la stessa anima peccatrice a predisporsi in tal senso.

18  L’anima «perita» a causa del peccato può tornare a vivere, se è in grado di redimersi 
ritrovando in concreto pace e fede. Di un motivo proprio della riflessione morale cristiana 
quale è il peccatum come mors animae, si segnala qui almeno la non trascurabile presenza nel 
lessico della predicazione trecentesca in volgare: si pensi ad esempio ad alcuni casi ricavabili 
dai sermoni quaresimali di Giordano da Pisa (cfr. l’ed. critica a cura di C. Delcorno, Firenze, 
Sansoni, 1974, alle pp. 83-84, 92).

19  Primo accenno all’immagine del pellegrino-Cristo che alberga nell’anima, su cui vd. 
anzitutto ai vv. 55-62.

20  Cfr. supra la nota al v. 32.
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– aprimi senso e cuopri col tuo velo. –
Però ch’egli è mazzier che la riscuote
da ogni malandrin che la percuote.21

Se per albergo picchia il pellegrino 55
non esser nigrigente: buono ostieri,22

52 cuopri] covre Ricc
56 esser] essere Ashb Ricc     ostieri] hostiero Ashb

21  Singolare metafora domestica imperniata sull’immagine del Cristo-«mazzier». 
Entrambi i codici recano infatti tale lezione, laddove Ugolini, Maestro Gregorio d’Arezzo, 
p. 24 leggeva erroneamente e poneva a testo maggior. Letteralmente, il sostantivo mazziere 
(cfr. Grande Dizionario della Lingua Italiana, dir. da S. Battaglia e G. Bàrberi Squarotti, 
Torino, UTET, 1962-2002, 21 voll. [= GDLI], vol. IX, pp. 982-983 e voce del TLIO - 
Tesoro della Lingua Italiana delle Origini, http://tlio.ovi.cnr.it), indica coloro che accom-
pagnavano o precedevano un’alta autorità politica o ecclesiastica – anche con lo specifico 
compito di trasportarne l’insegna – e più in generale chi rivestiva funzioni di rappresentan-
te diplomatico, messaggero o ambasciatore, oppure ancora ‘amministratore della giustizia’, 
‘guardia’.Rispettivamente per prima e seconda accezione, cfr. ad esempio Ps.-Bosone da 
Gubbio, L’Aventuroso ciciliano, II 5: «Danfizinor, maziere del Re d’India, fu uno malvagio 
uomo nelle parti d’India» (ed. C. Lorenzi, Pisa, ETS, 2010); Matteo Villani, Cronica, XI 41: 
«onde il papa prolungò il termine per infino a dì IIII di marzo, e di nuovo lo fece citare, 
faccendo cercare per suoi mazzieri tutta la corte» (ed. G. Porta, Parma, Fondazione Pietro 
Bembo-Guanda, 1995, 2 voll.). Verosimilmente questa seconda occorrenza è più vicina al 
senso qui assegnato al termine da Gregorio. Allo stesso ambito semantico, andrà peraltro 
connesso anche il valore del successivo verbo riscuotere, ossia ‘difendere’, ‘liberare’ l’anima 
dai “malandrini” (propriamente ‘ladri’, ‘predoni’), in cui vengono figurate le tentazioni 
mondane che rischiano di distogliere i frati dal proprio compito.

22  Ai vv. 56-57 e 60-61, in sede di rima, si promuovono a testo le lezioni di Ricc, giacché vi 
si conserva una peculiarità riconosciuta anche all’aretino: il costante esito in -ieri  del suffisso 
sostantivale -iere per il singolare maschile; cfr. in merito soprattutto Castellani, Dittongamento 
senese e dittongamento aretino, pp. 363-380 (con esempi aretini, borghesi e cortonesi) e Id., 
Le varietà toscane, pp. 418-419. Quanto a ostieri-ostiero, derivante dal fr. ostiere, ne sono 
attestati diversi significati in italiano antico (cfr. GDLI, vol. XII, pp. 256-257), quali ‘oste’, 
‘ospite’, ‘alloggio’. Qui andrà inteso nel senso di ‘colui che ospita’ nell’albergo-corpo, nella 
cui ciambra «bella e bianca» (il cuore, cfr. già supra ai vv. 49-50), abita appunto l’anima, che 
deve essere in grado di accogliere adeguatamente l’umile pellegrino-Cristo. Pur non così 
decisamente orientate in senso morale e spirituale, anche perché inserite in contesto amoro-
so, in ambito trecentesco analoghe serie transuntive si ritrovano ad esempio in una canzone 
adespota che presenta alcune tangenze degne di nota con passi di Gregorio: Subbitamente 
Amor con la sua fiaccola, trasmessa dal ms. New Haven, Yale University, Beinecke Rare Book
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aprigli volontieri
e mostrali la ciambra23 bella e bianca.
Non soggiorna con lenti per cammino,
ma per un cheto e umile sentieri, 60
questo etterno corrieri
di visitare i suoi mai non si stanca.
Allora sa, la bella donna franca,24

che ’l pellegrin la prenda per isposa,
con gioia dilettosa, 65

57 volontieri] volentiero Ashb 
60 sentieri] sentiero Ashb     
61 corrieri] corriero Ashb     
62 mai non] om. mai Ricc     

and Manuscript Library, 222 (già Phillipps 8826), edita in R. Mignani, Un canzoniere italiano 
inedito del secolo XIV (Beinecke Phillipps 8826), Firenze, Licosa-Sansoni, 1974, a p. 47, e ora 
pubblicata tra le rime attribuibili a Fazio degli Uberti – sulla scorta di quanto già avanzato da 
C. Ciociola, rec. a Mignani, Un canzoniere, «Studi Medievali», s. III, XVII (1976), pp. 757-
775 – nella recente ed. Lorenzi, in particolare alle pp. 535-536; ma soprattutto nei Fragmenta 
petrarcheschi (cfr. ad esempio RVF, CXXVII 35-37).

23  Dal fr. chambre, cfr. in merito R. Cella, I gallicismi nei testi dell’italiano antico (dalle origini 
alla fine del sec. XIV), Firenze, Accademia della Crusca, 2003, pp. 110-112, 248; Frosini, Note 
linguistiche sul manoscritto Riccardiano 2533 di Guittone, a p. 72, nota 43. Questo gallicismo 
occorre più volte nelle rime di Gregorio (ancora qui al v. 73, inoltre a VIII 82 e XI 1 66) ed è talo-
ra attestato, alternativamente da entrambi i manoscritti, anche nella forma zambra. In questa edi-
zione, si è scelto di accogliere a testo sempre la forma ciambra. Al di là del problema della forma, 
si tratta oltretutto di un lemma fortemente caratteristico del lessico guittoniano, giacché occorre 
nella stessa O cari frati miei, con malamente, 62-65, nella locuzione «poso in zambra» contrappo-
sta al «solazo in corte»: «Ov’è solazo in corte, / u’ poso in zambra, u’ loco, u’ condizione, / ove, 
quando stagione, / dove puro piacer paresse un punto?» (si cita da ed. F. Egidi, Bari, Laterza, 
1940). Quasi sempre adoperato anche dal più illustre aretino in senso metaforico, è applicato 
soprattutto a contesti politici, benché non esclusivamente, cfr. Ahi, quant’ho che vergogni e che 
doglia aggio, 79-80: «le man vostre mettete / ne la zambra del figlio vostro onrato» e ivi, 96-97: 
«O quando, quando de masnada a corte / e poi de corte a zambra, Amor meo, vegno?» (ed. 
Egidi); O dolce terra aretina, 8-10: «corte d’onni disdutto, / e zambra di riposo [carca] e d’agio, 
/ refittoro e palagio», e ancora ivi, 24: la «zambra d’angostia tracarca» (in Poeti del Duecento, a 
cura di G. Contini, Milano-Napoli, Ricciardi, 1960, 2 voll. [= PD], vol. I, pp. 222-223)

24  Inizia in questi versi una prolungata figurazione doppia della rettitudine spirituale: 
l’anima «bella donna», quando sarà opportunamente animata dalla «pianta» che “pullula” in 
presenza di umiltà e pentimento (vd. i vv. 68-70), il timor Dei, rappresentato altresì dall’im-
magine della «cerva santa» ospitata nel cuore, potrà farsi sponsa Christi (v. 64).
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quando averà nel cor la cerva santa,25

a cui per montar su nïente manca,
però che penitenzïa bramosa,
pupilla lagrimosa,
la fanno pullular come lor pianta. 70
Chi ha di questa cerva tanto o quanto,
nulla gli fura mai bocca nel santo.26

Tantosto che la ciambra chiara e monda
da due fontane vive è inacquata,27

dove questa beata 75

66 averà] avra Ricc
70 pullular] pulullar Ashb Ricc
72 fura] fiera Ashb
74 da due] tra duo Ricc

25  Per la simbologia della cerva, animale fugace e indifeso per antonomasia (cfr. almeno 
Boccaccio, Filocolo, I 17: «temendo come la timida cerva davanti al leone divenne»; ed. A. E. 
Quaglio, in Tutte le opere di G. B., dir. V. Branca, Milano, Mondadori, 1964-1998, 10 voll., vol. 
I, 1967, pp. 45-675), in contesto spirituale è d’obbligo soprattutto un accenno a Petrarca, che ha 
aggiornato l’immagine già attestata nella tradizione pagana con elementi figurativi cristiani nell’ap-
plicare la traslazione a Laura, cfr. in particolare RVF, CXC e CCXII 7-8. Inoltre, per una dotta e 
di poco successiva spiegazione in merito è utile rinviare a Coluccio Salutati, De lab. Herculis, III 7: 
«Et quia cerva meticulosissimum animal est (unde Boetius: “Qui pavidus ac fugax non metuenda 
formidat cervi similis habetur”), aptissime posita est figura timoris in cerva. Quod animal a tota 
specie timidissimum est» (ed. B. L. Ullman, Turici, Thesaurus mundi, 1951, 2 voll., vol. I, p. 183). 
Soltanto in questo modo, il frate potrà resistere ai richiami mondani – il «fragor di fuor» del v. 40  
– che non riusciranno a distoglierne l’attenzione privandolo (furare) dell’eloquenza in chiesa (vd. v. 
72). Un monito a non volgere mai altrove bocca, cuore e sembiante si è già visto ai vv. 33-34.

26  ‘Nessuna distrazione può privarlo della parola (di Dio) durante la messa’. Per il non 
comunissimo uso del sostantivo santo nel senso di ‘luogo sacro’, ‘chiesa’ o ancora per esteso  
‘messa’, si veda almeno Panuccio del Bagno, La doloroza noia, 56-57: «e quazi certo i santi 
/ son dirubbati» (ed. F. Brambilla Ageno, Firenze, Accademia della Crusca, 1977; su questo 
passo panucciano cfr. qui anche il commento a VIII 35-54); Boccaccio, Dec., VIII 2 28 e 38.

27  Complice l’immagine delle «due fontane» che “inacquano” la ciambra, in cui non si 
ha troppa difficoltà a ravvisare il parziale intervento del tradizionale immaginario fisiologico 
medievale legato alla descrizione del cuore cavo e bipartito, viene approfondita la già inaugu-
rata equivalenza figurativa tra cuore e ciambra, dove la cerva-timor Dei risiede e si nutre (vv. 
76 e 85). Si assiste qui alla ripresa di tutti i filoni metaforici, iniziati nelle precedenti strofe, 
attorno al tema portante della donna-anima-sposa e del pellegrino-Cristo-sposo, con il con-
sueto intervento del motivo vegetale («il bel fior ch’adorna la sua fronda» del v. 77).
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cerva si bagna e pasce per natura,
come il bel fior ch’adorna la sua fronda,
allor la bella donna è consolata,
di sopra alluminata,
e sicurtà gli nasce di paura; 80
po’, quand’ella si vede ben sicura,
un gaudïo rampolla28 per lo quale
colei29 che vieppiù vale,
io dico, batta30 la donna in fiamma.
O donna, che hai la cerva in tua pastura, 85
a te corre lo sposo tanto e tale,
perché di lui ti cale
come dell’unigenito alla mamma,
e perché sè del pellegrin bramosa,
ebbra ti vedi, candida, focosa. 90

Quando la bella donna è fatta sposa
tra l’altre appar benigna e mansueta,
impassibile e cheta,
disiderosa pur del suo diletto.
Esamina gli arcani incuriosa,31 95

77 fior] fiore Ashb      la sua fronda] la suo fronda Ricc
79 alluminata] illuminata Ricc     
84 batta] bacita Ashb Ricc     in fiamma] infiamata Ricc
85 in tua pastura] in tuo pastura Ricc
92 tra l’altre] trallaltra Ricc     appar] appare Ashb Ricc

28  Per il prezioso verbo rampollare, usato in ambito di concretizzazione di astratto (nella 
fattispecie, il gaudio), si dovrà ancora guardare a precedenti danteschi, si pensi a Purg., V 
16-17: «[…] pensier rampolla / sovra pensier […]»; ivi, XXVII 42: «[…] ne la mente sempre 
mi rampolla».

29  I due testimoni concordano sulla lezione colei, che parrebbe un riferimento alla stessa 
cerva-timor Dei descritta nei versi precedenti. Nel testo di Ugolini, Maestro Gregorio d’Arez-
zo, p. 25 si trova «colui».

30  ‘Colei che è più valorosa vinca/superi l’anima-donna in ardore’. Lezione di assai poco 
perspicua lettura, in entrambi i testimoni si legge infatti bacita e perciò più verosimilmente 
bacta, comunque certo non verità, come è nell’edizione di Ugolini, ibidem.

31  L’aggettivo incurioso – del lat. incuriosus (da incuria), con accezione per lo più 
negativa o di rado neutra, ‘negligente’, ‘indifferente’, ‘trascurato’, ma anche ‘inesperto’, si 
segnalano a margine interessanti occorrenze con specifico riferimento all’anima, insieme 
al sostantivo incuriositas, nel Petrarca latino (cfr. su tutti Vit. sol., II 9) – non mi risulta 
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compassibile32 sì, ch’all’altrui pieta
propia pare e lieta,
pacifica e33 compunta nell’aspetto;
avien talor che dal focoso petto
si parte il pellegrin per farla pronta, 100
e cercatrice conta
della cagion perché da lei si spazia.
Ma, quando torna, l’umile valletto
quanta letizia, quanta festa impronta
a colei che sormonta 105
sopra le stelle e qui si chiama sazia;
perché ha seco colui che ’l ciel corregge
e fin è de’ profeti e della legge.

  96 ch’all’altrui pieta] caltrui pieta Ricc
  98 pacifica e compunta] pacificata compunta Ricc
102 cagion] ragion Ashb     spazia] partia Ricc

altrimenti attestato in volgare all’altezza cronologica di Gregorio (cfr. GDLI, vol. VII, p. 
776). Tuttavia, sia che Gregorio avesse in mente le rarissime occorrenze latine con valore 
neutro/positivo (ad es. in Ambrogio), sia che si tratti di un mero prefissato volgare di 
curioso, sarà qui da intendersi certo in accezione positiva. Il senso sarebbe dunque: ‘senza 
indiscrezione, avidità’, ovvero ‘con una sete di conoscenza priva di malizia’, lettura che ben 
si attaglierebbe al concetto espresso ai vv. 93-102.

32  Lat. compassibilis, ‘che patisce con’ (dal deponente compatior), nonché tecnicismo 
del lessico teologico-spirituale, la cui origine è riconducibile in particolare a Tert., Adv. 
Prax., XXIX 6-7: «quid est enim compati quam cum alio pati? porro si impassibilis pater 
utique et incompassibilis; aut si compassibilis utique passibilis […] times dicere passibi-
lem quem dicis compassibilem. Tam autem incompassibilis pater est quam impassibilis 
etiam filius ex ea condicione qua deus est»; da rilevare l’accennata presenza di un interno 
gioco di rimandi nel medesimo Gregorio, ai vv. 93-96 («impassibile […] compassibile»). 
In volgare sembrerebbe trattarsi di un hapax assoluto. È da segnalare infatti come né 
tramite il software Gattoweb dell’OVI, né tra i lemmi completati del TLIO, sia possibile 
reperire occorrenze del lemma. Tuttavia, guardando al latino trecentesco, varrà la pena 
di citare a riscontro l’isolata attestazione all’interno delle Expositiones di Guido da Pisa 
alla Commedia dantesca (glossa a Inf., XXXIII 40-42): «Quia homo est naturaliter com-
passibilis, ideo compati debet miseriis iniuste et inique inflictis; et si ipsius non compati-
tur, non habet animum bene ordinatum» (ed. a cura di M. Rinaldi, appendice a cura di 
P. Locatin, Roma, Salerno Editrice, 2013, 2 voll., vol. II, p. 965).

33  La lezione erronea pacificata compunta, che darebbe luogo a ipermetria, era presente 
in un primo momento a testo anche in Ashb, dove poi è stata appunto corretta in pacifica 
e compunta.
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Chi per sentenzia corre alla giustizia
e va mirando pur di cose vane, 110
quella, rabbioso cane,34

la parte di pastor gli trae di dosso;35

così voi frati, quando per malizia
parlate in coro di matere strane,
e non del vero pane, 115
parmi ch’abiate de’ pensier del Rosso,
ch’andava per morir e domandava
quando quella tal via si raconciava.36

110 mirando] guatando Ricc

111 rabbioso] rabiosa Ashb

34  Mi pare senz’altro più ragionevole scandire il verso in questo modo piuttosto che 
scegliere, come fa Ugolini, Maestro Gregorio d’Arezzo, p. 26: «quell’arabbioso cane», giacché 
la forma arrabbioso per rabbioso non risulta, almeno a me, altrimenti attestata.

35  Fuor di metafora: la giustizia divina si accorge di chi tra i frati vi ricorre solo a parole 
«mirando pur di cose vane» e, come un «rabbioso cane» a guardia di una mandria, gli «trae 
di dosso» il titolo di pastore di anime, poiché non ne è degno.

36  ‘Restaurava’; cfr. Serianni, Ricerche sul dialetto aretino, p. 190. I frati che parlano 
«in coro di matere strane» (per questa metafora, vd. anche supra) piuttosto che della parola 
di Cristo, ossia il «vero pane», si comportano come il Rosso. Si tratta qui di una sicura allu-
sione all’antica espressione proverbiale toscana “darsi gli impacci, i pensieri del Rosso”, 
ossia ‘preoccuparsi di faccende inutili’, con riferimento alla vicenda di un ladro fiorentino, 
detto appunto il Rosso, di cui si racconta che mentre veniva condotto su un carro alla 
morte per impiccagione, si fosse lamentato della strada dissestata e fangosa, auspicando 
che venisse al più presto lastricata, dunque “racconciata” (cfr. in merito almeno P. Luri di 
Vassano, Modi di dire proverbiali e motti popolari italiani spiegati e commentati, Roma, Tip. 
Tiberina, 1875, p. 110, n. 221).





II1

Ashb, f. 191v: «Contra i miseri e nigligenti, duri e insensibili come sassi, mandata a Cio-
nellino Cavalcanti, e’ quali son posti in tanta pestilenzia che della morte pensano niente e 
confortali stare svegliati»; Ricc, f. 72r: «Di maestro Gregorio».2

Aspetta, villanel, che arresti l’onda
e secchi il fiume dove t’è caduta
la scure manicuta3

1 arresti] aspetti Ricc     

1  Schema rimico: ABbCABbC CDdECDdE FF; congedo ABbCABbCDD.
2  Nella rubrica di Ashb è necessario emendare in svegliati l’erronea lezione sugliati 

del codice, come già Ugolini, Maestro Gregorio d’Arezzo, p. 11. Non identificabile allo 
stato attuale la figura di questo Cionellino Cavalcanti – il cui nome di battesimo occor-
re al v. 9, mentre il cognome si ricava appunto dalla sola rubrica di Ashb – additato da 
Gregorio quale esempio di negligente e che Ugolini nella sua edizione equiparava a un 
novello «Belacqua, forse, contemporaneo al poeta» (ivi, p. 14; cfr. inoltre Fatini, Dante 
in Arezzo, pp. 104-105). A questo proposito tuttavia, segnalerei almeno la presenza di 
un frate Tommaso di Cionellino de’ Cavalcanti tra i domenicani di Santa Maria Novella, 
sicuramente all’inizio degli anni ’60, giacché fu tra i principali promotori della devozione 
alla beata Villana de’ Botti, terziaria domenicana morta nel 1361, a partire dal 1362: cfr. A. 
Vauchez, La sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Age: d’après les procès de 
canonisation et les documents hagiographiques, Rome, École Française de Rome, 1981, p. 
283 (trad. it. Bologna, Il Mulino, 1989, p. 210).

3  In questa immagine iniziale della scure caduta nel fiume, si cela probabile allusione 
all’episodio scritturale narrato in 2 Re 6, 4-7, con protagonisti Eliseo e alcuni giovani disce-
poli presso il fiume Giordano: «Cumque venissent ad Iordanem, caedebant ligna. Accidit 
autem, ut, cum unus materiam succidisset, caderet ferrum securis in aquam; exclamavitque 
ille et ait: “Heu, domine mi! Et hoc ipsum mutuo acceperam!”. Dixit autem homo Dei: “Ubi 
cecidit?”. At ille monstravit ei locum. Praecidit ergo lignum et misit illuc, natavitque ferrum. 
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sanza bagnarti, poi la ritorrai.
Aspetta, porco pigro,4 che ti fonda5 5
la pera mézza6 in bocca e mentre fiuta,
perch’ella te7 rifiuta,
se vento non si leva non l’avrai.
Aspetta, Cionellino, e vedrai
di giorno in giorno andar l’onda più forte, 10
così rinnuova sorte

7 te rifiuta] ti rifiuta Ashb

Et ait: “ Tolle!”. Qui extendit manum et tulit illud». Quanto a manicuto, il GDLI non regi-
stra il lemma, mentre il TLIO dà conto di un’unica attestazione, datata entro la prima metà 
del XIV secolo e di significato incerto – spiegata in forma dubitativa con il senso di ‘dotato 
di un manico’ – nella Pratica della mercatura del Pegolotti: si tratta di vocabolo desunto da 
uno specifico lessico tecnico, giacché occorre nella descrizione di una varietà di zucchero, 
il caffettino (cfr. l’ed. A. Evans, Cambridge [Mass.], The Mediaeval Academy of America, 
1936, p. 362).

4  La pigrizia – efficacemente evocata anche tramite la quadruplice anafora del verbo 
aspettare ai vv. 1, 5, 9 e 13, con contemporanea identificazione progressiva del destinatario 
e del suo vizio: «villanel», «porco pigro», «Cionellino», «negligente» – rientra senza dubbio 
tra le peculiarità che costituiscono l’iconografia negativa del porcus, in cui viene non a caso 
figurato il negligente per antonomasia (vd. già, nell’ambito dell’esegesi scritturale, almeno 
Alberto Magno, In Evang. Luc., XV: «est etiam porcus piger propter carnis pondus: et signi-
ficat pigritiam, quae est acidia»; ed. A. Borgnet, in A. M. Opera omnia, Paris, Vivès, vol. 
XXIII, 1895, p. 398). Basti qui ricordare le Expositiones di Guido da Pisa, a commento di 
Dante, Inf., VI 52, per spiegare l’origine del nome del goloso Ciacco (è da notare in particola-
re l’accenno all’incapacità di procurarsi il cibo autonomamente, preferendo ricorrere a frutti 
caduti, in tal caso le più consuete ghiande): «porcus est piger, tardus et nunquam laborat, cum 
cetera animalia suo more laborent […] Item porcus comedit glandes sub quercu, sed unde 
cibus veniat non attendit, sic gulosi cibum devorant, sed gratiam largitori non reddunt» (ed. 
Rinaldi, vol. I, p. 372).

5  Più che ‘liquefarsi’, andranno chiamati in causa i significati meno diffusi del verbo 
fondere registrati dal TLIO: ‘cedere’, ‘crollare’.

6  Dall’agg. lat. mitis, con il senso dispregiativo di ‘molto matura’, ‘prossima a marcire’. 
Dal momento che il negligente cui è rivolto il componimento non è in grado di procurarsi da 
solo il frutto (il quale, di per sé, gli si nega), deve sperare che una folata di vento ne faciliti 
il distacco dalla pianta e lo orienti verso la sua bocca; per questo aggettivo cfr. ad esempio, 
sempre in riferimento alla pera, F. Sacchetti, Trecentonovelle, XVIII 3 e XXI 1-2.

7  A norma di aretino, è da preferire la forma te recata da Ricc, giacché ti (integrato solo 
in un secondo momento dal copista di Ashb in interlinea) presenta oscuramento in protonia 
tipico del fiorentino.
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il serpe che si mena sotto l’erba.8

Aspetta, negligente, che pur vai
vieppiù ch’al trotto alla bramosa morte,
le funicelle torte9 15
non restan di vogare alla superba,
villana, ingorda, fera sperditrice,10

e d’ogni ambizïon terminatrice.

Quanto più vivi tanto te rinnovi11

di tema, di disio e di speranza, 20
così nova sembianza
per natura ti fa novo accidente.

12 serpe] serpente Ashb     
17 sperditrice] spenditrice Ricc
19 te rinnovi] ti rinuovi Ricc     
22 per natura] penatura Ricc     

 8  Immagine di largo uso proverbiale, simbolo di cattivo presagio, insidia e talora di 
morte, sulla scorta dell’auctoritas di Verg., Ecl., III 92-93: «Qui legitis flores et humi nascentia 
fraga, / frigidus, o pueri fugite hinc! latet anguis in herba», la cui funzione è ben chiarita nelle 
sue glosse da Servio, ad loc.: «allegoria est: nam videtur hoc ad Mantuanos dicere, qui inter 
milites versabantur armatos, quos, sicut angues, mortem inferre posse, non dubium est». Cfr. 
inoltre Dante, Inf., VII 84 e Purg., VIII 100-102, benché con diversa accezione e soprattutto 
senza una specifica connotazione funesta; diversi luoghi di Petrarca, tra i quali RVF, XCIX 
5-6; Triumphus Cupidinis, III 157; Boccaccio, Corbaccio, 311. A differenza di altre applica-
zioni gregoriane della presente figurazione (cfr. soprattutto ai vv. 44 e 73 della canzone IV, 
con rinvii), non vi sono qui i margini per poter ravvisare contemporanee allusioni araldiche 
allo stemma dei Visconti.

 9  Il TLIO segnala come il sostantivo funicella indichi propriamente una ‘fune corta o 
sottile (usata in particolare per legare o sostenere qualcosa)’, riportando tra le occorrenze 
anche un esempio applicato al contesto della navigazione, in uno dei volgarizzamenti toscani 
della Navigatio sancti Brendani, quello del ms. Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conv. 
Soppr. C II 1550, del sec. XIV: «E quando fu presso al lido di questa isola, incontanente gli 
venne incontro el povero di Cristo, e’ prese la nave con una funicella e menaronla in porto 
pianamente» (ed. M. A. Grignani, Milano, Bompiani, 1975, p. 111). Le corde ritorte, in tal 
caso con funzione di trattenere, non smettono comunque di far avanzare («non restan di 
vogare») l’inesorabile navigazione che conduce il negligente verso la morte.

10  Per questo rarissimo aggettivo, si dovrà guardare ancora e solamente a Guittone, O dolce 
terra aretina, 41-42: «Ahi, como mal, mala gente / de tutto bene sperditrice» (PD, vol. I, p. 223).

11  Per la scelta di porre il te a testo, qui e poco oltre al v. 23, cfr. la nota supra in 
relazione al v. 7. 
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Sovente in questo corso te ritrovi
lasso, compunto e dici a cui leanza, 
a cui tanta costanza 25
hai osservata fino a qui dolente.
Di tempo in tempo cerca12 veramente
e dimmi come ’l sol vede la terra,13

(se mia ragion non erra),
quando grosso vapor nol tien nascoso. 30
Omè, ché nigligenzia alla gente
infino al monimento non diserra,14

vittorïa di guerra
non ha chi non è forte e paüroso.15

Chi col leon combatte e teme quelle16 35
non volge gli occhi dalle sue mascelle.

Prima che compia il giudice l’esame,
cade colui ch’è vile, sbigottito:
a un levar di dito
si volge e leva chi segue la ’nsegna;17 40

23 te ritrovi] ti ritruovi Ashb 
35 col leon combatte e teme] om. e teme Ricc     
36 sue mascelle] suo mascielle Ricc
40 leva] lieva Ashb levia Ricc     

12  ‘Indaga’.
13  In questo periodo, «la terra» è da intendersi quale soggetto e «’l sol» oggetto diretto.
14  ‘Poiché alla gente la negligenza non fa aprire finanche il sepolcro’. Gregorio intende 

dire, iperbolicamente, che i negligenti sono talmente pigri da non essere neppure in grado di 
morire. Per monimento (lemma molto frequente in Gregorio, cfr. III 95 e 118; VII 17 e 35; XI 
5 126) si intenda dunque ‘sepolcro’. Il verbo disserrare equivale appunto ad ‘aprire’, benché 
il TLIO registri anche un’isolata attestazione, in un anonimo componimento settentrionale 
della seconda metà del XIII sec., la canzone Santo spirto dolce glorioso, ai vv. 72-73: «cun 
clamore – lo mete tosto en terra / e desera – en logo scuro e forte» (si cita da W. Foerster, Un 
testo dialettale italiano, «Giornale di Filologia romanza», II (1879), pp. 44-56, a p. 48), con il 
senso opposto di ‘chiudere’, che pure potrebbe adattarsi al presente contesto.

15  ‘Deciso ma timoroso’, dunque attento al pericolo, come chiarisce subito dopo il disti-
co gnomico che chiude la strofa, con il riferimento alle fauci del leone.

16  Prolessi del dimostrativo: quelle andrà riferito alle mascelle del verso successivo.
17  Pare qui fortemente sospetta l’allusione alla descrizione del contrappasso cui sono 

condannati gli «sciaurati, che mai non fur vivi», ossia gli ignavi, nel canto III dell’Inferno 
dantesco, come suggerisce anzitutto il particolare del seguire «la ’nsegna».
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el18 novo cacciator, se pur le rame
si dimenan nel bosco, fa finito:19

e’ crede esser fedito
dall’orsa che si parte inferma e pregna;
el savio pescator mai non ne sdegna, 45
ma quando vede in volta i mari e ’ venti
con atti più cocenti20

vive che prima, per empier la rete.
Or dormi, nigrigente, dormi e regna
tra simiglianti, ma pur coi tuo’ denti, 50
se mai tu ti risenti,
convien che mangi e tolgati la sete.
Sopito, dispettoso can predato,
se tu non chiami non sarai chiamato.

Forse tu credi esser sì bello e bono 55
che Dio ti voglia prima che ti penta?
Non sai, anima lenta,

42 fa finito] far finito Ashb Ricc     
45 non ne sdegna] om. ne Ashb     
49 Or dormi] ordimi Ashb     
51 tu ti risenti] tutti senti Ricc     
52 tolgati] tolghiti Ricc 
55 esser] essere Ricc     bono] buono Ashb     

18  La forma caratteristica dell’antico aretino per l’articolo determinativo maschile singolare è con-
servata qui e al v. 45 da entrambi i testimoni. Cfr. Serianni, Ricerche sul dialetto aretino, pp. 128-129.

19  Il soggetto del periodo è il «novo cacciator», è dunque necessario al fine di rendere 
più intelligibili questi versi emendare in fa finito la lezione far finito recata dai due testimo-
ni, con il senso di ‘si ferma, smette (di cacciare)’. Dunque il cauto uomo interrompe la sua 
battuta di caccia non appena sente muoversi i rami nel bosco, perché teme celino un’orsa 
gravida pronta ad aggredirlo. Per la non comune locuzione fare finito/finita, nell’accezione 
di ‘concludere, finire’, cfr. almeno Lotto di ser Dato, Fior di beltà e d’ogni cosa bona, 57-58: 
«però molt’ ho fallito / a cominciar, poi non so far finita» (PD, vol. I, p. 317).

20  Il sintagma atti cocenti – per cui si può richiamare almeno un precedente dal ben diverso 
contesto figurativo quale Dante, Deh, Vïoletta, che in ombra d’Amore, 8-9: «poi con atto di spirito 
cocente / creasti speme […]» (ed. M. Grimaldi, Roma, Salerno Editrice, 2015) – fa qui riferimen-
to al coraggio del pescatore, il quale non soltanto non si tira mai indietro ma, quando vede il mare 
in tempesta, anziché arrendersi cerca con ancora più energia di riempire le sue reti. I due exempla 
del cacciatore prudente e dell’ardito pescatore ricalcano le categorie richiamate in conclusione 
alla precedente strofa, quali modelli antitetici al «sopito» negligente cui è rivolta la canzone.
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che simile con simile si gode?21

Prima che fosse dell’etterno trono
chi non vegghiò, qual anima s’aventa 60
prima ch’ella22 si senta?
vegghia la fa vegghiar tra le sue prode.23

Però ch’ell’è colei che purga e rode
la ruggine del ferro, ell’è la lima,
con che si lava prima 65
la brutta faccia della bella donna.
Ell’è colei, intendami chi m’ode,
che fa per simiglianza in sulla cima
montar dell’alto clima24

e divenir del primo ciel colonna. 70
Or ti sta, nigligente, e lascia quella
che fa perregrinar sopra la stella.

59 fosse] fossi Ashb     trono] torno Ricc   
62 sue prode] suo prode Ashb Ricc     
64 cinnamomo] cinnamomum Ricc     

21  Vi è qui una ripresa del diffusissimo motivo proverbiale (che si riconnette a quanto 
affermato ai vv. 49-50, con l’accenno ai «simiglianti»), discendente a sua volta da illustri fonti 
classiche, in particolare Cic., Cato, III 7: «pares autem vetere proverbio cum paribus facilli-
me congregantur»; si tenga presente inoltre, con ancor maggiore prossimità all’espressione di 
Gregorio, la versione similia (cum) similibus, per cui cfr. tra gli altri Macr., Sat., VII 7 12 (con 
il verbo gaudere); Gregorio Magno, Moralia in Iob, XXIV 2 2 (con il verbo curare, in relazio-
ne al noto principio medico); si consideri infine Petrarca, Rem., I 88 12 (con gaudere).

22  A partire da qui e ripetutamente nei versi successivi, Gregorio allude con ogni pro-
babilità ancora alla morte, la «fera sperditrice» su cui è incentrata soprattutto l’ultima parte 
della prima strofa.

23  Nell’ascesa verso Dio, è necessario che la veglia faccia appunto rimanere vigile l’«ani-
ma lenta» del negligente «tra le sue prode». Il senso letterale di proda è ‘sponda’, ‘confine’, 
al più ‘balza’ o genericamente ‘luogo’; non mi pare diano qui significato invece i rari usi 
figurati attestati per questo lemma, corrispondenti a ‘scopo’, ‘meta’, ‘termine’ o ‘argomento’ 
(cfr. GDLI, vol. XIV, pp. 462-463).

24  Si può intendere sia come ‘sfera celeste’ che come ‘emisfero terrestre’, attestato ad 
esempio nel sintagma «stranio clima» di Petrarca, RVF, CXXXV 2 (si cita sempre dall’ed. 
a cura di R. Bettarini, Torino, Einaudi, 2005, 2 voll.), con il significato specifico di ‘paese 
straniero, lontano’. Per converso, cfr. il rimatore senese, attivo in ambito tardo-trecentesco 
e primo-quattrocentesco, Simone Serdini (detto il Saviozzo), Sacro e leggiadro fiume, 48: 
«nostro clima» (si cita dall’ed. di E. Pasquini, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 
1965).
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Chi ha buon naso sente ben da lunge
chi porta cinnamomo o spigonardi;25

non può campar tra dardi 75
colui cui la viuola tien sopito;
quando col sentimento si congiunge
quella formella26 ch’ha secreti sguardi,
convien che ’ncenda e ardi,
però che spira foco e aere ignito. 80
O spirito, che sè sì ben chiarito,
gode la sua presenzia gentile,
po’ che tu sè simile
a questo etterno raggio in parte alcuna,
e perché tu sè specchio sì polito 85
che da’ suoi occhi mai non volgi stile,

25  Si tratta a mio avviso di una perifrasi per indicare genericamente, tramite l’accenno a 
due piante officinali, la figura del medico. Mentre la perifrasi «colui cui la viuola tien sopito» 
del v. 76 contiene verosimilmente allusione al musico, che non è opportuno si dedichi anche 
alle pratiche militari («campar tra dardi»).

