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Premessa

L’intento del lavoro è quello di delineare i canoni letterari e la riflessione sulla lingua e sulla
letteratura volgare, con particolare riguardo alla grande tradizione trecentesca toscana (Dante,
Petrarca, Boccaccio) nel secondo Quattrocento, cioè nell’età di Lorenzo il Magnifico: dal
1469, anno d’inizio della sua signoria, fino alla morte, avvenuta nel 1492; punto di
osservazione privilegiato è stata la grande silloge poetica, chiamata Raccolta Aragonese,
messa insieme da Lorenzo de’Medici e dal Poliziano.
Più precisamente cercherò di esaminare e di capire i criteri di selezione nella scelta dei poeti
minori di tardo Trecento, inizio Quattrocento, attivi soprattutto dopo la morte di Francesco
Petrarca (1374): quanto pesasse nella scelta la tradizione letteraria dei testi, quanto
importassero le considerazioni politico-sociali, quanto infine i valori poetico-estetici.
Quest’ultimo punto di vista è rilevante anche perché alcune poesie, alcuni poeti presenti nella
silloge non sono certamente di prima grandezza (penso qui soprattutto ai poeti del famoso
Certame Coronario, promosso da Leon Battista Alberti), non solo rispetto alla grande
tradizione volgare trecentesca, ma anche per quanto riguarda la produzione poetica
contemporanea, non dico quella del Poliziano, ma anche dello stesso Lorenzo – che è
comunque presente nell’Antologia con le proprie poesie.
Nei casi di scarso livello poetico dei componimenti, bisognerà capire quali sono stati i punti di
vista non letterari di Lorenzo e del Poliziano nella selezione dei testi: alcuni componimenti
vanno quindi esaminati anche in modo indiretto, attraverso il filtro politico-sociale del
periodo, cercando di delineare, in questo modo, il canone letterario formato nell’epoca
laurenziana.
Quella ”lunga gregge di novelli scrittori, i quali tutti di lungo intervallo si sono da quella
bella coppia allontanati” 1, come possiamo leggere nell’epistola prefatoria scritta dalla penna
dell’Ambrogini, quel ”secolo senza poesia” denominato così da Benedetto Croce 2, è stato
veramente solo un periodo di una “letteratura stanca, che vive di ricordi e di abitudini,
incapace di rinnovare” 3, oppure è stato capace, se non di dire qualcosa di nuovo, almeno di
preparare il terreno per l’epoca laurenziana da tanti punti di vista pionieristica? In questo
lavoro cercherò di dare una risposta il più possibile soddisfacente a tali domande.
1

Lorenzo de’Medici, Opere, a cura di Attilio Simioni, Bari, seconda edizione, Gius. Laterza&Figli, 1939, pagg.
3-8.
2
„La Critica. Rivista di Letteratura, Storia e Filosofia diretta da B. Croce”, 30. 1932, pagg. 161-184.
3
Ivi, pag. 161.
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Nello stesso tempo vorrei elencare anche i poeti che per qualche motivo apparentemente
inspiegabile, mancano dall’Antologia aragonese: quei poeti cioè che „dovevano” essere
presenti in una silloge di tale prestigio, se Lorenzo „avesse voluto” dare un’immagine
completa della poesia dell’epoca tardo-trecentesca, primo-quattrocentesca e di quella
contemporanea, eppure non figurano tra i poeti elencati. Perché? Quale è stato il messaggio
che Lorenzo voleva dare tramite l’antologia dedicata alla nobiltà partenopea, a Firenze,
all’Italia, al mondo? O viceversa: quale è stato il messaggio che voleva dare del mondo
attraverso l’Antologia?
Per quel che mi risulta, la Raccolta Aragonese non è stata ancora esaminata in Ungheria,
soprattutto per quanto concerne la parte “moderna” della silloge in questione – di
quest’ultima, a quanto io sappia, neanche in Italia è stato scritto un saggio esauriente - ; per
questo ho voluto concentrare l’attenzione su tale argomento di ricerca. Prima però di
cominciare l’analisi sopra delineata, per aiutare la comprensione della ricerca, vorrei tracciare
le nozioni necessarie circa la Raccolta Aragonese.

La Raccolta Aragonese

Mi limito a fornire solo alcuni dati essenziali della Raccolta per poterla collocare nel tempo:
basandosi sulla letteratura specifica 4, possiamo definire la Raccolta Aragonese come la
grande antologia della poesia toscana e siciliana dalle origini fino a Lorenzo de’Medici,
riunita dallo stesso Lorenzo il Magnifico, su richiesta di Federico d’Aragona – figlio del re di
Napoli – , richiesta rivolta al Magnifico, a Pisa, probabilmente nel 1476. Il „Libro di Ragona”
(menzionato in questo modo dal Colocci) 5 fu inviato a Federico nel 1477, circa un anno dopo
il loro incontro pisano, che è del settembre 1476, nelle more del viaggio di ritorno del principe
dalla Borgogna a Napoli; in quella occasione si ebbe una dotta conversazione tra i due attorno
alla poesia, alla lingua volgare e al confronto tra la tradizione latina e volgare.
La Raccolta, con le parole di Riccardo Tesi 6, „stabiliva il canone letterario toscano fondato
(anche, ma) non solo sui grandi trecentisti, quindi anche sui poeti dell'ambiente mediceo e

4

All’Ombra del Lauro, Documenti librari della cultura in età laurenziana, a cura di ANNA LENZUNI, Silvana
Editoriale, Firenze, 1992, Comitato Nazionale per le celebrazioni del quinto centenario della morte di Lorenzo il
Magnifico; VIII Congresso Internazionale di Studi Romanzi (3-8 Aprile 1956), pag. 21.
5
Cfr. M. Barbi, Studi sul Canzoniere di Dante, con nuove indagini sulle raccolte manoscritte e a stampa di
antiche rime italiane, Società Dantesca Italiana, Firenze MCMXV (ristampa fotomeccanica, ivi 1965).
6
R. Tesi, La formazione della lingua comune dalle origini al Rinascimento, in: Storia dell’italiano – La lingua
letteraria alla fine del ’400, Editori Laterza, 2001, pag.168.
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rappresenta meglio di qualsiasi documento il progetto politico-linguistico di espansione del
modello toscano-fiorentino.”

Si tratta di un manoscritto, il cui originale si é perso: non sappiamo come e quando.
«S’accenna ad esso in una lettera di Paolo Cortese a Piero de’Medici. (del 4 gennaio 1493? vi
si parla del Magnifico come già morto): ”Di poi [don Federigo] ci mostrò un libro che la ill.
memoria del M.co Lo. vostro padre gli havea mandato, ciò è di Cino e di Guidon d’arezo e di
quelli altri antichi. Mi domandò se havemo niente della S.V. Risposi che non….”» 7. Il
volume, «conservato gelosamente […] dalla vedova di Federigo, fu prestato pochi anni dopo a
Isabella d’Este: ella difatti il 3 gennaio 1512 ringraziava Isabella d’Aragona del “libro de li
primi poeti volgari” […] e il 7 marzo seguente, ”havendo visto quel che volevamo vedere dal
libro di poeti volgari”, lo rimandava “integro et salvo como era”. Poi di quell’originale non
sappiamo altro. » 8

Il testo autentico, genuino è ricostruibile in base alle tre copie più famose – studiate in modo
approfondito da Michele Barbi 9 -, sopravvissute anch’esse in forma di manoscritto,
rispettivamente i codici Laurenziano XC inf. 37 della Biblioteca Medicea Laurenziana di
Firenze, il Palatino 204 della Nazionale Centrale di Firenze e il ms. Italiano 554 della
Bibliothèque Nationale di Parigi 10.