26  Niente affatto perspicua l’interpretazione del termine formella e, conseguentemen-
te, del contesto dei vv. 76-80. Di questo lemma, non molto senso danno le interpretazioni 
fornite per le rare accezioni volgari attestate dal TLIO, ossia ‘piccolo blocco di materiale’ 
o ‘cavità’ o ancora una malattia propria dei cavalli. Forse qualche dettaglio ulteriore si 
ricava dai lessici mediolatini, con forma ricondotto talora alla sfera semantica del calor (qui 
in Gregorio corroborata dai vv. 79-80). Vd. almeno Papiae Elementarium doctrinae rudi-
mentum, Venetiis, Boninus Mombritius, 1496, c. 63r: «forma inde fit diminutivum formula 
unde etiam formella quae etiam informationes casei significat, unde et formatum dicitur»; 
Uguccione da Pisa, Derivationes, ed. a cura di E. Cecchini et alii, 2004, 2 voll., vol. II, p. 
458: «Item a formon quod est calor hec forma –e, idest pulchritudo, pulchra dispositio; 
proprie calor enim sanguinem movet et sanguis pulchritudinem; unde formula et formella 
diminutiva, et pertinent ista nomina proprie ad illa instrumenta allutariorum quibus for-
mant subtelares», dove inoltre, tra i lemmi connessi a fornax e fornix, potrebbe essere utile 
menzionare in questo contesto l’interessante accezione figurata: «unde et dicitur fornix 
quasi fos necans, idest ignem, scilicet anime» (ivi, p. 463); G. Balbi, Catholicon seu univer-
sale vocabolarium, Lugduni, Per Stephanum Baland, 1510, s.v. formella: «dimi[nutivum]. 
Parva forma». Non è da escludere che formella celi al contempo un’allusione alle immagini 
sacre, soprattutto alla luce dei successivi vv. 81-90. Nulla si ricava infine dal glossario com-
pilato attorno alla metà del XIV sec. da una delle varie figure trecentesche in parte sovrap-
ponibili, almeno onomasticamente, al nostro Gregorio rimatore, ossia Goro d’Arezzo (si 
veda in merito l’Introduzione, § 1): qui la forma è di nuovo elencata, tra cogno e concio, 
entro la serie di strumenti di lavoro di fabbri e calzolai, cfr. Pignatelli, Vocabula magistri 
Gori, a p. 305.
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chiudesi nell’ovile
teco, come due fiamme vengono una.
Come ’l balen che scorre per lo foco
e lasciavi del suo splendor un poco.27 90

Tanto ti piace il latte e la nutrice
che dal suo petto non ti sai partire,
benché veggia morire
piccioli e grandi, tu ti dormi ancora.
O poppa maladetta, ingannatrice, 95
cioè mondano aspetto, il tuo disire
non lascia risentire
chi dorme se non quando egli è l’aurora.
Quante faccende per la mente allora 
corron, quante ragioni e quante pugne, 100
come colui che giugne
al sommo della scala col capestro;
come montone in sul macel dolora
volgesi spesso,28 dentro si compugne,29

com’agnelletto mugne 105
greco, vernaccia: vedi s’egli è destro!30

  87 chiudesi] chiudisi Ashb     
  88 due fiamme] duo fiamme Ashb Ricc     
  90 lasciavi] lascivi Ashb
  98 egli è] om. egli Ashb     
104 volgesi] volgisi Ashb     

27  Per altre attestazioni della figurazione meteorologica del baleno in Gregorio, cfr. III 
58 (con commento) e V 9-10.

28  Per questa immagine, pur qui applicata al mondo animale, cfr. VII 9-10: «Omé, ch’io 
faccio come fa lo ’nfermo / che sovente si volge per la piuma» e il commento ad loc.

29  ‘Si duole’, ‘si tormenta’ (da compungere).
30  Quindi, sarcasticamente: ‘vedi se egli è abile, accorto’. Si segnala che il TLIO registra 

pure attestazioni della locuzione “vedere il destro” per ‘trovarsi in condizione favorevole 
(a compiere una data azione)’. Il negligente si riscuote all’alba dal proprio torpore e la 
sua sofferenza trova immediato sollievo nel vino: iperbolica ed efficace la comparazione-
adynaton dell’agnello da latte e del vino, per indicare l’abbondanza nel bere. Per una non 
lontana immagine di indolente che suole dissetarsi di buon mattino con «greco e vernaccia», 
benché in contesto comico-realistico e priva in tal caso di intenti morali, richiamerei Cecco 
Angiolieri, Tutto quest’anno ch’è, mi son frustato, 4-10: «Ché la mattina, quando son levato, / 
el corpo pien di sal mi par avere; / adunque, di’: chi se poria tenere / di non bagnarsi la lingua
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Correndo in fretta vuol far testamento,
e ’l prete giugne collo sagramento.

Da me non cheggia chiosa né postilla
chi poco sente la virtù del testo, 110
ché frutte fa lo ’nnesto,
sì chi l’appara31 dall’innestatore.32

Ma quel carbon ond’esce la favilla,
quand’altri frughi, fruga e sarà desto,
come valletto presto 115
che tutto guizza al cenno del signore.33

108 collo] col Ashb
109 Da me] donne Ashb     
111 lo ’nnesto] lonesto Ashb Ricc     
112 chi l’appara] chelliapara Ashb     
114 frughi, fruga] fruga frughi Ashb     

e ’l palato? / E non vorria se non greco e vernaccia, / ché mi fa maggior noia il vin latino 
/ che la mia donna, quand’ella mi caccia» (in Poeti giocosi del tempo di Dante, p. 193).

31  Il verbo apparare è usato nell’accezione specifica di ‘imparare’, ‘apprendere’, cfr. 
GDLI, vol. I, p. 548 e nel TLIO s.v. apparare (1.3). 

32  Metafora vegetale con vocaboli desunti dal lessico tecnico dell’agricoltura: innesto 
e innestatore. Basti citare ancora il glossario di Goro d’Arezzo, nella sezione dedicata 
appunto al lessico agricolo: «insero, ris, evi, satu(m) per inestare / insero, ris, rui, inser-
tum per inchiudere con altre cose un(de) v(er)s(us) / Inserit, insevit cu(m) ramu(m) 
ramus adoptat / inserit, inseruit alis concedito rebus […] Herbas fert ortus dat solem / 
lumi(ni)s ortus / hoc viridiariu(m), rij el giardino / hoc insitum, ti la ’nnesta» (Pignatelli, 
Vocabula magistri Gori, pp. 290 e 293). Gregorio vi ricorre per indicare l’operazione 
volta a far ‘fruttare’ gli insegnamenti racchiusi nel testo della canzone, figurati come le 
parti della pianta che attraverso la pratica dell’innesto vengono inserite in un’altra per 
creare nuove specie vegetali o rinforzare quella esistente. L’innestatore è dunque il poeta 
medesimo, il quale non intende di per sé fornire altre spiegazioni («chiosa né postilla») 
riguardo al senso dei suoi versi. 

33  Frugare è da intendersi con ‘sollecitare’, ‘spronare’. Valga per tutti Dante, Purg., XV 
136-138: «[…] dimandai per darti forza al piede: / così frugar conviensi i pigri, lenti / ad usar 
lor vigilia quando riede». Il processo secondo il quale dalla piccola «favilla» dal carbone si 
genera, in chi ha saputo cogliere «la virtù del testo», la fiamma della consapevolezza e della 
conoscenza, viene curiosamente comparato alle movenze di un sollecito e servilissimo «val-
letto», che si ridesta pronto («guizza», esattamente come una fiamma) al cenno di richiamo 
del proprio signore.
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E non si dolga perché fiocchi poco,
ché picciola favilla fa gran foco.34

117 dolga] dilicha Ashb

34  È immagine largamente diffusa nella letteratura due-trecentesca. Basti qui ricordare 
il dantesco «poca favilla gran fiamma seconda» di Par., I 34 (sempre in contesto metalette-
rario e in prossimità di appello al lettore) o Cino da Pistoia, Bernardo, quel gentil che porta 
l’arco, 12: «Gran foco nasce di poca favilla» (in Poeti del Dolce stil nuovo, a cura di M. 
Marti, Firenze, Le Monnier, 1969, p. 889). Tuttavia un’espressione precisamente identica a 
quella di Gregorio – ancora dopo un appello al lettore, accostabile alla funzione qui dei vv. 
109-110, nonché a sua volta sovrapponibile al v. 65 della canzone IV, cfr. ad loc. – occorre 
nell’anonima frottola toscana trecentesca Un pensier mi dice dì, edita in C. Giunta, Sul 
rapporto tra prosa e poesia nel Medioevo e sulla frottola, in Storia della lingua e filologia. 
Per Alfredo Stussi nel suo sessantacinquesimo compleanno, a cura di M. Zaccarello – L. 
Tomasin, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2004, pp. 35-72, a p. 53: «Chi mmi vole 
udir sì m’oda […] e ppiccola favilla fa gran fuoco». 



III1

Ashb, f. 196r: «Canta contra di coloro che vivono in duplicità di cuore e con dub-
bio. Mandata a messer Francesco Petracca fiorentin poeta»; Ricc, f. 72v: «Di maestro 
Ghirigoro».2

Il forse e lo ’ntra due3 m’hanno sì stanco

1 Il forse] in forse Ricc     

1  Schema rimico: ABbCABbC CDdECDdE FF; congedo ABbCABbCDD.
2  A dar credito alla rubrica di Ashb, Petrarca si celerebbe nella perifrasi che occorre nel 

congedo (al v. 114): «colui ch’ha mente di gentile affare». Al di là di questo pur significativo 
dato, come si potrà evincere dai rimandi nelle note, questa canzone è il componimento di 
Gregorio in cui più concretamente agiscono il lessico e l’immaginario petrarchesco (segna-
tamente dei Fragmenta), tanto da configurarsi a tratti quale vero e proprio omaggio – certo 
entusiastico negli intenti, benché talora maldestro nei risultati – al presumibile, illustre desti-
natario. Basti notare (già accennava Ugolini, Maestro Gregorio d’Arezzo, p. 15: «un sospiro 
d’aure e di lauri, eco soave del Canzoniere, palpita in tutta la canzone») l’ossessivo ritorno 
del motivo dell’«aura», fin dalla prima strofa: a partire dal v. 16, si contano in tutto sei occor-
renze del sostantivo aura, che al di fuori di questa canzone, nel resto del corpus delle rime 
di Gregorio, è attestato soltanto una volta (cfr. XI 4, 6), cui va ad aggiungersi l’«auror» del 
v. 44. Pur non sistematicamente come nella canzone V (cfr. ad loc.), inoltre, anche in questo 
componimento si registra la presenza dell’artificio delle coblas capfinidas nei passaggi tra le 
strofe prima e seconda (proprio con «l’aura», ai vv. 18 e 19); terza e quarta («mente», ai vv. 
54 e 55); quinta e sesta («muda», ai vv. 90 e 91).

3  Piuttosto rari gli esempi due-trecenteschi di forse e intra due con valore di sostantivo 
e significato di ‘dubbio’, sempre nella descrizione dello stato di incertezza provocato da una 
sofferenza amorosa, cfr. in prima istanza l’anonimo madrigale musicato da Gherardello da 
Firenze, Una colomba più che neve bianca, 7-8: «Così tra ’l forse e lo ’n tra duo mi tiene / 
né so sperar ch’i’ possa o male o bene» (in Poesie musicali del Trecento, a cura di G. Corsi, 
Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1970, p. 66); più comuni gli esempi con il solo 
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ch’i’ non veggio per cui, come né quando
prenda partito amando
sì l’una parte, ch’io fermi la mente;4

e veggio il caldo mio già esser manco 5
e la tempia learda,5 ond’io restando,
avilisco pensando
il mese e l’anno come va repente.
Così diviso, vivo veramente
e se nel tempo prospero provai 10
vincer mia gara e mai
non vinsi, lasso, i’ perdo la speranza.
Nel mio secreto esamino sovente
qual parte è maggio:6 o quella dov’entrai
al nascer mio con guai, 15

  5 esser] essere Ricc     
11 mia gara] mie gara Ricc

forse, per il quale cfr. già l’anonimo poemetto L’Intelligenza, CXC 3: «quand’ella ’l vide al 
certo e fuor del forse» (ed. M. Berisso, Parma, Fondazione Pietro Bembo-Guanda, 2000), 
luogo da confrontare ancora qui con il v. 116: «com’io del forse non sono ancor fuori» (cfr. 
anche poco oltre, ad loc.); Dante, Inf., XVII 94-95; F. Sacchetti, Corendo giù del monte a 
le chiar’onde, 7. Per le pesanti analogie con Petrarca, nel quale tuttavia intra due non ha 
mai valore sostantivale, cfr. oltre il commento al v. 54. Successivamente, tra i pochi esempi 
di intra due con funzione di sostantivo si possono ricordare alcune occorrenze nelle ormai 
quattrocentesche rime di Francesco d’Altobianco Alberti (cfr. l’ed. di A. Decaria, Bologna, 
Commissione per i testi di lingua, 2008, pp. 31 e 167).

4  Sennuccio del Bene, Da ·ppoi ch’i’ ho perduta ogni speranza, 26: «fermò la mente 
misera e mendica»; si segue l’ed. Piccini, Un amico del Petrarca. Lo studioso, ivi, pp. 23-24, 
ha ipotizzato che una ripresa del primo emistichio sennucciano, con il verbo fermare usato 
nello specifico senso di ‘decidere’ o ‘far decidere’ in riferimento alla mente, si possa rilevare 
proprio in questo verso di Gregorio. 

5  Ugolini, Maestro Gregorio d’Arezzo, p. 31, non intendendo il senso, scandiva le arda. 
L’aggettivo leardo («learda», trasmesso nella forma liarda da Ashb), ossia ‘grigio’, è in genere 
riferito al colore del manto dei cavalli (basti almeno Boccaccio, Amorosa visione, XI 84: 
«sopr’un forte roncion di pel leardo»; ed. V. Branca, in Tutte le opere, vol. III, 1974, pp. 
1-272), si tratta dunque di allusione alla canizie. Per questo lemma, cfr. anche Serianni, 
Ricerche sul dialetto aretino, p. 189; Cella, I gallicismi, p. 454.

6  ‘Maggiore’, ‘prevalente’. Per l’uso di questa forma nominativale, bastino almeno gli 
esempi di Guittone, Lo dolor e la gioi del meo coraggio, 3: «ché dolor ò, che m’è d’onni altro 
maggio» (ed. L. Leonardi, Torino, Einaudi, 1994); Ben meraviglio como om conoscente, 10; 
diversi casi tra le lettere morali in prosa, ad es. a I 42: «Altra gu‹i›sa non sarea maggio, ma
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o l’aura nova degna di leanza.7

Per maggior tempo ei v’è maggior la prima:
l’aura è repente e con amor mi lima.8

L’aura per cui la verità si vede
semplice e pura,9 come nello specchio 20
si riconosce il vecchio,10

leva la mente obsessa da’ suoi sensi;
muto la voce nel secreto riede,11

come la fiamma fuia del capecchio,12

e desta quello orecchio 25

24 fiamma fuia] fiama suia Ricc     

minore d’onni animale» e IV 11: «ché quanto el misteri è maggio e maggio il merito» (si segue 
l’ed. C. Margueron, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1990).

 7  Prov. liansa, ‘fede’, ‘lealtà’.
 8  Per la lima, si pensi anzitutto a Dante, Così nel mio parlar voglio esser aspro, 22–23: 

«angosciosa e dispietata lima / che sordamente la mia vita scemi» (ed. De Robertis); ma 
anche Sennuccio, Quand’uom si vede andare inver’ la notte, 132: «quivi è il peccato che la 
vita lima»; diversi luoghi petrarcheschi, tra cui RVF, LXV 5–8: «Io non credea per forza di 
sua lima / che punto di fermezza o di valore / mancasse mai ne l’indurato core; / ma cosí va, 
chi sopra ’l ver s’estima»; ivi, CCLII 3–4.

 9  Cfr. Petrarca, Fam., XIX 11 4: «illic [con riferimento alla propria conscientia] enim 
non nisi aura purissima verique flant spiritus»; ma, per converso, vd. pure Vit. sol., II 5: «Sed 
solidam veritatem vulgaris aura non concutit» (ed. V. Rossi, Firenze, Sansoni, 1933-1942, 4 
voll., vol. 3, 1937).

10  Anche il motivo dell’uomo che riconosce la propria vecchiaia guardandosi allo 
specchio è significativamente presente in Petrarca, RVF, CLXVIII 9-12: «In questa passa ’l 
tempo, et ne lo specchio / mi veggio andar ver’ la stagion contraria / a sua impromessa, et a la 
mia speranza. / Or sia che pò: già sol io non invecchio» (a seguire proprio un riferimento allo 
stare «intra due», al v. 7; vd. anche poco oltre il commento al v. 54); cfr. anche ivi, CCCLXI 
1-4; Triumphus Temporis, 56-60.

11  Da redire, ‘ritornare’, qui con la specifica sfumatura semantica di ‘recuperare una con-
dizione, una facoltà’ (cfr. s.v. redire in TLIO), in tal caso si tratta della voce. Perciò si intenda: 
‘chi tace nel segreto del proprio cuore riacquista l’uso della parola’.

12  Propriamente ‘materia grezza’, ‘filaccia’, facilmente infiammabile; cfr. Pucci, 
Centiloquio, XLII 23-24: «poi si distese quel fuoco crudele / […] / dove ogni cosa parve 
di capecchio». La «fiamma fuia», ossia ‘ladra’, costituisce diretta eco del dantesco «foco 
furo», che consuma i consiglieri fraudolenti in Inf., XXVII 127 (per il medesimo motivo 
cfr. anche Inf., XXVI 41-42: «[…] nessuna mostra ’l furto, / e ogne fiamma un peccatore 
invola»).
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che porta al cuor forma di raggi accensi;
così stanno li spiriti sospensi,
com’uom che piglia il freno e vuol salire
e non si sa partire
da compagnon’ ch’a lui porgon la mano; 30
come coloro che son molto aprensi
dagli sterpi non posson ben fuggire,
così fa lo disire13

quando son per pigliar cammin più sano:
alla mossa mi piglia, e quest’è il forse, 35
che per ogni cammin sempre mi scorse.

A terra, a terra vo col sentimento
e pure a terra ricader mi trovo,
e se da terra movo
talor la mente a terra si ritorna. 40
Di terra sono e ogni mio talento14

quasi di terra nasce,15 talor provo

28 com’uom] comuon Ashb comuo Ricc     
31 coloro] color Ashb Ricc     
33 fa lo] falso Ricc     
34 pigliar] pigliare Ricc
37 A terra a terra] atterra terra Ricc

13  A livello semantico e concettuale è ammissibile nel contesto anche la variante falso 
disire recata da Ricc; ponendola a testo tuttavia la struttura sintattica del periodo, priva 
di un verbo principale riferito al secondo termine della comparazione, ossia il «disire», 
risulterebbe involuta. Il desiderio frena in sostanza il «cammin sano» del poeta, intrappo-
landolo al pari di fitte sterpaglie; esattamente come, nella prima parte della comparazione, 
un uomo non riesce a separarsi dai suoi «compagnoni», che lo trattengono porgendogli 
la mano.

14  Gallicismo, da intendersi naturalmente nel senso di ‘desiderio’. Si tratta di un lemma 
chiave del lessico poetico di Gregorio – cfr. V 59; VII 26; VIII 36 e 97; XI 2 118, all’interno 
di un calco da Guittone; XI 3 4; XI 5 5 e 125 – ed è non a caso abbastanza frequente sia nel 
Guittone della produzione amorosa che in quella morale. 

15  Interessanti le analogie riscontrabili tra la prima parte di questa strofa e la frottola 
CLXXV di Franco Sacchetti, parimenti giocata sul motivo scritturale di Gen III 19 («donec 
revertaris ad humum, de qua sumptus es, quia pulvis es et in pulverem reverteris»), con 
particolare riferimento ai versi iniziali: «Pelegrin sono che vegno da terra, / e passo su per 
terra, / e vo a terra, / a terra, / a terra, / a terra, / ché la mia guerra / non ha triegua né pace» 
(si segue l’ed. a cura di F. Brambilla Ageno, Firenze-Perth, Olschki-University of Western 
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aver diletto novo
con quell’auror16 che bona mente adorna;
ma come terra di bel fiore adorna 45
per picciola cagion perde la vista,17

così quest’alta lista
perde la mente cui vince la terra.18

Quando mi leva l’aura colle corna19

allor mi tira giù la terra trista, 50
sicché poco m’acquista,
né triegua truovo mai di questa guerra.
Così tra terra e l’aura sempre fue
la mente cui impaccia lo ’ntra due.20

44 auror] aurora Ashb Ricc     
45 di bel fiore] delbel fiore Ricc     
46 cagion] ragion Ashb     
51 m’acquista] nacquista Ashb

Australia Press, 1990); per questi ultimi due versi sacchettiani, si veda ancora qui Gregorio 
poco oltre, al v. 52: «né triegua truovo mai di questa guerra».

16  Ragioni metriche obbligano qui ad apocopare la lezione aurora, recata da entrambi 
i testimoni, senza tuttavia a mio avviso necessità di emendare in aura, come fece Ugolini, 
Maestro Gregorio d’Arezzo, p. 32.

17  ‘Cambia il suo aspetto’, dunque ‘non occorre molto per far sì che la terra perda il bel 
fiore di cui è ornata’.

18  ‘Allo stesso modo, perde ogni virtù superiore la mente che si fa vincere da ciò che 
la trattiene verso il basso (le cose terrene)’. Con lista, propriamente ‘striscia’ o ‘linea’ – si 
ricordino almeno certi usi danteschi, soprattutto in contesto paradisiaco, ad es. le liste-bracci 
della croce formata dagli spiriti militanti in Par., XV 23 – Gregorio intende verosimilmente 
rendere qui un concetto astratto: ‘qualità/virtù superiori, divine’.

19  Si intenda la primavera, ossia la stagione del Toro; basti Verg., Georg., I 217-218: 
«candidus auratis aperit cum cornibus annum / Taurus». In ottica petrarchesca, sono da 
segnalare qui le tangenze soprattutto con RVF, IX 1-4: «Quando ’l pianeta che distingue 
l’ore / ad albergar col Tauro si ritorna, / cade vertú da l’infiammate corna / che veste il 
mondo di novel colore».

20  Oltre agli esempi ricordati supra nel commento al v. 1, per questo distico in chiusura 
di strofa cfr. ancora Petrarca, RVF, CLXVIII 7: «non so s’i’ ’l creda et vivomi intra due»; 
CCLVIII 9-14 «L’alma, nudrita sempre in doglia e ’n pene / […] / contra ’l doppio piacer sí 
’nferma fue, / […] / d’abandonarme fu spesso entra due»; la ballata di Niccolò Soldanieri, 
Amor, tu sai ch’ i’ fu’ per te ferito, 8: «Ond’io per primo inganno sto ’ntra due» (cfr. E. 
Pasquinucci, La poesia musicale di Niccolò Soldanieri, «Studi di Filologia italiana», LXV 
(2007), pp. 65-193, a p. 105).
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Mente non ha natura delle menti,21 55
dunque, com’è ch’agli alimenti corre
e non si sa mei22 porre,
e se si pone sta quanto ’l baleno?23

Se seguitan24 talora i sentimenti
l’aura che fiocca giù dall’alta torre25 60
non penano a ritorre
la parte tersa e metterla tra ’l ceno.26

Questo, come è che dell’etterno seno
piove l’aiuto e per ogni cammino,
come fosse destino, 65
pur vincer vuole il senso tirannello.
Quando la nebbia sotto ’l ciel sereno
chiude la vera via al pellegrino,
in forza d’assassino27

55 Mente] mentre Ricc     
57 mei porre] mai porre Ashb     
59 seguitan] seguitano Ashb seguintan Ricc    
60 fiocca] fioca Ricc     dall’alta] dellalta Ricc

21  Mi pare più ragionevole la lettura «Mente non ha natura delle menti», piuttosto che la 
lezione promossa da Ugolini, Maestro Gregorio d’Arezzo, p. 32: «Mentre non ha natura d’elemen-
ti», sia per il mentre di Ricc, che farebbe cadere la qui innegabile applicazione della coblas capfini-
das, sia per la lettura d’elementi, considerata già la presenza degli «alimenti» al verso successivo.

22  Rispetto alla pure ammissibile lezione mai di Ashb, si promuove a testo il mei 
(‘meglio’) di Ricc, che è senza dubbio difficilior, stante altresì la possibilità che la variante di 
Ashb sia stata indotta dal mai appena sopra, al v. 52.

23  Il poeta si chiede perché la mente, avendo smarrito la propria stessa natura razionale, 
tenda verso gli elementi naturali ma, se trova momentaneamente posa, vi resista appena 
l’istante di un lampo («sta quanto ’l baleno»). Piuttosto vicina a questa, la di poco successiva 
comparazione meteorologica applicata alla mente, sempre in schietto contesto morale (rivol-
to a un pigro), dal Saviozzo, Il tempo fugge e l’ore son sì brevi, 19-20: «che non volge baleno 
/ sì presto quanto il capo ti vacilla».

24  Ugolini, Maestro Gregorio d’Arezzo, p. 32 aveva posto a testo s’aggiuntan.
25  Sul non comune impiego traslato del verbo fioccare cfr. il commento a I 4 e rimandi.
26  Se pure i sensi riescono talora a nobilitarsi, seguendo appunto l’«aura che fiocca giù 

dall’alta torre», non faticano poi a sottrarre presto la parte pura («tersa») e a rigettarla nel 
fango («ceno»).

27  La locuzione in forza di, che in genere equivale a ‘in virtù/qualità di’, credo vada 
intesa qui nel senso meno diffuso, ma attestato nel Trecento, di ‘sottoposto al potere di’. 
Cfr. ad es. nella Cronica di Giovanni Villani, XII 4 3: «sopra l’Arno non avea che uno ponte, 



RIME 65

si ritrova smarrito dall’ostello,28  70
e sta in forse s’egli è notte o giorno,
così anch’io col forse mi soggiorno.

Tanto mi tiene a bada un vile sterpe
per sciogliermi da lui, ché sterpi molti
verso di me son volti 75
e sanza pïetà mi tengon preso. 
E come la freddura lega il serpe,
infin che segni caldi coi lor volti,
mirando i freddi colti,
traggon di morta fronda fiore acceso,29 80
così anch’io pur vivo, ma sospeso,
e se talora risentir mi face
cagion questa è la face
che reca foco dall’etterno ostiero;
e se da lei per levità disceso 85
mi trovo qui nel mondo contumace30

74 per sciogliermi] perisciogliermi Ricc     
76 tengon] tengo Ashb     
79 i freddi] li freddi Ashb     
84 ostiero] hostero Ashb ostero Ricc     

e quello era in forza di grandi, e la città scompigliata» (si cita dall’ed. a cura di G. Porta, 
Parma, Fondazione Pietro Bembo-Guanda, 1991, 3 voll., vol. III, p. 41).

28  Prov. ostal, ‘alloggio’, ‘abitazione’, cfr. in merito Cella, I gallicismi, pp. 502-504. Si 
tratta di un motivo, sia in senso spirituale e morale che nei componimenti a contenuto più 
propriamente politico, tra i più usati da Gregorio, tramite l’impiego, oltre a ostello, di termini 
affini e collegati alla medesima sfera semantica quali albergo, ciambra, ostiero (anche qui al v. 
84), pellegrino: cfr. il commento a I 49 e 55-62; altre occorrenze metaforiche di ostello a IV 
22, VII 56, VIII 77; XI 1 63.

29  Comparazione tra lo stato psicologico del poeta e il letargo dei rettili durante i mesi 
freddi («come la freddura lega il serpe»), che persiste fino a quando i «segni caldi» (dello 
Zodiaco, a indicare ancora il susseguirsi delle stagioni) non sciolgono il gelo invernale con-
sentendo la rifioritura. Da rilevare parziali echi danteschi – anche particolarmente ricercati, 
come il verbo trarre per indicare l’azione dei segni caldi dello Zodiaco sulla vegetazione – con 
specifico riguardo al processo inverso, ossia il metaforico ritorno delle stagioni fredde, in Io 
son venuto al punto de la rota, 40-42: «Passato hanno lor termine le fronde / che trasse fuor 
la vertù d’Arïete / per adornare il mondo, e morta è l’erba» (ed. De Robertis).

30  Probabile reminiscenza di Sennuccio, Quand’uom si vede andare inver’ la notte, 11: «e 
sol che l’uom non muoia in contumace» (cfr. Piccini, Un amico del Petrarca, p. 65).
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(questo perché mi piace),
ritorno al logro31 come lo sparviero,
che può pellegrinare e pascer suso
e torna in muda32 e pascesi pur giuso. 90

Leva la mente, omai, sparvier di muda,
vagheggia l’aere perso e batti l’ale,
se di predar ti cale,
di preda sono il cielo e l’aere pieni.
Prima che ’l monimento ti racchiuda, 95
cerca di che si pasce l’uom che sale
per le bramose scale
e lascia terra agli animal’ terreni.
Omé, ch’i’ temo perché tanto peni,
che nova reticella non ti prenda, 100
perché l’antica benda33

non abandona la tua falsa vista;

88 al logro] allegro Ashb     ritorno] etorno Ricc     
89 pellegrinare] pellegrinar Ashb
98 agli animal] eglianima Ricc

31  Visto il contesto di ambito venatorio, con la comparazione dello «sparvier di muda», 
la lezione da porre a testo è senz’altro la difficilior recata – peraltro su correzione – da Ricc, 
al logro, forma sincopata di logoro, a indicare lo strumento girevole usato per richiamare 
indietro il falcone. Così fece anche Ugolini, Maestro Gregorio d’Arezzo, p. 33, tanto che l’oc-
correnza risulta già registrata nel TLIO, insieme a una vicina espressione di Bindo Bonichi, 
nel sonetto Chi vuole aver gran numero di amici, laddove però, nell’unica edizione a oggi 
disponibile, quella curata da I. Ferrari – P. Bilancioni, Bologna, Romagnoli, 1867, p. 197, da 
cui si cita, si trova a testo: «benché all’egro suo rado tornare».

32  Deverbale dal pr. mudar (lat. mutare), cfr. Cella, I gallicismi, pp. 489-490 e rinvii; termine 
tecnico che può indicare sia il processo del cambio annuale delle penne degli uccelli, che il 
luogo chiuso adibito a questa pratica. In senso figurato – che certo qui andrà tenuto presente 
considerata l’identificazione tra il poeta stesso e lo sparviero – allude in generale a un cam-
biamento di aspetto (fisico o morale). Al contempo, considerata in primo luogo l’assenza del 
sogno, non mi pare vi siano i margini per individuare seppur labili corrispondenze con il topos, 
di ascendenza provenzale (cfr. Giraut de Bornelh, Non posc sofrir qu’a la dolor) del falcone/
sparviero feroce che si lascia addomesticare, quale presagio di passione amorosa, ripreso altresì 
in contesto morale dal Guittone delle epistole in versi (la XII, al vicario generale in Toscana di 
Carlo Novello), cfr. in merito il commento ad loc. nell’ed. Margueron, pp. 135-139.

33  Per il topos degli occhi della mente bendati – presente anche in VIII 89 e 91 e XI 2 76, 
dove è giustapposto con altra ripresa letterale da Guittone (cfr. commento ad loc. e Finazzi, 
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e quando correr déi e tu arreni,
e corri dietro all’ombra che s’attenda
nell’acqua, ora m’intenda: 105
il can che pande34 la sua bocca trista
perde la carne e di gualar35 s’affretta,
per aver l’ombra che la carne getta.

Perregrina canzon, tra gl’ignoranti,
sfoggiati,36 baldanzosi, non restare, 110
però che lor parlare
giudica come uom cieco di colori,37

ma se tu truovi in sé star fuor de’ canti

113 star fuor] om. star Ashb

Una testimonianza, pp. 60-61) – si dovrà guardare a mio avviso ancora e soprattutto a pre-
cedenti del più illustre aretino: «Isbendate oramai, isbendate vostro bendato viso, voi a voi 
rendete» (Guittone, Lett., XIV 28); «Onta n’aggia la mia bendata mente, che pria sente che 
veggia» (Lett., XVI 5); «isbendate li occhi de la mente vostra e guardate ben, verità da falso 
dicernendo» (Lett., XX 12, a Finfo del Buono); «ma quello antico grande nemico nostro, 
che di tenebre è prince, poi l’ha bendato el viso» (ivi, 14); «O cari frati miei, con malamente 
/ bendata hane la mente / nostro peccato e tolto hane ragione!» (O cari frati miei, 1-3); «E 
ciò è, lassi! unde bendati semo» (ivi, 27); «Ora te sbenda ormai» (O dolce terra aretina, 65).

34  Latinismo da pandere, ‘aprire’. Per la voracità canina cfr. il commento a XI 3 56 
e rinvii.

35  Equivale a guaire, probabilmente da ricondurre alla più rare forme guaiolare/guaio-
lire, attestate pur con oscillazioni nel toscano trecentesco, ad esempio nel commento alla 
Commedia del pisano Francesco da Buti (cfr. l’ed. di C. Giannini,  Pisa, Nistri, 1858-1862, 
3 voll., vol. I, p. 149).

36  Letteralmente ‘privi di foggia’, dunque di ‘modo’ ma anche di ‘misura’ (cfr. Cella, I gallici-
smi, pp. 409-410). Rarissime le occorrenze dell’agg. sfoggiato riscontrabili tramite interrogazione 
del software Gattoweb dell’OVI: ad es. nella Cronica di Giovanni Villani (XIII 4 3) e nella conti-
nuazione di Filippo (LXIX), sempre riferite a oggetti materiali e non intese in senso figurato.

37  Comparazione topica, si pensi a Dante, De vulg. el., II 6 3: «Pudeat ergo, pudeat ydio-
tas tantum audere deinceps, ut ad cantiones prorumpant: quos non aliter deridemus, quam 
cecum de coloribus distinguentem» (ed. a cura di E. Fenzi, con la collab. di L. Formisano – F. 
Montuori, Roma, Salerno Editrice, 2012); Petrarca, Inv. med., I 59: «Sed quid colores ceco, 
quid surdo sonos ingero?» (ed. F. Bausi, Firenze, Le Lettere, 2005); questo motivo era peraltro 
presente anche nella prima stesura del planctus per la morte di Laura, ossia RVF, CCLXVIII, 
che si legge ai ff. 13r-14r del codice degli abbozzi (Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica 
Vaticana, Vat. lat. 3196), vv. 21-22: «cagione ài ben di dover pianger mecho, / ma che fanno i 
colori dinanzi al ciecho?» (cfr. l’ed. a cura di L. Paolino, Milano, Mondadori, 1996, p. 854).
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colui ch’ha mente di gentile affare,
con lui puo’ ragionare 115
com’io del forse non sono ancor fuori38

e temo, prima ch’i’ prenda la mossa,
che ’l monimento non riponga l’ossa.39

38  Per il motivo dell’uscita “fuori dal forse” cfr. alcuni dei precedenti richiamati supra 
nel commento al v. 1 (con particolare riferimento al luogo de L’Intelligenza); per opposi-
tionem andrà inoltre ricordato almeno Boccaccio, Dec., V 9 37: «Poi, rimasa fuori della 
speranza d’avere il falcone e per quello della salute del figliuolo entrata in forse» (si cita 
sempre da G. B., Decameron, introduzione, note e repertorio di Cose (e parole) del mondo 
di A. Quondam, testo critico e nota al testo a cura di M. Fiorilla, schede introduttive e noti-
zia biografica di G. Alfano, Edizione rivista e aggiornata, Milano, Rizzoli-BUR, 2017).

39  ‘E temo che, prima ancora di decidermi ad agire, sopraggiunga la morte’, con costru-
zione alla latina del verbum timendi.



IV1

Ashb, ff. 193v-194r: «Contra la mente sumersa, supita e sepulta, dove tratta del timor e 
paura, dove riduce per essemplo che le pecore sanza pastore capitano male»; Ricc, f. 73r: «Di 
maestro Grigoro».

I’ vo’ cantar di quel che catun sente,
per dar la mossa a chi doler si vole,
con satire parole,
e per destar le menti sorde e mute,
che giaccion come le figure spente.2 5
Nel tempio dove venerar si sòle
il giusto etterno sole
e’ favvisi mercato tal che pute,
così giaccion l’adultere cadute
in loco già che rilevarsi è forte,3 10
perché non sono accorte,
quando son deste, di levar le ciglia.
Odi com’elle son ben provvedute:
senton picchiare il messo della corte
e, per mendar lor sorte, 15
con il destin catuna si consiglia.

  1 i’ vo cantar] inon cantier Ricc     
  9 giaccion] giacciono Ashb Ricc 
16 con il destin] col destin Ashb e col destin Ricc

1  Schema rimico: ABbCABbC CDdECDdE FF; congedo ABbCABbCDD.
2  ‘Dall’aspetto privo di vita’ o ‘irriconoscibile’, cfr. almeno Dante, Voi, donne, che pietoso 

atto mostrate, 5-6: «Ben ha le sue sembianze sì cambiate, / e la figura sua mi par sì spenta» 
(ed. Grimaldi).

3  ‘In un luogo tale che risollevarsi richiede grande sforzo’. Per questa accezione di forte 
con funzione di avverbio, cfr. voce TLIO (6).
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Al medico, che vien curar lor piaga,
danno commiato tal, che più le piaga.4

Donne, create dell’etterno spose,
perché vi fate ancille del Mastino?5 20
Donne, vostro cammino
non è cammin che meni a buono ostello,
dico a voi, donne, menti non bramose
di vostro sire ma d’un vil meschino,

17 vien curar] ven per curar Ashb
23 donne, menti] menti donne Ashb donne mente Ricc     
24 meschino] michino Ricc     

4  Aspra invettiva contro le «adultere cadute», che tentano invano di fare ammenda dei 
propri peccati andando in chiesa, salvo poi dare al proprio confessore, vale a dire il «medico» 
che ha il compito di curare la «piaga» del loro peccato, un «commiato» tale da fare aggravare 
la stessa colpa.

5  La metafora delle donne «adultere» (ai vv. 26 e 28, dette ancor più esplicitamente 
«meretrici private di bordello» e «bagasce») assume qui i connotati dell’invettiva politica, 
stante il riferimento al «Mastino», vale a dire Mastino II della Scala (1308-1351), figlio di 
Alboino, protagonista anche del tormentato scenario politico toscano, soprattutto tra la 
seconda metà degli anni ’30 e gli inizi degli anni ’40. Signore di Lucca nel 1335, Mastino 
intraprese subito una prima, lunga trattativa con Firenze per la cessione della città, cui seguì 
una guerriglia tra Scaligeri e Fiorentini in Valdinievole. Diverse furono in quegli anni le 
vicende che lo videro in primo piano negli spinosi dissidi e nelle relative trattative politico-
economiche in cui si trovarono direttamente coinvolte città toscane. Si pensi almeno alla 
guerra tra la lega fiorentino-veneziana e gli Scaligeri, conclusasi con la pace nel 1339, o 
alla seconda trattativa per la cessione di Lucca a Firenze, nel 1341, cui seguì invece l’aspra 
reazione di Pisa e il conflitto pisano-fiorentino del 1341-1342, su cui verte la canzone poli-
tica per eccellenza nella produzione di Gregorio (la VIII). Per un inquadramento storico, 
basti qui rinviare alla voce di G. M. Varanini, Della Scala, Mastino, in DBI, vol. XXXVII, 
1989, pp. 366-462. Già Ugolini, Maestro Gregorio d’Arezzo, pp. 16-18, affiancava questo 
componimento a quello di Antonio Pucci – «rozzo serventese» nel perentorio giudizio 
dello studioso – Nuovo lamento di pietà rimato (cfr. Lamenti storici dei secc. XIV-XV e XVI, 
raccolti e ordinati a cura di A. Medin – L. Frati, Bologna, Romagnoli-Dall’Acqua, 1887-
1890, 3 voll., vol. I, 1887, pp. 3-11), in cui Firenze si duole in prima persona della perdita 
della sua «sirocchia» Lucca, alludendo alle trattative con Mastino II della Scala del 1340-
1341: «Nel quarantun credendo uscir d’afanni, / ove dimoro, / diedi a Messer Mastin del 
mio tesoro / centottanta miglia’ di fiorin d’oro, / per aver Lucca col suo tenitoro / in mia 
balia. / Questa mi fu peggior mercatanzia / ch’i’ conperasse mai in vita mia» (vv. 11-18) 
e confidando nella venuta del «franco capitan prod’e saputo» (v. 77), vale a dire il duca 
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statevi nel buttino,6 25
meretrici private di bordello!
Ahi, come ben guardate vostro anello,
bagasce di ministri vostri sète,
e crescevi la sete
di stare in avolterio come schiave! 30
Chi metter vuol la capra, ègli ’l coltello7

25 statevi] stativi Ashb     
28 sete] siete Ashb Ricc     
29 crescevi] crescivi Ashb e rescievi Ricc     
30 avolterio] adultero Ricc     

d’Atene Gualtieri di Brienne. Per ulteriori dettagli cfr. il commento alla canzone VIII. Si 
aggiunga quanto accennato, in merito al presumibile contesto politico di riferimento per 
questa canzone, da Cian, La satira, p. 503: «maestro Gregorio d’Arezzo […] è uno gnomi-
co moraleggiante; purtuttavia in parecchi luoghi assume un tono aspro violento di satira e 
talvolta maneggia efficacemente l’ironia, o entra risolutamente nelle lotte politiche, come 
nella Canz. […] I’ vo’ cantar di quel che catun sente, dov’egli dichiara, senz’altro, che vi s’è 
indotto “per dar la mossa a chi doler si vole / Con satire parole / e per destar le menti sorde 
e mute”, cioè le menti dei Fiorentini, che pagarono profumatamente Mastino della Scala per 
aver il possesso di Lucca». Al di là di specifici eventi, mi pare in sostanza assai verosimile 
identificare nelle donne adultere che vendono sé stesse, facendosi «ancille del Mastino», 
le medesime città che ebbero rapporti e trattative più o meno dirette con questo discusso 
membro degli Scaligeri, il quale fu peraltro bersaglio di altri feroci strali poetici pressappoco 
coevi al rimatore aretino. Basti pensare ai componimenti del fiorentino Pieraccio Tedaldi o, 
successivamente, ad Antonio Pucci. Per un quadro sintetico e bibliografia al riguardo, cfr. 
almeno A. Di Salvo, «Celebrazioni politiche d’occasione»: il caso dei primi Scaligeri, in Le 
forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento, a cura di P. Cammarosano, Roma, 
École Française de Rome, 1994, pp. 287-310, in particolare le pp. 300-308.

6  Il buttino (bottino) indica una ‘fossa’ o un ‘pozzo’ dove si raccolgono liquidi di 
scarico e letame (cfr. GDLI, vol. II, p. 333; TLIO s.v. bottino [2] e inoltre Castellani, Le 
varietà toscane, pp. 404-405). Per quanto concerne l’italiano antico, nel TLIO si dà conto 
di rare occorrenze di questo sostantivo in documenti di area senese e nel volgarizzamento 
del Costituto del comune di Siena di Ranieri Gangalandi: «Anco statuimo et ordiniamo che 
neuna persona possa ponere o vero tenere alcuno letame ne le vie maestre o vero publiche, 
le quali sono fuore de le castellacce, o vero in esse vie fare o vero tenere alcune fosse o 
vero buttini» (ed. a cura di A. Lisini, Siena, Tip. Sordomuti di L. Lazzeri, 1903, 2 voll., 
vol. II, p. 299).

7  Con ègli si intenda ‘a lui’. Espressione proverbiale di origine poco perspicua che 
associa la capra al «coltello», da leggersi quale riferimento all’‘erba coltella’ o coltellaccio 
pianta palustre (cfr. GDLI, vol. III, p. 328, con rinvio al proverbio: «stare come capre e 
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perch’ella si dibucci,8 non vedete
ch’egli ha tese le rete,
i’ dico del fellon, coll’arti prave?9

E se truova il pastore star celato 35
da lui, a lui tosto si fa mercato.

Prendete l’arme quando vostro stato,
donne, vuole esser preso d’imbolio,10

prendetelo, per Dio,
contr’al tiranno traditor di nido; 40
però che, sempre contra voi trattato,
fabbrica coi ministri vostri, ond’io
veggio, con atto pio,

35 pastore] pastor Ricc     celato] gielato Ashb

coltellacci: non andare assolutamente d’accordo»). Sempre in contesto politico, la usa 
Fazio degli Uberti, Tanto son volti i ciel’ di parte in parte, 73-76: «Tu passi come vuoi per 
Lombardia, / e vinta e stracca truovi la Toscana; / Campania e Puglia piana / vi stanno come 
sta coltello a cavra»; inoltre F. Sacchetti, Pataffio, VI 103: «Istanno come carpe e coltellacci» 
(ed. F. Della Corte, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 2005). Per ulteriori riscontri, 
cfr. il commento al sopra citato verso di Fazio nell’ed. Lorenzi, pp. 380-381.

 8  L’espressivo verbo dibucciare equivale a ‘scorticare’, ma è attestato anche con senso 
di ‘trasfigurarsi’, ad esempio in Pucci, Centiloquio, LXXVI 12: «di che ancora dell’ira mi 
dibuccio» (cfr. GDLI, vol. IV, p. 347 e voce TLIO).

 9  Aggettivi e perifrasi qui adoperati per descrivere Mastino  – al v. 34 «fellon» che tende 
reti ingannevoli con le sue «arti prave», o più avanti al v. 40 «tiranno traditor di nido» – tro-
vano puntuali e plurime corrispondenze, in particolar modo, con quelli usati da Giovanni 
Villani nelle diverse sezioni dei libri XII e XIII della sua Cronica, dedicate alle vicende poli-
tiche di quegli anni. Cito, a titolo di esempio, dai capp. 40 e 44 del libro XII: «fellone e tra-
ditore […] falso e disleale tiranno […] con disordinata e folle covidigia e malvagio consiglio 
[…] il disleale Mastino e traditore […] giovane d’età, e più di senno e fellonia, e trascotato 
e ambizioso […] la fellonesca intenzione del Mastino […] partorì il Mastino la sua prava 
intenzione» (cfr. l’ed. Porta, vol. III, pp. 91-92, 96-99).

10  Da imbolare (involare), dunque ‘rubato furtivamente’, ‘preso con l’inganno’, entrambi 
i testimoni presentano la forma con betacismo. Cfr. anche il commento a VIII 57. Molto raro 
(nella sua edizione Ugolini, Maestro Gregorio d’Arezzo, p. 36, vi ha posto a fianco un punto 
interrogativo), il sostantivo imbolio (involio) occorre tuttavia, ad esempio, nella Cronica di 
Giovanni Villani e ancora, proprio entro la locuzione d’imbolio, in Boccaccio, Ninfale fie-
solano, CCV 8 (cfr. il commento ad loc. dell’ed. a cura di D. Piccini, Milano, Rizzoli-BUR, 
2013, a p. 283 e rinvii).
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star serpi tra l’anguille11 nel gran sido;12

e voi andate pur di retro al grido13 45
e dove l’una va e l’altre vanno, 
fredde di vostro inganno,
non v’accorgete, perch’egli è comune.
Ma una mente dice con gran strido
a’ suoi ministri, accorta del suo danno: 50
– lassa, che meco stanno, 
color che sempre tiran questa fune14

per farmi pur andare ov’io non voglio! –
E così vanno li nocchieri a scoglio.15

45 e voi andate] euno andare Ricc     
46 l’una va] luno va Ricc     
53 farmi] farvi Ricc

11  Espressione proverbiale piuttosto diffusa, indicante la presenza di malvagi scaltri (le 
«serpi») tra persone ingenue (le «anguille»). Mi pare oltremodo significativo segnalare come 
se ne registri un’occorrenza nel canto XC del Centiloquio di Pucci, proprio in riferimento allo 
stesso contesto storico-politico cui allude qui Gregorio, con il «signor della Scala Veronese» 
tra i principali protagonisti (terzina 68): «Se quivi entrate fosser sue faville, / potevan ben 
po’ dir nostri Reggenti, / che mala serpe fosse tra l’anguille». Nel resto del canto pucciano 
non mancano altre parziali tangenze tra le immagini adoperate, ad esempio nei riferimenti al 
«mercato», alla chiesa e ai tiranni traditori.

12  Più che al lat. sidus (‘astro’, ‘segno’), che rinvierebbe dunque a un contesto 
astronomico, si pensi piuttosto a una occorrenza di sito con sonorizzazione della sorda 
intervocalica obbligata dalla sede rimica, forma comunque attestata in Toscana almeno 
in un caso stando all’OVI: «ma quando fie stagione / udirai la cagione / del ciel com’è 
ritondo / e del sido del mondo» (Brunetto Latini, Tesoretto, 905-908; in PD, vol. II, p. 
207); ma terrei presenti anche sito, con il più raro senso di ‘fetore’ (cfr. GDLI, vol. XIX, 
p. 106); sido dal tosc. sidro, ossia ‘gelo’ e per estensione ‘tempesta’ (su cui cfr. ivi, vol. 
XVIII, p. 1075). 

13  Si avverte qui una parziale eco dei versi danteschi incentrati su Guittone in Purg., 
XXVI 121-126: «A voce più ch’al ver drizzan li volti, / e così ferman sua oppinïone / prima 
ch’arte o ragion per lor s’ascolti. / Così fer molti antichi di Guittone, / di grido in grido pur 
lui dando pregio, / fin che l’ha vinto il ver con più persone».

14  Per questa immagine si veda ancora Pucci, Centiloquio, XC 39: «Chi non volesse 
credere al Comune, / da’ detti mercatanti avia la scritta, / ma non tirava a più d’otto la 
fune».

15  La transumptio di ambito nautico applicata al discorso morale, con episodico 
intervento del contesto politico (come in questa specifica circostanza), appare centrale in 
Gregorio, soprattutto nel poemetto allegorico (oltre a VIII 95-96; cfr. infatti XI 1 35; XI
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Ahi, come chetamente si ragiona 55
meco, talora, il paraninfo16 antico!
chi sente quel ch’io dico
vede che lupo è fatto fraticello,
e sotto forma di virtù s’adona
come cauto, fedel, tener amico;17 60
benché mortal nimico
riesca pur quando si vede il bello,
dolce dapprima, poi amaro e fello,18

59 s’adona] sadorna Ricc     
60 fedel, tener] fedele tenere Ricc     

2 1-2, 23-24 e 73-76; XI 4 33-34), sulla scorta ancora una volta soprattutto dell’imma-
ginario guittoniano: vd. i riscontri segnalati nel commento a XI 2 73-76, cui andranno 
aggiunti, per le parziali corrispondenze di natura più propriamente tematico-figurativa, 
anche Guittone, Ora parrà s’eo saverò cantare, 17-19: «in suo legno a nochier Diritto 
pone / e orrato Saver mette al timone, / Dio fa sua stella, e ’n ver Lausor sua spene» 
(in PD, vol. I, p. 214), e l’importante epistola morale a Orlando da Chiusi: «Come può, 
come, padre, valore e senno de nochieri parere, che ’n te‹m›pestoso mare e torto vento? 
e come fermezza de castello, che ’n destro e poderoso assedio e forzo?» (Guittone, Lett., 
XXI 9); in merito cfr. inoltre E. Pasquini, Intersezioni fra prosa e poesia nelle ‘Lettere’ di 
Guittone, «Rassegna Europea di Letteratura Italiana», III (1994), pp. 119-146, a pp. 143-
145 [poi in Guittone d’Arezzo nel settimo centenario della morte, pp. 177-204]; Finazzi, 
Una testimonianza, pp. 60-61.

16  Dal lat. tardo paranymphus (gr. παράνυμϕος), ‘pronubo’, ‘mezzano di matrimoni’, 
chiaramente in accezione qui negativa. Tra le rarissime attestazioni trecentesche in volgare, 
benché sempre del femminile paraninfa/paranimpha e in contesti comunque non affiancabili 
al passo di Gregorio, se ne segnalano nelle chiose di Andrea Lancia a Purg., XXIX 4-6 (cfr. 
l’ed. di L. Azzetta, Roma, Salerno Editrice, 2012, vol. II, p. 803), e in F. Frezzi, Quadriregio, 
I 7 5-6; cfr. inoltre GDLI, vol. XII, p. 561 e la voce del TLIO.

17  I vv. 58-60 si possono accostare ancora al Guittone epistolografo, con specifico rife-
rimento alla lettera a fra Manente, dove spicca l’ingannevole aspetto di un «lupo […] fatto 
fraticello», sulla scorta soprattutto dell’immagine scritturale di Matth VII 15 («Attendite 
a falsis prophetis, qui veniunt ad vos in vestimentis ovium, intrinsecus autem sunt lupi 
rapaces»); Guittone, Lett., XIX 6: «E poi come om mesfatto vennevi a casa e toccaivi con 
pietade, apparve adesso durezza, crudeltà e ferocità di leon quasi, la quale sotto agnina 
pelle era occultata». Di nuovo, per la stessa immagine, anche B. Bonichi, Chi tolle altrui 
thesoro, 37-39: «veggio infinita gente / parer angel di fuore / et han di lupi il core» (ma 
anche agnel è attestato nella tradizione, stando al parziale apparato dell’ottocentesca ed. 
Ferrari-Bilancioni, pp. 82 e 85).

18  Sempre guardando al controverso rapporto di Guittone con Manente, è possibile 
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come scarpion che pugne con la coda.19

Chi vuole udir, sì m’oda,20 65
ch’al partir si conosce il falso frate:
mentre che monti e manti te d’orpello,21

e tue vivande lasci per la broda,22

aspetto chi ti roda
e rompa il verme le tue vele enfiate,23 70
perché d’oggi in doman trapassi l’anno,
e ogni dì t’accorgi dello inganno.

70 tue vele enfiate] tue vele infrate Ashb tuo vele enfiate Ricc     
71 doman] domani Ashb     
72 ogni dì] ognindi Ricc

ricavare un utile collegamento anche per l’antitesi tra dulcedo e amaritudo, applicata al tra-
dimento di un amico dapprima «cauto, fedel, tener»: «Certo, dolcessimo amaro, amarissimo 
dolce mio, non si può povero omo tribular meglio che metterlo a riccore e poi, appresso ciò, 
privarlo d’esso, ché male avanti bene grava non guaire, e appresso confonde» (Guittone, 
Lett., XVI 3); essa è inoltre applicata all’ambiguità dei chierici in un sonetto di B. Bonichi, 
A mantenere l’amistà di frale, 12-14: «Ha mele in bocca, e fele ha nel canestro: / però se veste 
bianco, o bigio, o bruno, / istà discosto e pon man al balestro»; dello stesso poeta senese, vd. 
anche Il mondo è frasca e ’ mondan son fraschieri, 7-8. 

19  Per questa comparatio, valga almeno il rinvio a Mare amoroso, 177-178, con presenza 
della forma dissimilata scarpione: «e non mi siate sì com’ lo scarpione, / che prima gratta e 
poi fèr de la coda malamente» (in PD, vol. I, p. 493).

20  Cfr. anche sopra il commento a II 118, si segnala ancora la corrispondenza letterale 
con l’anonima frottola Un pensier mi dice dì, in Giunta, Sul rapporto tra prosa e poesia, a p. 
53: «Chi mmi vuole udir sì m’oda» e i rimandi ivi segnalati nel commento, a p. 57, tratti per 
lo più da formulari tipici del genere frottola.

21  ‘Mentre ti elevi e indossi ornamenti senza valore’; orpello, dal prov. auripel, fr. ant. orpel, 
indica letteralmente una lega di rame e zinco, solo a livello cromatico somigliante al prezioso oro.

22  Serie di riferimenti di segno decisamente negativo ai religiosi corrotti costellano l’intera 
strofa (il «lupo fatto fraticello», il «falso frate» per cui cfr. anche i «frati falsi e fradolenti» nel con-
gedo di VIII, al v. 116). Particolarmente connotato in tal senso il lemma broda, che allude propria-
mente al cibo dei frati, ma, usato quale metaforica concretizzazione di un vizio già da Dante (nello 
specifico per designare le «sucide onde» di lutum in cui sono immersi gli iracondi a Inf., VIII 53), 
andrà inteso qui soprattutto nella accezione boccacciana di Dec., I 6 19-20 e III 7 52, luoghi in cui 
il sostantivo broda e soprattutto l’aggettivo brodaiuolo sono adoperati per descrivere l’ipocrisia dei 
frati (funzione ben dichiarata tramite il sintagma «brodaiuola ipocrisia» di Dec., I 6 20).

23  Topico riferimento al follis inflatus, tipologia di figurazione collegata per antonomasia 
al vizio della superbia (basti qui Aug., Serm., LX/a 2: «tu quid adhuc erigeris, adhuc tumes, 
follis inflatus? Deus est humilis, et tu superbus?»), già canonica nelle retoriche antiche e  
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Serpe che sotto l’erba te dinocchi24

e non ti manifesti se non quando,
tu lasci25 sospirando 75
la rana del padule ch’hai trafitta!26

O cauto venator, che sempre gli occhi
volgi verso colei che va errando,27

sobrïetà lasciando,
incesta,28 inverecunda, Dio despitta, 80

77 venator] venatore Ashb     
80 incesta inverecunda] incosta verechunda Ricc     

diffusa nella letteratura due-trecentesca; per una più ampia trattazione del topos, attestazio-
ni classiche, tardoantiche e medievali, ivi compreso il Guittone delle lettere in prosa, XIX 
11: «mantachi, di superbia infiati, troppo soffian», mi permetto di rinviare a S. Finazzi, La 
metafora nella tradizione testuale ed esegetica della ‘Commedia’ di Dante. Problemi ecdotici e 
ricerca delle fonti, Firenze, Cesati, 2013, pp. 147-148 e note, con bibliografia pregressa. In 
particolare, non andrà qui trascurata a mio avviso la possibilità di un rinvio diretto, tramite 
il sintagma «vele enfiate», alla descrizione del superbo Pluto dantesco (Inf., VII 7 e 13-15), 
«’nfiata labbia» che, di fronte all’ammonimento di Virgilio, cade umiliato ricordando l’afflo-
sciarsi di vele prima «dal vento […] gonfiate».

24  Per l’immagine del serpente nascosto nell’erba, oltre a quanto detto supra alla nota di 
commento al v. 44, cfr. anche il commento a II 12. Visto il contesto generale della canzone, 
appare assai probabile qui un contemporaneo riferimento al simbolo araldico della famiglia 
Visconti (vd. il commento al v. 6 del sonetto X) che, soprattutto nella persona di Azzone, 
ebbe diversi contatti e periodiche alleanze con Mastino nel corso degli anni ’30. Quanto al 
singolare verbo dinocchiare, il TLIO ne registra una sola occorrenza nel cosiddetto Tristano 
veneto, cui assegna il senso di ‘rompere una giuntura’. Tuttavia questa attestazione in 
Gregorio andrà accostata piuttosto all’unica registrata per il non lontano verbo dinocciolare, 
ossia ‘torcersi’ (laddove dinoccolare ha invece più specificamente il senso di ‘spezzarsi’, cfr. 
GDLI, vol. IV, p. 495), in un verso pressoché identico a questo: «la serpe sotto l’erba si dinoc-
ciola», all’interno della già citata (supra, note di commento a II 118 e al v. 65 di questa stessa 
canzone) Un pensier mi dice dì, cfr. Giunta, Sul rapporto tra prosa e poesia, a p. 53.

25  Ugolini, Maestro Gregorio d’Arezzo, p. 37 pose a testo tralasci, laddove però entrambi 
i testimoni recano chiaramente la lezione tu lasci.

26  Per l’immagine della serpe tra le rane nella palude, per la quale è lecito ipotizzare l’azione 
indiretta almeno di Dante, Inf., IX 76-78 («Come le rane innanzi a la nimica / biscia per l’acqua 
si dileguan tutte, / fin ch’a la terra ciascuna s’abbica»), cfr. anche qui la canzone VII 97-98.

27  Allude all’incauta «pecorella», poi nominata al v. 82, che si allontana dal pastore e 
dal resto del gregge.

28  Per l’uso aggettivale di incesto (analogamente all’agg. latino incestus) assai infrequente 
in volgare, cfr. Nicolò de’ Rossi, Tal cosa èe utel che non èe honesta, 8: «ad opra divisa da
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così dal suo pastore è derelitta
la pecorella ch’esce fuor del chiuso,29

e non sa che gli è uso
del lupo cercuir spesso la mandra,
e non resta se non reman devitta30 85
la confidente, poi che torce il muso31

perch’è caduta giuso
e vive come ’n foco la salmandra.32

Così da sé medesma si disvia,
perché sanza timor si mette in via. 90

Timor,33 chi perde te non ha più guida
in questa selva insidïosa e fera, 
onde convien che pera
il folle pellegrin che vi s’è messo.
Così decetto34 è l’uom che si confida, 95

85 resta] rista Ashb     
88 salmandra] salamandra Ashb     
89 medesma] medesima Ashb Ricc     si disvia] sisvia Ricc

vogla incesta» (ed. M. S. Elsheikh, Milano-Napoli, Ricciardi, 1973); e nelle chiose a Par., 
VIII del cosiddetto Falso Boccaccio: «benché sieno duo Venere, cioè l’una chasta e legittima, 
l’altra inciesta ed adultera» (ed. G. J. W. Vernon, Firenze, Piatti, 1846, p. 548).

29  Come in parte notava già Ugolini, Maestro Gregorio d’Arezzo, p. 21, qui il rimatore 
aretino riecheggia senz’altro Dante, Purg., III 79-81: «Come le pecorelle escon del chiuso / a 
una, a due, a tre, e l’altre stanno / timidette atterrando l’occhio e ’l muso».

30  ‘Sconfitta’, ‘sottomessa’, latinismo da devictus (part. pass. di devinco).
31  Interessante ripresa letterale, visto il contesto politico-zoomorfo, dell’espressione 

«torce il muso», riferita da Dante (Purg., XIV 48) allo sdegnoso Arno, per descrivere l’im-
provvisa curva che il suo corso disegna in corrispondenza di Arezzo.

32  Immagine topica: questo verso in particolare appare pressoché sovrapponibile a 
Inghilfredi, Audite forte cosa che m’avene, 8: «e vivo in foco come salamandra» (cfr. l’ed. di 
M. Berisso in I Poeti della scuola siciliana, vol. III, pp. 496 e 499); si pensi inoltre a Iacopone 
da Todi, O papa Bonifazio, 19: «Como la salamandra sempre vive nel foco» (ed. F. Mancini, 
Bari, Laterza, 1974); G. Guinizzelli, Lo fin pregi’ avanzato, 37-38: «[…] come / salamandra ’n 
foco vive» (in PD, vol. II, p. 466). Di una qualche utilità è infine accennare a Cecco d’Ascoli, 
L’Acerba, III 5, capitolo quasi interamente incentrato sulla salamandra che «nello fuoco 
vive», con accostamenti figurati anche all’anima, come nel presente contesto.

33  Con il centrale sostantivo timor ai vv. 90 e 91, si registra episodio, isolato in questa 
specifica canzone, di coblas capfinidas.

34  Per il poco frequente aggettivo decetto, ossia ‘tratto in inganno’ (cfr. anche GDLI, vol. IV, 
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così come colui ch’aiuto spera
aver della sua spera,
quando subitamente è manomesso
dall’orsacchion35 che sempre cuba presso
alla tana, per gola della preda. 100
Chi mi vuol creder, creda36

che quest’è ’l can che caccia per natura,37

come può biasimar, se non sé stesso,
il cavalier che ’l suo destriere arreda
e non mantien la preda38 105
del freno, ove bisogna senno e cura?
Perché non era cauto in sulla piaggia,
convien che ’nciampi o veramente caggia.

97 sua spera] suo spera Ricc

p. 75 e voce TLIO), bastino il rinvio a Iacopone, che lo adopera in diversi luoghi tra cui Omo 
che pò la sua lengua domare, 37-38: «Non se ne trovò ancor decetto / chi con questi tre volse 
albergare»; D. Cavalca, Son alcun altri cavalier valenti, 9-11: «Non san quei che di sé son 
sì decetti, / le ’nfermità degli altri sopportare, / e par lor esser gran santi e perfetti» (ed. L. 
Simoneschi, Firenze, Stianti, 1888).

35  Si tratta dell’unico altro luogo nel corpus delle rime di Gregorio in cui compaia l’or-
sacchione, al di fuori del sonetto IX, incentrato per intero sull’animale. Verosimile anche in 
questa sede un riferimento araldico, con ogni probabilità alla città di Pistoia.

36  Analoga formula, peraltro entro contesto assai prossimo, nel di poco successivo Pucci, 
Guerra Pisana, I 10 1-2: «Perocché ben semilia bestie grosse, / e più menarne, chi ’l vuol 
creder, creda» (ed. I. di San Luigi, vol. IV, 1775, pp. 189-266).

37  Altra metafora animale che allude manifestamente a Mastino. Stanti ovvie ragioni 
onomastiche, ossia la diffusione tra gli Scaligeri di nomi quali Cane, Cangrande e appunto 
Mastino, l’uso di immagini canine contro membri dell’illustre famiglia veronese non è infre-
quente nella produzione trecentesca. Valga l’esempio della canzone estravagante petrarche-
sca relativa alla liberazione di Parma dal dominio dei tiranni Alberto e Mastino, ad opera di 
Azzo da Correggio, nel 1341, con «quelle sparse genti afflitte / […] / le quali a scorza a scor-
za / consunte avea l’insaziabil fame / de’ can che fan le pecore lor grame» (Quel ch’à nostra 
natura in sé più degno, 59-64; ed. Paolino, p. 740); oltre che la lamentatio urbis-serventese di 
Antonio Pucci (vd. supra la nota al v. 20 e anche oltre il commento alla canzone VIII), Nuovo 
lamento di pietà rimato: «Lucca, pognan che di mie condizioni, / mi doglia molto, ch’i’ n’ò 
più ragioni; / di te mi dole, e sa’ che a mie cagioni / se’ sotto cani» (vv. 85-88).

38  Si tratta della ‘predella’, una parte del freno.



RIME 79

Ritruova per mio amor chi de’ suo’ lassi
s’accorge e poi si leva,39 canzon mia: 110
in molto lunga via
pochi ne troverai, per mio avviso;
ma quei che sono in questa spera bassi,
compunti e che ti stanno tuttavia,
si veggion con balia 115
sciolti dal mondo traditore asciso.40

Di’ lor ch’i’ pur vorrei stare fra loro
e non mi so partir dal falso coro.

114 compunti] compiuti Ashb     
117 stare] star Ashb Ricc

39  L’aggettivo lasso usato in funzione di sostantivo è, teste il software Gattoweb dell’OVI, 
piuttosto raro. Valga per tutti Boccaccio, Amorosa visione, XXXVI 7: «o se va forse adagio 
al tristo lasso». Dunque Gregorio nel congedo sembra chiedere alla sua canzone di trovare 
quei pochi che, subito accorgendosi delle proprie genti ormai stremate, siano in grado di 
destarsi e agire.

40  Ossia ‘asceso’, cfr. Iacopone, Un arbore è da Deo plantato, 76: «e ne l’altro ramo fui 
asciso»; Guittone, Dolente, tristo e pien di smarrimento, 5: «Il meo gran bene asciso è in 
tormento» (ed. Egidi).





V1

Ashb, f. 187v: «Qui riprende l’anime della loro levità. Mandata a don Bernardo abate di 
Santa Maria di Monte Oliveto»;2 Ricc, f. 74r: «Di maestro Grigorio».

I’ sento per la mente mia, talora,
correre una fiammella di disio,
la qual mostra pur ch’io
ingrato viva contra ’l mio Fattore.
Però che quando giugne m’innamora 5
e fammi star con lei contento e pio,
e mettere in oblio
ogni altra cura che ’ngombrasse ’l core.
Ma subito sen va col suo fervore,
come ’l balen ch’alluma l’orizzonte, 10
ch’appena giugne al monte

8 ’ngombrasse] ingombrasi Ashb    
9 fervore] furore Ashb     

1  Schema rimico: ABbCABbC CDdECDdE FF; congedo ABbCABbCDD.
2  Il «don Bernardo», destinatario della canzone secondo la rubrica di Ashb, è con ogni 

probabilità Bernardo Tolomei (1272-1348), fondatore – con prima approvazione da parte 
del vescovo e signore aretino Guido Tarlati nel 1319 e definitiva da parte di papa Clemente 
VI nel 1344 – del convento benedettino d’ispirazione cenobitica di Santa Maria di Monte 
Oliveto. Cfr. anche Introduzione, § 2 e supra il commento a I 1. Da un punto di vista strut-
turale, è da rimarcare subito in questa specifica canzone il ripetuto ricorso all’artificio delle 
coblas capfinidas: vv. 18-19: «[…] l’anima penosa. / Penosamente vivi, anima […]»; 36-37: 
«[…] tu sè pura. / Se pura stessi […]»; 54-55: «[…] un nuovo sguardo. / Sguardando te 
[…]»; 72-73: «dal pensier della morte si difende. / Sanza ritegno vo verso la morte»; 90-91: 
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ei si diparte, sanza far dimora;3

e come si rinnuova di colore
il mondo, quando di tre ciel fa ponte
il sol, con ale conte, 15
per tòr l’ombra alla terra nell’aurora,4

così visita me questa amorosa
fiamma, mi lascia l’anima penosa.

Penosamente vivi, anima mia,
quando si parte questa tua fiammella, 20
come la prima stella5

quando si parte ’l sol dalle sue spalle;
sicché dagli occhi nostri si disvia,
celata da’ vapor, luna novella,
e la sua faccia bella 25
oscura par, come fummo di valle.
Ma quando per far giorno apre suo calle

12 ei] che Ashb chei Ricc     
14 ciel] cieli Ashb Ricc     
15 con ale] conule Ashb     
16 tòr] torre Ricc     ombra] ombre Ashb
20 tua fiammella] tuo fiamella Ricc     
22 sue spalle] suo spalle Ricc     
24 vapor’] vapori Ashb Ricc     
26 par] pare Ashb     

«come colei cui l’anima abandona. / Veggio che tu lamenti in abandono». Fa eccezione il 
passaggio dall’ultima strofa – laddove, tuttavia, se ne può rilevare un caso interno, alla metà 
della strofa stessa, vv. 98-99 («in parte ove riman fra tristi lacci. / Riman nel mondo tristo 
[…]») – al congedo.

3  Sulla consueta comparatio meteorologica del «baleno» per indicare estrema rapidità, 
cfr. il commento a III 58.

4  La perifrasi astronomica allude ai tre cieli – in ordine discendente: Venere, Mercurio 
e Luna – di cui il Sole, di per sé quarto cielo nel sistema geocentrico d’impronta aristoteli-
co-tolemaica, deve “fare ponte” per giungere a sgombrare l’atmosfera terrestre dall’ombra 
notturna.

5  Ovviamente si tratta della luna, come si chiarisce ancora al v. 24, così definita ad 
esempio da Dante, nell’ardua spiegazione dedicata alle macchie lunari di Par., II (il sintagma 
occorre in particolare al v. 30: «che n’ha congiunti con la prima stella»), cui certo Gregorio 
mostra di guardare anche nei versi immediatamente successivi, giacché allude al medesimo 
fenomeno.



RIME 83

agli occhi nostri l’utile pianeta,6

mostrasi vaga e lieta
della sua purità spargendo zelo,7 30
così quand’ella a te giugne per falle
alcuna noia,8 tu ti truovi cheta,
d’ogni terrena pieta,
come colei ch’è integrata al cielo.
Per somiglianza ch’hai con sua natura, 35
infiammat’ella quando tu sè pura.

Se pura stessi com’ella ti truova,
anima combattuta da tuo’ sensi,
con dolci raggi accensi
vegghieresti con Dio sempre levata;9 40
ma debile ti veggio a ogni prova,
sicché non reggi come tu ti pensi,
non bisognano intensi
oggetti per mutarti, o male nata!10

Chi crederebbe quando sè beata, 45
piccolo e mezzan, d’ogni manera?

30 sua purità] suo purità Ricc     
32 noia] mora Ricc
40 vegghieresti] vegheresti Ashb     
46 manera] manieri Ashb     

  6  Ancora il sole che illumina la «prima stella»: qui viene progressivamente esplicitata 
la comparazione tra il fenomeno astronomico descritto e il contesto morale di fondo, con 
l’anima che corrisponde alla luna.

  7  Lat. zelus, qui non nell’accezione propria di ‘gelosia’, bensì di ‘amore’, ‘ardore’.
 8  Nel senso generale parrebbe inserirsi meglio il sostantivo noia, benché vada specifi-

cato che la lezione mora, recata da Ricc, fosse in un primo momento a testo anche in Ashb, 
dove è stata poi appunto corretta.

  9  Nuovo accenno alla necessità per l’anima di una costante veglia spirituale e con-
templativa: i «dolci raggi accensi» sono qui chiaramente gli occhi della mente. Si tratta di 
un motivo centrale in Gregorio, come si è visto, soprattutto nella canzone I indirizzata ai 
frati di Monte Oliveto.

10  Nel senso effettivo di ‘dannata’; per questa perifrasi basti pensare, sempre in sede di 
vocativo, a Dante, Donne ch’avete intelletto d’amore, 26-28 [VN, XIX 8]: «là dov’è alcun che 
perder lei s’attende, / e che dirà ne lo inferno: “O mal nati, / io vidi la speranza de’ beati”» (ed. 
D. Pirovano, Roma, Salerno Editrice, 2015); Conv., IV 28 19: «Oh sventurati e mal nati» (ed. F. 
Brambilla Ageno, Firenze, Le Lettere, 1995, 3 voll.); oltre che Inf., V 7; XVIII 76 e XXX 48.
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Dimmi, fostù mai sì ben locata11

accesa di tal foco che repente
ti mova ogn’accidente,
con Dïo, ch’una glorïa di gente 50
non t’enfiasse12 la mente,
togliendoti la seggia ove tu era?
Non che tu sostenessi un forte dardo,
appena che schermissi un nuovo sguardo.

Sguardando te, folletta,13 i’ mi lamento 55
della fralezza che dimostri tanta,
non è fronda né pianta
che mei14 di te non pruovi sua fermezza;
e veggio onde ti nasce quel talento
per cui tu lasci questa forma santa: 60
dal mondo che t’amanta
e lega sì che tu non hai fortezza.

47 locata] locato Ashb     
52 tu era] tu eri Ashb     
54 un nuovo] unuovo Ashb Ricc 
55 folletta] fellonetta Ricc     
56 fralezza] fralenza Ricc     
57 fronda] fronde Ashb     
58 mei] miei Ashb Ricc     sua fermezza] suo fermezza Ashb Ricc    

11  Per questo sintagma, benché in differente contesto, vd. in primo luogo Petrarca, RVF, 
LIII 37-39: «O grandi Scipïoni, o fedel Bruto, / quanto v’aggrada, s’egli è anchor venuto / 
romor là giú del ben locato officio!».

12  Tramite il verbo infiare, si inserisce qui un nuovo riferimento topico alla superbia: cfr. 
in merito il commento a IV 70.

13  In folletta sembra potersi ravvisare lo stesso statuto di diminutivo di folle, esat-
tamente come nel caso di Fiore, CXLVIII 1: «I’ era bella e giovane e folletta» (ed. L. 
Formisano, Roma, Salerno Editrice, 2012), più che l’ulteriore sfumatura, propria della 
superstizione popolare, di ‘spiritello errante’ o ‘demonio’, ravvisata, in quel caso a ragio-
ne, da diversi commentatori moderni e contemporanei della Commedia (tra i più recenti 
Bosco-Reggio, Pasquini-Quaglio, Chiavacci Leonardi e da ultimo Inglese) nell’appellativo 
di «folletto» riservato da Dante all’anima dannata di Gianni Schicchi in Inf., XXX 32. Si 
tratta in ogni caso di un lemma di un certo rilievo nel lessico poetico di Gregorio, occorre 
infatti ancora qui al v. 92, XI 3 117 e XI 4 55, 110 (in questi ultimi tre casi sempre «folletti», 
riferito ai giovani).

14  Andrà senz’altro a testo mei, forma apocopata di ‘meglio’.



RIME 85

Omé, ch’io temo, s’ella si divezza,15

che non rimagna dolorosa e stanca,
come colui cui manca 65
la vista e vuol fuggir per via selvaggia.
E veggiomi venir verso vecchiezza,
verso colei che non si truova stanca,
quando la tempia imbianca,
ma teme rimaner a mezza piaggia.16 70
E pure appen’a sé natura scende,
dal pensier della morte si difende.

Sanza ritegno vo verso la morte,
com’uom che corre il mare con saettia,17

e veggiomi per via 75
dov’io non posso riveder la mossa.
Pauroso, repetendo vo le sorte
che debbon pur seguir l’opera mia,
cosa non è, né fia,18

ma niuna che sicur guidar mi possa 80
l’avanzo del cammin fino alla fossa.
Può sicurar colei che si diparte,
com’ella giugne in parte
che nel suo raggio l’anima si specchi;
ma perché loco sa di carne e d’ossa, 85

70 rimaner a] rimanere a Ricc
74 mare] mar Ricc     
78 l’opera] lopra Ashb       
85 loco sa] lacosa Ricc 

15  L’OVI registra due sfumature di significato non lontane tra loro per questo verbo 
denominale (da vezzo, con prefisso privativo dis–): ‘togliere un abitudine’ o ‘privarsi di un 
piacere’, questa occorrenza in Gregorio parrebbe senz’altro da avvicinare alla prima accezio-
ne. Cfr. inoltre GDLI, vol. IV, p. 865 e voce TLIO.