Composizione della Raccolta Aragonese

Per ricostruire il testo del manoscritto perduto, dobbiamo ricorrere ai tre manoscritti
sopracitati, in base ai quali possiamo avere un’idea piuttosto chiara sulla
composizione della Raccolta Aragonese genuina. Della Raccolta ci sono rimaste
parecchie copie, ma questi tre codici sono i più compiuti e meglio conosciuti dagli
studiosi.
Durante le mie ricerche svolte a Firenze, ho avuto l’occasione di conoscere e vedere due su tre
codici: il Laurenziano (Pluteo) XC inf. 37 (L2) presso la Biblioteca Medicea Laurenziana e il
Palatino 204 (P3) della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Il terzo codice, il ms.
Italiano 554 (Pr), si trova presso la Bibliothéque Nationale di Parigi, così non ho potuto

7

M.Barbi, op.cit.,pag. 225.
Ibid., pagg. 225-226.
9
Ibid., pagg.217-326.
10
Ibid., pag. 218.
8
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consultarlo, ma é analogo al codice Laurenziano, salvo una lieve differenza in fine del
manoscritto. In seguito darò una descrizione dettagliata sulla composizione di ciascuno dei tre
codici. La mia analisi si baserà sempre sul saggio fondamentale di Michele Barbi 11, ma anche
su altri contributi altrettanto essenziali e importanti in questo campo.

Il manoscritto Laurenziano (Pluteo) XC inf. 37
Il manoscritto é della fine del sec. XV. La tavola a stampa si trova nel catalogo del Bandini 12.
É una delle copie più famose della Raccolta Aragonese che possiamo ritenere un’Antologia
senza precedenti: é compiuta e ordinata, e raccoglie e ordina i poeti ivi contenuti “secondo un
doppio criterio di dignità e di tempo che non ne abbiamo altri esempi” 13. L2 “manca in
principio l’epistola a Federigo d’Aragona, e in fine i sonetti e le canzone di Lorenzo dei
Medici, promessi in essa epistola; e non vi compare neppure la Vita di Dante del Boccaccio, e
la Vita Nuova di Dante ch’io credo nella raccolta originale tenessero dietro la dedicatoria” 14.
Il manoscritto contiene (le lettere in grassetto indicano i poeti esaminati nel presente lavoro):
1. 18 canzoni di Danthe Alighieri Fiorentino + una canzone di Dante „al tempo che fu
cacciato di Firenze”: „Patria degna di trionphale fama….” che non sono presenti nel
codice Palatino 204
2. 9 sonetti di Dante Alighieri
3. 5 canzoni di Guido Guinizzelli da Bologna
4. 11 sonetti del „medesimo Guido Guinizzelli” + un sonetto di „Bonagiunta da Lucca a
Messer Guido predetto”
5. 3 canzoni di Guittone d’Arezzo
6. 16 canzoni di Guido di Messer Cavalcante de Cavalcanti
7. 26 sonetti del medesimo, tra i quali una risposta a Bernardo da Bologna al suo sonetto
(Ciascuna fresca et dolce fontanella), un sonetto a Guido Orlandi (La bella donna dove
anchor si monstra), un sonetto a „Danthe Alighieri per risposta ad uno suo sonetto che
comincia Ad ciascuna alma presa… Il quale é il primo sonetto nella Vita Nuova di Dante
et da questa risposta di Guido originalmente cominciò lamicitia tra lui et Danthe.”:

11

Michele Barbi, Studi sul Canzoniere di Dante, op.cit.
Catalogus di Angelo Maria Bandini, Cod. Lat. V., pagg. 435-448.
13
M. Barbi, Studi sul Canzoniere di Dante, op.cit., pag. 233.
14
Ibid., pagg. 228-229.
12
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Vedesti al mio parere ogni valore, un altro sonetto a Dante: Se vedi amore assai ti priegho
Dante.
8. 68 sonetti di Messer Cino da Pistoia, tra cui due sonetti a Dante Alighieri: uno di questi
„per risposta d’un suo sonetto che comincia A ciascun’alma presa, il quale é il primo
sonetto nella sua Vita Nuova”: Naturalmente chere ogni amadore, l’altro si intitola:
Dante, io ho preso l’habito di doglia, quattro risposte al messere Honesto da Bologna ai
suoi sonetti indirizzati a Cino
9. 9 canzoni del medesimo, tra i quali una canzone che si trova anche tra le canzoni di Dante,
ma é di Cino: L’alta speranza che mi reca Amore, cinque ballate e un frammento: Io mi
son tutto dato ad tragger oro.
10. 4 canzoni di Dino Frescobaldi fiorentino
11. 14 sonetti del medesimo, uno dei quali é risposta al Verzellino ad un suo sonetto: Al
vostro dir che d’amor mi favella
12. 31 ballate, 18 sonetti, 14 canzoni, 19 madrigali, 3 sestine e 3 cacce di Francho di Benci
Sacchetti cittadino fiorentino, tra cui una risposta al sonetto di Ciscranna di
Piccholhuomini, un’altra risposta al sonetto del maestro Bartholomeo da Castel della
Pieve, un sonetto „mandato ad messer G. Boccaccio, quando si dixe lui essere facto ad
Napoli frate di Certosa” che s’intitola: Pien di quell’acqua dolce d’elichona, una canzone
„facta per la morte di Messer Francesco Petrarca che morì negli anni MCCCLXXIV a dì
XVII di luglio”: Festa ne fa il cielo, piange la terra., una canzone „facta per la morte di
messer G. Boccaccio che morì ad Certaldo adí XX di dicembre MCCCLXXV”: Hor é
mancata ogni poesia per menzionare solo le poesie più importanti…
13. 6 canzoni, 4 sonetti e 6 capitoli di Messer Niccolò Cieco
14. Vari autori di poesie sopra l’amicizia per il famoso Certame coronario di Leon Battista
Alberti: Michele di Nofri del Gigante, Messer Benedetto di Michele d’Arezzo, Mariotto
d’Arrigo Davanzati, Francesco d’Altobianco degli Alberti, Antonio degli Agli
15. 38 sonetti, 3 canzoni, una sestina, 8 ballate, 2 madrigali di Cino di M. Francesco
Rinuccini
16. 28 sonetti, una ballata, una madrigale dei due Buonaccorso da Montemagno, tra i quali
due sonetti sono attribuiti al Vecchio
17. 2 canzoni e 2 sonetti (un sonetto „Mandato ad maestro Antonio da Ferrara”) di Fazio degli
Uberti
18. 2 canzoni, un sonetto e due ballate di Sennuccio Benucci (o Sennuccio del Bene)
19. 4 sonetti di Giovanni Boccaccio
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20. 1 canzone, due capitoli di Simone Serdini da Siena, detto il Saviozzo
21. 2 ballate di Francesco degli Albizzi
22. 1 canzone di Messer Leonardo d’Arezzo
23. 2 canzoni di Pier delle Vigne
24. 3 sonetti di Lapo Salterelli
25. 3 ballate di Ser Lapo Gianni
26. 2 canzoni e due sonetti di Bonagiunta Orbicciani da Lucca
27. 2 canzoni e due sonetti di Notar Jacomo da Lentino
28. Alla fine del codice, (cc. 241-48=232-39), invece di seguire, come negli altri due codici,
le rime di Lorenzo, abbiamo tutta l’Ambra di Lorenzo de’Medici sotto il titolo di
Descriptio Hyemis, ma é un’aggiunta posteriore di un’altra mano, forse della stessa che
scrisse l’indice-sommario nel verso della guardia in pergamena 15:”fine nomine auctoris,
alia manu est Laurentii Med. Magnifici „Ambra”. In questo punto L2 si differenzia dagli
altri due manoscritti, in quanto in essi si trovano le rime (9 sonetti, due canzoni e cinque
ballate) del Magnifico.