16  ‘Alla metà di un pendio’: la piaggia è propriamente da intendersi quale ‘terreno o 
tratto di costa in pendenza’.

17  Piccola imbarcazione a vela, caratterizzata da particolare velocità di navigazione. 
18  Identico settenario occorre nel componimento scritto da Sennuccio del Bene in 

occasione della morte di Arrigo VII, ossia Da ·ppoi ch’i’ ho perduta ogni speranza (al v. 3: 
«cosa non è, né fia»), da cui oltretutto Gregorio ha ereditato lo schema metrico adottato in 
tutte le sue canzoni (cfr. Piccini, Un amico del Petrarca, p. 19; Gorni, Prefazione, p. 122 e qui 
Introduzione, § 3). 
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dov’ella approda colle belle sarte,
e poco sa di Marte 
l’anima contra i colpi novi e vecchi,
partesi la fiammella e non s’adona,
come colei cui l’anima abandona. 90

Veggio che tu lamenti in abandono
com’ella giugne, anima mia folletta,
perché non ti diletta
quanto l’oggetto per cui tu la cacci;
sicché si parte e non conosci il dono, 95
perché d’un’altra nota sè infetta,19

mondana, che t’alletta
in parte ove riman fra tristi lacci.
Riman nel mondo tristo e sempre abracci
ogni mondan disio con più leanza 100
e con maggior costanza
che tu non pasci questa tua fiammella;
ond’io non spero mai che ti dilacci,
sicché tu metta tutta tua possanza
alla nuova sembianza, 105
s’ella tornasse mai, per ritenella.
Ma poco fiocca20 collo bel sembiante,

  89 partesi] partisi Ashb
  99 tristo] trista Ashb     
104 tua possanza] tuo possanza Ricc     
106 tornasse] tornassi Ashb     ritenella] ritenerlla Ashb ritenerla Ricc     
107 fiocca] fioca Ricc     collo bel sembiante] colbel sebiante Ashb

19  Tra i rari usi due-trecenteschi del verbo infettare e dell’aggettivo infetto, particolarmente 
connotati in senso morale appaiono quelli ravvisabili in Iacopone, ad esempio Que farai, Pier 
dal Morrone, 23-26: «Se l’ofizio te deletta, / nulla malsania è più enfetta, / ben è vita maledetta / 
perder Dio per tal boccone»; o nei Trattati di Ugo Panziera, anche con significativo riferimento 
contemporaneo alla necessità di sciogliersi dai «lacci» delle tentazioni mondane (si veda qui in 
Gregorio la metafora del dilacciarsi al v. 103): «molto maggiormente intendo di dannare tutto 
l’altro amore el quale apertamente ghustiamo di sua natura per lo nostro essere infecto difectuo-
so. Et per potere gli artificiosi lacci da’ quali le virtuose creature sono prese sciogliere» (ed. A. 
Miscomini [?], Firenze, 1492, c. 57v); cfr. infine Cavalca, Quand’è l’uom combattuto dal diletto, 
2-3: «non è d’aspettarlo anzi fuggire, / perciocc’esto nimico è lordo, e ’nfetto».

20  Sui significativi e non infrequenti usi metaforici del verbo fioccare in Gregorio, cfr. il 
commento a I 4-6.
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perché non trova loco somigliante.

Vattene, canto nuovo e paüroso,
a colui che di colpi non si cura 110
né di mondana cura,
e di’ come ’l vil servo si conquide
e vive seco tutto dispettoso,
veggendo che dall’anima si fura
quella fiammella pura, 115
che dentro al cor mondan21 talor mi ride,
e che consigli, quella mente degna,
s’ella tornasse mai com’io la tegna.

118 tornasse] tornassi Ashb

21  Per questo sintagma, vd. almeno Boccaccio, Comedia delle ninfe fiorentine, XIX 
28-29: «[…] si sforza a purgare / ciascuna nebbia delli cor mondani» (ed. A. E. Quaglio, in 
Tutte le opere, vol. II, 1964, pp. 665-835).





VI1

Ashb, f. 198r: «Canzon mandata maestro Gregorio2 a maestro Salvio medico d’Ancona. 
MCCCXL»; Ricc, f. 74v: «Di maestro Grigoro».

Nell’alba messaggera d’un bel giorno,
quando li spirti son presti e leggeri,
sopra di noi alteri,
vidi una donna di sembianza cara;
stanca giugnea a far meco soggiorno, 5
come persona lassa di pensieri,
atti maturi e feri,
mostra la faccia poi che se ripara,
sciolta la treccia, con la voce amara,
rotta la vesta e gli occhi lagrimosi, 10
con sospir sì penosi,
ch’allaga il viso e l’abito abandona.
Pareva ben che di fontana chiara
fosse discesa con sì virtüosi
e atti grazïosi, 15
sicché di verità mostrava dona,3

  5 stanca] e stanca Ricc     
11 sospir] sospiri Ricc     penosi] pensosi  Ashb     
12 abandona] abandonna Ashb     
13 Pareva] parea Ashb     
15 graziosi] gratioso Ricc     
16 dona] donna Ashb Ricc     

1  Schema rimico: ABbCABbC CDdECDdE FF; congedo ABbCABbCDD.
2  Si precisa che in questa rubrica Ashb reca forma abbreviata con la sola iniziale per il 

nome dell’autore: «Mo G.»
3  La assai inusuale forma con nasale geminata di Ashb – che reca precisamente abandon(n)a 

con il titulus – è variante che tenta di ripristinare il sistema delle rime, stante il successivo donna 
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offesa da color che, per niquizia,
sposi si fanno della sua perizia.4

Com’uom rivede la persona morta,
per molto immaginar che fa di lei, 20
così vid’io costei
ombrar la mente mia col suo vapore;
ma perché ancor non era l’alma scorta
dell’esser suo, però diss’io a lei:
– Solvete i dubbi miei, 25
voi che mostrate di virtù splendore.
Chi siete voi che par ch’agiate in core
alcun di raggi che vi tiene altera?
In questa nostra spera
avete voi principio o nascimento? 30
Chi vi produsse, donna mia d’onore?
Dinanzi a voi che scola fu primera?
Intorno a che matera
piglia vostra ragion suo fermamento?
Che fine vuole il vostro magistero, 35
voi che mostrate di natura impero? –

18 sua perizia] suo peritia Ricc
35 magistero] magisterio Ricc     
36 impero] imperio Ricc

al v. 16, testimoniato invece da entrambi i mss. Di forme simili del verbo abbandonare, tra 
XIII e XIV secolo, l’OVI registra solo qualche isolatissimo caso in antichi volgarizzamenti 
di area genovese delle opere di s. Girolamo, in particolare nel Tratao de li VII peccai mortali 
(cfr. l’ed. a cura di C. Marchiori, Genova, Tilgher, 19892, 2 voll., vol. 1, pp. 83-219). Anche 
se è stato detto degli sporadici tratti linguistici extra-toscani riscontrabili in Ashb, qui a testo 
appare comunque ragionevole porre una più consueta successione abandona : dona, con 
quest’ultimo che può altresì intendersi come plurale alla latina di dono: la Medicina, quindi, 
‘mostra doni di verità’.

4  Dal distico che chiude la prima strofa, si inizia a delineare l’identità della 
donna protagonista di questa topica visio in somniis esperita all’alba dal poeta. 
Dalle concitate domande che occupano gran parte della seconda strofa, si chiari-
rà essere infatti la personificazione della Medicina, addolorata per il tradimento dei 
medici incapaci che «per niquizia, / sposi si fanno della sua perizia». Presentandosi 
di fatto, pur con le dovute proporzioni, come una sorta di breve Invectiva contra 
medicum in versi, questa canzone è indirizzata stando alla testimonianza della rubri-
ca di Ashb a tale maestro Salvio, medico in Ancona (cfr. anche Introduzione, § 2).
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– Dinanzi a me tre donne fanno scola:
la prima dà per latte a’ suoi scolari
ligittimi parlari,
e quest’è fondamento all’altre sei.5 40
La seconda non è da regnar sola,
ma però son li suo’ costumi cari,6

ché ’l falso e ’l ver fa pari,
torno a di lor sempre fermando i pei.
La terza donna, che segue costei, 45
coll’un degli occhi la natura mira,
l’altro, che più sospira,
degli angeli e del ciel fece domanda.
Di questo disces’io e ’ nati miei,
e perché sempre intorno al ver s’agira 50
a sé l’anima tira,
alzando me a quei della mia banda,
e poi colei che le pianete anovera
vuol che lì agiaccia7 in parte la mia overa. –

38 latte] lete Ricc     
40 quest’è] questo e Ashb     all’altre] dellaltre Ricc     
43 falso] fallo Ashb     
44 a di lor] di lor Ricc     
47 l’altro] laltri Ricc     
52 mia banda] mie banda Ricc

5  Le sette arti liberali sono qui elencate e distribuite con un certo grado di variatio 
rispetto all’ordinamento canonico, il che pare motivato in prima istanza dall’esigenza di 
collocarvi con un ruolo di primo ordine la Medicina, in genere classificata tra le arti mecca-
niche. Ad aprire la serie vi è la Grammatica (vv. 38-40), fondamento di tutte le altre. Segue 
una descrizione che parrebbe fondere insieme la Retorica e la Dialettica (vv. 41-44); quindi la 
«terza donna» dagli occhi che osservano in due direzioni opposte – verso la «natura» e verso 
l’alto («angeli e […] ciel») – corrisponde verosimilmente a Fisica e Metafisica, da costei la 
Medicina stessa dichiara di discendere, specificando al contempo i suoi stretti rapporti con 
l’Astronomia («colei che le pianete anovera»). 

6  Per questo sintagma, cfr. almeno Petrarca, RVF, CCLXI 10: «cari costumi».
7  Il non comune verbo aggiacer(-si), che vale quanto ‘giacere, risiedere’, nonché ‘essere 

conveniente, opportuno’, è applicato in senso figurato a un concetto astratto già da Brunetto 
Latini, Tesoretto, 1779-1786: «E sie bene apensato, / s’un om molto pesato / alcuna volta 
faccia / cosa che non s’aggiaccia / in piazza né in templo, / no ’nde pigliare asemplo, / perciò 
che non ha scusa / chi altrui mal s’ausa» (in PD, vol. II, p. 238); mentre di poco successi-
va a Gregorio è altra interessante occorrenza nell’Expositione sopra l’Inferno dantesco di 
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Quand’om torna a veder la sua famiglia 55
con foggia nova di paese strano,
non è a mano a mano
conosciuto per padre dai suo’ nati;
ma poi che l’uno e l’altro si consiglia,
tutti lo miran, tutti onor li fanno,8 60
come color che sanno
che da lui son produtti e generati.
Così, veggendo gli atti disprezzati,
non li fecion9 sì tosto reverenza,
come la sua presenza 65
merita da noi esser reverita.
Ma poi, sentendo me fra suoi lattati,10

piangendo dissi: – O donna di valenza,11

per che dura sentenza

55 sua famiglia] suo famiglia Ricc     
60 lo miran] lomiron Ashb gli miran Ricc     tutti onor] e tutti onor Ashb    
64 non li fecion] noi feci cosi Ricc     
65 sua presenza] suo presenza Ricc  
66 esser] essere Ricc     
69 sentenza] sentenzia Ricc     

Guglielmo Maramauro: «Or sì, como t’ho dicto, questa favola agiace qui, però che tracta una 
parte de cossì fate falsitate» (ed. P. G. Pisoni-S. Bellomo, Padova, Antenore, 1998, p. 439).

8  Ripresa letterale da Dante, Inf., IV 133: «Tutti lo miran, tutti onor li fanno» (cfr. già 
Ugolini, Maestro Gregorio d’Arezzo, p. 21), espressione lì riferita all’accoglienza riservata 
dagli spiriti magni del Limbo ad Aristotele.

9  Non accoglibile la variante recata da Ricc, noi feci così, che, almeno in parte, è pure 
spiegabile quale mero errore di ripetizione (indotto dal così al v. 63). La forma fecion per fecero 
posta a testo, invece, rientra senza problemi tra le varietà morfologiche due-trecentesche del 
perfetto, su cui si è soffermato soprattutto G. Nencioni, Un caso di polimorfia della lingua 
letteraria dal sec. XIII al XVI, in Id., Saggi di lingua antica e moderna, Torino, Rosenberg & 
Sellier, 1989, pp. 11-188.

10  Qui il poeta, riconoscendosi tra i «lattati» dalla Medicina, dichiara la propria profes-
sione di medico; lo farà ancora poco dopo, al v. 71, rivolgendosi alla donna come alla sua 
«cara […] nutrice».

11  Per il sintagma «donna di valenza», cfr. almeno l’anonimo discordo siciliano De la 
primavera, 73; Guittone, Ahi, bona donna, che è devenuto, 60; soprattutto Sennuccio, Da 
·ppoi ch’i’ ho perduta ogni speranza, 79-84: «O crudel Morte e prava, / come m’hai tolto 
dolce intendimento / di rivedere il più bel piacimento / che mai formasse natural potenza / 
in donna di valenza, / la cui bellezza è piena di virtute!».
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venite voi dogliosa e sbigottita? 70
Chi vi fa pianger, cara mia nutrice?
Per voi si tien l’umanità felice. –

– Pianger mi fan color che per dispetto
del mio bel colto12 prendon reditaggio,
facendo grande oltraggio 75
a quella etterna luce in cui io miro,
truccando e galeando13 con diletto
sopra dell’uom com’animal selvaggio,
operan gran dannaggio,
quando di morte e quando di martiro; 80
né lagrima non perdon, né sospiro,
veggendol’ per su’ opera morire,
facendoli perire,
né mente fan né volto päuroso,
il cui esperimento, il cui disiro, 85
né più né men di mal de’ far seguire

71 pianger] piangere Ashb     
72 tien] tiene Ashb Ricc
77 truccando] tracchando Ricc
79 operan] operar Ashb     
85 esperimento] espermento Ricc     
86 di mal de’ far seguire] di mal fare seguire Ashb      

12   Nel «bel colto» andrà riconosciuto uno dei riferimenti al campo semantico della 
coltura, del fruttificare, applicato nella fattispecie alla sapienza e ai buoni insegnamenti della 
Medicina, di cui i destinatari della presente canzone osano farsi indegnamente eredi. Al di 
là dello specifico contesto, si tratta di un topos particolarmente caro a Guittone, basti ricor-
dare, tra i casi più macroscopici, la lettera morale al religioso Bonaiunta (Guittone, Lett., IX 
12-19), in cui parte della narratio nonché per intero conclusio e petitio sono incentrate sui 
termini colto e coltare. Se ne riportano qui per brevità solo alcuni segmenti: «O carissima 
pianta, o preziosa, chi mai ch ’n te coltare intender dea? Ché lavorando in tuo colto è riposo 
[…] O quanti sono che coltanla nel principio e poi trascuran coltando, e esso pere! E quanti 
che la coltano e la fan grande e aduconla quasi infono a frutto e, per negrigenza a colt’ o 
altro, villano lasciano el colto, e perdono fatica e frutto! E quanti sono che coltano fino a 
fine, ma non coltanla retta né sapiente, unde essa misera, debile e vil permane, perché non 
può a fruttificare venire!».

13   Dittologia sinonimica, con il provenzalismo galiar che condivide con truccare il 
significato di ‘ingannare’. Per il primo verbo cfr. G. M. Cropp, Le vocabulaire courtois 
des troubadours de l’époque classique, Genève, Droz, 1975, pp. 252 e 445, nota 95, dove è 
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che fa, sanza fallire,
l’arme che tiene in mano il furïoso,
che quale uccide e qual ferisce a morte
e covre col mio vel di male sorte. – 90

89 quale uccide e qual ferisce] ccui uccide eccui ferisce Ricc
90 vel] velo Ricc 

accostato, insieme ad altri sinonimi derivati dal concetto di engan, a galiar, e Cella, I gallicismi, pp. 
566-567; per il secondo vd. ancora ivi, pp. 143 e 417. Particolarmente connotato a livello popolare 
e con il significato principale di ‘mendicare’ (cfr. A. Prati, Voci di gerganti, vagabondi e malviventi 
studiate nell’origine e nella storia. Nuova edizione con una nota biografica e una postilla critica di 
Tristano Bolelli, Pisa, Giardini, 1978, pp. 151-153), truccare può essere avvicinato a treccare anche 
dalla comune idea di ‘imbroglio’ nel commercio e nel gioco. Non risulta pressoché mai attestato 
all’altezza cronologica di Gregorio, quando era preferito senz’altro l’altro gallicismo (anche in 
Guittone) truandare, con truiante e truante (‘mendicante’ o ‘imbroglione’, cfr. Cella, I gallicismi, 
p. 570). Unico precedente sarebbe in Tommaso da Faenza (XIII sec.), si veda in proposito C. 
Battisti-G. Alessio, Dizionario etimologico italiano, Firenze, Barbèra, 1950-1957, 5 voll., vol. V, 
1957, pp. 3919-3920. La derivazione dal lessico guittoniano – dove occorre il provenzalismo trec-
care (su cui vd. ancora Cella, I gallicismi, pp. 148 e 566-567), del quale, già prima di Guittone, si 
ha significativa traccia nel lessico dei poeti siciliani, in Giacomino Pugliese, Tutor la dolze speranza, 
43: «poi pare a noi trezeria parvente» (cfr. l’ed. di G. Brunetti, in I poeti della scuola siciliana, vol. 
II, pp. 576 e 581) – è qui certa e si dovrà sempre guardare alla centrale canzone O cari frati miei, 
37-43: «E quel per maggior regna / e maggiormente orrato e pro è fatto, / che mei sa di baratto, / 
treccando e galeando ad ogne mano; / e se soave e piano / umile Dio temendo alcun se trova / che 
non baratto mova» (per maggiori dettagli cfr. Finazzi, Una testimonianza, pp. 55-57). La medesi-
ma dittologia guittoniana ritorna anche in XI 2 107 (cfr. ad loc.), ma cfr. in primis il trecconeggiare 
qui usato poco oltre al v. 102. Difficile stabilire con sicurezza se Gregorio abbia qui operato una 
consapevole variatio rispetto alla fonte scegliendo truccare (il quale, come accennato, era oltretutto 
termine alquanto raro a quell’altezza cronologica) in luogo di treccare. Quanto all’eventualità, che 
non si può del tutto escludere, che «truccando» fosse lezione presente al posto di «treccando» 
nel codice in cui Gregorio leggeva le opere di Guittone, si consideri come manchi purtroppo a 
tutt’oggi un’edizione critica della canzone guittoniana O cari frati miei su cui poter riscontrare se 
la variante sia eventualmente attestata nella tradizione manoscritta trecentesca. Verifiche testuali 
da me compiute al riguardo sui tre principali canzonieri della lirica italiana che conservano il com-
ponimento (Città del Vaticano, BAV, Vat. lat. 3793, Firenze, BML, Redi 9 e Firenze, BNC, Banco 
Rari 217, già Pal. 418) non consentono di dirimere la questione: il canzoniere Laurenziano (f. 46v) 
e il Palatino (f. 3v) presentano rispettivamente tricchando e triccando, mentre nel Vat. lat. 3793 (f. 
50v) si legge la lezione trechando. Sul problema della tradizione delle rime guittoniane, cfr. almeno, 
oltre all’introduzione alla edizione dei sonetti d’amore curata da Leonardi, anche Borra, Il corpus 
guittoniano, in Id., Guittone e le maschere del poeta, pp. 17-19; M. Bianco, Quarantena guittoniana 
in un autografo di Domenico Venier, «Medioevo romanzo», XXXII (2008), pp. 85-115.
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– O guida santa di costumi umani!
o nobile fontana di salute!14 –
diss’io – vostra virtute
doverria disprezzar cotali offese,
però che di ragion son vòti e vani, 95
questi fellon’, com’anime perdute
dal primo ciel partute,
però ch’agli omicidi sono attese.
Dunque, maestra nobile e cortese,
se tutti i buon’ ch’all’universo stanno, 100
reverenzia ti fanno,
lascia trecconeggiar15 questi bugiardi,
i quai son vituperio del paese,
intesi solo a struggimento e danno
di color che non hanno 105
ragion che verità in te riguardi.
Ma bene è degno d’accoglienza tale
chi non conosce l’uom dall’animale. –

Canzon, tien’ cara questa tua figura,
non ne manifestar se non il canto, 110
ma quel che chiude il manto
mostr’a quell’uom ch’è valoroso e saggio.

  93 diss’io] dio sia Ashb disio Ricc     
  94 disprezzar] disprezzare Ashb
100 buon’] buoni Ashb     
102 trecconeggiar] trecconegiare Ashb     
103 i quai] i quali Ashb Ricc     
107 bene è degno] ben degno Ricc
109 tua figura] tuo figura Ricc     
110 manifestar] manifestare Ricc     se non il] senonne il Ricc     

14  Per il sintagma «fontana di salute», si pensi almeno al Fiore, XLIV 2: «fontana piena 
di salute» (riferito a Socrate) e soprattutto a Petrarca, RVF, LXXIII 43: «fontana d’ogni mia 
salute» (riferito agli occhi di Laura).

15  Trecconeggiare, con il senso di ‘comportarsi come un imbroglione’, è verbo che non 
mi risulta altrimenti attestato. È coniato sul sostantivo treccone (cfr. GDLI, vol. XXI, pp. 
295-296), ossia, propriamente, il venditore ambulante di frutta e ortaggi, del quale è appunto 
diffuso l’uso generico in accezione dispregiativa per ‘imbroglione’, cfr. il sonetto del rimatore 
lucchese, attivo nella prima metà del XIV sec., Pietro de’ Faitinelli, Veder mi par già quel della 
Faggiuola, 5-6: «“Muoiano i guelfi! fòr fòr, mariuola! / muoia re Berta, quell’avar treccone!”» 
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Degli altri, per mio amor, non metter cura,
poiché dal tuo fattor discordan tanto,
quanto dal riso il pianto, 115
e non far lor, come fa ’l mondo, omaggio.
Riverisci chi va verso le stelle
e gli altri lascia come pecorelle.

114 dal tuo fattor] del tuo fattor Ashb     discordan] disordan Ricc     
115 il pianto] al pianto Ashb

(in Poeti giocosi del tempo di Dante, p. 431). A sua volta, trecconeggiare sarà da riconnettersi 
direttamente al verbo treccare (prov. trichar), per cui vedi qui supra al v. 77.



VII1

Ashb, f. 200r: «Canzon di maestro Ghirigoro in la quale riprende sé medesimo moltipli-
cato più in anni che in virtù»; Ricc, f. 75r: «Di maestro Grigorio».

O occhio2 che ti volgi sanza posa,
quando sguardando ’l pian, quando la costa,
rinnovando la posta,
quando comprenderai oggetto fermo?
Non so, ma io so ben che non riposa 5
acqua corrente perché non ha sosta,
mandare e cacciar tosta
l’un onda l’altra sanza ver ischermo.3

Omé, ch’io faccio come fa lo ’nfermo
che sovente si volge per la piuma4 10

1 O occhio] Ochio Ashb Occhio Ricc     
4 quando] quondo Ricc     
5 riposa] riposo Ricc     
7 cacciar] cacciare Ashb

1  Schema rimico: ABbCABbC CDdECDdE FF; congedo ABbCABbCDD.
2  Necessario integrare con O il vocativo con cui si apre il verso incipitario, che sarebbe 

altrimenti ipometro. Come rilevato anche da Decaria nella scheda su Gregorio del repertorio 
TraLirO, è verosimile qui «supporre […] la caduta di un iniziale O, favorita dalla vocale 
iniziale di occhio».

3  Cfr. almeno Panuccio, Sí dilettoza gioia, 73-76: «avegn’ al conpimento / non ò potu-
to dir quanto m’abonda, / che ·ssì come in mar l’onda / non aggio poso, né d’alcun ben 
parte».

4  Cfr. Dante, Purg., VI 148-151: «E se ben ti ricordi e vedi lume, / vedrai te somigliante 
a quella  inferma / che non può trovar posa in su le piume / ma con dar volta suo dolore 
scherma» (passo riecheggiato peraltro da presso anche nel sistema dei rimanti ’nfermo : 
schermo e piuma : luma).
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e, nella fonte bruma,5

par lui che ’l sollion6 tutto ’l divampi.
Del letto sanza mezzo corro all’ermo,
come cieco cui vita si consuma
e vorrebbe la luma, 15
in sua vecchiezza, per veder gli stampi
del monimento dove corre a prova,7

e pur ancor di nulla si rinnova.

Poiché del mondo ha fatto l’usuraro8

alla sua guisa, infino alla senetta,9 20
perché più non aspetta,
goderlo si conduce a testamento;
per scusa di mondan compianto amaro
dice: – Che ’l male acquisto si dimetta,
anima benedetta, 25

20 sua guisa] suo guisa Ricc     
21 non aspetta] nonne aspetta Ricc    
23 scusa] iscusa Ashb Ricc     

5  È verosimile supporre che Gregorio, ai vv. 11-12, intenda alludere almeno parzialmen-
te al noto mirabile della fonte del Sole, descritto tra gli altri da Mela, I 39, Plin., Nat., II 228 
e V 36 e Curt., IV 7 22, ma soprattutto particolarmente caro a Petrarca, che lo inserisce in 
RVF, CXXXV 46-51; al proposito cfr. M. Fiorilla, I classici nel Canzoniere. Note di lettura e 
scrittura poetica in Petrarca, Roma-Padova, Antenore, 2012, pp. 98-102, con riferimento ad 
altri mirabilia simili e bibliografia pregressa.

  6  Il sostantivo solleone (sollion in Ricc e solion in Ashb) è piuttosto infrequente 
soprattutto in poesia. Si segnala almeno che la prima attestazione rintracciabile tramite il 
software Gattoweb dell’OVI risale a un aretino come Cenne della Chitarra, Di luglio vo’ 
che sia cotal brigata, 10-11: «e sia sì forte e [sì] terribil caldo / com’ha il solleone a la finita» 
(in PD, vol. II, p. 429).

  7  Ossia ‘vorrebbe riacquistare la vista solo per vedere l’immagine/la sagoma della tomba 
verso cui gli uomini corrono facendo a gara tra di loro’. Per la locuzione “correre a prova”, in 
contesto del tutto sovrapponibile a quello di Gregorio, cfr. Guittone, O cari frati miei, 69-72: 
«[…] di correr ver morte ora non resta. / O struggitor di noi, se qui è gravezza, / ov’è donqua 
allegrezza? / Forse ’n inferno, ove corremo a prova?» (sulla ripresa di questa immagine e dei 
versi che precedono, cfr. anche il commento a XI 2 73-76).

  8  Per il fraintendimento generatosi in corrispondenza di questo punto in Ricc, dove 
la canzone è stata copiata come se il v. 19 ne fosse l’incipit e la prima strofa costituisse un 
componimento indipendente, cfr. la Nota al testo, pp. 28-29, nota 5.

  9  Stesso sintagma e contesto, poco oltre, al v. 96.
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quel che non porta lascia a mal talento. – 
Vuo’ tu veder nel mondo maggior vento?10 
Presso alla morte cignesi11 la spada
tal uom, che ’n sulla strada
ruberebbe per certo se campassi. 30
O cavalier con poco sentimento,
tu lasci ’l mondo e mentre più t’agrada,
dove la gente bada,
sanza pensier, di te e di tuo’ lassi!12

Nel monimento vegghierai milizia, 35
per mantenere a vermini giustizia.  

Quando giungon forando gli spiragli
i raggi che sono arra dell’aurora,
quel ghiotto che dimora
per crapula13 nel letto si risente. 40
Leva la testa del pimaccio e pa’gli14

che ’l giorno venga, ma col corpo ancora

26 talento] talente Ricc     
28 cignesi] cignarsi Ashb     
31 sentimento] sentime Ricc     
35 monimento] movimente Ricc 
38 arra] arre Ashb     
40 crapula] crupula Ashb crupola Ricc    
41 pagli] pargli Ashb parli Ricc    

10  Il vento è topico riferimento figurato al vizio della superbia, cfr. il commento a IV 70.
11  Ugolini, Maestro Gregorio d’Arezzo, p. 44 segue Ashb, che tuttavia reca l’erroneo 

cignarsi, ponendo a testo cignersi. Lo stesso (ivi, p. 21) individuava qui una eco di Dante, 
Par., VIII 146: «tal che fia nato a cignersi la spada».

12  Vi è qui altro esempio di uso sostantivale dell’aggettivo lasso, già incontrato a IV 109, 
al cui commento si rinvia.

13  Lat. crapula (che qui si pone a testo, in luogo delle due forme recate dai mss., ossia 
crupula e crupola, che non mi risultano altrimenti attestate), è l’eccesso di cibo e vino dun-
que, in senso lato, si tratta di allusione al vizio della gola; nel volgare trecentesco cfr. alme-
no il Cavalca, Esposizione del Simbolo degli Apostoli, I 20: «ché come di tutto dì veggiamo, 
e i Santi e i filosofi lo dicono, la ebrietà e la crapula, cioè la gola, offuscano l’intelligenza e 
tolgono il senno» (ed. F. Federici, Milano, Silvestri, 1842, 2 voll., vol. I, p. 152).

14  Necessario qui emendare (cfr. già Ugolini, Maestro Gregorio d’Arezzo, p. 44) la 
lezione recata dai due testimoni, al fine di ripristinare il corretto sistema delle rime, 
benché non si possa del tutto escludere l’ipotesi di un’originaria rima imperfetta spiragli 
: pargli.
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si compiagne e allora,
perché ’l suo covo lascia veramente
e ’l corpo el tira giù, ma quel nïente 45
di lume ch’è rimaso in la pupilla
sparge alcuna favilla,
non tal però ch’accenda quercia15 verde;
sicché riman pur verde e nigligente,
verde che vapor grosso e fummo stilla.16 50
Non che ’l desti la squilla,
ma di farlo levar l’alba ne perde,
così, cattiveggiando,17 si lamenta
e l’asino, satol, si raddormenta.

Pur, passo passo, l’asino s’afolta18 55
di far giornata e giugnere all’ostello,
forse credendos’ello
non someggiar mai più né portar basto;19

ma quando viene giorno ed elli ascolta

44 covo] cavo Ashb
58 someggiar] somergiare Ashb    
59 ed elli] e elli Ricc     

15  Si pone a testo la lezione quercia recata da Ricc, segnalando che qui Ashb ha la non 
comunissima forma metatetica cerqua, diatopicamente connotata, stando alle occorrenze 
dell’OVI, soprattutto in area umbra.

16  È lecito ipotizzare che su questa similitudine, che descrive il faticoso ardere del 
legno verde, possa avere agito la nota comparazione inserita da Dante nella selva dei suicidi: 
«Come d’un stizzo verde ch’arso sia / da l’un de’ capi, che da l’altro geme / e cigola per vento 
che va via» (Inf., XIII 40-42). Per quanto concerne il sistema dei rimanti, si segnala la parziale 
corrispondenza con Petrarca, RVF, CXLIII 2-3, 7-8: «com’Amor proprio a’ suoi seguaci 
instilla, / l’acceso mio desir tutto sfavilla […] ne l’habito ch’al suon non d’altra squilla, / ma 
di sospir’ mi fa destar sovente».

17  Cattiveggiare è da intendersi come ‘oziare’, ma anche ‘tormentarsi’ (cfr. GDLI, vol. II, 
p. 887 e voce TLIO), verbo piuttosto raro e da ricondurre in primo luogo all’uso angioliere-
sco di Me’ mi so cattiveggiar su ’n un letto (in Poeti giocosi del tempo di Dante, p. 175).

18  Affoltarsi, verbo di peculiare incidenza soprattutto nel lessico pucciano, vale ‘affan-
narsi’. Sul termine asino (vv. 54 e 55) poggia qui, significativamente, l’unico episodio di coblas 
capfinidas di questa canzone.

19  Sull’immagine del «basto», la caratteristica bardatura degli animali da soma adibita a 
fissare il carico, sempre in contesto morale ma applicato in quel caso alla inconstantia degli 
adulescentes, senza diretto rinvio all’asino, cfr. anche XI 4 36.
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giugner, bussar, gridar il villanello 60
e dire all’asinello:
– Sta’ sù, sta’ sù, assaggia questo tasto! –
Bussa la groppa e sopra ’l dosso guasto
gitta la sella, poi la soma sconcia20

e con rabbia racconcia: 65
– Anda’, tien qui, che peggio t’imprometto! –
Sempre con busse gli apparecchia il pasto
colui che fruga colla vista broncia,21

gli preme addosso l’oncia
e quando cade i sassi gli fan letto. 70
Fuggiresti del mondo, mulattieri,22

asino porta soma volentieri.

Tra topi veggio un topo aver bacchetta
e comandar: – Va’ giù, va’ sù! – di botto
è obbedito al motto,  75
però che ’l suo voler legge è di loro, 
perché è fatto costui di questa setta
signor, perché si mette gli altri sotto;
perché forse è più dotto
degli altri? no, ma forse per tesoro,  80
e forse per viltade di costoro,
diventa baldanzoso e prende ardire,
e montare e salire

60 gridar] gridare Ashb     
64 soma] sona Ashb     
68 broncia] broccia Ashb 
73 veggio un topo] un topo veggio Ashb     
76 voler] volere Ricc     

20  Questo sintagma, peraltro in contesto morale e figurato incentrato sul vizio dell’in-
costanza, occorre in Ristoro Canigiani, Il Ristorato, XXXI 1-5: «Incostanz’è un vizio che 
dimostra / manifesti segna’ di gran pazzia / in chi in lei, e lei in sé inchiostra / questa non 
segue la ’ncoata via; / ma indietro volge per suo sconcia soma» (ed. L. Razzolini, Firenze, Tip. 
Galileiana, 1847, p. 76).

21  ‘Con aspetto corrucciato’, piuttosto raro l’uso aggettivale di broncio, l’OVI ne registra 
una sola occorrenza, in Neri Pagliaresi, Leggenda di santo Giosafà, VI 18 3 (in rima con 
sconcio e aconcio).

22  Per il singolare maschile con suffisso sostantivale -ieri, sul quale in questa circostanza 
vi è accordo tra i due testimoni, cfr. supra il commento a I 56-57 e 60-61.
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il fanno i topi vili e bisognosi.
Viva, viva il signor di tanto coro, 85
cui tanti topi stanno per servire!
se potesse schermire
gli artigli della gatta rapinosi
sarebbe grande, ma la morte gatta
tutti pareggia, tutti ancide e matta.23 90

Ove sè giunto, tristo, doloroso,
perduti gli anni, i mesi e le semane,
ove sè giunto, insane,
hai ben lograta un’ora solamente!24

come usurar che sempre è più bramoso, 95
infino alla senetta ingoia, cane;
i’ veggio tra le rane
il serpe giunto rapinosamente.25

87 schermire] schernire Ashb     
90 ancide] accende Ashb
94 lograta] logorata Ashb Ricc    
97 i’ veggio] io veggio Ricc     

23  Corretta la lezione di Ricc ancide; non di pura dittologia sinonimica si tratta: matta 
deriva dal lat. mactare, ossia ‘uccidere’ ma anche ‘massacrare’, dunque con sfumatura di 
significato ancor più cruenta rispetto al verbo precedente.

24  Interessanti appaiono le tangenze riscontrabili, in particolare, tra i vv. 91-94 e i 
seguenti versi del sonetto caudato contro la negligenza di un rimatore, pressoché coevo 
di Gregorio, quale Pieraccio Tedaldi, Amico, negligenzia è più che danno, 5-13: «Però, 
quando niente a fare egli hanno, / vanno indugiando d’ora in or più làe: / così facendo, 
il tempo se ne vae, / e passa il dì, semmana e mese e l’anno / […] / e, mentre al mondo 
vivon, son chiamati / cattivi, sciagurati e dolorosi» (in Poeti giocosi del tempo di Dante, 
p. 750).

25  Per la voracità del cane in relazione al vizio della gola, cfr. il commento a XI 3 56. 
L’immagine della minacciosa serpe tra le rane occorre anche a IV 73-76 (cfr. commento 
ad loc.; pure in questa sede non si possono del tutto escludere allusioni araldiche ai 
Visconti), tra i contatti più diretti con questa comparazione dei vv. 97-98, si pensi almeno 
a Fazio, O sommo bene, o glorioso Iddio, 90-91: «E questi, assai più crudi che serpenti, 
/ li scaccian, come bisce fan le rane». Da rimarcare inoltre l’estrema rarità dell’avverbio 
rapinosamente nell’italiano antico, l’OVI dà conto infatti di appena quattro occorrenze 
e tutte in sedi prosastiche, tra cui nel Tesoro volgarizzato, III 3 e soprattutto Boccaccio, 
Elegia di madonna Fiammetta, VI 12.
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O porco,26 corpo grapulato,27 sente
di che ti pasci e leva dal pimaccio 100
la testa, il busto e ’l braccio,
scuotiti dal covil28 che ti tien morto!
o asino, che porti veramente
la soma tua con busse e con impaccio,
guarditi da quel laccio 105
dov’è rimaso il topo male scorto,
cui vita è con sospetto e con timore,
del fine non ti dico ch’è piggiore.

Come l’acqua constretta dalle sponde
non può bene sfiatar s’ella non monta, 110
così questa mia conta
canzon fuor del condotto vuol salire,29

per trovar uom che sia ben fuor dall’onde,30

cui mente vaga, cui virtù sormonta.
Vattene, ratta e pronta, 115

100 dal pimaccio] delpimaccio Ashb     
102-105 scuotiti ~ laccio] om. Ricc     
106 scorto] scotto Ricc 
109 constretta] restretta Ricc    
113 dall’onde] dellonde Ashb     

26  Sul topos del porcus piger, cfr. il commento a II 5, all’interno della canzone-invettiva 
contro il negligente Cionellino.