Il codice fu scritto quindi da due mani diverse: la maggior parte del manoscritto che va dalle
carte 2-231 é di mano di Antonio Sinibaldi (identificata da Teresa De Robertis) che lavorò
spesso per gli Aragonesi e che fu uno di quei copisti del Quattrocento che avevano una
bellissima calligrafia. Dalla carta 232 fino a 239 c’é una giunta di un’altra mano senz’altro
cinquecentesca (l’Ambra del Magnifico). É una calligrafia molto meno leggibile di quella del
Sinibaldi.
Per quanto riguarda il contenuto del manoscritto, come ci avevo già accennato prima, manca
di tutte le parti in prosa: da questo punto di vista possiamo paragonarlo al suo „gemello”,
ossia al codice It. 554 (Pr) della Nationale di Parigi, salvo soltanto le rime di Lorenzo,
conservate in quest’ultimo. Le parti in prosa costituiscono una parte molto importante della
Raccolta, quindi per la ricostruzione del testo originale, abbiamo bisogno senz’altro del
codice Palatino 204 (P3), dove tutte queste parti sono conservate.

15

Lorenzo de’Medici, Opere, a cura di Attilio Simioni, vol.II., Bari, Gius. Laterza&Figli Tipografi-EditoriLibrari, 1914.
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Il manoscritto Palatino 204
Il codice é del principio del sec. XVI. La tavola a stampa si trova nel catalogo Gentile. 16 Fu
scritto probabilmente da tre mani diverse. Una nota manoscritta (della fine del secolo XVIII)
attaccata alla carta 312, giudica che la scrittura supplita delle carte 35- 110 possa essere di
Lorenzo de’Medici 17: „É chiaro che questa Raccolta di Poesie Toscane fu fatta da Lorenzo
de’Medici detto il Magnifico (…), e la scrittura /a mio giudizio/ autografa in quella parte ove
la mano varia con quel carattere secco e sottile, oltre l’uso del motto omnium rerum
vicissitudo est fatto usare da codesto Signore ne’suoi codici.”; “ma tra gli autografi del
Magnifico e la scrittura di quei fogli v’é appena qualche somiglianza; e nessuna parte del
codice potrebbe dirsi anteriore agli ultimissimi anni del secolo XV. Alla carta 313 é attaccata
una lettera autografa di Apostolo Zeno a Jacopo Facciolati del 30 maggio 1742, in cui sta
esaminando questo codice, quando era alla biblioteca Foscarini. Infatti, il manoscritto
appartenne nel sec. XVIII alla libreria dei Foscarini di Venezia, dove lo vide lo Zeno; e passò
nel 1800 alla Biblioteca Imperiale di Vienna, dalla quale venne concesso alla Palatina di
Firenze, in cambio di altri manoscritti, per l’edizione delle opere di Lorenzo de’Medici. Al
recto della carta 311, dove finisce la poesia di Lorenzo, si legge: „Omnium rerum vicissitudo
est”, che é la leggenda solita dei libri di Lorenzo il Magnifico. Nella prima pagina del codice,
anche se é quasi interamente erasa una scrittura del sec. XVII: „Bonifatij Banfij” 18.
Oltre la lettera dedicatoria e le rime del Magnifico, il codice palatino contiene anche la Vita
di Dante di Boccaccio, e la Vita Nuova di Date, ma é privo delle 19 canzoni di Dante (ma non
dei sonetti!) che sono presenti in L2. Per quanto concerne il resto, concorda con L2, tranne
qualche lieve differenza: tra le rime del Cavalcanti sono omessi: la ballata „Posso degli occhi
miei novella dire, il sonetto: Voi che per gli occhi mi passaste al core, tra le rime di Giacomo
da Lentino la canzone: Membrando ció che amore. Anche l’ordine é lo stesso, tranne due
sonetti di Niccolò Cieco che sono in ordine inverso. L’ordine dei componimenti in P3:
1. L’Epistola prefatoria „allo Illustrissimo Signore Federico de Aragona figliolo del Re di
Napoli”
2. Giovanni Boccaccio: Vita di Dante
3. Dante Alighieri: Vita Nuova
4. La parte lirica che concorda con quella del manoscritto Laurenziano
16

L. Gentile, Cataloghi dei Manoscritti della R. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. I Codici Palatini,
voll. I-II (16 fascicoli), Firenze 1889-1899, Vol.I., pag. 219.
17
Catalogo Gentile, op.cit.,pag.219.
18
Ibid., pag.220.
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5. 9 sonetti, due canzoni e cinque ballate di Lorenzo il Magnifico
6. una nota manoscritta della fine del sec. XVIII
7. la lettera autografa di Apostolo Zeno
Possiamo dire che i contenuti dei due codici sopracitati e anche Pr, gemello di P2,
costituiscono tutta la composizione della Raccolta Aragonese in questo ordine.

Il manoscritto It. 554

Siccome non ho potuto vedere questo manoscritto, posso descriverlo solo in base
all’Inventario di Mazzatinti, in cui si trova la tavola a stampa, 19 e consultando gli studi del
Barbi. Il codice é del principio del secolo XVI. Nel margine inferiore del folio 1 é disegnato
un cuore in campo azzurro, nel centro del quale é questa cifra:

xx

vii.

Le rubriche dei

componimenti sono scritte in rosso, le iniziali sono alternativamente in rosso e verde. “Ha le
medesime mancanze di L2, salvo che reca in fine le rime di Lorenzo de’Medici come in P3,
cioè le stesse e nello stesso ordine” 20. Dopo le rime di Lorenzo c’é scritto anche qui:
„Omnium rerum…”, dopodiché il folio 248 é rimasto bianco, e poi dal folio 249 fino al folio
251 possiamo leggere il seguente scritto: „ Privilegium gloriosissime Laureationis d (omi) ni
Francisci Petrarcae florentini Laureati Poetae.” che comincia „A (d) eternam rei
memoriam…”

In base a tutti questi documenti, possiamo facilmente ricostruire la composizione della
Raccolta Aragonese.

L’Epistola prefatoria alla Raccolta Aragonese
Si deve inoltre parlare dell’Epistola prefatoria 21 della Raccolta (pensata con ogni probabilità
dal Poliziano: il Barbi dice di essere convinto che la composizione della lettera sia sua, per
l’erudizione e lo stile che paiono proprio suoi, “e uno stile che risente di quel fine latinista
ch’egli era” 22), per vedere i poeti ivi contenuti, per vedere cioè il disegno tracciato che
19

G. Mazzatinti, Inventario dei Mss. italiani delle Biblioteche di Francia, II., pagg.130-166.
M. Barbi, op.cit., pag. 229.
21
Il testo dell’Epistola è rintracciabile nel: Lorenzo De’ Medici, Opere, op.cit., pagg. 3-8. Si veda il testo
riportato in appendice del presente lavoro.
22
M. Barbi, op.cit., pag. 222.
20
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abbraccia un ambito che si estende della poesia volgare dal Duecento fino ai giorni di Lorenzo
stesso.

L’Epistola prefatoria in sè occupa un posto rilevante nell’affermazione della lingua volgare
toscana, nella quale si sente l’idea, lo spirito di una tradizione, di un sentimento di continuità.
Questo intento storico e anche critico dell’Epistola accompagna e sottolinea tutto il concetto
della Raccolta: “una forte selezione viene operata proprio sul secolo in corso e la silloge
acquista una importanza fondamentale, per ciò che dice e per come lo dice e per l’attenzione
all’età nella quale viene apprestata. Nulla di simile è avvertibile nemmeno tra i canzonieri
ordinati, nei quali si rivelano, al massimo, le esigenze più locali, e le relazioni personali, e
spesso sono fondati su una o due firme più importanti, Dante e Petrarca per esempio e poi
tutto quello che Dio manda. Paragonabile alla Raccolta è solo la Giuntina di rime antiche di
cinquant’anni dopo. Ma questo non avviene nel caso della silloge aragonese, dove valgono
appunto forti criteri di selezione: l’eleganza, la bellezza poetica è – uno dei – criteri
dell’ammissione” come indica De Robertis 23. Vediamo ora un po’ più dettagliatamente la
composizione della silloge aragonese, indicando anche la parte antica che, anche se non è
oggetto della presente trattazione, diventa in ogni modo rilevante per il nostro discorso:
“Alle rime di Dante (la Vita Nuova, le canzoni, i componimenti minori sparsi) il primo posto,
come si conveniva a tanto poeta e per il tempo e per il merito; e per rendergli più onore, e non
trascurare una scrittura degna del sommo autore, alle rime di lui veniva premesso l’elogio che
ne aveva steso il Boccaccio”, come scrive il Barbi 24 e aggiunge: «Il secondo posto sarebbe
certo spettato al Petrarca, se il suo canzoniere, ordinato dall’autore stesso, non avesse già
pensato la stampa a salvarlo dall’oblìo [prima edizione, e princeps d’un poeta in volgare, la
Vindeliniana del 1470, come osserva De Robertis] 25 - ; ma al suo nome non mancò la debita
lode nell’epistola dedicatoria: ove vengono insieme esaltati “quelli dui mirabili soli che
questa lingua hanno illuminata; Dante, e non molto drieto ad esso Francesco Petrarca, della
laude de’quali, siccome di Cartagine dice Sallustio, meglio giudico essere tacere che poco
dirne”». 26 La mancanza del Petrarca dalla Raccolta viene quindi “giustificata” dalla
circolazione ampia delle sue opere, in più la lirica petrarchesca è ricordata in modo indiretto,
attraverso le opere altrui, e anche tramite le stesse opere laurenziane.
23

D. De Robertis, Lorenzo aragonese,in ”Rinascimento”, S. II, 34, 1994, pag.5.
Cfr. M.Barbi, op.cit., pag. 229.
25
D.De Robertis, Ancora sulla Raccolta Aragonese, in ”Studi danteschi”, pag.412.
26
M. Barbi, op.cit., pag. 230. Il testo dell’Epistola è rintracciabile in: Lorenzo De’ Medici, Opere, a cura di A.
Simioni, volume I, Bari, Laterza, 1913 (II ed. 1939), pagg. 3-8.
24
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Per quanto concerne la stampa, questo non si può ugualmente dire per Dante, la storia
editoriale delle cui rime – come afferma il De Robertis – (non parlando ovviamente delle
“terze rime”, cioè della Commedia) “si snoda e in qualche misura si compie nel
cinquantennio che segue alla Raccolta aragonese, tra una ristampa del commento del Landino
alla Commedia, Venezia – 1491-, e la Giuntina di rime antiche del 1527.” 27
Vicino a Dante “dovevano aver luogo i suoi più degni precursori” 28: il Guinizzelli, l’aretino
Guittone “il rozzo aretino” e il delicato Cavalcanti “sottilissimo dialettico e filosofo del suo
secolo prestantissimo” 29. «Subito dopo l’Alighieri e i suoi onorandi precursori era degno di
venire, in luogo distinto, Cino da Pistoia “tutto delicato e veramente amoroso: il quale primo
cominciò l’antico rozzore in tutto a schifare, dal quale nè il divino Dante, per altro
mirabilissimo, s’è potuto da ogni parte schermire”» 30.
«E dietro a tutti costoro viene a “più lunga gregge di novelli scrittori, i quali tutti di lungo
intervallo si sono da quella bella coppia allontanati”

31

[... ]» 32 Frescobaldi, Sacchetti, il

Cieco, vari autori del Certame Coronario, Cino Rinuccini, Buonaccorso da Montemagno,
Fazio degli Uberti, Sennuccio Benucci, Giovanni Boccaccio – “che come rimatore si perde
nella turba dei mediocri” 33 - , Simone Serdini, Franceschino degli Albizzi, Leonardo Bruni.
«Ultimi, come più vecchi e rimasti addietro Pier della Vigna, Lapo Salterelli, ser Lapo Gianni,
Bonagiunta Orbicciani e Notar Giacomo da Lentini. “Abbiamo ancora nello estremo del libro,
perché così ne pareva ti piacessi, aggiunti alcuni de’nostri sonetti e canzone…” 34, e chiudono
infatti il volume nove sonetti, due canzoni e cinque ballate di Lorenzo» 35. La Raccolta “ha
certo alcune disuguaglianze e lacune, ma rende nel complesso un’immagine abbastanza fedele
della poesia volgare quale si poteva avere sulla fine del Quattrocento” 36.
La Raccolta non segue proprio un ordine cronologico, ma piuttosto dei criteri di merito: come
afferma anche il Barbi 37. In che ordine si susseguono i poeti, l’epistola non ci dice, dà solo dei
giudizi sugli autori, quindi non dobbiamo meravigliarci se i siciliani vengono alla fine
dell’elenco. Per soddisfare il desiderio di Federigo, che il Magnifico fece ritrovare “gli antichi
esemplari e di quelli alcune cose men rozze eleggendo” e le raccolse nella silloge aragonese.
27