27  Ancora un riferimento alla crapula con il raro aggettivo crapulato (part. pass. del verbo 
deponente lat. crapulor) entrambi i codici recano la forma con velare sonora grapulato, che 
non ho avuto modo di trovare altrimenti attestata.

28  Propriamente il covile è la ‘tana di animali’.
29  Per questa originale e non comune comparazione di ambito idraulico ai vv. 109-112, 

non priva di attenzione per certi versi tecnica nei confronti del fenomeno descritto, si può 
richiamare almeno un precedente guittoniano, più generico nella formulazione ma sempre 
applicato alla effettiva capacità di un canto/lode di giungere al proprio scopo e destinatario. 
Si tratta ancora del Guittone morale delle epistole, in tal caso dell’elogio rivolto all’amico don 
Angelo, priore del monastero di S. Salvatore al Monte: «s’io credesse potere giunger laudando, 
stringerieme talento a ’ncomenzare, ma temenza mi tene; unde talento perdo e vegno muto a la 
fin mirando, ché fonte viva voitare senza partir la vena è non-possente: per che taccio ed afreno, 
ché meno sta male tacere che non compier parlando» (Guittone, Lett., XXVIII 3).

30  Evidente è qui il richiamo al traslato equoreo inserito entro la dura apostrofe contro 
la corruzione e la cupidigia pronunciata da Beatrice a Par., XXVII 121-123: «Oh cupidigia, 



GREGORIO D’AREZZO104

e per cammin racconta il mio languire,
posati con la mente di Riccardo31

e lascia32 la ferita del mio dardo.

118 lascia] lascie Ashb

che i mortali affonde / sì sotto te, che nessuno ha podere / di trarre li occhi fuor de le 
tue onde!». Per le stringenti analogie con il sonetto scritto per Gregorio da Rinaldo da 
Cepparello, cfr. Introduzione, § 2.

31  Non vi sono elementi concreti per identificare questo Riccardo invocato nel congedo 
(cfr. tuttavia ancora l’Introduzione, § 2), considerando poi che, stando alla rubrica di Ashb, 
il poeta qui intenderebbe rimproverare anzitutto «sé medesimo». 

32  L’edizione di Ugolini, Maestro Gregorio d’Arezzo, p. 46 reca qui là stie.



VIII1

Ashb, f. 202r: «Lamentazion fatta mastro Ghirigoro contra color che rifiutano la pace d’i 
Pisani, e riduce le cose a venire profetezzando del duca d’Attene, in anno Milletrecentoqua-
ranta»; Ricc., f. 76r: «Di maestro Gregorio d’Arezo».2

Figliuol, cu’ io lattai con le mammelle
e tengo in braccio perché mi sè caro,
coll’intelletto chiaro
odi perch’io fo teco risidenza.
Poi ch’io discesi colle chiome belle 5
del vago colle, per me non fallaro
a quel popolo avaro,

1 Figliuol cu’ io] Afigliuoli chui Ashb    
4 risidenza] risistenza corr. in risidenza Ashb     
5 Poi ch’io] poi chi Ashb     

1  Schema rimico: ABbCABbC CDdECDdE FF; congedo ABbCABbCDD.
2  Segnalo di aver emendato nella rubrica di Ashb la lezione erronea milletrecie-

toquaranta. Al di là del controverso riferimento al 1340 nella rubrica di Ashb (cfr. in 
merito anche Introduzione, § 2 e rinvii), sebbene non sia possibile rilevare nel com-
ponimento allusioni esplicite al duca d’Atene, e Pisa venga soltanto genericamente 
additata come «d’ogni ben nimica» (v. 18), indizi interni portano a individuare con 
sicurezza il contesto storico-politico di questa canzone nella guerra tra Firenze e Pisa 
per il controllo di Lucca del 1341-1342. Lo scontro iniziò all’indomani della decisio-
ne di Mastino II della Scala, signore di Lucca dal 1335, di cedere la città a Firenze 
per una somma di circa 250000 fiorini d’oro. Tale trattativa suscitò appunto la dura 
reazione di Pisa, che poté contare su importanti alleanze, tra cui quella con Luchino 
Visconti. L’assedio di Lucca si concluse con il trattato di pace siglato tra le due con-
tendenti a San Miniato il 15 novembre 1342 e il passaggio della città sotto il controllo 
di Pisa. A proposito dell’incongruenza cronologica presente nella rubrica di Ashb, 
si vedano le considerazioni di Daniele Piccini, nell’introduzione all’edizione delle 
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cauto, superbo: ei nati di Fiorenza;3

ma sempre è stata tutta mia intendenza

8 superbo] superbio Ashb       
9 è stata tutta mia intendenza] eistata tuttamia intenza Ricc     

rime di Sennuccio da lui curata: «Di certo la canzone fu scritta a séguito del tentativo 
fiorentino di conquistare Lucca: poco importa se l’indicazione del cod. fosse sfasata di 
un paio di anni, dovendosi sostituire 1340 con 1342 (ma non è detto che l’indicazione 
del 1340 sia necessariamente sbagliata: la canzone potrebbe infatti esser stata scritta, 
e sarebbe anzi più naturale ammetterlo, prima del definitivo naufragio del tentativo di 
Firenze di far sua Lucca» (Piccini, Un amico del Petrarca, p. xxxii). Con lo stesso Piccini 
(cfr. ivi, nota 73), escluderei inoltre l’eventualità che Gregorio intendesse ricordare un 
precedente scontro tra Firenze e Pisa, quello che ebbe luogo nel 1329, e dunque che 
l’anno indicato nella rubrica si riferisse al futuro avvento del duca d’Atene: per quanto 
la presenza nella suddetta rubrica di quel «profetezzando» – da intendersi ‘con tono/stile 
profetico’ – possa condurre pure verso un’interpretazione di questo tipo, andrà detto 
che Gualtieri VI di Brienne fu proclamato signore di Firenze nel 1342 (lo stesso anno 
dello scontro pisano-fiorentino per Lucca), quindi regnò dispotico sulla città per circa un 
anno prima di essere costretto alla fuga dai medesimi cittadini (cfr. E. Sestan, Brienne, 
Gualtieri di, in DBI, vol. XIV, 1972, pp. 237-249). Utile al riguardo, secondo quanto 
anticipato supra nel commento alla canzone IV, è un confronto con il coevo serventese 
di Antonio Pucci, Nuovo lamento di pietà rimato, parimenti costruito come lamentatio di 
Firenze personificata (cfr. Lamenti storici dei secc. XIV-XV e XVI, pp. 3-11). Ha scritto in 
proposito Ugolini, Maestro Gregorio d’Arezzo, pp. 17-18: «Si tratta […] d’uno dei tanti 
lamenti storici che pullularono nel 300 […] pure questo di maestro Gregorio, messo a 
confronto con altri dello stesso tempo, appare più signorile, più sostenuto, e di comune 
con quelli, altro non ha se non la prosopopea. Firenze è infatti attrice tanto nel lamento 
del Nostro, quanto in quello già citato del bizzarro campanaio fiorentino [Pucci]: se non 
che, mentre Firenze sbraita come una ciana qualunque, come la più triviale rivendigiu-
ola di Mercato Vecchio cui siano andati male gli affari, laggiù invece essa geme implora 
singhiozza come una nobile e grave matrona». Lo studioso toscano giungeva finanche 
a individuare nello stile di Gregorio la capacità di far «presentire l’eleganza classica di 
certe lagrime e di certi pianti nel secolo XVII».

3  Qui la madre Firenze, discesa con le belle chiome dal suo colle (Fiesole), sembra fare 
riferimento a un suo provvidenziale intervento in soccorso delle città vicine, tormentate dai 
conquistatori tedeschi (si veda infatti ai vv. 9-16). Ai non perspicui vv. 6-7, probabilmente 
allude al fatto che in rispetto alla sua innata autorità («per me»), costoro non avrebbero 
tradito (di fallare, ossia ‘sbagliare’, è nota anche l’accezione secondaria di ‘tradire’, cfr. ad es. 
il commento dell’ed. Piccini a Sennuccio del Bene, Da ·ppoi ch’i’ ho perduta ogni speranza, 
47: «ma ·sse color fallaro») i suoi figli-cittadini di Firenze, nonostante i loro difetti. Al v. 
8, sembrerebbe essersi conservata, in entrambi i testimoni, la forma aretina ei dell’articolo 
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a chiudere il cammino4 agli assassini, 10
e far che mie’ vicini
vivan sanza l’oltraggio della Magna,5

11 che mie’] che imiei Ricc     

determinativo maschile plurale (cfr. Serianni, Ricerche sul dialetto aretino, pp. 128-129). Ai 
vv. 7-8 eco di Dante, Inf., XV 68: «gent’è avara, invidiosa e superba», ma maggiori tangen-
ze vi sono col vicino Fazio degli Uberti, O tu che leggi, 111: «popolo ingrato, superbo ed 
avaro»; componimento scritto peraltro in occasione di altre controversie per il possesso di 
Lucca, quelle del 1336, in quel caso a favore di Mastino II della Scala, essendo allora Fazio al 
servizio della corte scaligera (cfr. l’ed. Lorenzi, a p. 333); cfr. pure il suo lamento di Firenze 
personificata, ossia O sommo bene, o glorioso Iddio, ai vv. 60-68.

4  Valga almeno il rinvio, benché in altro contesto figurativo, a Riccardo degli Albizzi, Io 
vego, lasso, con armata mano, 91-94: «E così par che del mio mal si goda / faccendo Amor 
sopra me assessino. / Così chiuso il cammino / mi vegio di sperar mai alcun bene» (cfr. inoltre 
il commento dell’ed. Decaria, p. 133).

5  Nell’«oltraggio della Magna», già il precedente editore della canzone vide corretta-
mente un accenno ai mercenari tedeschi assoldati dai Pisani nel citato conflitto con Firenze 
per il controllo di Lucca (cfr. Ugolini, Maestro Gregorio, p. 17). Riporto ancora al proposito 
quanto di recente scritto da Piccini, Un amico del Petrarca, p. xxxiii: «Firenze si lamenta di 
quei cittadini che pospongono la pace alla guerra e la tranquillità della vita all’orgoglio […] 
I fiorentini, infatti, non accettando il verdetto della battaglia che li aveva visti soccombere 
alle forze pisane per il controllo di Lucca, ricorsero all’aiuto di Luigi di Baviera invece di 
accettare la pace con Pisa: aiuto scarso e insufficiente, se è vero che l’impresa fiorentina fallì 
comunque e Lucca passò sotto il controllo di Pisa». Tra le fonti trecentesche, di particolare 
interesse riguardo a questi specifici episodi è naturalmente Giovanni Villani, Cronica, XIII 9, 
dove vengono quantificati in oltre 3500 unità, tra cavalieri teutonici («Tedeschi a cavallo») e 
fanti «di masnade Ghibellini», i soldati coinvolti nell’operazione, all’interno della cosiddetta 
Gran Compagnia guidata dal duca Guarnieri di Urslingen (cfr. ed. Porta, vol. III, pp. 318-
319). Inoltre, in ottica pisana, è assai utile ricordare il De preliis Tuscie, poema epico-storico 
in esametri del frate domenicano Ranieri Granchi, con riferimento al libro VIII: cfr. l’ed. a 
cura di M. Diana, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2008, pp. 332-354, da integra-
re, per una serie di emendamenti e soluzioni alternative in corrispondenza dei loci critici, 
con A. Piacentini, Alcune considerazioni sul testo del ‘De preliis Tuscie’ di Ranieri Granchi, 
«Filologia mediolatina», XX (2013), pp. 323-353. Per la vicenda dei mercenari tedeschi 
si veda la sezione che precede la conclusione dell’opera (vv. 350-389), che descrive il loro 
disordinato peregrinare nelle città limitrofe, dopo la firma del trattato di pace (alcuni rapidi 
accenni su questo punto, anche nel già citato Villani, XIII 9). Si tratta perciò proprio di 
quei «vicini» che, in questa canzone di Gregorio, Firenze lamenta di non essere riuscita a 
proteggere dall’«oltraggio della Magna» che aveva già messo a soqquadro Lucca: nel Senese 
(v. 365: «agminibus cuntis directis postea Senas», con il comune che, a causa di questo 
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e messo v’ho il senno e la potenza
per trar del giogo lor que’ cittadini,
che fin da piccolini 15
sono stati ghermiti alla lor ragna.6

Oreran fuor di servitute antica,
ma non vuol Pisa, d’ogni ben nimica.7

Caro, perché tu perdi del mio danno
e dolor prendi dello mio dolore,8 20

17 oreran] oreron Ashb     servitute] servitudine Ashb
20 dello] del Ashb    

passaggio, subì diversi danni e fu costretto a patteggiare pagando considerevole somma), a 
«Mons Policianus», dunque Montepulciano e nell’Aretino, nel «Dominatus Cortoniensi», 
ossia Cortona (vv. 379-380), dirigendosi infine verso l’Umbria e la Romagna. Si vedano 
segnatamente i versi in cui è sancita la conclusione del trattato di pace e inizia la sezione sui 
duemila mercenari tedeschi, Granchi, De preliis Tuscie, VIII 348-357: «Civibus utrisque pax 
et concordia magna / sic fuit. O utinam tamen sit facta perennis! / Teutonici bis mille, fuit 
cum Luca famescens / reddita Pisanis sub obsidione per annum / absque suo errabant inter 
discrimina censu: / pace superducta, Pisanis urbe relata, / nec bellare quibus, nec merces 
ipsa dabatur, / artibus ignaris vel quovis tramite, victus / non erat. Adiungunt se vi per bella 
tenere / omnibus invasis, quibus ut plus posse daretur» (cfr. l’ed. Diana, pp. 352-353; preciso 
di aver citato il passo seguendo la lezione proposta, in particolare per il v. 354, da Piacentini, 
Alcune considerazioni, pp. 338-339).

6  È da notare come del non comune sostantivo ragna, ‘ragnatela’ ma anche sottile 
rete impiegata nell’uccellagione, a indicare appunto una trappola, si registrino occorrenze 
soprattutto in contesti storico-politici, vd. Dante, Par., IX 49-51: «e dove Sile e Cagnan 
s’accompagna, / tal signoreggia e va con la testa alta, / che già per lui carpir si fa la ragna» 
(in riferimento alla preparazione dell’attentato al signore di Treviso, Rizzardo da Camino); 
Pucci, Guerra Pisana, III 17, 6-8: «Signor, per noi pigliar tesa è la ragna, / e da scampar non 
ci è altro viaggio, / che tra color, che tengono il passaggio» (entro le vicende della guerra del 
1362-1365 tra Firenze e Pisa); Sacchetti, L’alto rimedio di Fiorenza magna 5-8: «Quanto la 
crede affliger chi si lagna, / che non la spegne, come egli ha voluto, / ma e’ si torna come egli è 
venuto, / ed altri tende, ov’e’ tese, la ragna» (con allusione alla sconfitta subita dai Fiorentini 
nel 1369 a Càscina contro Giovanni Acuto, inviato da Bernabò Visconti).

7  Vd. in primo luogo il destinatario stesso della presente canzone, ossia Sennuccio, Da ·ppoi 
ch’i’ ho perduta ogni speranza, 22: «per crudel Morte, d’ogni ben nimica»; cfr. il commento ad loc. 
di Piccini in Id., Un amico del Petrarca, p. 23, dove si segnala altresì la presenza del medesimo 
sintagma in Antonio Beccari (accostato all’accidia) e in Quirini (applicato al demonio).

8  Guittone, Lett., XIV 1: «omo che de vostra perta perde e dole de vostra doglia». Ha 
inizio, con questa ripresa dalle lettere in prosa di Guittone, una serie di corrispondenze 



RIME 109

lo tuo benigno core
alquanto piega verso quest’ancella
della cristiana terra, tutti sanno,
e fra lor corre vostro disamore,
di cui gran disonore 25
vi nasce come lume della stella.
Allumi l’alma tua questa fiammella
che dagli angeli noi morte dispone
e da fera ragione
ci parte, conoscendo dirittura;9 30
e come lo maestro mio favella:
seguendo naturale operazione,10

23 sanno] siamo Ashb     
25 disonore] disinore Ricc     
32 operazione] o ragione Ashb

pressoché letterali tra la presente canzone politica e, in particolare, la lettera XIV, 
tormentata missiva indirizzata da Guittone ai fiorentini all’indomani di Montaperti 
(1260); per maggiori dettagli in merito cfr. il commento all’epistola guittoniana nell’ed. 
Margueron, pp. 163-179; Finazzi, Una testimonianza, pp. 51-53. Per i vv. 19-20, andrà 
segnalata contestualmente anche un’altra eco guittoniana, mi riferisco ai primi due versi 
del planctus per ser Jacopo da Leona: «Comune perta fa comun dolore, / e comuno 
dolore comun pianto» (in PD, vol. I, p. 232).

  9  In merito al concetto di dirittura (su cui cfr. anche il poemetto allegorico, XI 3, ai 
vv. 23-25: «Al mezzo, dove siede temperanza, / o non v’agiugne mai lor portatura, / per-
dendo dirittura […]»), il riferimento principale è a mio avviso ancora il Guittone morale, 
con numerose, centrali occorrenze; benché non manchino significative attestazioni del 
sostantivo anche nella produzione lirica, ivi compresa quella di argomento amoroso. Per 
un regesto dei passi guittoniani e ulteriori raffronti, cfr. ora S. Finazzi, Il Guittone morale 
delle lettere in versi, in La poesia in Italia prima di Dante. Atti del colloquio internazionale 
di Italianistica di Roma, Università degli Studi Roma Tre, 10-12 giugno 2015, Ravenna, 
Longo, 2017, pp. 155-170, in particolare alle pp. 158-159. Si aggiungano inoltre a 
margine le occorrenze in B. Bonichi, Dispregiar valimento, 64; Poi Deo creò Adamo, 7; 
nuovamente Sennuccio, Da ·ppoi ch’i’ ho perduta ogni speranza, 61.

10  Si è preferito promuovere a testo la lezione di Ricc operatione. Così andrà inteso 
dunque, con ogni probabilità, il passo: ‘ogni creatura insegue la perfezione nella ragione e 
nell’amore per un suo intrinseco processo naturale’. Il concetto espresso appare assai simile 
alla massima di Guittone, secondo cui la perfezione di conoscenza e d’amore è, per «ragione-
vole criatura», possedere ogni cosa. D’altronde la lezione di Ashb, o ragione, è inaccettabile 
in prima istanza perché darebbe luogo a ipometria; è lecito supporre che all’origine di tale 
lezione vi sia una lettura o per ratione al posto di op(er)atione, con successiva perdita del per.



GREGORIO D’AREZZO110

ogni perfezïone
di ragione e d’amor vuol creatura.11

Ove dunque è rancura e perdimento? 35
Ove ragion coperta è da talento.

Copre ragion12 cercar d’onta vendetta
ed è quasi mortal piaga in salute,
se le prime ferute
furon per folle e improvisa mossa; 40
però che per palagi non è detta
città la terra,13 ma per le virtute
per cui sono partute
l’anime nostre dalla mortal possa.
Ma, lasso, non tenete se non l’ossa 45
e la fazione14 dell’umanitate,
onde morta è bontate,
gaudïo, pace e di giustizia corte;

39 se le] elle Ashb     
40 furon per folle] om. furon Ricc     
41 non è detta] om. detta Ricc     
43 sono partute] son partute Ricc     

11  I vv. 29-34 andranno confrontati con Guittone, Lett., XIV 4-5: «savete che da fera a 
omo no è già che ragione in conoscere e amare bene; per che l’omo è ditto animale razionale, 
e senno più che bestia ha, ch’è ragione […] Parola di gran saggio ‹vole› che “vera perfezione 
di ragionevole criatura sia per tale com’è avere catuna cosa”, cioè in co‹no›scenza e in amore». 
Si noti come Guittone dichiari di fare riferimento a un «saggio», mentre Gregorio al proprio 
«maestro». La sententia presente nel testo guittoniano viene ricondotta da Margueron (cfr. 
ed. cit. p. 166 per ulteriori riscontri) alla rielaborazione di Sen., Epist., LXXXIX 12-14 da 
parte di Peraldo, Virt., 201b e Guido Certosino, Meditationes, XIX. Vd. inoltre Brunetto 
Latini, Tresor, II 52 2 e Tesoretto, VII 3 212. La stessa massima torna anche, con particolare 
prossimità ai luoghi citati, nella lettera a Finfo del Buono (XX 20: «Omo razionale dea amare 
con ragion catuna cosa tanto quant’ella vale»), oltre che in quella a messer Cacciaguerra 
(XXV 6-7) e ai vv. 81-91 della canzone O vera vertù, vero amore. 

12  Sul motivo-cardine della “ragione coperta” (vv. 36-37: «ove ragion coperta […] / 
Copre ragion») è incentrato l’unico caso di coblas capfinidas della presente canzone.

13  Particolarmente tormentata la facies dei vv. 39-41 in Ricc, dove si legge un improba-
bile periodo ipotetico sospeso e al contempo si registra l’omissione del participio «detta», 
necessario al sistema delle rime.

14  ‘Aspetto’, ‘fattezze’, si tratta di gallicismo (cfr. Cella, I gallicismi, pp. 402-404), caro tra 
gli altri allo stesso Guittone; occorre nelle rime di Gregorio anche a XI 4 17; XI 5 14 e 19.
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sicché dinanzi a voi fate la fossa
ove cadete e fere risembrate, 50
e di me bosco fate. 
Forma di fellonia, specchio di morte,
e qual di voi è più ladron fa legge,
publico come mercatante regge.15

Maravigliosa doglia mi fa dire 55
che forza sia di satanasso sola 
che voi a voi imbola16 

54 regge] regie Ricc

15  I vv. 37-54 discendono ancora direttamente da Guittone, Lett., XIV 6-11: «donque 
ove si crede e se riceve perdita grande in procaccio, ontosa onta a onore, mortale piaga 
in salute, no ragione né sapienza, no, ma disragione e mattezza disnaturata dimora loco. 
Unde vedete voi se vostra terra è cità, e se voi citadini omini siete. E dovete savere che non 
cità fa già palagi né rughe belle […] ma legge naturale, ordinata giustizia e pace e gaudio 
intendo che fa cità […] Certo, sì come voi no rimaso è che membra e fazione d’omo […] 
come da omo a bestia no è già che ragione e sapienza, non da cità a bosco che giustizia 
e pace. Come cità può dire ove ladroni fanno legge e più pubrichi istanno che mercatanti? 
[…] specchio de morte e forma de fellonia». Su genesi e fonti dell’importante topos della 
città fatta bosco, a indicarne la decadenza morale, cfr. almeno C. Margueron, Recherches 
sur Guittone d’Arezzo, Paris, PUF, 1966, pp. 321-322; S. Gentili, L’edizione dell’‘Etica’ in 
volgare attribuita a Taddeo Alderotti: risultati e problemi aperti, in Aristotele fatto volgare. 
Tradizione aristotelica e cultura volgare nel Rinascimento, a cura di D. A. Lines – E. Refini, 
Pisa, ETS, 2014, pp. 39-59 (con bibliografia pregressa). Il motivo riecheggiato specifica-
mente ai vv. 37-38 invece, è tipico dell’uso guittoniano e ritorna declinato tramite parziali 
episodi di variatio anche in altre epistole, basti pensare a Guittone, Lett., I 14: «Ed ov’è 
onore non conculcato ed avilito e lordo d’onta? E ov’è gaudio non morto o piagato o 
abattuto?». Segnalo a margine interessanti analogie – verosimilmente sempre da ascriversi 
all’azione della comune fonte guittoniana – tra alcuni punti di questa strofa e Panuccio 
del Bagno, La doloroza noia, 53-57: «Or giustisi’ à[n] dezerta, ond’è caduta / con ragion, 
e perduta, / che più ladron[i] son che mercatanti, / e quazi certo i santi / son dirubbati, e 
no solo i palagi». Anche l’allusione alla città-fossa in cui cadono i cittadini corrotti, ai vv. 
49-50: «sicché dinanzi a voi fate la fossa / ove cadete […]» deriva dalla lettera guittoniana 
ai Fiorentini, al § 16: «O non Fiorentini, ma desfiorati e desfogliati e franti, sia voi quasi 
sepulcro la terra vostra!».

16  Si tiene a testo senza dubbio la forma con betacismo, notevolmente diffusa 
nell’italiano antico, del verbo involare, recata da entrambi i testimoni manoscritti. Stesso 
fenomeno anche in corrispondenza del più inusuale sostantivo imbolio (involio) di IV 
38, cfr. ad loc.



GREGORIO D’AREZZO112

ogni ragione e ogni ben togliendo.17

Volgevi a male e fallovi seguire
in tutto contro alla divina scola, 60
come si volge mola,
il fer suo18 e sé, per volgersi, rodendo;
e s’io il ver di questo punto aprendo
e i vostri e voi, per questa struzïone,
vanno sanza ragione, 65
spargendo il sangue lor di terra in terra,
sicché vivete voi e lor perdendo,
suspicando l’avere e le persone,
ahi, com’ ha cor fellone19

chi teme più di pace che di guerra! 70
Ma, dico, pianga chi ha figlia o figlio,
poiché vedete regnar tal20 consiglio.

Come i montoni corrono al macello
seguendo il primo, di lor morte ignari,
così, diletti e cari, 75
non per ragion ma per essemplo andate.
Ma di vostra giornata nell’ostello

59 volgevi] volgivi Ashb     
62 fer suo] ferso Ashb Ricc     
63 ver] vero Ashb     
64 e i vostri] evostri  Ashb     
66 lor] loro Ashb     
69 com’ ha cor] ecor Ricc     
72 tal consiglio] cotal consiglio Ashb Ricc 
77 vostra] nostra Ricc     

17  Notevole il dialogo intertestuale, in tal caso perseguito per oppositionem, tra i vv. 57-58 
e in primo luogo Guittone, Lett., I 32 (in analoga sede di riflessione morale sugli effetti del 
male e del bene), per economia di spazio si ricorda soprattutto questo punto: «rendete voi a 
voi, ché voi tolto avea voi vostra desconoscenza; e fatevi ben de voi signore stessi».

18  L’altrimenti inspiegabile lezione ferso recata da entrambi i testimoni andrà senz’altro 
resa con fer suo: esistenti, benché sporadiche, e variamente distribuite dal punto di vista 
diatopico le attestazioni della forma so per l’aggettivo possessivo suo.

19  Per questo sintagma cfr. almeno la canzone alla Vergine di Guittone, Graziosa e pia, 
31: «O cor dur e fellone» (ed. Egidi).

20  Necessario emendare in tal, per evitare l’ipemetria, il cotal recato dai due codici, pre-
sumibile errore di anticipo generatosi per riverbero del successivo consiglio.
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direte se vi furon passi amari,
e se col vicin pari
per la vostra arroganza vi trovate; 80
e perché ben puliti vi veggiate,
tal tutta sua virtù in ciambra prova21

con bella donna e nova,
ch’un sterpe li parrebbe un cavalieri;22

e perché discrezion, codardi, abiate, 85
e’ nel cor fello23 arbitrio si ritrova, 
perché salute mova
in dannazion l’usate piacendieri.24

Ché, se bendati il vostro error vedete
con suo, per chi e’ vòl cura vi struggete.25 90

82 sua virtù] suo virtute Ricc     
84 ch’un] con Ashb     cavalieri] cavaliere Ashb     
86 arbitrio] arbitro Ashb     
88 l’usate] lusiate Ricc     piacendieri] piaciendiere Ashb       
90 con suo] conso Ashb cosi Ricc

21  Pare assai verosimile che qui Gregorio intenda sarcasticamente riecheggiare, con ricercata 
antitesi, parte di una diffusa massima quale Ps.-Sen., Rem. fort., VI 1: «non in mari tantum aut 
in proelio vir fortis apparet: sed exhibetur etiam in lectulo virtus», apprezzata giustappunto dal 
Guittone morale, cfr. Lett., XXI 12 (dove la assegna a s. Girolamo): «“Non in mare, non in periculo 
solamente […] par vertù, ma appare nel letto”» e ivi, XXXVI 6. Per maggior dettagli riguardo a que-
sta corrispondenza, si rinvia a Finazzi, Le canzoni morali di un guittoniano della metà del Trecento.

22  Sul singolare maschile con suffisso in -ieri cfr. I 56-57 e 60-61.
23  Cfr. poco sopra il «cor fellone» del v. 69. Per lo specifico sintagma «cor fello», cfr. 

ancora Guittone, Mille salute v’ mando, fior novello, 7: «che ’n vostro onore mio cor non è 
fello»; inoltre, tra le rime dei Memoriali Bolognesi, varrà la pena di segnalare il sonetto datato 
1321, con diverse figurazioni animali e vegetali, Sembianti alegri spess’ora cor fello.

24  Prov. plazentier, ossia ‘piacevole’, ‘gradevole’, ‘lusinghiero’, ‘amabile’, oltre che in 
accezione negativa, con il senso di ‘lusingatore’, ‘adulatore’ (cfr. GDLI, vol. XIII, p. 240 e 
voce TLIO). Il lemma piacentiero/piacentere (in questo caso, entrambi i testimoni recano la 
meno diffusa forma con occlusiva dentale sonora) occorre numerose volte ad esempio nel 
Guittone delle rime e delle lettere in prosa, dove viene adoperato sia con valore di sostantivo 
che, come Gregorio in questa circostanza, di aggettivo. Si tratta inoltre di un lemma che 
compare nel lessico morale di B. Bonichi, Dispregiar valimento, 33-36 (il termine è presente 
anche nella rispettiva rubrica, riportata qui nell’Introduzione, § 2, di Ricc, f. 80v, subito dopo 
la conclusione del poemetto allegorico di Gregorio): «Troppo lo mal s’avvanza / per non 
esser ripreso, / ma conformato o inteso / né ricchi per li piagentier traditi».

25  Versi alquanto oscuri; alla luce del testo ricostruito, la lettura più verosimile sembrerebbe 
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Levate omai la benda dell’argoglio,   
forzi vostra ragion suo valimento,   
e non vegghi pavento
in voi per procacciar di pace avere.
Prima che vostra barca nello scoglio 95
fera da lunge, conoscete il vento,   
non vi vinca talento,   
né vostra maggioria, né mal parere.
Uomo che sia di molto alto savere,
prima che vegga, teme e pregia morte, 100
e con opere accorte 
purga suo mal per fuggir morte etterna. 
Ma voi, codardi a pace e a buon volere,
le virtù vostre chi l’ha fatte scorte?
E lo cor, largo e forte, 105
sicché guerra procuri e pace scherna?
Certo non è se non disamoranza, 
m’amor ne fa fra voi disaguaglianza.

Canzon, di mie’ martir’ dogliosa e stanca,
porta a Sennuccio quel che dentro trai 110
e per cercon26 dirai  
che non è senno a balsimo versare; 
e se lor forza di ragione è manca,
ché non la seguon più, consiglierai.

101 con opere] con opre Ashb     
102 mal] male Ashb     
105 e lo cor] elcuor Ashb     
108 m’amor] camor Ashb     ne fa] ne fia Ricc
109 di mie’ martir’] demiei martiri Ricc     
114 seguon] seguan Ricc     

la seguente: ‘ché, se siete incapaci di vedere il vostro errore pari al suo (del dannoso e arro-
gante «vicin» nominato al v. 79), poiché avete bendati gli occhi della mente, finite per strug-
gervi/preoccuparvi di chi egli vuol preservare’. In buona sostanza i fiorentini, senza neppure 
accorgersene, stanno facendo gli interessi degli avversari. Per l’immagine della benda in 
contesto morale (qui e al v. 91), cfr. il commento a III 101 e rinvii.

26  Guglielmo Volpi, nella propria edizione fondata su Ashb e pubblicata nel 1895 in 
un opuscolo per nozze (cfr. Nota al testo), ha posto qui a testo certun, laddove il suo codice 
di riferimento reca la lezione cierchon, che è confermata anche da Ricc (ciercon). Di recente 
anche Decaria, nella scheda su Gregorio del repertorio TraLirO, ha incluso questo tra i 
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So che nol troverai 115
con frati falsi e fradolenti stare, 
e di’ che del mio mal con lui ne strido,
perché più che degli altri me ne fido.27

116 frati] frutti Ashb

luoghi sospetti o erronei nella tradizione. Non è tuttavia affatto necessario qui intervenire 
sulla lezione tràdita dai due testimoni, giacché il termine cercone indica propriamente il ‘vino 
guasto, inacidito’ (cfr. GDLI, vol. II, p. 997 e voce del TLIO), basti citarne almeno l’assai 
interessante occorrenza all’interno del glossario di Goro d’Arezzo: «acidus, –da,  –dum, 
idest cercone» (Pignatelli, Vocabula magistri Gori, a p. 301). Per decrittare questi vv. 111-112 
dall’andamento sentenzioso, altrimenti alquanto oscuri, è oltretutto a mio avviso risolutivo 
accostarli al prov. 33 di ser Garzo, incentrato esattamente sulle scarse qualità e dunque even-
tuali proprietà curative del cercone: «cercone non s’afina / per dare medicina» (in PD, vol. II, 
p. 299). Dunque si dovrà intendere: ‘o canzone, dolente e provata dalle mie sofferenze, reca 
a Sennuccio quel che trai dal mio animo [trarre associato all’atto del poetare è verbo, noto-
riamente, di alta valenza tecnica e metaletteraria], quindi aggiungerai che non è ragionevole 
usare come medicamento un vino inacidito’. 

27  Decaria in Riccardo degli Albizzi, Rime, p. 134, ha evidenziato analogie tra il presente 
congedo e quello della canzone di Riccardo (trasmessa, tra l’altro, anche ai ff. 51v-52r del 
medesimo Ricc), Io vego, lasso, con armata mano, 102-111: «Perché del mio martire e del mio 
male / troverrai un fra gli altri esser piatoso, / sanza prender riposo, / canzon, fa’ che ·ttu 
venghi alle suo mani / e, perché visse sempre a me leale, / spero ch’avrai da ·llui consigli sani, 
/ ché ’l domandargli a strani / non fece mai alcun uom grolïoso. / Dunque co ·llui ti sta e ·tti 
consiglia / e qual camin ti dice, cotal piglia».





IX1

Ricc, f. 75r: «Di maestro Grigorio».

Quell’orsacchion canuto2 che si prova
di sciogliersi co’ denti e cogli artigli,
perché non ha rampone onde s’appigli,
rilasso e vinto in terra si ritrova.
Il cauto cacciator, con rete nova, 5
cioè coi suo’ sufistichi consigli,3

1  Schema rimico: ABBA ABBA CDC DCD EE.
2  Non potendo ricavare elementi utili alla datazione del presente sonetto, né nella rubrica 

(meramente attributiva), né all’interno del testo stesso, in modo da ricondurlo a presumibili 
scenari politici di riferimento, ci si limita a segnalare la possibilità che, dietro all’orso, si celi 
un’allusione araldica alla città di Pistoia. A riscontro basti citare l’anonimo sonetto caudato, 
composto in occasione della presa di Arezzo-«cavallo sfrenato» da parte del leone-Firenze 
nel marzo del 1337, Il lion di Firenze è migliorato, 9-12: «Mira la lupa scorticata e l’orsa, / per 
che ’l lion le diè tal de la branca, / ch’altre bestie l’avia messa a la corsa» (in Sonetti burleschi 
e realistici dei primi due secoli, a cura di A. F. Massèra, Bari, Laterza, 1920, vol. 2, p. 64; nel 
simbolismo araldico la lupa corrisponde invece, come noto, a Siena). A ulteriore riprova, vd. 
inoltre le immagini animali usate da Pucci nel sonetto mandato a Sacchetti, in tal caso alla 
metà degli anni ’80, relativo ancora a una presa del cavallo-Arezzo da parte del Marzocco di 
Firenze, ossia Il veltro e l’orsa e ’l cavallo sfrenato. 

3  Dunque gli argomenti ‘falsi’, ‘ingannevoli’, adottati dal cacciatore per adescare l’orso, 
costituiscono una metaforica «rete nova» ben più efficace delle usuali e concrete trappole. 
Il termine sofistico è tradizionalmente usato in questa accezione negativa di falsità che si cela 
dietro apparente verità. Tra i numerosi esempi due-trecenteschi, basterà qui ricordare la defi-
nizione inserita da Brunetto Latini nella sua Rettorica, entro le partizion della logica: «la terza 
insegna provare il detto dell’uno e dell’altro per argomenti frodosi o per infinte provanze, e 
questa è sofistica» (ed. F. Maggini, Firenze, Galletti e Cocci, 1915, p. 44). Tornando all’ipo-
tesi adombrata nella nota supra, il «cauto cacciator» potrebbe dunque essere identificato 



GREGORIO D’AREZZO118

va lui intorno tanto che bisbigli,
non sa l’orsacchio e qui, seren, la prova.4

Presso che rotta era la vecchia rete,
quando gli vene il piè e il cor nel laccio, 10
il cacciator, che mai non si to’ sete,
dicendo a lui: – desta, destati5 orsaccio!
dove vedrai macello e molte piete,
menalti posso omai, tardi e avaccio. –

Da’, da’ tu,6 non tienti ché, vecchio nullo, 15
lo schermo7 tuo a tutti fia trastullo!

  9 vecchia] vecchi Ricc     
12 desta, destati] destati destati Ricc     
15 tienti ché] tientichi Ricc

ancora con Mastino della Scala (cfr. soprattutto canzone IV), le cui false e ingannevoli pro-
messe rivolte alle città toscane vengono ricordate a più riprese, in termini non dissimili da 
quelli che si ritrovano qui, nella Cronica di Giovanni Villani (cfr. il commento a IV 34 sgg.).

4  In questo punto, non tiene la ricostruzione testuale avanzata da Ugolini, Maestro 
Gregorio d’Arezzo, p. 47: «e qui bene l’approva», con scambio dell’abbreviazione del nesso 
ser per una b e ingiustificata geminazione della p in la prova. 

5  Necessario qui intervenire sulla lezione recata dal manoscritto, onde evitare un’iper-
metria; la soluzione più economica è senz’altro quella di considerare uno dei due imperativi 
privo della particella pronominale in posizione enclitica (cfr. già Ugolini, ibidem, che poneva 
tra parentesi tonde il -ti enclitico del secondo destati).