Cfr.D. De Robertis, op.cit.
M.Barbi, op.cit., pag. 230.
29
Tratto dall’Epistola, op.cit., pagg. 3-8.
30
M.Barbi, op.cit., pag. 230.
31
Tratto dall’Epistola, op.cit.,pagg. 3-8.
32
M.Barbi, op.cit., pag. 230.
33
Ibid., pagg. 230-231.
34
Tratto dall’Epistola, op.cit.,pagg. 3-8.
35
M.Barbi, op.cit., pag. 231.
36
Ivi.
37
M.Barbi, op.cit.
28
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Il “doppio criterio di dignità e di tempo” 38 secondo il quale i poeti vengono sistemati secondo
Barbi, viene ribadito anche da De Robertis 39 sostenendo che il criterio, almeno in linea di
principio, è gerarchico come il progresso nel tempo è raffigurato come “allontanamento”
dall’esempio offerto da Dante e Petrarca: “Segue costoro di poi più lunga gregge di novelli
scrittori, i quali tutti di lungo intervallo si sono da quella bella coppia – (Dante e Petrarca)
allontanati” 40.
Del canone lirico e linguistico si parlerà ancora più avanti. Come possiamo vedere anche da
questo elenco un po’ sbrigativo, come anche la lettera accompagnatoria ci dice, si tratta di una
raccolta non insignificante della seconda metà del secolo: un’epoca complessa e a volte anche
contradditoria.
Veniamo ora alla trattazione dei poeti presenti nella silloge aragonese: nell’analisi seguirò un
ordine quantitativo, ossia metterò davanti i poeti più importanti, rappresentati dall’Antologia
con il maggior numero di testi.

38

M.Barbi, op.cit., pag. 233.
D. De Robertis, Ancora sulla Raccolta Aragonese, in ’Studi danteschi’, pag. 417.
40
Tratto dall’Epistola, op.cit.
39
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Franco Sacchetti
(Ragusa 1332-34 cca.- Firenze – 1400)
L’uomo „discolo e grosso” tra due mondi: il mondo municipale-comunale e il nascente
Umanesimo.
Il poeta è presente nel manoscritto L2 con «31 ballate, 18 sonetti, 14 canzoni, 19 madrigali, 3
sestine e 3 cacce di [Francho di Benci Sacchetti cittadino fiorentino], tra cui una risposta al
sonetto di Ciscranna di Piccoluomini, un’altra risposta al sonetto di maestro Bartholomeo da
Castel della Pieve, un sonetto “mandato ad messer G. Boccaccio, quando si dixe lui essere
facto ad Napoli frate di Certosa” che s’intitola: “Pien di quell’acqua dolce d’elichona, una
canzone “facta per la morte di Messer Francesco Petrarca che morì negli anni MCCCLXXIV
a dì XVII di luglio”: Festa ne fa il cielo, piange la terra.”, una canzone “facta per la morte di
messer G. Boccaccio che morì ad Certaldo adí XX di dicembre MCCCLXXV”: Hor é mancata
ogni poesia”» 41, tratti con ogni probabilità dall'autografo del Libro delle rime, manoscritto
Laurenziano Ashburnhamiano 574, il celebre codice delle Opere diverse che comprende, oltre
alle lettere che fanno parte integrante del Libro, anche il cosiddetto zibaldone e le Sposizioni
di Vangeli 42.
Come è stato già detto, negli altri due manoscritti, quindi nel P3 e nel Pr, la parte lirica
concorda con il contenuto del L2.

La vita del poeta
(1332-34, Ragusa – 1400, San Miniato)

Franco Sacchetti, poeta e novelliere, nacque a Ragusa di Dalmazia nel 1332 o nel 1334 da
famiglia fiorentina di mercanti. Tornato con i suoi a Firenze, si dedicò al commercio,
viaggiando in Italia e all’estero 43. Come dice la Simon «nel 1363, con i primi incarichi
pubblici, iniziò la carriera politica: podestà e ambasciatore di Firenze in varie città della
Toscana e dell’Emilia, sarà nominato Priore nel 1384. Nel frattempo, si dedicò ad un’intensa
41

Catalogus di Angelo Maria Bandini, Cod. Lat. V., pagg. 435-448.
Franco Sacchetti, Il libro delle rime con le lettere; La battaglia delle belle donne, a cura di Davide Puccini,
Torino, UTET, 2007, nota al testo, pag. 37.
43
Per la vita del poeta mi sono basata soprattutto sul saggio di un recente e compatto ritratto del poeta di Anita
Simon, Letteratura e arte figurativa: Franco Sacchetti: un testimone d’eccezione? In: Mèlanges de l’Ecole
française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes T. 105, Nº 1. 1993. pp. 443-479. Tale biografia ho trovato più
sintetica, nonchè ovviamente più moderna di quella di Ettore Li Gotti, Franco Sacchetti, Uomo ”discolo e
grosso”, Firenze, G.S.Sansoni –Editore, 1940-XIX. In ogni modo l’analisi di Li Gotti è fondamentale per la
trattazione del poeta, quindi mi riferirò ancora al suo lavoro.
42
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attività letteraria, soprattutto in versi. Al 1352-54 risale il primo componimento, il cantare in
ottave La battaglia delle belle donne di Firenze con le vecchie quasi contemporaneamente
avvia il Libro delle rime, sorta di diario poetico che lo accompagnerà per tutta la vita, nel
quale raccoglierà la sua ampia e varia produzione lirica: canzoni erotiche, politiche,
moraleggianti, rime per musica (cacce, ballate, madrigali).
A questa produzione si accompagnano, soprattutto negli ultimi anni, opere di prevalente
intento didattico, religioso e moraleggiante: le Lettere, lo Zibaldone, le Sposizioni di Vangeli.
Dal 1392, inizia la stesura del Trecentonovelle, probabilmente a San Miniato, dove si trova
come podestà, dove morirà, forse di peste, nel 1400» 44.
“L’ultimo trecentista, l’ultima voce di questo secolo”, come lo definisce il De Sanctis 45,
l’uomo “di mezzana coltura, d’ingegno poco al di là del comune, ma di un raro buon senso, di
poca iniziativa e originalità, ma di molta semplicità e naturalezza, era nella sua mediocrità la
vero eco del tempo” 46: il poeta quindi versatile e spontaneo anche nella sua “mediocrità”, con
la sua partecipazione viva al mondo comunale ormai in tramonto, con la sua umiltà di fronte
alla grande tradizione trecentesca, con la sua consapevolezza di non poter mai raggiungere il
livello stilistico di quei poeti (Caretti ne scrive così: “pochi artisti, come il Sacchetti giocano a
carte scoperte, senza, cioè, mascherare la propria immaturità stilistica” 47; e anche Li Gotti
osserva l’importanza di questa umiltà: «Ne aveva forse coscienza il Sacchetti medesimo
quando, sia pure secondo l’uso, umilmente si professava uomo discolo e grosso? e non aveva
per avventura consapevolezza che il suo maggior merito era stato quello di essersi contenuto,
coi suoi mezzi abituali d’espressione, nei limiti del suo lirismo spontaneo che nasceva dal
sentenziare morale in forma di “esempio”?» 48), ma nello stesso tempo con la sua vivacità e
freschezza nei componimenti per musica, nei madrigali, nelle ballate e nelle cacce può forse
avere attratto l’attenzione di Lorenzo. Queste sono le caratteristiche che permettono all’ultimo
vero rappresentante del mondo comunale di entrare nella Raccolta prestigiosa di Lorenzo?
Vedrò di rispondere a tali questioni.

44

Anita Simon, Letteratura e arte figurativa: Franco Sacchetti: un testimone d’eccezione?, op.cit., pag.444.
Francesco De Sanctis, Storia della letteratura italiana, Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 2006, pag.418.
46
Ivi.
47
Lanfranco Caretti, Saggio sul Sacchetti, Roma, Bulzoni Editore, 1978 (seconda edizione), pag. 12.
48
Ettore Li Gotti, Franco Sacchetti, Uomo ”discolo e grosso”, Firenze, G.S.Sansoni –Editore, 1940-XIX., pag.
15.
45
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La scelta delle poesie

La prima impressione che balza agli occhi, è la presenza massiccia del poeta nell’Antologia
con ben 88 componimenti. Alla domanda sul perché di una tale quantità di poesie sacchettiane
è possibile, a mio avviso, dare varie spiegazioni. Prima di entrare però nei particolari, cerco di
affrontare la questione, esaminando le poesie sacchettiane presenti nell’Antologia,
distinguendo da quelle lì non raccolte, cercando in questo modo di delineare qualche tratto
consapevole nella selezione.
Per poter effettuare quest’analisi, mi sono basata in primo luogo sull’edizione di Davide
Puccini 49, ma per alcune osservazioni mi sono rivolta anche all’edizione delle rime curata da
Franca Ageno 50, sul saggio di Lanfranco Caretti dedicato al poeta 51, nonché su un altro datato,
ma utile lavoro di Ettore Li Gotti 52.
Possiamo ritenere il Libro delle rime uno zibaldone, una “Raccolta autografa, quanto mai
varia di tono” 53 con cui il Sacchetti voleva dare di sé un’immagine variegata, volendo quindi
presentare “sé stesso, ai posteri più che ai contemporanei, non solo come poeta, ma come
uomo politico e di cultura, come sincero cristiano e buon cittadino” 54, così come il Magnifico
che, presentando vari stili e tipi del suo poetare nell’Antologia, voleva dare di sé un aspetto
non monocromo. Eppure, dalla poesia sacchettiana nella Raccolta mancano gran parte delle
rime morali e politiche, i sonetti di corrispondenza, i sonetti che preludono la poesia del
Burchiello, le frottole 55. Come dice anche De Robertis: dall’Antologia è stato «escluso tutto
ciò che era materiamente occasionale (degli autori antichi antologizzati, del resto, erano state
regolarmente falcidiate le rime di corrispondenza)» 56 Sono presenti solo le poesie per musica:
cacce, ballate, madrigali e i sonetti d’amore, le canzoni, le canzoni distese: rime in cui si

49

Franco Sacchetti, Il libro delle rime con le lettere; La battaglia delle belle donne, a cura di Davide Puccini,
op.cit., introduzione: pagg. 10-32.
50
Franco Sacchetti, Il libro delle rime, a cura di F. Brambilla Ageno, Firenze-Perth, Olschki-University of
Western Australia Press, 1990.
51
Lanfranco Caretti, Saggio sul Sacchetti, op.cit.
52
Ettore Li Gotti, Restauri trecenteschi, Palermo, G.B.Palumbo, 1947.
53
Gianfranco Contini, Letteratura italiana delle origini, Firenze, Sansoni Editore, 2006 (terza edizione),
pag.821.
54
Franco Sacchetti, Il libro delle rime con le lettere; La battaglia delle belle donne, a cura di Davide Puccini,
op.cit., introduzione: pag.10.
55
Li Gotti scrive così della scelta delle poesie sacchettiane nella silloge aragonese: «Lorenzo non raccolse cioè i
componimenti per corrispondenza, le rime triviali, le frottole, molte poesie musicali, i capitoli, le sfuriate troppo
acerbe contro il Visconti, le rime per la rivolta dei Ciompi e il governo delle Arti minori, e infine tutte quelle che
vanno dalla 226a alla 309a dell’ediz. Chiari, chè gli dovettero parere troppo occasionali», in op. cit., pag. 20,
nota (10).
56
Domenico De Robertis, Lorenzo Aragonese, in “Rinascimento”, Rivista dell’istituto di Studi sul Rinascimento,
Firenze, Ser.2., Vol. 34. 1994, pag.13.
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trovano delle reminiscenze stilnovistiche, dantesche o petrarchesche, motivi della lirica
provenzale, ascendenze guittoniane che, oltre a mostrare una selezione tutt’altro che
inconscia, fanno vedere anche la predilezione e il gusto dei compilatori della Raccolta.

La scelta delle poesie nella silloge è, a mio avviso, determinata in primo luogo da
considerazioni poetiche e linguistiche da parte di Lorenzo e del Poliziano. Inoltre, da un altro
punto di vista, bisogna considerare ulteriori fattori nella scelta dei componimenti: oltre agli
aspetti del contenuto “entrano in gioco” anche quelli stilistici e metrici.
Occorre quindi istituire prima una “comparazione”, come si può dire, tra le poesie laurenziane
e tra quelle sacchettiane; ritengo importante fare tale raffronto sia tra la sezione laurenziana
della Raccolta e la sezione dedicata a Franco nella silloge, sia tra l’intera poesia di Lorenzo e
quella del Sacchetti, per vedere la questione anche in prospettiva storica circa l’intera
produzione poetica e autobiografica del Magnifico, oltre a quella micro-strutturale
dell’Antologia aragonese 57.

“Segue costoro di poi più lunga gregge di novelli scrittori, i quali tutti di lungo intervallo si
sono da quella bella coppia allontanati.” 58- così la lettera prefatoria, per mano del
Poliziano 59, ma certamente anche per gusto e stile del suo magnifico committente, nomina i
poeti che seguono Dante e Petrarca “di lungo intervallo”. La “lunga gregge” è certamente un
epiteto piuttosto dispregiativo da parte dei compilatori dopo il “tutto delicato e veramente
amoroso” 60 Cino da Pistoia e il “per altro mirabilissimo” 61 Dante, ma bisogna scavare più a
fondo anche nelle affermazioni, a prima vista forse evidenti e semplici 62, presenti nell’epistola
accompagnatoria della Raccolta. Ma di questo in seguito.