6  Il ms. non reca il verbo andare, ossia va’ (come riteneva invece Ugolini, ibidem) bensì, 
in entrambi i casi, da’, esclamazione a mo’ di incitamento con l’imperativo del verbo dare, 
di cui il TLIO registra alcune sporadiche attestazioni, più o meno all’altezza cronologica di 
Gregorio.

7  Ancora a correzione di Ugolini (cfr. ibidem), che poneva qui a testo scherno, va detto 
che la lezione recata dal ms. è schermo. Il restauro di questo punto consente di chiarire altre-
sì il senso del precedente v. 15, di per sé già minato dall’erroneo e altrimenti inspiegabile 
tientichi (al fianco del quale il precedente editore pose un eloquente punto interrogativo; 
da ultimo, ha parlato di «lezione incomprensibile» anche Decaria nella scheda TraLiRo) – 
interferenza generatasi forse per azione del successivo «vecchio» – che pare più economico 
emendare in tientiche, scandendolo tienti ché. Questo sarebbe dunque il senso del distico 
conclusivo: ‘arrenditi pure, non opporre più resistenza, vecchio insulso, che tanto il tuo ridi-
colo tentativo di difesa (lo schermo, appunto) sarà motivo di divertimento per tutti’.
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Ricc, f. 76v: «Sonetto di maestro Grigorio detto».

Vassi la volpe per la selva piana,
pasciuta, sanza cura e non s’avisa
quel che col veltro2 il cacciator divisa3

far, se la fuia4 uscisse della tana.
– Eccola fuor! – dice colui che ’mpana;  5

1  Schema rimico: ABBA ABBA CDC DCD EE.
2  In questa volpe «pasciuta» e ladra (si veda poco oltre il commento al fuia del v. 4), che 

viene cacciata e stanata con un «veltro», non paia pleonastico intravedere alcuni connotati 
della «bramosa» lupa allegoria della cupidigia, cacciata dal misterioso «veltro» nella profezia 
di Dante, Inf., I 101-102. Nonostante la completa assenza di appigli cronologici e l’impossi-
bilità di trovarne nella mera rubrica attributiva, come nel caso del precedente sonetto (cfr. 
supra il commento a IX 1), andrà in ogni caso ricordato che la volpe è animale tradizional-
mente accostato a Pisa e ai Pisani, basti pensare a Dante, Purg., XIV 53-54, entro la serie di 
note immagini animali inserite nella descrizione del corso dell’Arno: «trova le volpi sì piene 
di froda / che non temono ingegno che le occùpi», fino all’aspra canzone di Sacchetti, Volpe 
superba, viziosa e falsa, scritta in occasione di una sconfitta di Pisa da parte delle truppe 
fiorentine nel corso della guerra del 1362-1365 tra le due città.

3  Gallicismo semantico (fr. deviser, pr. devizar), tuttavia qui non usato nel primario senso 
di ‘esporre’, ‘discernere’ (cfr. Cella, I gallicismi, p. xxxi, nota 31 con i rinvii alla bibliografia 
precedente), né in quello prossimo e altrettanto diffuso di ‘suddividere’, ma come sinonimo 
di ‘pensare’, ‘volere’, ‘desiderare’, di cui il TLIO dà attestazione unica, al v. 13 del sonetto De 
lo piacere che or presente presi del cosiddetto Amico di Dante: «sì che ’l mio cor non divisa / 
forché di starvi allegro servo intero» (PD, vol. II, p. 775); si veda inoltre Panuccio del Bagno, 
Vero è che stato son manta stagione, 84: «quanto si pò di ben più divisare» (e commento ad 
loc. dell’ed. Ageno, p. 35).

4  Fuia equivale a ‘ladra’ (cfr. anche la nota sul verbo furare a commento di I 72), si pensi 
almeno a Dante, Inf., XII 90: «anima fuia».
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fischin quaglier’,5 a te ne vien la bisa:6 
sanza riguardo vedila conquisa,
fidasi sì, che l’esca e l’amo incana.7

5  Il quagliere è propriamente il richiamo per le quaglie usato dai cacciatori: cfr. GDLI, 
vol. XV, p. 36, con interessante rinvio al proverbio 180 di ser Garzo, imperniato sul motivo 
dell’inganno: «Quagliere per inganno / a l’uomo non fa danno» (in PD, vol. II, p. 309).

6  Bisa è forma marcatamente settentrionale, obbligata dalla sede rimica, per biscia. 
Pure questo secondo riferimento animale sembrerebbe condurre verso un complessivo 
contesto politico per il sonetto: è verosimile pensare che nella «bisa» si celi un’allusione 
allo stemma araldico dei Visconti – richiamati in genere tramite figurazione del biscione, 
della vipera o della serpe – le cui mire espansionistiche in quegli stessi decenni rappre-
sentavano per le città toscane una realtà concreta quanto il dominio di Mastino II, il 
quale peraltro, come già ricordato, strinse a più riprese strategiche alleanze con alcuni 
membri del potente casato lombardo (cfr. il commento a IV 73), culminate nel discusso 
matrimonio celebrato nel 1350 tra la figlia dello stesso Mastino, Beatrice detta Regina, 
e Bernabò Visconti. Tra i riscontri più interessanti da richiamare – senza dimenticare 
peraltro già la «vipera», che precede significativamente la descrizione della diabolica 
«biscia […] mala striscia» in Dante, Purg., VIII 80 e 97-102 – vi sono le attestazioni 
nell’ambito della poesia musicale di metà Trecento, ad es. nei madrigali di Jacopo da 
Bologna; ancora la Rima lombarda dell’abate parmigiano Tommaso Fontana; inoltre, 
in anni successivi, vari casi in Sacchetti e Francesco di Vannozzo. Per un quadro com-
pleto dei riscontri nella produzione poetica trecentesca, in associazione con altre allu-
sioni araldiche tramite animali incontrate pure in Gregorio e ulteriore bibliografia, cfr.  
M. A. Marogna, La vipera viscontea in versi latini trecenteschi, in L’antiche e le moderne 
carte. Studi in memoria di Giuseppe Billanovich, a cura di A. Manfredi – C. M. Monti, 
Roma-Padova, Antenore, 2007, pp. 397-417; A. Piacentini, La vipera dei Visconti e il leone 
di Firenze. Per un esametro attribuito al Boccaccio, «Studi sul Boccaccio», XXXVIII (2010), 
pp. 145-152. Per un inquadramento generale sulla produzione poetica di ambito visconteo, 
con altra bibliografia pregressa, cfr. inoltre da ultimo i saggi contenuti nel volume miscel-
laneo Valorosa vipera gentile: poesia e letteratura in volgare attorno ai Visconti fra Trecento 
e primo Quattrocento, a cura di S. Albonico – M. Limongelli – B. Pagliari, Roma, Viella, 
2014 (il testo della citata canzone del Vannozzo per il Conte di Virtù Giangaleazzo Visconti 
è in R. Manetti, Vannozzo e il Conte di Virtù: una relazione virtuale?, ivi, pp. 57-83, alle 
pp. 72-78). 

7  Appare a mio avviso più ragionevole questa lettura, piuttosto che quella posta a testo 
da Ugolini, Maestro Gregorio d’Arezzo, p. 48, il quale scandiva i vv. 6-8: «[…] a te ne vien 
la bisa / sanza riguardo: vedi la conquisa, / fidasi sì ch’ell’esca e l’amo incana». Quanto a 
«incana», si tratta del raro verbo incannare, denominale da canna (che in Gregorio occorre 
ancora, sempre in rima, anche a XI 2 41) letteralmente ‘avvolgere’, ‘fasciare’, ‘stringere’ 
(nel TLIO è registrato anche come tecnicismo di ambito tessile; cfr. inoltre GDLI, vol. VII, 
pp. 604-605); è tuttavia al significato dell’attestazione più antica che si dovrà guardare in 



RIME 121

Non vi fidate mai, anime sciolte,
andar per selva sanza il buon maestro, 10
se non volete rimanervi tolte;
destasi, quando al col sente il capestro,
la volpicella, colle molte volte
e dice – Cacciator, troppo sè destro,

ad ore disusate vai cercando 15
preda, fellone che mi tieni a bando! –

questo caso, ossia quello di ‘ingoiare’, ‘divorare con avidità’ (nel caso della volpe ingannata 
nel sonetto, l’esca e l’amo) presente in Iacopone, L’amor lo cor sì vol rennare, 21-22: «lo 
cor manuca e pur encanna / ed èi sì forte tal magnare», e ancora in area umbra, ma alla 
metà del XIV secolo, nell’anonimo poemetto in terza rima Piovete cieli di chiarezza fiumi, 
trasmesso dal ms. BAV, Barb. Lat. 4036, ff. 90r-99r (f. 91r), al v. 75: «ma l’avaritia vostra 
tutto incanna?» (cfr. L. Salvatorelli, La politica interna di Perugia in un poemetto volgare 
della metà del Trecento, «Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria», L 
(1953), pp. 5-110, a p. 17). 





XI

1.1

Ashb, f. 176v: «Finite le canzoni di Dante, e cominciano quelle di mastro Ghirigoro 
d’Arezzo, e prima di tavola mondi»; Ricc, f. 76v: «Canzone de tabula mundi a maestro Gre-

gorio detto».

– Mentre ch’i’ fui nel ventre di mia madre,
involto in quella pelle che ci amanta,
come animale o pianta
di te non ebbi alcuna conoscenza;
ma poi, usci’ di quelle vene ladre 5
e vidi te con fievolezza tanta,
che, se non alma santa,
non ne potrebbe dar vera sentenza.
Cui basso e cui in grado di valenza,
cui figlio, cu’ ischiavo, cui sergente: 10
volgiti fra la gente
e mira se pur due poni in paraggio.
A cui paura, a cui fai reverenza,
chi ver sa e chi di te non ha nïente
e, se lievi la mente, 15

  1 ch’i’] chio Ricc     mia] mie Ricc     
  2 involto] avolto Ashb     
  5 poi usci’] poi chusci Ashb     
  7 se non alma] nessuna alma Ashb     
12 paraggio] pareggio Ricc    
15 se lievi] si lievi Ashb     

1  Schema rimico: ABbCABbC CDdECDdE FF (con eccezione alla terza strofa: 
ABbCABbC CDdECBbE FF); congedo ABbCABbCDD.
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tal frutto bono e tal ci dà mal saggio,
e benché d’una rama catun scenda,
tal manna e tal velen tu vuoi che prenda.2 –

– Poiché sè giunto a questo bello ospizio,
novo di modi, che tu hai a prendare,3 20
incominciami a ’ntendare:
lo spirito fanciul che t’accompagna,
infante, nudo, non è mio offizio.4

Fortezza, onore, stato, tòr né rendare,
né la mia grazia vendare, 25
e di ciò chi men sa vieppiù si lagna.
Ma sopra me, nel golfo, sì si bagna
una mia sposa, donna di mondani,
la qual fa ratti e piani,
fere ai suggetti suoi l’erta e la china.5 30

17 catun] catuno Ashb Ricc 
20 prendare] prendere Ricc     
21 a ’ntendare] antendere Ricc     
22 fanciul] fanciullo Ashb Ricc    
24 rendare] rendere Ricc      
25 vendare] vendere Ricc   
28 mia sposa] mie sposa Ricc     

2  ‘Un frutto può risultar buono e un altro scadente (saggio credo vada qui inteso nel 
senso di ‘assaggio’) e, nonostante discendano tutti dallo stesso ramo (fuor di metafora: seb-
bene gli esseri umani abbiano tutti un’unica origine), tu vuoi che prenda sia quello che è 
nutriente sia quello che è velenoso’.

3  Ai vv. 20-21 e 24-25, data la conservazione in Ashb di una sicura peculiarità dell’aretino 
quale è la conservazione di ar originario e l’evoluzione di er in ar in posizione intertonica e 
postonica, si sceglie qui di promuovere a testo la serie di lezioni in -are recate dal testimone più 
tardo, che rispetta altresì correttamente e senza eccezioni il sistema delle rime. Cfr. in merito 
Serianni, Ricerche sul dialetto aretino, pp. 91-95 e Castellani, Le varietà toscane, pp. 366-367.

4  L’interlocutore, che al v. 56 si rivelerà poi essere il «mondo», si rivolge all’ingenuo 
fanciullo e risponde a quanto affermato ai vv. 9-18, declinando le proprie responsabilità in 
merito alle diverse e alterne sorti cui gli esseri umani vengono destinati. Tale «offizio» spetta 
infatti alla sua sposa Fortuna, la cui identità, che emerge in modo piuttosto evidente già da 
questi primi riferimenti, verrà esplicitata soltanto al v. 92.

5  Ai vv. 27-30, Gregorio allude alla volubilità della Fortuna-«donna di mondani» e alla sua 
potenza sulle sorti dell’umanità: ‘la fortuna agisce sia veloce che lenta e colpisce a proprio piaci-
mento tanto la salita (erta) quanto la discesa (china) di coloro che sono sottomessi alla sua volontà’.
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Costei adora quella turba magna,
che me prende coi piedi e colle mani,
ma delli ucce’ montani,
con poche penne,6 nullo a lei s’inchina.
Quando tu vogherai più forte legno, 35
di veder lei, figliuol, ti farò degno. –

– S’io non posso vedere ancor costei,
per giovinezza7 delle mie virtute,
mentre che fien compiute
prenderò gioia della bella fronda. 40
E fien sanza misura i passi miei,
sanza ricordo delle cose sute,8

lascerò le dovute,
vagando come ’l pesce fa per l’onda.
Ma dimmi, mentre ch’i’ ho l’anima monda 45
e debile a ricever maggior cose,
fiemi sempre amorose
le gioie tue come la prima etade,
o farai tu come colui ch’abonda
e vede al suo vicin mortai ferute, 50
di povertà venute,
e verso lui non vive in caritade?
Vorrei piuttosto fra miei morti antichi
star, che qui fra la setta de’ mendichi. –

33 delli ucce’] delli uccelli Ashb     
36 figliuol] om. Ricc
37 vedere] veder Ashb     
40 fronda] fronde Ashb     
44 l’onda] londe Ashb     
45 mentre] mente Ricc    
50 vicin mortai] vicino mortal Ashb

6  Per una figurazione analoga, riferita all’autenticità dell’amore spirituale dei religiosi, 
il rinvio è ancora al Guittone morale delle epistole, nella fattispecie rivolto alle abbadesse 
e donne religiose: «Non onn’è religioso vestito religioso, ché spirituale amore torna de vile 
animale. Non se pò paglia a foco demesticare. Ucelli selvaggi intere han penne, dilicate e nette, 
dimestichi l’hano rotte e disviate» (Guittone, Lett., X 26).

7  ‘Inesperienza’.
8  Da essute, ‘state’, forma del verbo essere con tema dell’infinito e desinenza (–uto) del participio 

perfetto debole, dunque nello specifico contesto si dovrà intendere: ‘le cose già accadute, passate’.



GREGORIO D’AREZZO126

– Io son colui cui la mia turba chiama 55
mondo, perch’io son mondo e ben pulito
d’ogni buono appetito,
e non mi piace più costui che quello
e lascio i frutti sulla bella rama;
più se ne prende chi è più ardito, 60
ma quel ch’è sbigottito
vive con meco, doloroso e fello.
Dunque, poi che sè giunto al mio ostello
prendi di me, però ch’io son cortese
a catun del paese, 65
libero e lieto come donna in ciambra.9

Ma tu vedrai la donna dell’anello,10

sopra di me, tutte l’umane imprese
rigovernar palese,
come vecchiaia rigoverna l’ambra.11 70
Quando mi piega all’uom, quando m’arretra,
quando di cera ha cuor, quando di petra. –

– Omai del mio bel giorno vien la sesta
e terza va, come la primavera
chiama la ’state fera, 75
con li segna’, signor delle faville.12

55 cui la] la chui Ashb     mia turba] mie turba Ricc     
61 ma quel] ma quei Ricc     
72 di cera] dicierqua Ashb
76 segna’] segnali Ashb     

 9  Per il gallicismo ciambra e le figurazioni a esso connesse in Gregorio, anche sulla scorta 
del precedente guittoniano, si veda in particolare il commento a I 58.

10  Ennesima perifrasi indicante la Fortuna; cfr. a XI 2 72: «la donna della rota».
11  Il verbo rigovernare indica propriamente l’atto del ‘mettere in ordine’, ‘rassettare’, 

‘pulire’. Dunque l’oscura comparazione di ambito mineralogico sembra alludere, a mio avviso, 
alla trasparenza che l’ambra assume nel corso del tempo (la «vecchiaia»), cambiando aspetto e 
consistenza rispetto alla resina da cui deriva, a seguito del processo di fossilizzazione.

12  Gregorio indica il passaggio dalla giovinezza all’età più matura, mediante allusione al 
susseguirsi delle ore della giornata e contemporaneo accostamento alle stagioni, la primavera 
e l’estate (il cui arrivo è annunciato appunto dall’intensificarsi dei raggi solari, ossia i “segna-
li” del «signor delle faville»); versi da confrontare in particolare – dato l’analogo contesto 
metaforico, pur limitato alle sole ore della giornata – con Sennuccio, Quand’uom si vede 
andare inver’ la notte, 1-4: «Quand’uom si vede andare inver’ la notte / ed ha passata terza,
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Dunque chi è colei che sì s’arresta
e sta fra li tuo’ rami tanto altera
e per tal modo impera,
ch’appena ella gradisce un uom fra mille,  80
a cui dà regni, a cui castella e ville,13

e molti lascia in terra come bruti,
morire sconosciuti?
Vie peggio che non fa l’orsa nel bosco
è costei, sopra delle gran sibille,14 85
che ride a pochi e molti come muti
son da leï veduti,
gittando lor con piena bocca tosco.
Dimmi chi è che copre il suo giudizio,
ch’i’ temo l’atto di sì grande offizio!15 90

– Acciò ché più co’ meco non soggiorni,
quest’è mia sposa e chiamisi Fortuna
(però ch’è forte e una),

80 un uom] huon Ricc     
82 bruti] brutti Ricc     
85 sopra] su ora Ricc      
86 e molti] amolti Ashb Ricc      
89 chi è che copre] chie e cuopre Ashb chi echopre Ricc  
91 più co’ meco] chemeco piu Ricc     
92 mia sposa] mie sposa Ashb     chiamisi] chiamate Ricc     

sesta e nona / e ’nver’ lo vespro sprona, / ch’è picciol corso, e poi ver’ la compieta», vd. i 
rinvii ulteriori riportati nel suo commento ad loc. da Piccini, Un amico del Petrarca, p. 64, 
con particolare riguardo per Boccaccio, Ninfale fiesolano, CCCXLVII 1-2 e il sonetto, forse 
boccacciano, L’arco degli anni tuoi trapassat’ hai.

13  La Fortuna, tutt’altro che equa, concede i suoi favori soltanto a pochissimi eletti, 
senza curarsi dei loro reali meriti. Sistema di rimanti e concetti presentano tangenze con B. 
Bonichi, L’esser non giusto move, 33-40: «Se giusto esser diria / nelle più cose stato / quei 
ch’avesse affocato / quant’a città nel mondo, borghi et ville / paradiso terria / se avere meri-
tato / per lo modo ordinato / chi leal fosse stato alcun de’ mille».

14  Viene qui ripetuto in sostanza il concetto espresso nei versi precedenti: la Fortuna, che 
significativamente risiede al di sopra delle sibille, si mostra clemente con pochi e ignora gli altri, 
sui quali suole piuttosto versare copioso veleno. Per rimarcarne la ferocia Gregorio ricorre alla 
comparazione con l’orsa nel bosco (rispetto alla quale la donna è anzi «vie peggio», ‘ben peg-
giore’), immagine già incontrata in altri suoi componimenti (cfr. soprattutto II 43-44).

15  Dante, Inf., V 18: «lasciando l’atto di cotanto offizio».
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donna di me e d’ogni mio tesoro.
Ell’è colei che dà il bel tempo ai giorni, 95
e non lascia posar sotto la luna
creatura nëuna,
rinnovando li offizi del mio coro.
Ell’è la donna cui io sempre adoro
e piegomi a colui a cui mi piega, 100
e dov’ella me niega,
di frutto né di fronda non ombreggio.
Ell’è colei che spesso alza coloro
che son di poco senno e di vil lega,
e se savio uom la priega 105
del suo aiuto, ella gli ruba il seggio.
Parla con lei e vedrai s’io ti mento,
e qui pon fine al mio ragionamento. –

Omai mi convïen con altro canto
salire al monte della monarchia, 110
però che commedia
non è da rimembrar co’ tai sospiri.
E parlerò con lei forse con pianto,
pigliando stil di nova tragedia,
con mente umile e pia, 115
cercarò16 di fuggir li suo’ martiri. 

Verso la rota vo colla tristizia
ch’ha l’uom ch’è condannato alla giustizia.17

  99 adoro] onoro corr. ex adoro Ricc     
103 alza] inalza Ashb      
107 s’io ti mento] siti mento Ashb
116 cercarò] cercherò Ricc     
118 ch’ha l’uom] comuon Ashb   

16  Per la scelta della forma recata da Ashb, cfr. supra il commento ai vv. 20-21 e 24-25.
17  Con questo congedo intriso di patenti echi danteschi, a principiare dal verso iniziale 

con cui il poeta sancisce il mutare del proprio stile – vd. soprattutto Dante, Par., XXV 7-8: 
«con altra voce omai, con altro vello / ritornerò poeta […]» – viene annunciato il tema del 
successivo canto del poemetto, ossia l’incontro, qui già preannunciato nel corso del dialogo 
preparatorio tra l’anima fanciulla del poeta e il mondo, con la temibile Fortuna («Verso la 
rota vo»).
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2.1

Ashb, f. 179r: «Dichiara tre cose: cioè uscir di puerizia e la figura del mondo e la condi-
zione della fortuna e infortuna»; Ricc, f. 77r: «Cantus secundus ubi vocatur tria, scilicet exitus 
pueritie, figura mundi et conditio fortunarum et infortunarum, magistro Gregoro medico 
d’Arezzio».

Così, piangendo, usci’ di quella barca,
che per l’onda mi trasse a ogni mano,
come catel selvano
cui regge solo istinto di natura;
e come l’uom che d’un mal punto varca, 5
benché da esso si veggia lontano,
non è sicur nel piano
repetendo ’l periglio e la paura,2

così, appena l’anima sicura
ebb’io veggendo me già fuor del fiume,  10
per lo qual, sanza lume,
il vento mena altrui fino alla grotta,
ancor come terrena creatura,
quivi passai col mio folle costume
e rinnovai volume, 15
veggendo pianger la ragione allotta.3

Ma poi che fuor mi truovo della foce,
dirò quel ch’io vi vidi ad alta voce.4

3 selvano] salvano Ashb

1  Schema rimico: ABbCABbC CDdECDdE FF; congedo ABbCABbCDD.
2  Diversi e più o meno indiretti richiami al canto I dell’Inferno dantesco tramano l’intera 

canzone, con particolare concentrazione nella prima strofa. Basti pensare ai topoi della selva e dello 
scampato naufragio, per i quali cfr. almeno Inf., I 1-12 e inoltre, per il motivo della sopraggiunta 
sicurezza d’animo dopo avere a mente “ripetuto il periglio”, i vv. 22-27: «E come quei che con lena 
affannata, / uscito fuor del pelago a la riva, / si volge a l’acqua perigliosa e guata, / così l’animo mio, 
ch’ancor fuggiva, / si volse a retro a rimirar lo passo / che non lasciò già mai persona viva».

3  Ossia ‘in quel preciso istante’. Per quanto sia possibile anche una lettura a lotta – Ricc 
reca la forma allotta, spiegabile come uno dei numerosissimi casi di raddoppiamento fono-
sintattico, mentre Ashb ha alotta – mi pare più ragionevole supporre qui la presenza di allotta 
con funzione di avverbio.

4  Visto il contesto, per questa formula cfr. ancora soprattutto Dante, Inf., I 8-9: «ma per 
trattar del ben ch’i’ vi trovai, / dirò de l’altre cose ch’i’ v’ ho scorte».
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Surge di sotto all’utile pianeta
un alto fiume, sperico si move 20
e non ne allaga altrove,
se non quanto governa col suo raggio,
più folle è l’onda sua quand’è più cheta.
Or aspetta, nocchier, battaglie nove,
non ti mettere a prove, 25
ma per fuggire scampa l’uom ch’è saggio:
a levante comincia suo viaggio,
settentrïone e mezzogiorno vede,
pone a ponente piede
e così cerca5 tutto l’emisperio. 30
Quand’om si crede aver da lui omaggio,
ricchezza, senno e gentilezza riede
tutta dov’esso siede,
menando ’l mondo sanza magisterio;
e tal si crede non temer solletico,6  35
che presso a men di molto al punto cretico.7

Dove l’onda del fiume corre piana,
bruna e persa come la veggiamo,
quivi si leva il ramo,

33 siede] riede Ashb

5  ‘Esplora, indaga’, accezione già incontrata a II 27.
6  Solletico è vocabolo estremamente raro nella produzione due-trecentesca, sia in prosa 

che in versi. Il TLIO ne registra appena due attestazioni, in Iacopo Passavanti, Trattato dei 
sogni: «Di questo sogno possono essere molte cagioni […] potrebbe essere alcuna cagione 
dalla parte dentro: o grande letizia di quore ch’altri avesse o aspettasse d’avere; o grande 
abondanza di sangue; o che la persona temesse molto el solletico» (cfr. l’ed. F.-L. Polidori, 
Firenze, Le Monnier, 1856, pp. 340-341) e in Pucci, Centiloquio, LXXXIX 68: «Ma per lo 
meglio, usciam di tal farnetico, / che volendo altro dirne, non saprei, / e ritorniam dov’io 
sento il solletico».

7  ‘E si crede a tal punto immune da qualsiasi fastidio, neanche fosse prossimo 
(«presso a men di molto», ovvero vicino) al punto critico (del malanno)’. A mio avvi-
so questi versi piuttosto oscuri andranno ricondotti all’immaginario medico tipico di 
Gregorio. Raro in volgare all’altezza cronologica del nostro rimatore, l’aggettivo critico, 
come risulta da una delle accezioni registrate dal TLIO, indica la fase più intensa e 
rischiosa nel decorso di una malattia, sulla scorta della locuzione scientifica latina dies 
criticus/dies critici.
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che sempre fiori, frutti e verde foglia.8  40
Chi delle süe frutte più ne ’ncana9

e del suo fior si veste, più ne bramo,
dico, dal primo Adamo,
ricco si trova chi di lui si spoglia.
E se gli è chi del ramo saper voglia, 45
questo non è quel ramo che uccise10

il giusto Enea d’Anchise,11

quando li diedor due colombe il segno;
ombra nel bosco non li copre scoglia,
Proserpina costui da sé divise, 50
Iuno di lui non dise
che sia sacro né santo nel suo regno, 12

ma del suo frutto pascon gli animali,
non è tempo di dir quanti né quali.13

41 chi delle sue frutte] ecchi delle suo frutte Ricc
48 il segno] in segno Ashb     
50 costui da sé] dasse costui Ricc  
54 di dir] dadir Ricc

  8  Attestazione del non comunissimo verbo fogliare, ‘mettere foglia’, per il quale andrà 
chiamato in causa almeno l’anonimo componimento duecentesco Quando fiore e foglia la 
rama (B. Panvini, Le rime della Scuola Siciliana, Firenze, Olschki, 1962, 2 voll., vol. I, p. 550) 
e soprattutto il Guittone epistolografo (Lett., XXV 41): «sì come fogliare, fiorire e fruttare fa 
bonità, disfogliare e sfiorire e denudare e laidire malvagità fae». 

  9  Altra occorrenza del verbo incannare, nel senso di ‘mangiare con avidità’, ‘divorare’ 
(cfr. in merito il commento a X 8).

10  Interessante attestazione del verbo uccidere con il peculiare senso di ‘recidere’, 
‘tagliare’.

11  Dante, Inf., I 73-74: «[…] quel giusto / figliuol d’Anchise […]».
12  Serie di allusioni, variamente ricollocate, ai principali episodi che aprono il libro VI 

dell’Eneide e precedono la discesa di Enea agli inferi, in particolare ai vv. 124-211: dall’inizio 
della ricerca del ramo d’oro consacrato a Proserpina, secondo le indicazioni che Enea riceve 
da parte della Sibilla, fino al decisivo segnale dato dal volo delle «geminae […] columbae». 
Nel canto successivo non a caso, il terzo del poemetto allegorico, si registra la presenza di 
alcuni inserti latini con citazioni letterali dal medesimo libro dell’opera virgiliana (cfr. a XI 
3 il commento ai vv. 1-2, 5 e 37). Le caratteristiche del ramo di cui racconta Gregorio sono 
elencate antiteticamente rispetto al ramo d’oro colto da Enea, proprio per distinguerlo spe-
cificandone le peculiarità («questo non è quel ramo […]»).

13  Per analoghe formule, si veda soprattutto Cecco d’Ascoli, L’Acerba, I 3, 64-66: 
«Vanno ligiadri de’ belli animali / queste alme obscure, degli acti lucenti / a’ vertuosi già 
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Fra le frondi del ramo si dimena  55
la vecchia donna che per suo offizio,
tòrre e dar benifizio,14

seguendo sanza legge l’appetito
scorrente15 sotto le sue ale arrena16

il bene e la virtute, e regna il vizio: 60
a nulla v’è Fabrizio,17

sotto ’l codardo il forte sta già chito;18

lunga sarebbe di nomarli a dito,19

59 scorrente] scorrendo Ashb     
62 chito] cheto Ashb Ricc     

non dico quali»; ivi, IV 8, 69-72: «Dico che ’l cielo le specie divide / de questa question de 
l’animali / io n’ò ben çià campati più di milli / da povertate; io non te dico quali» (ed. M. 
Albertazzi, Lavis, La Finestra, 2002).

14  Si tratta naturalmente della Fortuna, di cui cfr. la tradizionale descrizione poco oltre, 
nel distico che chiude la strofa.

15  Rispetto al gerundio scorrendo di Ashb, il participio presente recato da Ricc, scorrente 
(raro ma attestato nel toscano trecentesco), da riferirsi all’«appetito», è senz’altro lectio difficilior 
e da promuovere a testo. La banalizzazione scorrendo è stata verosimilmente facilitata anche dal 
«seguendo» al verso appena precedente.

16  ‘Seguendo senza criterio l’appetito che scorre sotto le sue ali insabbia/nasconde il bene e la 
virtù’. Il verbo arrenare/arenare (in tal caso, entrambi i codici recano la forma con la geminata, che 
si conserva a testo), letteralmente nel linguaggio nautico indica l’azione di ‘incagliarsi nella sabbia’. 
Il TLIO fornisce anche pochi esempi di usi figurati, con il senso di ‘essere incapaci di proseguire il 
proprio cammino’, ‘fermarsi’. Qui però, pur nell’assai involuta struttura sintattica dei vv. 55-60 – 
che permane tale anche evitando il doppio gerundio seguendo […] scorrendo – il verbo parrebbe 
avere valore transitivo, dal TLIO circoscritto al senso letterale di ‘coprire di sabbia’ qualcosa.

17  Allusione a Gaio Fabrizio Luscino, condottiero romano noto come esempio proverbiale 
di onestà per il comportamento tenuto durante le trattative con Pirro all’indomani della sconfitta 
di Eraclea (280 a. C.), quando rifiutò l’oro che, in un evidente tentativo di corruzione, il nemico 
aveva offerto, cfr. Dante, Purg., XX 25-27: «Seguentemente intesi: “O buon Fabrizio, / con povertà 
volesti anzi virtute / che gran ricchezza posseder con vizio”»; tra i vari esempi, si ricordino la citata 
trecentesca canzone adespota, attribuibile a Fazio degli Uberti, Subbitamente Amor, con la sua fiac-
cola, 21-22; Bruzio Visconti, Senza la guerra di Fortuna ria, 37-39; l’anonimo capitolo in terza rima 
di provenienza umbra Piovete cieli di chiarezza fiumi, 76-78; ancora Petrarca, RVF, LIII 40-42.

18  Qui entrambi i testimoni hanno con ogni probabilità banalizzato in cheto un ori-
ginario gallicismo chito (fr. ant. quite), che si rende necessario anzitutto per il rispetto del 
sistema delle rime. Dato il contesto, l’agg. chito andrà inteso nelle meno diffuse accezioni di 
‘silenzioso’, ‘occultato’: cfr. Cella, I gallicismi, pp. 516-517 e voce TLIO.

19  Nella locuzione “nomare a dito”, in riferimento a un elenco particolarmente ampio, è paten-
te il rinvio a Dante, Inf., V 67-68: «[…] e più di mille / ombre mostrommi e nominommi a dito».
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ma pure al tempo nostro si comprende
che sotto a lei discende 65
virtute e senno, e galeatto e matto,20

leal da cupidigia ischernito,
giustizia e temperanza, ove risplende
prudenzïa, s’intende,
ch’abbia colui che sa ben di baratto. 70
Vedi chi verità onora e salva?
la donna della rota ov’ella è calva.21

Fuggendo porto in mar d’ogni tempesta,
legni sanza nocchieri son coloro
che cantan nel suo coro, 75
bendati verso morte vanno a prova;22

mostran di fuor che sia pur lor la festa
e stan con verità del lor tesoro,
benché argento né oro
non han tanto di ben che pace mova. 80

67 leal] leale Ashb
74 legni sanza nocchieri] legno sanza nocchier Ashb     
75 cantan] canta Ricc     
78 stan] stian Ricc     

20  Da confrontare soprattutto con Guittone, Guidaloste, assai se’ lungiamente, 12-14: 
«Ciascun biasmi e reo ten, sì te bono; / onde te pregian matti e credon tanto, / ma galeati 
saccenti non sono» (ed. Egidi). Per galeare, di cui andrà contestualmente ricordata anche 
un’altra occorrenza guittoniana, nelle epistole morali, Guittone, Lett., XIII 19: «O segnor 
miei, che vil cosa e che parva vi costa sì caramente! Troppo v’ha galeati in tal mercato!», cfr. 
inoltre il commento a VI 77 e rinvii.

21  Si tratta della tradizionale rappresentazione della Fortuna, che governa il caso con 
la sua ruota ed è bifronte, calva da un lato; cfr. già nella letteratura latina almeno Sen., Ag., 
71-72 e Herc. O., 703-704; Disticha Catonis, II 26. Nella memoria di Gregorio avrà agito 
ovviamente in misura considerevole pure l’ampia descrizione dantesca dell’inquietante figura 
di colei che «i ben del mondo ha sì tra branche» e «veloce […] volve sua spera e beata si 
gode» (Inf., VII 67-96).

22  Proseguono le serie di riprese pressoché letterali da Guittone, O cari frati miei, 66-72: 
«Legno quasi disgiunto / è nostro core in mar d’ogne tempesta, / ove pur fugge porto e chere 
scoglia, / e di correr ver morte ora non resta. / O struggitor di noi, se qui è gravezza, / ov’è 
donqua allegrezza? / Forse ’n inferno, ove corremo a prova?» (cfr. Finazzi, Una testimo-
nianza, pp. 54-55). Per quanto il ricorso alla metonimia e l’argomento prettamente morale-
individuale si riaggancino in via diretta a Guittone, per il v. 74 non si può certo escludere la 
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E per ambizïon giù non si trova
che posa avesse mai, corpo né mente,
né che riposi gente
che si travagli di soperchia cosa,
ma chi vüol, che non è foggia nova 85
che quïetar si possa veramente,
chi non regge promente23

l’anima ch’è del ben mondan bramosa,
ma colui vive che maniera sembra
del suo fattor, e del contrar disembra.24 90

Morti sono color di nostra vita,25

codardi, vili, miseri, sprezzati,
che non sono onorati

82 posa] possa Ricc     
85 foggia] cosa Ashb     
88 mondan] mandan Ashb
91 sono] son Ashb     

contemporanea azione incrociata di una suggestione dantesca quale Purg., VI 77: 
«nave sanza nocchiere in gran tempesta», all’interno dell’aspra invettiva all’Italia. 
Circa il contemporaneo uso della metafora della benda sugli occhi della mente, cfr. 
qui il commento a III 101.

23  Per questo avverbio (hapax in Gregorio), forma sincopata di prodemente, che si 
inserisce entro il contesto metaforico della battaglia dell’anima contro le effimere preoccu-
pazioni e tentazioni mondane, bisognerà guardare ancora una volta al lessico guittoniano 
sia delle rime che delle lettere, in versi e in prosa. In almeno un caso peraltro, l’epistola 
XXXIII 4-9 (a un altro frate gaudente: Alamanno), vi si ritrova l’accostamento, caratte-
ristico anche di Gregorio (oltre a qui, cfr. I 13-16), tra l’oro e le pietre preziose, i beni 
terreni e quelli spirituali: «E se seculari misteri servendo corpo in prode e pregio terreno 
e temporale, pugnare promente si dea, traggendo a bono e spirituale divino mistero […] 
ché chi credesse e amasse, operrea caldo, solicito e vigoroso, e verrebbe promente de bene 
a meglio». Cfr. in merito Finazzi, Una testimonianza, p. 61 e soprattutto da ultimo, con un 
quadro completo dei riscontri guittoniani e ulteriori elementi, Ead., Il Guittone morale, 
pp. 159-163.

24  Ai vv. 89-90 ancora un calco da Guittone, Ora parrà s’eo saverò cantare, 14-15: «poi 
dal Fattor – d’ogni valor – disembra / e al contrar d’ogni mainer’ asembra?».

25  Notevoli le analogie tra la prima parte di questa strofa, a partire dal v. 91, e Guittone, 
Vergogna ho, lasso, ed ho me stesso ad ira, 37-42: «O morti fatti noi de nostra vita, / o istolti 
de vil nostro savere, / o pover’ de riccor, bassi d’altezza; / com’è vertà da noi tanto fallita, / 
ch’ogne cosa di vizio è noi piacere / ed ogne cosa de vertù gravezza?» (ed. Egidi).