57

Per questa sezione e per le opere laurenziane in generale mi baserò sull’edizione di Tiziano Zanato: Lorenzo
de’Medici, Opere, a cura di Tiziano Zanato, Torino, Einaudi Editore, 1992.
58
Lorenzo de’Medici, Opere, a cura di Attilio Simioni, Bari, seconda edizione, Gius. Laterza&Figli, 1939, pagg.
3-8.
59
M. Santoro, Poliziano o il Magnifico?, in „Giornale italiano di filologia”, I., 1948, pp. 139-149.
60
Lorenzo de’Medici, op. cit.
61
Ivi.
62
Tiziano Zanato, nella sua edizione delle opere di Lorenzo de’Medici, a proposito di questo epiteto, scrive così:
“….la «lunga gregge» di scrittori, non degni di menzione diretta, ma incisivamente presenti in Ar:….” – Lorenzo
de’Medici, op. cit., pag. 314. – non posso trovarmi d’accordo pienamente con lo studioso per l’affermazione
sbrigativa di “non degni di menzione”, perché, come vedremo, si tratta di una scelta molto consapevole e, se
vogliamo, puntigliosa sia dei poeti che dei loro componimenti, quindi, anche se il Poliziano, a scrivere l’epistola,
aveva usato l’espressione apparentemente negativa di “gregge”, le cose sono più complesse di quanto sembrano.
Magari, per il momento, possiamo dire che la “gregge” si riferisce al valore dei poeti in comparazione con la
grande tradizione volgare trecentesca e non per il loro valore in sé.
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“Abbiamo ancora nello estremo del libro (perché così ne pareva ti piacessi) aggiunti alcuni
delli nostri sonetti et canzone, acció che, quelli leggendo, si rinnovelli nella tua mente la mia
fede e amore singulare verso la Tua Signoria; li quali, se degni non sono fra sì maravigliosi
scritti di vecchi poeti essere annumerati, almeno per fare alli altri paragone e per fare quelli
per la loro comparazione più ornati parere, non sarà forse inutile stato averli con essi
collegati” 63;
così Lorenzo si presentava “ in veste di promotore e d’autore, entro la cornice d’avanguardia
dell’Antologia” 64, parlando di se stesso quasi umilmente: certamente Lorenzo era ben
consapevole dei propri meriti, quindi non dobbiamo prendere alla lettera nemmeno questo suo
parlar molto modesto: con lo stile umile voleva probabilmente esprimere il suo rispetto di
fronte al nobile amico, Federico d’Aragona.
La sezione laurenziana della Raccolta è formata da sedici componimenti del Magnifico, di cui
“undici furono tratti dal Canzoniere e fatti precedere a cinque canzoni a ballo, queste ultime
con compiti ancillari nei confronti dei nove sonetti e delle due canzoni, veri assi portanti della
scelta” 65. I primi due e il X e l’XI (quindi il penultimo nella sezione) sono i sonetti per la
morte di Simonetta Cattaneo, avvenuta il 26 aprile del 1476, e costituiscono una cornice
dentro la sezione laurenziana, come dice anche Zanato, ponendoli in apertura e in chiusura
della sezione. I primi due sonetti sono seguiti da altri quattro sonetti, tratti dal Canzoniere
laurenziano, seguiti a loro volta da due canzoni e da un altro sonetto “trascelti sfogliando
all’indietro il Canzoniere, puntando sui versi ultimamente aggiunti alla «prima forma» di
quello, tra il 1474-75 e il 1476” 66: in questi componimenti si avverte, oltre alle forti
reminiscenze petrarchesche e, in parte, anche dantesche, l’apertura alla poesia stilnovistica.
Dopo il XI componimento cominciano le cinque canzoni a ballo, di tutt’altra atmosfera e stile;
infatti, il registro cambia, e invece di quello aulico di “sonetti e canzone”, subentra un registro
“medio-popolaresco, con caratteristiche meliche” 67.
Come vediamo anche da questo breve riassunto, il Magnifico voleva dare di sé nella Raccolta
un aspetto multiforme, mostrando la molteplicità e la ricchezza della sua produzione poetica,
«in grado di toccare più registri, dal ‘comico’ al ‘tragico’» 68: se dobbiamo fare un paragone,
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Lorenzo de’Medici, Opere, a cura di Attilio Simioni, Bari, seconda edizione, Gius. Laterza&Figli, 1939, pagg.
3-8.
64
C. Bologna, Tradizione testuale e fortuna dei classici italiani, in AA.VV., Letteratura italiana, diretta da
A.Asor Rosa, VI, Torino, Einaudi, 1986, pagg. 572-78.
65
Lorenzo de’Medici, Opere, a cura di Tiziano Zanato, op.cit., pag. 315.
66
Ivi.
67
Ibid., pag. 317.
68
Ibid., pag. 318.
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questa caratteristica di presentarsi in modo variato si avvicina a quanto Sacchetti fa nel suo
Libro delle rime.
Inoltre, è curioso osservare come Lorenzo rispecchi in modo indiretto, attraverso la sua
poesia, lo stile anche di altri poeti presenti ugualmente nella silloge aragonese, come quello
dei due Buonaccorso da Montemagno (poeta preferito del Magnifico, allora senza distinzione
tra Giovane e Vecchio) e di Cino Rinuccini, come constata anche Zanato. Del Sacchetti, forse
non troviamo delle reminiscenze dirette nella produzione laurenziana, ma le cinque canzoni a
ballo del Magnifico e la presenza massiccia dell’uomo “discolo e grosso”, come si
autodefinisce lo stesso Sacchetti nel Proemio del Trecentonovelle 69, nell’Antologia segnano
indubbiamente non solo la passione per la poesia per musica, ma anche per quella comicorealistica, nonché per quella amorosa da parte di Lorenzo. A mio avviso, questa produzione
laurenziana così variegata rispecchia anche la scelta ugualmente variopinta delle poesie
sacchettiane.