RIME 135

da colei ch’alza l’uom che ’n fondo giace.
Ragion, che di’? se ’n segno è in lor fallita,26  95
perché soave e piano son fermati
di mantener lor stati,
cercando come quei fuggon la pace?
in questo loco verità non tace,
scorticar molti per pascere avoltoi,27 100
che n’avanzate voi,
perdete tempo e ricevete affanno.
Contra di voi quest’è ragion verace,
chi vuol ben pascer ghiotti gli occhi suoi,28

tiene in cucina e poi 105
pascendoli vergogna porta e danno,
sicché truccando e galeando29 fate
aver tal fine a questa vostra etate.

Alzate alquanto omai vostra intendanza,30

voi, che dovete delle mie semente  110
rimembrarvi sovente,
e udite la nota del mio conto.

   94 colei] colui Ashb     
   97 mantener lor] mantenere loro Ashb
110 delle mie semente] della mia semente Ricc     
112 conto] canto Ricc     

26  ‘Se nel loro peccato (per il sost. fallita, cfr. voce TLIO) vi è il segno di qualcosa/un qualche 
significato’. In sostanza, Gregorio si lamenta con la Ragione della generale incapacità ad agire di 
quanti, già di per sé colpevoli, non tentano neppure di arginare la degenerazione morale.

27  Per questi versi e l’immagine degli avvoltoi, cfr. soprattutto B. Bonichi, A tal è giunto 
il mondo, 41-44: «quando viene al morir, or vedi trarre / cornacchie ed avoltoj alla carogna: 
/ pasce chi n’abbisogna / et talor la chercia ne vuol sua parte».

28  La metafora degli occhi «ghiotti» è rovesciata in senso negativo rispetto all’antecedente più 
diretto, ossia Dante, Purg., VIII 85-87: «Li occhi miei ghiotti andavan pur al cielo, / pur là dove le 
stelle son più tarde, / sì come rota più presso a lo stelo». Non si possono tuttavia tacere, al con-
tempo, le consuete analogie con Guittone, nella fattispecie Comune perta fa comun dolore, 8-13: 
«Oh che crudele ed amaroso amaro / ne la perdita tua gustar dea core / che gustò lo dolzore / dei 
dolci e veri tuoi magni condutti, / che, pascendo bon’ ghiotti, / lo valente valor tuo cucinava!».

29  Su questa dittologia di ascendenza schiettamente guittoniana, cfr. supra il commento 
a VI 77 e rinvii.

30  Esempio di sostantivo “atipico” in -anza – benché meno rilevante di altre attesta-
zioni note, considerato l’obbligo qui imposto dalla sede rimica – il cui «statuto» non dovrà 
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E perché partorisce tal sembianza
questo concetto dell’umana gente,
sappiate veramente 115
ch’a ciò mi converrà esser più pronto,
per dir come ignoranza ci tolle
dalla virtù, ma più il talento folle.31

114 concetto] conricietto Ashb     
116 esser] essere Ricc     
117 per dir] perdire Ricc 

necessariamente «essere ritenuto marcato in senso francesizzante al pari degli originari par-
ticipi presenti in -ante», Cella, I gallicismi, pp. 287-292, la cit. è a p. 288, ma si vedano anche 
gli esempi ivi classificati, tra cui un caso in Guittone, Tutto mi strugge ’n pensero e ’n pianto, 
15-17 (con rima intendanza : certanza).

31  Ancora un distico conclusivo modellato su Guittone, Ora parrà s’eo saverò cantare, 
77-78: «Ch’ignoranza – non da ben far ne tolle, / quanto talento folle» (cfr. Finazzi, Una 
testimonianza, p. 55). Al di là di questo rigoroso calco, parziali ma significativi contatti 
sono riscontrabili anche con altri passi guittoniani, non soltanto entro la produzione 
morale, ad esempio Ahi, Deo, che dolorosa, 33-35: «Prencipio è de l’effetto / suo, che saver 
mi tolle; / e me fa tutto folle»; O dolce terra aretina, 61-63: «O gente iniqua e crudele, / 
superbia saver sì te tolle, / e tanto venir fa te folle».
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3.1

Ashb, f. 181r: «Qui tratta la vita di costumi, dove si nota la vacuità di quelli che vogliono 
aparir sanza buono intrisico»; Ricc, f. 78v: «Magistro Gregorio medico d’Arezzo cantus ter-
tius sequitur via ad mores ubi notatur vacuitas volentium apparere sine interseco bono».

Itur in antiquam silvam stabula alta
ferarum,2 la qual sanza legge ombreggia
sovente a chi dileggia
legge o ragion, seguendo il suo talento.
Deus, cui imperium est,3 mia mente esalta 5
co’ raggi tuoi, sicch’io fra questa greggia
per tua virtù non seggia,
ch’ïo, da me, tanto valor non sento.
Dammi del lume tuo, fammi contento,
fonte di verità, fonte d’amore, 10
e collo tuo fervore
leva quest’alma dov’ell’è sommersa,
sicch’ïo possa col tuo piacimento,
della indiscreta turba tutto fore
dire e cantar l’errore4  15
(il qual sempre ha giustizia dispersa),
nimicando virtù a lor potere,
tale ignorando e tal con mal volere.

1 Itur] Tur Ashb     stabula alta] stabulalta Ricc     

5 imperium] inpiu Ashb     mia mente] mie mente Ashb Ricc

1  Schema rimico: ABbCABbC CDdECDdE FF; congedo ABbCABbCDD.
2  Verg., Aen., VI 179: «Itur in antiquam silvam, stabula alta ferarum». La citazione 

letterale dell’esametro virgiliano genera ipermetria.
3  Cfr. in primo luogo Verg., Aen., V 235: «Di, quibus imperium est pelagi […]», e VI 

264: «Di, quibus imperium est animarum […]»; ulteriore corrispondenza, appena meno strin-
gente, con analoga formula ivi, II 352: «Di, quibus imperium hoc steterat […]».

4  Per l’invocazione contenuta nella prima strofa, segnatamente per i vv. 5-15, cfr. soprattutto 
Guittone, Vergogna ho, lasso, 91-102: «O sommo ben, da cui ben tutto è nato, / o luce, per qual 
vede ogne visaggio, / o sapienza, unde sa ciascun saggio! / neiente feci me, tu me recrii; / desviai, 
tu me renvii; / ed orbai me, tu m’hai lume renduto! / Ciò non m’ha conceduto / mio merto, ma la 
tua gran bonitate. / O somma maestate, / quanto laudare, amar, servir deo tee / demostra ognora 
a mee, / e fa ch’a ciò tutto meo cor sia dato!» (su queste pesanti analogie in sede di recantatio tra 
il Gregorio morale e il Guittone morale, cfr. anche Finazzi, Una testimonianza, pp. 61-63).
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Partonsi da virtù per ignoranza
color ch’hanno imperfetta natura, 20
onde sanza misura
vivon seguendo sempre troppo e poco.5

Al mezzo, dove siede temperanza,
o non v’agiugne mai lor portatura,
perdendo dirittura,6 25
o egli ’l passan come pepe a foco.
Or, a materia sciocca il degno loco,
poiché degli atti giovinili alquanto
ti mostrerò per canto.
O lettor mio, or mi guata il volto, 30
ché ricordando loro incendo e coco,7

ch’i’ho, con essi combattuto tanto:
con risa e con pianto,
i’ temo ancor da lor non esser sciolto,
e son pur fresco delle lor ferute 35
e però temo di parlar virtute.8

29 ti mostrerò] dimostraron Ricc     
30 or mi guata] ora miguata Ricc     il volto] al volto Ashb     
31 coco] cocio Ashb     
33 con risa e con pianto] e con risa e con pianto Ricc     
34 i’ temo] chi temo Ashb Ricc     esser] essere Ashb Ricc     
35 delle lor] dalle lor Ashb Ricc

5  Cfr. in particolare con B. Bonichi, Dispregiar valimento, 45-48: «Non è senno altro 
che aver saver difetto / discerner, e fuggire, in ogni loco, / lasciar lo troppo e ’l poco / 
tenendo il mezzo, e questo fa l’om saggio»; dello stesso poeta senese, vd. inoltre Se è d’Eva 
e d’Adam tutto, 65-68: «Chi con vertù è saggio / non da ragion si parte / ma suo voler 
diparte / da ogni disiar fuor di misura».

6  Sul concetto-chiave di dirittura cfr. il commento a VIII 30.
7  Per la dittologia sinonimica «incendo e coco», si ricordino almeno Giacomo da 

Lentini, Sì como ’l parpaglion, 4; Rustico Filippi, Similmente la notte come ’l giorno, 8; 
Guglielmo Beroardi, Gravosa dimoranza, 19-20; cfr. in merito R. Coluccia-R. Gualdo, 
Sondaggi sull’eredità del Notaro, «Studi linguistici italiani», XXVI (2000), pp. 3-51, 
alle pp. 78-79.

8  Interessanti consonanze, concentrate soprattutto ai vv. 30-36, con B. Bonichi, 
Chi dorme o mal ve’ forse, 72-78: «ch’i’ temo a tal veder di vizii turba / ciascun per 
se di me prender s’apposta / et d’ogni parte sue tende parete; / se voi me scamperete 
/ lo core mio confesso l’à per tempo / […] / da tal de vizii or mi sviluppa rete / cosa 
null’à parete […]».
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Sed comes admonuit:9 – la süa
matera è degna, però prendi ardire,10

l’esordïo finire,
acciocché si palesi il tuo concetto. 40
Ausilïo sarà la boce11 tua
a color che a virtù voglion salire,
e chi da lei partire 
si vuol, io voglio che ti sia sospetto.
Prendi la sua difesa con diletto, 45
umile servo, e non temer di quelli
che si dimostran belli,
con fogge e con parole e con sembianti.
Se tu ti specchi nel mio forte aspetto,
vedrai che vaglion li fregiati uccelli,12 50
che vanno così snelli
celando lor demenzïa coi manti.
Atti di bestia e vestimenti umani,
infermi della mente e paion sani. –

Ciò cuï la paura non dimette 55
del mio catello,13 che mi rode il fianco,
i’ dico destro e manco,
guato la possa sua e di suo’ figli:
sì è feroce che da lupe sette

38 però prendi] epero prendi Ricc     
44 si vuol] si vuole Ashb     
46 temer] temere Ashb     quelli] quegli Ricc     
53 e vestimenti] con vestimenta Ashb

  9  Verg., Aen., VI 538: «Sed comes admonuit breviterque affata Sibyllast». Anche in cor-
rispondenza di quest’altra citazione da Virgilio si riscontra un inevitabile squilibrio metrico: 
in tal caso vi è ipometria.

10  I vv. 37-40, finanche nella dispositio verborum, ricordano abbastanza da presso le parole 
rivolte da Virgilio al Dante agens di fronte alla fiamma cornuta contenente Ulisse e Diomede, cfr. 
Inf., XXVI 70-74: «Ed elli a me: “La tua preghiera è degna / di molta loda, e io però l’accetto; / ma 
fa che la tua lingua si sostegna. / Lascia parlare a me, ch’i’ ho concetto / ciò che tu vuoi […]».

11  ‘Voce’: entrambi i testimoni recano qui la forma con betacismo, che si conserva a testo.
12  Per analoga metafora, cfr. il commento a I 22 e XI 1 33-34.
13  Lat. catulus, vale a dire ‘cucciolo’, con possibile riferimento a diverse specie di animali 

ma più propriamente al cane, cfr. almeno Isid., Etym., XII 2 27: «Catuli abusive dicuntur qua-
rumlibet bestiarum filii. Nam proprie catuli canum sunt, per diminutionem dicti». Sono però
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sugge la poppa e non si vede stanco, 60
ma cerca poppar anco
col viso, colla coda e cogli artigli;
e perché l’uno abbatta e l’altro pigli
quattro ne van ghiattendo per la corte,
percotendo alle porte,14 65
quando con danno e quando con vittoria.
Onde, maestra, perché tu consigli
ch’i’ combatta con loro infino a morte?
non mi sento sì forte
ch’i’ creda di lor pugna averne gloria. 70
E’ l’è più volte, mi dan guai e pene,
ch’eï son cinque e tutti poppan bene.

60 sugge] surgie Ashb fugge Ricc     
61 poppar] poppare Ashb     
62 con la coda] e con la coda Ashb   
72 ch’ei] che Ashb

soprattutto le Derivationes di Uguccione a rivelarsi interessanti, per l’ulteriore precisazione del 
legame con il vizio della gola, che trova corrispondenza sia in questo componimento di Gregorio, 
con i reiterati accenni alla voracità dei catelli, sia nella canzone III 106-108 (con l’immagine del 
lamentoso cane che invano tenta di addentare l’ombra proiettata da un pezzo di carne) e ancora 
in VII 96: «Item a canis […] catulus diminutivum, a quo catellus, unde catellulus […] et sunt 
catuli proprie filii canum, abusive tamen filii quarumlibet bestiarum dicuntur catuli […] item a 
catulus hic catilio -nis, idest glutto, degulator qui quadam gulositate ad modum catuli per domos 
discurrit, et catiliosus -a -um, idest avidus et gulosus sicut catulus est ad escam» (Uguccione da 
Pisa, Derivationes, vol. II, pp. 167-168). In tale contesto, Gregorio intende più specificamente 
alludere alla «possa» di un cucciolo, a sua volta padre di altri feroci catelli, di lupa (vd. ai vv. 59 e 
90). La reiterata allusione alle lupe e le corrispondenze numeriche sottintendono, neppure troppo 
implicitamente, una complessiva figurazione dei vizi che guarda alla tradizionale sistematizzazio-
ne, di ascendenza gregoriana (cfr. in particolare Gregorio Magno, Moralia in Iob, XXXI 45 89): 
demarcazione di base in cinque vizi spirituali, con la superbia mater omnium vitiorum e l’invidia 
– la quale, come il catello che per primo qui «rode il fianco», significativamente «quanto interno 
livoris vulnere animus sauciatur, tanto etiam mansuetudo tranquillitatis amittitur» – da cui si 
dipartono gola e lussuria, i due vizi carnali. Le sette lupe-vizi capitali (v. 59) sono infatti provviste 
di cinque mammelle (v. 90), cinque sono anche i catelli che «poppan bene» (v. 72) e cinque le 
groppe del catello (v. 89) che, alternativamente, tormenta più degli altri il poeta, lasciando che i 
rimanenti quattro se ne vadano errando per la corte.

14  Nei catelli-vizi che «ne van ghiattendo per la corte, / percotendo alle porte», sembra 
di poter ravvisare sicura eco della definizione di Uguccione, poco sopra riferita (cfr. nota 
supra), del degulator «qui […] ad modum catuli per domos discurrit».
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– Vuo’ tu legar questo catel salvaggio?
vuollo legar, poeta, che ne temi? –
diss’ella – Rizza ’l remi, 75
ch’i’ son colei da cui vien la difesa,
l’alma ch’alluminata del mio raggio
caccia da sé paure e false spemi,
dove ti par che gemi,
letizia per dolor non l’han sospesa, 80
e non reman per nëun tempo accesa
per accidenti che sien contra lei,
di falsi oggetti e rei,
ma vegghia come angelica pulzella. –
Lettor, va’ pian, che la sentenzia pesa, 85
così si va salendo a regnum Dei.
Toi di questi fior’ mei,
che fan nel suo cospetto l’alma bella;
caccia questo catel ch’ha cinque groppe
da quelle lupe ch’han cotante poppe. 90

Comes, comes, i’ sento uno splendore
da te come da donna grazïosa,
che nella mente posa
e piglia signoria nella mia vita,
di cui mi nasce di parlar valore 95
e veggio uscir di me sì cara cosa,
come vermiglia rosa
si vede della spina essere uscita,15

a donna vaga infino alla finita;
alluminami, sicch’io non dispiaccia 100
a chiunque m’abraccia
e fra le frondi mie cerca aver frutto; 

  74 vuollo] vuoltu Ashb vuolo Ricc     
  75 ’l remi] le reni Ashb     
  78 false] falsi Ricc     
  80 non l’han] nonlun Ricc     
  81 e non reman] e reman Ricc     
  87 toi] to Ashb     
  90 ch’han] con Ashb
  93 posa] sposa Ashb     
  94 nella mia] della mie Ricc     
101 m’abraccia] nabbracia Ashb     
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da te più che da morte la partita
temo, sicché pensando il cor m’aghiaccia
e perché si disfaccia1516 105
sanza la tua sembianza il corpo tutto,
ch’i’ vo’ cantar di te come strumento,
finché la barba fia sospesa al mento.

Canzone, a me convien primieramente
degli atti difettivi rimembrare, 110
e però vo’ tornare
a color che vi son per ignoranza,
e perché son color veracemente
cui natura imperfetta vuol guidare,
da lor vo’ cominciare, 115
che ne’ motivi lor non han costanza,
cioè garzon, folletti, in veritate,
e femminelle vane in ogni etate.1617

106 la tua sembianza] la tuo sembianza Ricc     
108 finché la barba] fin calabarba Ashb fincalla barba Ricc    sospesa] sospeso Ashb
111 tornare] ritornare Ricc     
113 color] coloro Ashb     
115 vo] vuol Ashb     
118 e femminelle] elle femminelle Ashb elle femmelle Ricc

15  Per questa occorrenza di «disfaccia», credo possa essere utile richiamare l’ipotesi 
formulata nell’ed. Margueron, p. 195, per i lemmi guittoniani isfacciare e affacciare, usati 
in particolare in un’epistola morale in versi quale Lett., XVII 13-14 (dove oltretutto 
rimano tra loro), e che qui riporto dal commento ad loc. dello studioso francese: «meglio 
che alla famiglia di fare […] questi due verbi potrebbero appartenere a quella di faccia: 
affacciare “mettere avanti, fare apparire”, sfacciare “far sparire, dissipare” (cfr. prov. 
esfas(s)ar, fr. effacer)».

16  Appare particolarmente marcato, in questo caso, il collegamento tra il presente canto 
e il successivo, a ulteriore conferma della struttura unitaria e coerente del poemetto alle-
gorico: oltre al congedo che anticipa il contenuto del quarto componimento del poemetto, 
incentrato proprio sulla condanna morale nei confronti della «levità» e dell’incostanza dei 
più giovani, già nella seconda strofa (vv. 27-29) era stato preannunciato un «canto» dedicato 
agli «atti giovinili».
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41

Ashb, f. 183r: «Canta contra li atti giovinili»; Ricc, f. 79r: «Cantus quarto magistro Gre-
gorio medico d’Arezo».

O vergelloni2 umani, che crescete
su per la grassa riva del bel fiume,
il vostro mal costume
pianto vi tornerà di qui a poco.
Come la foglia al vento vi volgete3 5
e come l’aura va volgendo piume
così né voi con lume,
né vostra volontà riscalda loco.
E perché non volgete acqua a tal foco,
che natural vi fiocca per le membra,4 10

1 vergelloni] vergiglioni Ashb nergielloni Ricc     
5 vi volgete] rivolgete Ricc     
9 volgete] volete Ricc     a tal] a cotal Ricc     

1  Schema rimico: ABbCABbC CDdECDdE FF; congedo ABbCABbCDD.
2  A giudicare dalle lezioni tràdite dai due mss. in corrispondenza di questo insolito termine, 

sarebbe lecito pensare di trovarsi di fronte a un tipico caso di diffrazione in absentia. Segnalo tut-
tavia che nella tavola introduttiva di Ricc con l’incipitario di tutti i componimenti, al f. 4v, lo stesso 
copista (Compiobbesi) ha riportato il verso con la lezione vergielloni. Si tratta peraltro dell’unico 
caso di divergenza sostanziale tra le due sedi, almeno per quanto concerne le rime di Gregorio. 
A ogni modo, dall’OVI si ricavano un’occorrenza di «vergegli», ovvero i ‘versi’, così chiamati da 
Pucci, Centiloquio, VI 62: «e nota ben, Lettor, questi vergegli», oltre che numerose forme tra loro 
simili, come vergella, verzella, vergello, verzino, indicanti varie tipologie di aste, bastoncelli, ma anche 
tralci, legni, rami, radici. Il contesto fa propendere dunque per una metafora vegetale: i destinatari 
delle aspre critiche di Gregorio d’Arezzo pullulano, incapaci di distinguersi l’uno dall’altro e senza 
alcuna «fazione umana», proprio come la vegetazione «sulla grassa riva» di un fiume (spiegazione 
corroborata da espressioni quali I 36: «chi parla in coro è vòto come canna», cfr. ad loc.).

3  Tra le varie applicazioni di questa assai diffusa e topica comparatio di ascendenza clas-
sica – cfr. soprattutto Ov., Am., II 16 45-46 e Her., V 108-110 – per designare la volubilità 
muliebre o più in generale collegata al sentimento amoroso, cfr. almeno Rinaldo d’Aquino, 
Ormaï quando flore, 37-39; Riccardo degli Albizzi, Io vego, lasso, con armata mano, 36; 
diversi esempi in Boccaccio, Filocolo, III 20 16; Filostrato, I 22 1-4, e VIII 30 8; Esp. sopra la 
Comedia, I, esp. all. 97; Sacchetti, Né te né altra voglio amar giammai, 21.

4  Anche questo accenno al lessico fisiologico in contesto morale è da confrontarsi in 
prima istanza con Guittone, Lett., XXI 23: «non foco giungete a foco, a guisa de misero om, 
ma acqua».
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tal di voi si disembra
d’allor ch’è sceso di parenti saggio.
Deh, non abiate il mio parlare a gioco:
come la vena tutto ’l corpo avembra5

e, sì umetta, asembra 15
d’animal vivo dimostrando raggio;
così mostrate voi fazione umana,
ma la ragion vi reca barba cana.6

12 saggio] saggi Ricc     
17 voi fazione] dinatione Ashb

5  Il verbo avembrare (su cui cfr. Finazzi, Una testimonianza, pp. 58-59 e note, da dove ripren-
do in sostanza le considerazioni che seguono), non altrimenti attestato, può condurre a pensare 
a una serie di riferimenti nel contesto fisiologico, specie se lo si connette ai versi immediatamente 
precedenti. Si aggiunga che in testi di area settentrionale si registrano alcune occorrenze di anem-
bra con il significato di ‘ricordare’, ed è ovvio lo scambio, puramente grafico, tra anembrare e 
avembrare. Altro ancora, e assai più utile al nostro caso, è il verbo ammembrare (da ad–membra, 
con conseguente assimilazione regressiva), frequente nei trattati di medicina e usato con il senso 
di ‘avvolgere’, ‘legare’. Dal corpus Gattoweb dell’OVI si ricava una sola occorrenza avvicinabile 
a questa categoria, datata al 1367 ca.: «amenbrando e legando» (cfr. Santa Maria del Fiore. La 
costruzione della chiesa e del campanile secondo i documenti tratti dall’Archivio dell’Opera secolare 
e da quello di Stato, a cura di C. Guasti, Firenze, Ricci, 1887, p. 189). Ora, nella seconda divisione 
della Poetica di Trissino, in un verso che riecheggia non poco quello di Gregorio, si legge: «A tutte 
stagion, che m’avembra le membra» (G. G. Trissino, La poetica, Vicenza, per Tolomeo Ianiculo, 
1529, c. XVIIv [rist. anast., München, Fink, 1969]). Quel che più interessa è che Trissino attri-
buisce questo verso, usato come esempio nel capitolo sui trocaici, proprio a Guittone d’Arezzo. 
Almeno due sono però gli ostacoli: 1) il verso non è presente nei componimenti guittoniani a 
noi giunti; 2) è nota la passione di Trissino per le invenzioni e le false attribuzioni, e non solo 
in materia di poesia medievale. Se l’ultima edizione della Poetica non offre elementi in tal senso 
(B. Weinberg, Trattati di poetica e retorica del Cinquecento, Bari, Laterza, 1970, 4 voll., vol. I, p. 
593, a proposito del testo scrive: «non identificato»), non si ricava nulla di significativo neppure 
dagli studi dedicati alle citazioni di poeti duecenteschi nella Poetica trissiniana (cfr. almeno G. 
G. Trissino, Scritti linguistici, a cura di A. Castelvecchi, Roma, Salerno Editrice, 1986, in partico-
lare le pp. lix-lxvi). Ad esempio, all’interno del contributo di B. Panvini, Studio sui manoscritti 
dell’antica lirica italiana, «Studi di Filologia italiana», XI (1953), pp. 5-135, nel passare in rassegna 
i testimoni dell’antica lirica italiana (in primo luogo i tre canzonieri principali) per poi confrontare 
la Poetica con la Giuntina di rime antiche del 1527, lo studioso non entra di fatto nel problema, 
e una volta giunto a quel verso lo riporta erroneamente come «Tutte stagioni che m’asembra le 
membra» (ivi, pp. 89-90).

6  Per una non lontana serie di immagini, ivi compresi gli accenni al lessico fisiologico 
che caratterizzano del resto tutta la prima strofa, cfr. segnatamente i vv. 13-17 di Gregorio 
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Dice di voi quel satiro poeta7

che disiate viver sanza freno, 20
ma di buon padre almeno
non doverreste voi amar la morte;
considerando che sua vita queta
fu rade volte per empiervi il seno,8

ora, che ’l veggion pieno, 25
guardan le fratte9 sue sozze10 e accorte:

22 doverreste] doverresti Ashb Ricc     
23 sua vita] suo vita Ricc     
26 sue sozze] om. sozze Ricc     

con la prima quartina del sonetto CI di Simone Serdini: «Chiaro discerno e vedo ch’ognor 
manca / l’umido radical che ’n vita tène / ogni animal terreno, e sento vène / il freddo al cor 
che spesso il viso imbianca».

7  A mio avviso, dato il contesto generale della canzone, il sintagma «satiro poeta» andrà qui 
riferito più che a Orazio (cfr. ovviamente in primis Dante, Inf., IV 89: «l’altro è Orazio satiro che 
vene») a Giovenale (cfr. ad esempio ancora Dante, Conv., IV 29 4: «Giovenale […] poeta satiro»), 
con allusione soprattutto alla sua ampia satira XIV, tutta incentrata appunto sul complesso rappor-
to tra gli adulescentes più ambiziosi e sfrenati e i propri padri. In questa satira Giovenale ricorre 
peraltro anche allo specifico immaginario evocato dal «disiate viver sanza freno» di Gregorio, non-
ché in parte dai successivi rinvii al cavallo e alla sella; si osservino in particolare i vv. 230-234: «dat 
libertatem et totas effundit habenas / curriculo, quem si revoces, subsistere nescit / et te contempto 
rapitur metisque relictis; / nemo satis credit tantum delinquere quantum / permittas».

8  ‘La sua vita per procurarvi da mangiare (letteralmente ‘per riempirvi lo stomaco’) fu 
di rado tranquilla’.

9  Il sost. fratta occorre anche al v. 96 della canzone 5 del poemetto. Tuttavia, non dando 
in questa sede alcun senso le principali accezioni registrate dal TLIO, ossia ‘breccia’, ‘forte 
rumore’ o ‘fitta boscaglia’, parrebbe trattarsi di un uso sostantivale dell’agg. fratto, con il 
valore di ‘suddiviso, porzionato (detto ad es. di un terreno)’, in riferimento ai beni guadagnati 
dal padre grazie ai frutti del proprio lavoro (si tenga in conto la co-occorrenza degli aggettivi 
sozzo e accorto: cfr. infra). Si tratta nel complesso di versi di difficile interpretazione, stante 
altresì il momentaneo cambio di referente (da voi a essi: «veggion […] guardan») ai vv. 25-26. 
A giudicare dai versi successivi – dove Gregorio elenca indignato alcuni dei doni pretesi dai 
giovani viziati (un cavallo, un cane da caccia, un uccello da preda), incuranti di mandare in 
rovina l’anziano padre o di lasciarlo «a piede» – ritengo che una possibile spiegazione sia: ‘ora 
che vedono il seno pieno (in buona sostanza ‘ora che sono cresciuti e ben nutriti’), mirano ai 
suoi averi (del padre), custoditi con oculatezza: chi mai di fronte a ciò potrebbe resistere?’.

10  Dato l’accostamento con «accorte», in riferimento alle fratte, si dovrà appunto guar-
dare alla meno diffusa accezione di sozzo (cfr. relativa voce TLIO [2]) ossia ‘uguale o simile 
in aspetto e/o dimensioni’, dal lat. socius con funzione di agg.
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chi potrebbe mai qui essere forte?
Tal vuol cavallo, che ’l padre andò a piede,
e tal bracchetto chiede
e forse uccel ch’è sceso di pastore. 30
Voi non sapete come van le sorte:
non acquista tesor chi mangia e siede,
ma va per mare e riede
e talor in lontan paesi more.11

Ma se vostra virtù vi desse il pasto, 35
converrievi portare o sella o basto.12

La cera, fatta tenera nel sole,
ineste13 ogni figura di presente 
e lascia immantanente
che si contange con più forte oggetto. 40
Così vostro appetito oda chi vole,

27 potrebbe] porria Ashb     essere] esser Ashb     
34 paesi] paese Ashb     
35 desse] dessi Ashb     
36 converrievi] converrevi Ricc     portare o sella o basto] portar sella o basto Ashb
40 con più] onpiu Ricc     
41 oda chi vole] oda che vuole Ashb eda chi vole Ricc     

11  Nell’immagine dei vv. 31-34, tanto più considerando il riferimento al «satiro poeta» in 
apertura di strofa e i contatti rilevati supra in particolare con Giovenale, è lecito ravvisare ulteriori 
echi della medesima satira XIV, dove ai vv. 275-304 vi è ampia sezione dedicata ai mercanti che per 
guadagnarsi da vivere non esitano a rischiare la vita in mare. Al contempo, sarà da tenere di neces-
sità in conto possibile memoria dei noti versi di Hor., Carm., I 1, specificamente ai vv. 11-18.

12  ‘Se doveste procurarvi da mangiare solo grazie alle vostre forze (non potendo contare 
sui beni delle vostre famiglie di provenienza), per sopravvivere non avreste altra soluzione 
(converrievi equivale a ‘vi converrebbe’) che fare gli animali da soma’. Del «basto», già incon-
trato a VII 58 (cfr. ad loc.), è interessante rilevare la presenza in una riflessione di contenuto 
non lontano da questi versi di Gregorio, sempre incentrata sull’incapacità dei più giovani di 
seguire adeguatamente nel proprio mestiere l’esempio delle generazioni precedenti, in A. 
Pucci, Libro di varie storie, XXXVII: «E così si fece mentre che duró cavalleria, ma oggi è 
imbastardita e così sono imbastarditi gl’uomini di corte, che tale si chiama uommo di corte 
che non saprebbe porre il basto all’asino, che fu il mistiere del padre suo, e di porco non 
nasce uomo cortese» (ed. A. Vàrvaro, Palermo, Presso l’Accademia, 1957, p. 267).

13  ‘La cera, quando si scioglie al calore del sole (perciò passa dallo stato solido a quello 
liquido), potenzialmente può appartenere/essere contenuta in qualsiasi forma esistente, e 
questa sua malleabilità fa sì che immediatamente si contamini con le proprietà di un altro 
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a nova forma s’inchina sovente
e rimangono spente
le prime come in desensato14 petto,
ancora più ch’avete per diletto 45
di vizio in vizio convertirvi sciolti,
come si mutan volti
e forme, nello specchio, belle e lade.
Alquanta levità quanto difetto
mostran vostri costumi vani e stolti, 50
voi, come cerchi molti,
che fa la pietra che nell’acqua cade,
che l’un rinnova l’altro se mirate,
e così voi in fogge rinnovate.15

42 s’inchina] sirichina Ricc     
48 lade] laide Ashb     
49 alquanta] alquanto Ashb     
50 mostran] mostra Ashb     
51 cerchi] ciechi Ricc     
52 cade] caide Ashb

oggetto/materiale’. Il «più forte» può essere spiegato come oggetto/materiale ‘di qualità superio-
re’, oppure come mera allusione a una maggiore resistenza o solidità. Entrambi i codici al v. 38 
recano la poco perspicua lezione ineste, a mio giudizio spiegabile soltanto se la si riconduce al 
latino inest, terza persona singolare del presente indicativo del verbo inesse, vale a dire ‘essere con-
tenuto in’, ‘esistere in’ o ‘appartenere a qualcosa’. Esso andrà poi correlato al successivo contange, 
dal lat. contingere, che va qui inteso nel senso di ‘contaminare’, ‘macchiare’, rarissimo in volgare: 
il TLIO ne censisce un unico esempio isolato nel sonetto del Cavalca, Quand’è l’uom combattuto 
dal diletto, 9-13 (in contesto peraltro non lontano da questo luogo di Gregorio): «Veggiam che la 
candela posta al muro, / pognam non l’arda, almen lo scalda e tinge; / s’è bello e bianco, fal venire 
oscuro. / Appunto d’esto vizio si continge: / suol macular lo cuor quantunque puro». Curioso rile-
vare a margine come tali espressioni paiano riecheggiare certi formulari tipici del lessico tecnico 
ravvisabile in traduzioni latine di trattati aristotelici, in questo caso soprattutto nel settore della 
logica. Mi limito qui ad esempio a segnalare le definizioni delle diverse tipologie di sillogismo negli 
Analitici priori tradotti da Boezio, dove è possibile trovare plurime co-occorrenze dei verbi inesse 
e contingere. Il medico-filosofo Gregorio del resto, seppure senza mai mostrare una conoscenza 
particolarmente approfondita al riguardo, anche altrove sembra volere far intendere sue letture di 
opere dello Stagirita (soprattutto in XI 5, a partire dal v. 73: «Aristotile fisico racconta»). 

14  ‘Privo di senno’. Per espressione e contesto non dissimile, cfr. almeno Iacopone, O anema 
mia, creata gintile, 37-38: «reman lo talento fraudato en tutto; / placer reca lutto al cor desensato».

15  La precedente comparazione tecnico-scientifica della cera (vv. 37-40) ben introduce 
e spiega l’incostanza propria degli adulescentes redarguiti tramite questa canzone, guidati 
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La verità, folletti, v’è nimica, 55
e però voi temete chi la ’mpronta,
chi vostro error vi conta,
per essemplo gli date un simigliante.
Sordi parete quand’egli è chi dica: 
– ingegno avete per seguir vostr’onta, – 60
e tanto vi sormonta
quanto v’onora la turba ignorante,
della qual non sarebbe alcuno amante
né vago, se virtù piacesse a voi,
però che gli atti soi 65
non approvan virtù, né virtù quelli.
Chi da reprension si fa distante
dicendoli chi sè, o tu o toi
di casa, sai chi foi
che sparson16 giù, cavalieri e donzelli?  70
Piange il tempo perduto e non dispone
a quel che de’ venir sé, con ragione.17

60 avete] aveste Ricc     
62 v’onora la turba] vonora turba Ashb     
65 soi] suoi Ashb    
66 quelli] quegli Ricc    
67 reprension] riprensione Ashb     
68 toi] tuoi Ashb Ricc     
70 giù] gia Ricc       donzelli] donzegli Ricc     
72 venir sé] venire se Ricc

come sono unicamente dal proprio «appetito» e sempre pronti a convertirsi «di vizio 
in vizio […] sciolti». Si intrecciano qui altre due efficaci similitudini, di natura mag-
giormente domestica, per rendere l’idea della vanità e della malleabilità dell’indole 
giovanile: le varie forme che possono comparire riflesse in uno specchio (vv. 47-48) 
e i cerchi che si disegnano sulla superficie dell’acqua quando vi si getta un sasso  
(vv. 51-54).

16  Sparsono, ossia sparsero, altro esempio di varietà morfologica della terza persona plu-
rale del perfetto; cfr. in primo luogo il commento a VI 64.

17  In questi versi, sintatticamente alquanto contorti, Gregorio descrive la reazione indi-
spettita dei giovani di fronte ai rimproveri di chi tenta di riportarli sulla retta via. Suppongo 
vadano interpretati così: ‘chi prende le distanze dai giusti rimproveri, rispondendo “e chi sei 
tu o i tuoi parenti?” lo sai chi furono ad andare in rovina, cavalieri e donzelli? Si lamenta del 
tempo perduto e pure non si preoccupa, con raziocinio, di quel che deve esserne di lui (non 
si prepara a ciò che dovrà accadergli)’.



RIME 149

Vostra virtù che di legger s’adona,18

altera molto e prodiga alle ’mprese,
non la chiamo cortese, 75
perché dal mezzo troppo si diparte.19

A mutar leggerezza vi isprona,20

sempre vi piace più l’altrui arnese,
come scimmia palese
contraffate le fogge d’ogni parte: 80
in ciò mostrate magistero e arte.
Sia cara quanto vuol foggia primaia, 
piacciavi la sezzaia,
purché l’abbiate non curate patto.
Chi di Venus famiglia e chi di Marte, 85
ma fate che fra voi è messo in aia21

e, per quel che mi paia,
voi finirete come ’l villan matto,22

77 vi isprona] visprona Ashb Ricc     
82 vuol] vuole Ashb     
83 piacciavi] piaccivi Ashb     

18  Dante, Purg., XI 19-21: «Nostra virtù che di legger s’adona, / non spermentar con l’antico 
avversaro, / ma libera da lui che sì la sprona». Interessante calco, consideratane la riconte-
stualizzazione sempre in ambito morale: nella Commedia, come noto, compare all’interno del 
Padre Nostro recitato dalle anime dei superbi. Da valorizzare la contemporanea ripresa della 
rima s’adona : sprona e l’uso del verbo spronare con l’accezione negativa di ‘indurre all’errore, 
al peccato’.

19  Per questo ulteriore elogio della medietas, cfr. segnatamente i riscontri col Bonichi 
forniti nel commento a XI 3 19-22.

20  Il motivo dell’incostanza, soprattutto femminile e in generale degli adulescentes, nel 
caso di questa canzone, è come visto assai caro a Gregorio d’Arezzo, almeno quanto lo era già 
stato al Guittone morale. Tra i luoghi più significativi di quest’ultimo, cfr. ancora le sempre 
fondamentali epistole, nella fattispecie quella, tra le più complesse, indirizzata a Orlando da 
Chiusi, dove sul tema spiccano considerazioni come quella che segue: «No è prod’omo né 
vigoroso quello che muta come fortuna, or nel monte, or nel valle, e non già mai permane in 
uno stato» (Guittone, Lett., XXI 27).

21  Con la locuzione “mettere in aia” si intende propriamente ‘lanciare una sfida’, ‘mette-
re alla prova’, cfr. ad esempio Boccaccio, Dec., VIII 7 13: «Ahi cattivella, cattivella! ella non 
sapeva ben, donne mie, che cosa è il mettere in aia con gli scolari».

22  Per il sintagma «villan matto», che allude a chi si accorge ormai troppo tardi di un 
errore/danno e tenta comunque di porvi rimedio, cfr. il serventese, rivolto peraltro al già più 
volte menzionato Mastino della Scala, di Pucci, Al nome sia del ver figliuol di Dio, 109-110:
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ch’all’uscio pon la chiave e ’l chiavistello
po’ ch’ha perduto il bove e l’asinello. 90

Comincerete a specchiarvi nel vero
e di piangere il tempo e il tesoro,
ch’avete strutto in coro
di false note e simiglianti frati,23

e di voler tenere di voi impero. 95
Tardi però è di cercar ristoro,
come castrato toro
di solco in solco va sotto gli arati.
Amistà e ricchezza e buoni stati
vorrete quando l’animo virile 100
vorrà mutare stile,
venuto a quella età ch’ha nome umana;
allor vi parrà essere beati
quando con atto virtüoso, umile,
vi recherete a vile 105
mutar, cosa che fa la tempia cana.24

Del perduto tesor vi dorrà il petto,
ma più assai del ben dell’intelletto.

Canto mio buono, satiro, verace,
non t’aprir dove sien questi folletti, 110

  90 bove] bue Ricc
  91 vero] vetro Ashb     
  92 tempo] tepo Ricc     
  94 simiglianti] simigliante Ricc     
  95 voler tenere] volere tener Ashb     
102 venuto] venuta Ricc     
103 allor] allora Ricc       essere beati] esser beati Ashb essere brutti Ricc     
107 dorrà] dona Ricc

«Mastin, non far sì come villan matto, / che, ricevuto il danno, vòl far patto» (ed. Corsi in 
Rimatori del Trecento, p. 855); inoltre Boccaccio, Dec., VII 4 31: «E così, a modo del villan 
matto, dopo danno fé patto».

23  Sul topos del coro, rilevante in Gregorio, cfr. I 11-12 e rinvii. Riecheggia qui anche il 
v. 116 della canzone VIII: «con frati falsi e fradolenti […]».

24  ‘Fa incanutire’, a indicare la raggiunta maturità; consonanze notevoli nella fattispecie 
con Sacchetti, Com’io son servo, e Franco nome tegno (in risposta a maestro Antonio da 
Faenza), 5-8: «E ben che Venus col vago dissegno / mi fesse pronto già ad ogni verso, / oggi 
le tempie cane e ’l mondo adverso / m’han fatto della penna esser indegno».
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però che tuo’ fioretti
sarebbon25 come dïamante a gallo.26

Lascia lor levità per aver pace,
pertinace non a fatti né detti,
che non mi sien sospetti. 115
Ma mezzo è buon tra l’uno e l’altro fallo:
quivi si viene con tranquillitate,
distante da catuna estremitate.

111 tuo’] tuoi Ricc     
112 sarebbon] sarebbor Ricc     
116 tra l’uno] fralloro Ricc

25  Vale a dire sarebbero; come per i perfetti fecion di VI 64 (cfr. ad loc.) e sparson qui 
poco sopra al v. 70, anche questa forma del condizionale (sarebbon è senz’altro da predi-
ligere alla variante recata da Ricc, sarebbor), rientra tra le varietà morfologiche attestate 
nel Due-Trecento, per cui cfr. Nencioni, Un caso di polimorfia. 

26  Il rinvio è certo alla eterogenea tradizione favolistica, qui segnatamente alla vicenda 
del noto apologo riguardante il gallo e la pietra preziosa (margarita o iaspis): cfr. Phaedr., 
III 12, Romulus, I ma soprattutto, tanto più all’altezza cronologica di Gregorio, si dovrà 
guardare alla fabula in distici elegiaci De gallo et iaspide, contenuta nella diffusissima 
raccolta (diversi nel Trecento anche i volgarizzamenti) del Liber Esopi, cfr. P. Busdraghi, 
L’«Esopus» attribuito a Gualtiero Anglico, Genova, Pubblicazioni del Dipartimento di 
Archeologia, Filologia Classica e loro Tradizioni, 2005, p. 32. Per un interessante esempio 
di riuso trecentesco, dalle implicazioni storico-politiche, di uno dei componimenti della 
raccolta (nella fattispecie, la favola De vipera et lima) e ulteriore bibliografia generale sul 
Liber Esopi, cfr. Piacentini, La vipera dei Visconti, in particolare alle pp. 147-149 e note. 
Si aggiunga infine come in un contesto analogo a Gregorio – a commento del congedo 
de Le dolci rime, sempre sull’importanza del fatto che la canzone raggiunga il proprio 
effettivo destinatario – sia ricorso alla medesima vicenda del gallo anche Dante in Conv., 
IV 30 4, accanto all’affine, ben più diffuso motivo di origine scritturale (Matth VII 6) del 
“non dare le perle ai porci”: «più è prode al gallo uno grano che una margarita, e però 
questa lascia e quello coglie».
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5.1

Ashb, f. 185r: «Canta di costumi feminili»; Ricc, f. 79v: «Magistro Gregorio sopradetto 
cantus quintus sequitur contra femineos mores».

Donne, i’ dirò di voi quel ch’io ne sento,
cortesemente di virtù parlando,
vostra biltà amando,
la qual d’ogni virtù vi mostra conte.
Angelica sembianza2 è quel talento, 5
mostra vostra figura esaminando,
quel di fuor contemplando
in voi, o in parte o in bel fonte;
ma quando l’alma fra le belle impronte
in atto ven, con tal proporzïone, 10
fa composizïone
villana dentro e nobile di fore,
come se potesse esser che nel monte
vedessi fera ch’avesse fazione
e vello di montone, 15
nimico del pecuglio a tutte l’ore.3

Così voi donne per lo bello aspetto
vi mostrate animal sanza difetto.

Or non aveste voi fazione umana
e foste lungi da cotal figura, 20

  9 l’alma] lanima Ricc     
10 con tal] cotal Ricc     
13 se potesse esser] si potesse essere Ricc     
14 vedessi] vedesse Ashb
19 aveste] avesti Ashb     
20 foste] fosti Ashb       lungi] longa Ashb lunga Ricc     

1  Schema rimico: ABbCABbC CDdECDdE FF; congedo ABbCABbCDD.
2  Per questo sintagma, che Gregorio usa volutamente e polemicamente per oppositionem 

nella sua aspra invettiva morale contro le donne, basti qui ricordare Pucciandone Martelli, Tuttora 
aggio di voi, 15; Meo Abbracciavacca, Considerando l’altèra valensa, 59; Cavalcanti, Fresca rosa 
novella, 19 e naturalmente ancora Petrarca, RVF, CCLXX 84. Soprattutto la prima parte della 
canzone è, del resto, incentrata interamente sull’antitesi tra aspetto esteriore e reale contenuto.

3  Similitudine che parrebbe alludere anche al mito degli Argonauti, immaginando di 
poter trovare «nel monte» una «fera», separatasi dal gregge («pecuglio»), con l’aspetto 
(«fazione») del montone dal prezioso vello d’oro dell’isola della Colchide.
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per diritta misura,
quanto sète da lor perfezïone,
che mai non pigliereste mente sana,
perché sovente della sua presura
è principio e cura, 25
con simiglianza, vana oppinïone;
ma perché con tal vista hanno unïone
son sì materïal sensi di bruto,
a cüi proceduto
non è di tuo’ segnal’ lettor’, poeta.4 30
Di sopra nasce e da complessïone
formar le membra in tempo sì acuto,
come s’è convenuto
ai costumi dell’alma trista e lieta.
A guisa che la zecca forma il sole 35
e fiori e fronde e frutte d’una mole.5

Dentro come di fuor sono diverse
le brutte fere dell’umana forma,
e talor si conforma
più dentro che di fuor lor feritade.  40
Dagli animal’ son lor virtù disperse
e di vizio non hanno propria norma,

23 pigliereste] pigliasti Ashb     
24 sua presura] suo presura Ricc     
28 material’] materiali Ashb       bruto] brutto Ricc     
30 tuo’] tuoi Ricc       segnal’] signiali Ashb segnali Ricc     
36 e fronde] efronda Ricc
37 fuor sono] fuor son Ashb fuori sono Ricc     
38 dell’umana] deluma Ashb     
41 animal’] animali Ashb Ricc     

4  Entro la già di per sé articolata descrizione del processo di infusione delle anime nei 
corpi, che occupa l’intera strofa, appaiono particolarmente contorti i vv. 29-30, che credo 
possano essere interpretati come segue: ‘riguardo al cui procedimento (ossia di come i poco 
nobili sensi materiali si uniscano con quell’aspetto) non è dimostrabile in concreto ai lettori/
non è all’altezza dei tuoi lettori, o poeta’. Dunque Gregorio parrebbe rivolgersi a sé stesso, 
in una sorta di insolita dichiarazione di resa di fronte a un argomento troppo difficoltoso da 
spiegare ai propri lettori.

5  Comparazione di livello senz’altro più domestico che, per dare l’idea della sostanziale 
uniformità dei costumi femminili, allude all’atto di coniare le monete.
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ma contraffanno l’orma
per simiglianza dell’umanitade;
però che non virtù, ma potestade 45
naturalmente d’andare a virtute
ci è data per salute
e pronta è natural inchinazione.6

Dunque, se vostro arbitrio ha libertade,
donne, ch’avete le virtù perdute, 50
d’umanità vestute,
perché perdete cotal perfezione?
Perché in questa spera tanto attiva
vegghia vostra natura difettiva?

Dalli stromenti sol l’alma discorda, 55
femelle,7 sì che nel mondo si sona
che la vostra persona 
pare strumento d’anima divina;
mostrate sarafin’ ma non s’accorda
colla sua mole il senso che sprona 60
di farla ghiotta e prona,
a quel che la leonza e lupa inchina.8

48 natural] natura Ashb Ricc     
52 cotal] tal Ashb
59 sarafin’] serafini Ricc    
60 sua mole] suol mola Ricc       sprona] sperona Ricc     

6  Equivale qui sostanzialmente a ‘inclinazione’, dunque ‘propensione’, ‘tendenza’, benché 
sia attestata anche la contemporanea accezione negativa (al pari dell’aggettivo inchinevole) di 
‘decadenza morale’, considerato che introduce il di poco successivo concetto di libero arbitrio. 
Certo non lodevole è quella delle donne cui si rivolge Gregorio, poiché non tende verso la virtù 
seguendo l’«orma» (la quale, anzi, è da loro contraffatta) impressa in origine durante la creazione, 
unitamente al dono del libero arbitrio concesso agli esseri umani, ma si orienta verso il vizio. Così 
nella «spera tanto attiva», il mondo, delle donne rimane vigile soltanto la «natura difettiva».

7  Diminutivo di femina che ritorna anche poco oltre, al v. 71, dalla marcata accezione 
dispregiativa, si veda Uguccione: «Item a fos quod est ignis dicitur hec femina, quasi ignea, 
quia vehementius ardeat et concupiscat; vel femina dicitur a feditate, quasi fetida quia gene-
ret fetum. Et hinc hec femella -le et feminella et feminula -le, omnia diminutiva» (Uguccione 
da Pisa, Derivationes, vol. II, pp. 463-464); cfr. inoltre GDLI, vol. V, p. 803, con rinvio al fr. 
femelle, propriamente ‘animale di sesso femminile’.

8  In brusca antitesi con l’angelico aspetto esteriore femminile («mostrate sarafin’») – 
con accenno ai serafini, gli angeli più prossimi a Dio nella gerarchia celeste – compaiono



RIME 155

Gli angioli con figura di fantina
ritrae chi è buon mastro di pennello,
ma voi, col bigio vello,9 65
celate vostro spirito fellone.
Minore offesa, umanità mischina,
ti porgerebbe questo animal bello,
se dimostrasse fello10

ove mostra vasel di lezïone; 70
benché, femella, sia di vostra luce
cagion sanza la qual non si produce.

Aristotile fisico racconta:
due cose segue composizïone,
cioè complessïone, 75
che difinisce l’uomo esser mortale,
e nuda d’elementi e di ciel pronta
virtù superna, per la qual si pone
con dimostrazïone,
che l’omo è animal razïonale; 80
e se pur quella che di sopra sale
avesse l’uomo e sempre avesse aiuto,
non sarebbe venuto

70 mostra] dimostra Ricc     
72 produce] conduce Ashb
76 esser] essere Ricc     

qui due delle tre fiere incontrate dal Dante agens all’inizio del suo viaggio oltremondano: la 
lonza e la lupa (Inf., I 31-33 e 49-51). Tra i vizi cui allegoricamente nella tradizione sono stati 
associati i due animali, senza dubbio la lussuria e la cupidigia sono quelli ai quali Gregorio 
vuole fare più diretto riferimento nell’ammonire le donne. Per le valenze simboliche della 
lupa in contesto morale, cfr. anche il commento a XI 3 56 e sgg.

 9  Nel «bigio vello», tramite il quale le donne perpetrano il proprio inganno ai danni 
dell’«umanità mischina», vi è al contempo un richiamo al «vello di montone» e con esso 
al breve, indiretto ricordo del mito degli Argonauti, per cui cfr. supra il commento ai 
vv. 13-16.

10  Dal prov. e fr. fel, ossia ‘ingannatore’, ‘traditore’, qui usato come sostantivo, alquanto 
raro nell’italiano antico (cfr. Cella, I gallicismi, pp. 404-405). Il fello è efficacemente contrap-
posto, sempre per ribadire la natura del peccato, aggravato dall’inganno perpetrato dalle 
donne tramite il proprio innocuo aspetto esteriore, con il tradizionale sintagma che, sulla 
scorta di Act. IX 15, designa s. Paolo (cfr. almeno Dante, Inf., II 28: «Vas d’elezïone»).
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in questa spera ch’è al suo dimino;
e se pur gli elementi desser l’ale 85
a movimenti suo’ sarebbe bruto,
sanza ragion cresciuto
e sanza parte dello ben divino.
Dunque, perché catun principio mira,
libero albitrio in voi di sopra spira. 90

Quell’altro è gran principïo per cui
la virtù formativa11 sere12 vista
e forma in noi tal vista
che degli angioli suoi tien simiglianza,
per che lui segua e chiamisi da lui. 95
Ma fra le fratte13 qualità s’acquista,
e il senso che s’attrista
vostra ragion venire a sua sembianza;
e voi, lasse, seguendo sua possanza
a ogni levità vi convertite, 100
da verità partite

85 l’ale] sale Ricc     
88 dello ben] del ben Ricc
91 altro] alto Ricc     
92 forma] fonde Ricc     
98 sua sembianza] suo sembianza Ricc       
99 e voi, lasse] e volasso Ricc       sua possanza] suo possanza Ricc

11  L’accenno alla «virtù formativa» comprova i parziali, ma innegabili collegamenti con 
alcuni dei passaggi centrali del complesso discorso riguardante la generazione del corpo 
umano, e la successiva infusione in esso dell’anima razionale, affidato a Stazio nel canto XXV 
del Purgatorio dantesco, vd. i vv. 88-90: «Tosto che loco lì la circunscrive, / la virtù formativa 
raggia intorno / così e quanto ne le membra vive».

12  ‘Semina, infonde’. A fronte dell’accordo tra i due testimoni sulla lezione sere, oltre 
che in considerazione del contesto generale e del ricercato lessico tecnico qui adoperato da 
Gregorio, è lecito supporre che qui si sia in presenza di un latinismo: si tratta della terza pers. 
sing. dell’indicativo presente di serere, ‘seminare’. Di questo verbo il TLIO dà conto di un’unica 
attestazione in volgare, peraltro nella stessa forma che occorre in Gregorio: «Quanto ha da quel 
che miete a quel che sere», al v. 9 del sonetto Di finir questi assalti mi dispero, uno dei compo-
nimenti dispersi petrarcheschi editi dal Solerti (cfr. Rime disperse di Francesco Petrarca o a lui 
attribuite, raccolte a cura di A. Solerti, Firenze, Sansoni, 1909 [ripr. facs., con introduzione di 
V. Branca e postfazione di P. Vecchi Galli, Firenze, Le Lettere, 1997], a p. 121).

13  Nel senso di ‘boscaglia fitta di pruni’, ‘sterpi’, dunque luogo malagevole, avverso.
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come da lei si parte l’animale.
Seguite oppinïon, seguite usanza
e dal primo principio vi fuggite,
per lo qual diffinite 105
sète con quello aggiunto razionale,
e perché libertà d’albitrio abiate,
con falsa oppinïon la consumate.14

Chi uscirà di voi, donne di schiera?
Chi leverà la mente a Beatrice, 110
che già piangendo dice:
– soperchio d’elementi mi nasconde? – 
Soccorretela prima ch’ella pera,
già è tra voi più rada che finice.15

O superba nutrice, 115
palesa te colle tue trecce bionde,
ché fra noi spiran le superne gronde
per mostrar lor potenza infinita,
materia infinita
alluminan col tuo etterno lume. 120

115 o superba] e su per la Ashb       
116 tue trecce] tuo treccie Ricc       

14  L’«aggiunto razionale» infuso nel corpo umano e il libero arbitrio, donati da Dio, 
vengono consumati da chi segue levità e falsa opinione, tanto da non potersi più distingue-
re neppure dagli animali. Ciò li allontana dalla verità, «come […] si parte l’animale».

15  Motivo topico del filone misogino per designare l’estrema rarità delle donne one-
ste, che discende almeno dal cigno nero di Iuv., VI 165-166: «Rara avis in terris nigroque 
simillima cycno, / quis feret uxorem cui constant omnia? […]». Per la fenice, basti qui 
ricordare la nota Dissuasio Valerii ad Rufinum ne ducat uxorem, ossia Walter Map, De 
nugis curialium, Dist. IV 3: «optima femina, que rarior est fenice, amari non potest sine 
amaritudine, metus et sollicitudinis et frequentis infortunii» (ed. M. R. James, Oxford, 
Clarendon, 1983). Di un certo interesse è inoltre segnalare, puntando l’interesse sull’an-
titesi con le «donne di schiera» cui è rivolta l’invettiva, una notevole analogia con una 
delle tirate misogine del Corbaccio boccacciano: «Tacciasi adunque questa generazione 
prava e adultera, né voglia il suo petto degli altrui meriti adornare; ché per certo le simili 
a quelle, che dette abbiamo [vale a dire appunto le donne oneste, che guardano al model-
lo di santità della Vergine] sono più rade che le fenici; delle quali veramente se alcuna 
esce di schiera, tanto di più onore è degna che alcuno uomo, quanto alla sua vittoria il 
miracolo è maggiore» (§ 268; ed. G. Padoan, in Tutte le opere, vol. V/2, 1994).
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Ahi, misere donne, il ben che si trasfonde16

di sopra a voi per darvi etterna vita,
infino alla partita
lo spezzate col vostro mal costume
di cera,17 per seguir vostro talento, 125
sempre più vane infino al monimento.

Perch’io mi doglia molto, canzon mia,
delle donne che sono ingrate a Dio,
per l’antico disio,
apri lor quel che chiude il tuo bel manto; 130
la bella donna che da lor si svia,
perché la tengon sempre in tanto oblio,
ha voluto pur ch’io
come strumento lo mova per canto:
– Or foss’elli da tanto che, per lui, 135
seguitasser colei cui sono e fui! –

121 trasfonde] trasfronde Ashb       
126 monimento] movimento Ashb
127 mi doglia molto] molto om. Ricc       
134 lo mova] lemova Ricc       
135 or foss’elli] ora fosselli Ricc     
136 seguitasser] seguitassor Ricc

16  ‘Si trasmette’; cfr. ad esempio Iacopo Passavanti, Specchio della vera penitenza, V 7: «il 
quale [il peccato originale], come detto è di sopra, si trasfonde e traduce col seme di che il 
padre genera il figliuolo» (ed. G. Auzzas, Firenze, Accademia della Crusca, 2014); Francesco 
da Buti, nel commento a Par., X 29: «il mondo imprenta; cioè le cose del mondo suggella, 
cioè in esse le trasfunde, et esse dispone a riceverla», e a Par., XVI 1: «Et è anco da notare 
che la nobiltà animale mai non si trasfunde dal generante nel generato» (ed. Giannini, vol. 
III, pp. 313 e 466).

17  Per la comparazione della cera, sinonimo di corruttibilità e incostanza, in analogo 
contesto morale, cfr. supra il commento a XI 4 37-40.
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n, 103n 
Cavalcanti Guido, 152n
Cavalcanti Tommaso di Cionellino de’, 

49n
Cecco d’Ascoli, 25
 – L’Acerba, 77n, 131n
Cella Roberta, 9n, 43n, 60n, 65-67n, 

94n, 110n, 119n, 132n, 136n, 155n
Cenne della Chitarra, 98n
Chiavacci Leonardi Anna Maria, 84n
Chiose Vernon, 77n
Ciacco, 50n
Cian Vittorio, 24 e n, 71n
Cicerone Marco Tullio 
 – Cato maior de senectute, 54n
Cino da Pistoia, 58n
Ciociola Claudio, 43n
Clemente VI, papa, 81n
Coluccia Rosario, 138n
Compiobbesi Giovanni di ser Piero, 28 

e n, 34n, 143n 
Contini Gianfranco, 43n
Corsi Giuseppe, 15n, 59n, 150n
Costa Emilio, 19n
Crescimbeni Giovan Mario, 30 e n
Cropp Glynnis M., 93n
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Cursi Marco, 28 e n
Curzio Rufo Quinto, 98n

D’Alessandro Teresa, 13n
Dante Alighieri, 22n, 23, 27n, 28n, 30n, 

40n, 82n, 84n, 100n, 123, 139n
 – Commedia, 22n, 23, 38n, 46n, 67n, 

84n, 149n 
 Inferno, 46n, 50n, 51n, 52n, 60n, 

61n, 75n, 76n, 83n, 84n, 92n, 100n, 
107n, 119n, 127n, 129n, 131n, 132n, 
133n, 139n, 145n, 155n

 Purgatorio, 39n, 40n, 45n, 51n, 57n, 
73n, 74n, 77n, 97n, 119n, 120n, 
132n, 134n, 135n, 149n, 156n

 Paradiso, 38-40n, 58n, 63n, 77n, 
82n, 99n, 103n, 108n, 128n, 158n

 – Convivio, 83n, 145n, 151n
 – De vulgari eloquentia, 67n
 – Rime, 23, 53n, 61n, 65n, 69n
 – Vita nuova, 22n, 83n
Davico Bonino Guido, 15n
Decaria Alessio, 10n, 23n, 27n, 28n, 

30 e n, 60n, 97n, 107n, 114n, 115n, 
118n

degli Albizzi Riccardo, 28n, 107n, 
115n, 143n

 – Rime, 107n, 115n, 143n
degli Uberti Fazio, 25, 27n, 28 e n, 43n, 

107n, 132n
 – Rime, 28, 72n, 102n, 107n
De la primavera, 92n
Delcorno Carlo, 41n
Della Corte Federico, 72n
della Scala Alberto, 78n 
della Scala Alboino, 70n
della Scala Beatrice (detta Regina), 

120n
della Scala Cangrande, 78n
della Scala Mastino II, 70-73 e n, 76n, 

78n, 105n, 107n, 118n, 120n, 149n, 
151n

De Robertis Domenico, 27n, 28n, 30n, 
61n, 65n

de’ Rossi Nicolò, 76n
Diana Michela, 107n, 108n
Di Salvo Andrea, 71n
Diomede, 139n
Disticha Catonis, 133n
Domenico di Bandino, 13, 20, 21
Domenico di Guzmán, 40n
Donato del fu ser Bonaventura del fu 

ser Ghisello da Arezzo, notaio, 10
Dotto Andrea, vescovo, 12n

Egidi Francesco, 43n, 79n, 112n, 133n, 
134n

Eliseo, profeta, 49n
Elsheikh Mahmoud Salem, 77n
Enea, 131 e n
Enrico VII di Lussemburgo: vd. Arrigo 

VII di Lussemburgo, imperatore
Esculapio, 24n
Evans Allan, 50n

Fabrizio Luscino Gaio, 132 e n
Falso Boccaccio: vd. Chiose Vernon
Fatini Giuseppe, 10n, 20 e n, 49n
Federici Fortunato, 99n
Fedro Gaio Giulio, 151n
Fenzi Enrico, 67n
Ferrari Iacopo, 66n, 74n
Finazzi Silvia, 10n, 21n, 22n, 37n, 66n, 

74n, 76n, 94n, 109n, 113n, 133n, 
134n, 136n, 137n, 144n

Finfo del Buono, 67n, 110n
Fiori di medicina di Maestro Gregorio 

Medicofisico, 11-13
Fiorilla Maurizio, 9n, 68n, 98n
Foerster Wendelin, 52n
Folena Gianfranco, 22n
Fontana Tommaso, abate, 120n
Formisano Luciano, 67n, 84n
Francesco da Buti, 67n, 158n
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Francesco degli Ugurgieri da Siena, 30
Frati Lodovico, 70n
Frezzi Federico
 – Quadriregio, 74n
Frosini Giovanna, 12n, 33n, 43n

Gangalandi Ranieri, 71n
Garzo dell’Incisa, 115n, 120n
Gentili Sonia, 111n
Gesù Cristo, 15, 37, 41 e n, 42n, 44, 

45n, 47n, 51n
Gherardello da Firenze, 59n
Ghini Iacopo, 16 e n, 17, 20
Giacomino Pugliese, 94n
Giacomo da Lentini, 138n
Gianni Schicchi, 84n
Giannini Crescentino, 67n, 158n
Giordano da Pisa, 41n
Giovenale Decimo Giunio, 23, 145n, 

146n, 157n
Giraut de Bornelh, 66n
Girolamo di Stridone, 90n, 113n
Giunone, 131
Giunta Claudio, 58n, 75n, 76n
Gorni Guglielmo, 23 e n, 24 e n, 85n
Goro d’Arezzo, 13 e n, 14, 21, 55n, 

57n, 115n
Granchi Ranieri, 107n, 108n
Gregorio I Magno, papa 
 – Moralia in Iob, 54n, 140n
Grignani Maria Antonietta, 51n
Grimaldi Marco, 53n, 69n
Gualdo Riccardo, 138n
Gualtieri VI di Brienne (duca d’Atene), 

14, 71n, 105 e n, 106n
Guarnieri di Urslingen, 107n
Guasti Cesare, 144n
Guglielmo Beroardi, 138n
Guidi di Dovadola Guido Guerra, 37n
Guido Certosino, 110n
Guido da Pisa, 46n, 50n
Guido delle Colonne, 17n

Guinizzelli Guido, 77n
Guittone d’Arezzo, 21-23, 32, 37n, 

62n, 66n, 73n, 76n, 93n, 94n, 103n, 
109-111n, 113n, 125n, 131n, 133n, 
136n, 137n, 144n, 149n

 – Lettere, 22, 66n, 67n, 74-76n, 93n, 
103n, 108n, 109-113n, 125n, 131n, 
133n, 134n, 142n, 149n

 – Rime, 22, 32, 37n, 43n, 51n, 60n, 
67n, 74n, 79n, 92n, 94n, 98n, 109n, 
110n, 112n, 113n, 133n, 134n, 135n, 
136n, 137n

Hankey A. Teresa, 13n
Hawkwood John, 108n

Iacopo Passavanti 
 – Specchio della vera penitenza, 

158n
 – Trattato dei sogni, 130n
Iacopone da Todi, 25, 78n, 86n
 – Laude, 77n, 78n, 79n, 86n, 121n, 

147n
Ildefonso di San Luigi, 38n, 78n
Il lion di Firenze è migliorato, 117n
Inghilfredi, 77n
Inglese Giorgio, 84n
Isidoro di Siviglia, 140n

Jacopo da Bologna, 120n
Jacopo da Imola, 30
Jacopo da Leona, 109n
James Montague Rhodes, 157n

Lami Giovanni, 16n, 29
Laura, donna amata da Petrarca, 44n, 

67n, 95n
Leonardi Claudio, 13n
Leonardi Lino, 22n, 27n, 33n, 60n, 

94n
Leporatti Roberto, 22n, 28n
Liber Esopi, 151n
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Limongelli Marco, 120n
Lines David A., 111n
L’Intelligenza, 60n, 68n
Lisini Alessandro, 71n
Locatin Paola, 46n
Lorenzi Cristiano, 27n, 28n, 42n, 43n, 

72n, 107n
Lotto di ser Dato, 53n
Luigi di Baviera, 107n
Luri di Vassano Pico, 47n

Macrobio Ambrogio Teodosio 
 – Saturnalia, 54n
Maggini Francesco, 117n
Malinverni Massimo, 23n
Mancini Franco, 77n
Manente, frate e corrispondente di 

Guittone, 74n
Manetti Roberta, 120n
Manfredi Antonio, 120n
Manfredi di Svevia, re di Sicilia, 38n
Maramauro Guglielmo, 92n
Marchiori Claudio, 90n
Marcozzi Luca, 10n
Mare amoroso, 75n
Margueron Claude, 61n, 66n, 109-

111n, 142n
Maria Vergine, 112n, 157n
Marogna Maria Antonietta, 120n
Marti Mario, 17n, 58n
Marzi Demetrio, 11 e n
Massèra Aldo Francesco, 117n
Mazzatinti Giuseppe, 29
Medin Antonio, 70n
Mela Pomponio, 98n
Memoriali Bolognesi, 113n
Meo Abbracciavacca, 152n
Mignani Rigo, 43n
Miscomini Antonio, 86n
Monti Carla Maria, 120n
Montuori Francesco, 67n
Morellato Milena, 23n

Morpurgo Salomone, 28n
Mussafia Adolfo, 12 e n

Navigatio sancti Brendani, 51n
Nencioni Giovanni, 92n, 151n
Neri Pagliaresi, 101n
Nocita Teresa, 10n

Orazio Flacco Quinto, 23, 145n 
 – Carmina, 146n
Orlando da Chiusi, 74n, 149n
Ovidio Nasone Publio
 – Amores, 143n
 – Heroides, 143n

Padoan Giorgio, 157n
Pagliari Barbara, 120n
Panuccio del Bagno, 25
 – Rime, 44n, 97n, 111n, 119n
Panvini Bruno, 131n, 144n
Paolino Laura, 67n, 78n
Paolo di Tarso, 155n
Papias Vocabulista, 55n
Pasquini Emilio, 54n, 74n, 84n
Pasquinucci Enrico, 63n
Pegolotti Balducci Francesco
 – Pratica della mercatura, 50n
Peraldo, 110n
Peron Gianfelice, 22n
Petrarca Francesco, 14, 17, 24 e n, 25, 

44n, 51n, 59 e n, 60n, 98n
 – De remediis utriusque fortune, 

54n
 – De vita solitaria, 45n, 61n
 – Invective contra medicum, 67n
 – Rerum familiarium libri, 61n
 – Rerum vulgarium fragmenta, 22n, 

24, 25, 43n, 44n, 51n, 54n, 59n, 61n, 
63n, 67n, 84n, 91n, 95n, 98n, 100n, 
132n, 153n

 – Rime disperse e attribuite (ed. So-
lerti), 156n
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 – Rime estravaganti (ed. Paolino), 
78n

 – Triumphi, 51n
Petrocchi Giorgio, 38n
Piacentini Angelo, 9n, 107n, 108n, 

120n, 151n
Piccini Daniele, 15n, 23n, 27n, 28n, 

60n, 65n, 72n, 85n, 105-108n, 127n
Picone Michelangelo, 22n
Pietro de’ Faitinelli, 95n
Pignatelli Cinzia, 14n, 55n, 57n, 115n
Piovete cieli di chiarezza fiumi, 121n, 

132n
Pirro, 132n
Pisoni Pier Giorgio, 92n
Plinio Caio Secondo, il Vecchio 
 – Naturalis Historia, 98n
Pluto, 76n
Polidori Filippo Luigi, 130n
Pomaro Gabriella, 13n
Porta Giuseppe, 42n, 65n, 72n, 107n
Prati Angelico, 94n
Proserpina, 131 e n
Ps.-Boccaccio 
 – L’arco degli anni tuoi trapassat’ 

hai, 127n
Ps.-Bosone da Gubbio 
 – L’Aventuroso ciciliano, 42n
Ps.-Dante
 – Fiore, 84n, 95n
Ps.-Fazio degli Uberti 
 – Subbitamente Amor con la sua fiac-

cola, 42n, 132n
Ps.- Seneca
 – De remediis fortuitorum, 113n  
Pucci Antonio, 25, 70n, 71n, 106n, 

117n
 – Centiloquio, 37n, 61n, 72n, 73n, 

78n, 130n, 143n
 – Guerra Pisana, 78n, 108n
 – Libro di varie storie, 146n
 – Rime, 70n, 78n, 106n, 117n, 149n

Pucciandone Martelli, 152n

Quaglio Antonio Enzo, 44n, 84n, 87n
Quando fiore e foglia la rama, 131n
Quirini Giovanni, 108n
Quondam Amedeo, 68n

Razzolini Luigi, 101n
Refini Eugenio, 111n
Reggio Giovanni, 84n
Riccardi Alyrone de’, 12n, 13n
Riccardo, personaggio citato nel congedo 

della canzone VII, 16, 20, 104 e n
Rinaldi Michele, 46n, 50n
Rinaldo da Cepparello, 16 e n, 19, 20, 

104n 
Rinaldo d’Aquino, 143n
Rizzardo da Camino, 108n
Roberto d’Angiò, re, 95n
Robustelli Cecilia, 12n
Romulus, 151n
Rossi Vittorio, 61n
Rosso, ladro fiorentino, 47 e n
Rustico Filippi, 138n

Sacchetti Franco, 25, 117n, 120n
 – Pataffio, 72n
 – Rime, 60n, 62n, 108n, 119n, 143n, 

150n
 – Trecentonovelle, 50n 
Salutati Coluccio
 – De laboribus Herculis, 44n
Salvatorelli Luigi, 121n
Salvio di Ancona, medico e destinatario 

della canzone VI, 15, 89, 90n
Santagata Marco, 23n
Santo spirto dolce glorioso, 52n
Scipione Publio Cornelio, l’Africano 

Maggiore, 84n
Scipione Publio Cornelio Emiliano, 

l’Africano Minore, 84n
Seneca Lucio Anneo
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 – Agamemnon, 133n
 – Epistulae morales ad Lucilium, 

110n
 – Hercules Oetaeus, 133n
Sennuccio del Bene, 14, 15, 20, 23-25, 

85n, 106n, 114, 115n
 – Rime, 23, 24, 60n, 61n, 65n, 85n, 

92n, 106n, 108n, 109n, 126n
Serdini Simone (detto il Saviozzo), 54n, 

64n, 145n
Serianni Luca, 33n, 34n, 47n, 53n, 60n, 

107n, 124n 
Servio Mauro Onorato, 51n
Sestan Enrico, 106n
Silvestro A. L., 15n 
Simone dell’Antella, 16 e n, 17, 20, 28
Simoneschi Luigi, 78n
Sinigardi Gorello, 30
Socrate, 95n
Soldanieri Niccolò, 63n
Solerti Angelo, 156n
Stazio Publio Papinio, 156n
Stella Francesco, 13n
Stoppacci Patrizia, 13n
Strozzi Carlo, 11

Tarlati Guido, vescovo e signore di 
Arezzo, 81n

Tedaldi Pieraccio, 71n, 102n
Tertulliano Quinto Settimio Fiorente
 – Adversus Praxean, 46n
Tolomei Bernardo, abate, 15, 37n, 81 

e n
Tomasin Lorenzo, 12 e n, 13n, 58n
Tommaso da Faenza, 94n
Trissino Gian Giorgio, 144n
Tristano veneto, 76n
Trucchi Francesco, 15n, 19n, 20

Ugo Panziera, 86n
Ugolini Aurelio, 10n, 12 e n, 13 e n, 

15n, 16n, 19n, 23 e n, 24 e n, 29-31, 

39n, 42n, 45n, 47n, 49n, 59n, 60n, 
63n, 64n, 66n, 70n, 72n, 76n, 77n, 
92n, 99n, 104n, 106n, 107n, 118n, 
120n

Uguccione da Pisa, 55n, 140n, 154n
Ulisse, 139n
Ullman Berthold L., 44n
Una colomba più che neve bianca, 59n
Un pensier mi dice dì, 58n, 75n, 76n

Vanzolini Giuliano, 29
Varanini Gian Maria, 70n
Vàrvaro Alberto, 146n
Vauchez André, 49n
Vecchi Galli Paola, 156n
Venere, 77n, 149, 150n
Vernon George John Warren, 77n
Villana de’ Botti, 49n
Villani Filippo, 67n
Villani Giovanni, 72n, 118n
 – Cronica, 64n, 67n, 72n, 107n, 

118n
Villani Matteo, 42n 
Virgilio Marone Publio, 23, 76n, 140n
 – Aeneis, 138n, 140n
 – Eclogae, 51n
 – Georgicae, 63n
Visconti, famiglia, 51n, 76n, 102n, 

120n
Visconti Azzone, 76n
Visconti Bernabò, 108n, 120n
Visconti Bruzio, 27n, 28n
 – Rime, 132n
Visconti Giangaleazzo, 120n
Visconti Luchino, 105n
Viviani Ugo, 10n
Volpi Guglielmo, 10n, 12n, 24 e n, 29, 

114n

Walter Map
 – De nugis curialium, 157n
Weinberg Bernard, 144n
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Zaccarello Michelangelo, 58n
Zambrini Francesco, 11 e n, 12 e n

Zenatti Albino, 30 e n
Zinelli Fabio, 27n, 28n
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