Le “31 ballate, 18 sonetti, 14 canzoni, 19 madrigali, 3 sestine e 3 cacce di Francho di Benci
Sacchetti cittadino fiorentino” 70 rispettano quest’ordine metrico nella silloge aragonese; pare
quasi sicuro invece che i compilatori della silloge abbiano avuto di fronte l’autografo del
Libro delle rime del Sacchetti 71; sfogliando quello zibaldone, mettevano insieme la parte
sacchettiana della Raccolta. Infatti, l’ordine delle rime contenute nella Raccolta, corrisponde
all’ordine originale delle poesie, ordinate dallo stesso Sacchetti 72.
L’ultimo componimento presente nella Raccolta è la ballata numero CCXXIV; la
compilazione non va quindi oltre a questo numero e tralascia tutti i seguenti componimenti di
corrispondenza, le rime morali, le lettere, le frottole fino alla canzone morale CCCIX che è
l’ultima del Libro delle rime.
Senza elencare tutte le poesie presenti nella Raccolta, vorrei evidenziare solo alcuni
componimenti, cercando di delineare il filo conduttore della scelta.
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Per prima cosa, ho cercato di individuare, dal punto di vista metrico, la sistemazione delle
poesie.
Se prendiamo l’esempio solo dei primi fogli, vediamo i componimenti posizionati in questo
modo: canzonetta distesa, ballata, sonetto, sonetto, sonetto, ballata, sonetto, canzone, sonetto,
ballata, madrigale, canzone distesa, canzone distesa, madrigale, ballata, madrigale, ballata,
ballata, canzone distesa, madrigale, ballata, madrigale, ballata, madigale, madrigale.... –;
come si può osservare, i sonetti si trovano presto al secondo posto per importanza, dando
luogo invece alle poesie per musica, soprattutto ai madrigali e alle ballate.
L’ordine delle poesie comincia con una canzonetta distesa del 1352, che è il primo
componimento anche nel Libro delle rime e s’intitola: O quanto è somma biltà che regna. La
canzone è stata composta nel 1352 o nel ’53 per la futura moglie del Sacchetti, ossia per
Felice di Niccolò Strozzi che il poeta sposerà il 15 gennaio 1354, ma probabilmente ritoccata
molto più tardi, prima di essere trascritta nel Libro, se i vv. 42-43 hanno come fonte le
Esposizioni sopra la Comedia del Boccaccio (1373-74) 73; si tratta dei versi „nè di Forco niun
creda/nascesse Medus con più bionde trecce”, in cui Sacchetti si rifà a una tarda versione del
mito, che, secondo il Puccini, è proprio nell’opera boccacciana. Oltre alle reminiscenze
mitologiche, e ad altre petrarchesche e dantesche e persino stilnovistiche, si trovano anche
degli esempi classici, come per esempio il riferimento al protagonista dell’Eneide di Virgilio,
Enea, e al suo antagonista, Turno: „ed è in valor più degna di salute/ che quella, contro
Enea/per Turno combattea,/ben ch’ella avesse po’ di morte doglie”.
Ma la cosa più importante, che possiamo constatare già nella prima canzone del Libro, è che
al Sacchetti non erano ignoti solo i maggiori scrittori del tempo, soprattutto le Tre Corone,
Dante, Petrarca e il Boccaccio, ma persino gli stilnovisti e Guittone d’Arezzo. Queste
conoscenze erano molto significative per il poeta Lorenzo che costruiva la sua Antologia nella
venerazione della grande tradizione volgare trecentesca, da un lato; dall’altro invece
riabilitava la poesia stilnovistica, con l’apertura sempre più cosciente (anche della propria
poesia) verso quella tradizione.
D’altro canto, per le sue rime il Magnifico ebbe un «precoce progetto di „canzoniere” che si
ancorava, anche per la dispositio metrica ai Fragmenta petrarcheschi» 74, a differenza quindi
dal Sacchetti che non seguiva il disegno di un ideale canzoniere, di un interiore diario poetico
(il suo Libro delle rime era una testimonianza „storica” „di un’incessante e quasi quotidiano
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esercizio letterario” 75), proprio perciò Lorenzo riteneva forse importante rispettare comunque
qualche ordine nella scelta, mettendo il primo componimento d’apertura del Libro all’inizio
della sezione sacchettiana nell’Antologia.
La lirica d’amore cortese della prima canzone, anche con le reminiscenze „più correnti ed
abitudinarie, destinate ad un pubblico di media e bassa cultura” 76, era importante per i
compilatori della silloge.
La situazione cambia per il secondo componimento, un sonetto – Solea parlar l’antica
gioventudine - , che non figura tra le poesie del Sacchetti nella Raccolta, forse anche per il suo
contenuto, di una moralità troppo generale per i compilatori della Raccolta stessa, dedicato
com’è alla gente che prima „Solea parlar l’antica gioventudine/ d’ogni vertù, per lasciar ogni
vizio,/pigliando asempli di Bruto e Fabrizio/e degli altri Roman similitudine”, poi con le
usanze

mutate:

„Ora

di

questo

non

si fa

memoria,/però ch’è

abondata

lor

loquenzia/sovr’ogni mal e sanza niuna gloria”.
Facendo un piccolo salto in avanti, e tralasciando la terza ballata presente nella silloge,
prendiamo in esame il sonetto IV che comincia Se fosson vivi mille e mille Danti: il
componimento continua così:

e altrettanti Guidi con lor detti,
Guitton con Pane, o chi ma’ fe’ sonetti,
presti con penne insieme tutti quanti,
e le rime a pennello, non mancanti,
scrivesson dì e notte ciascun stretti,
non porien dir i nuovi ed alti aspetti
di questa, a cui mio cor sta sempre avanti.
Quindi anche se esistessero questi grandi poeti – Dante, i Guidi: il Cavalcanti e il Guinizzelli,
Guittone d’Arezzo con il rimatore pisano Panuccio del Bagno, ”uno dei più interessanti
epigoni di Guittone” 77 - non potrebbero descrivere la bellezza della donna amata dal
Sacchetti, ma lui ci prova. Anche qui osserviamo le presenze di Dante, degli stilnovisti e di
Guittone, infine anche di un poeta inferiore a loro, cioè Panuccio – quest’ultimo forse
paragonabile al Sacchetti, ben consapevole della sua inferiorità rispetto a questi grandi. A
Lorenzo e al Poliziano piaceva sicuramente questa umiltà e capacità di autocritica, di cui il
Sacchetti dava sempre palese testimonianza.
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Nell’epoca laurenziana, si stava formando il canone storico-filologico della tradizione volgare
due-trecentesca con Lorenzo e il filologo Poliziano, insieme alla visione storica del Landino e
a quella neoplatonica del Ficino, „ci volevano” figure come il Sacchetti, ben consapevoli del
loro ruolo sia storico, sia poetico: poeti del genere potevano prendere parte organica a questa
prospettiva storiografica, recuperando con umiltà l’antica tradizione.
Con il sonetto VI – Deh, donna, udite... – Or di’, col malanno! - cambia un po’ lo stile e il
tono dei componimenti e si entra nel mondo „irriverente” di Cecco Angiolieri; infatti il
sonetto è ”l’evidente imitazione dei sonetti di Cecco Becchina mia! – Cecco, nol ti confesso e
Becchin’amor! – Che vuo’, falso tradito,in cui il contrasto fra l’uomo e la donna si sviluppa in
rapide battute di un emistichio ciascuna” 78 : con questo fresco dialogo tralasciamo il
„primitivo linguaggio poetico” 79 del primo periodo della lirica sacchettiana, ritenuto
comunque degno di essere inserito nella silloge aragonese forse anche per poter documentare
la prima tappa della sua evoluzione poetica. Così è possibile scorgere una sorta di paragone
con le diverse fasi della poesia laurenziana, che va da quella comico-realistica a quella
ficiniana, attraverso la linea classicheggiante, la lirica petrarchesca, allargata infine con motivi
stilnovistici e danteschi. Lorenzo forse riconosceva il percorso quasi opposto del Sacchetti
che alla fine della sua poesia (ma soprattutto con la sua narrativa, il Trecentonovelle) arriva
finalmente al gusto comico-realistico, iniziato appunto con una lirica di stampo petrarchescostilnovistico, con cui non aveva tanto che fare - anche se, come osserva il Caretti, Franco non
riuscì in questo primo periodo a trovare la propria voce poetica e a superare le ripetizioni
vuote dei grandi esempi trecenteschi, riconoscendoli comunque difficili da inserire in modo
organico nella propria poesia. É nel dialogo, nella tendenza verso il parlato, nelle rime per
musica, che il Sacchetti troverà la sua vera vena poetica.
Entriamo in quest’atmosfera mutuata con la ballata VIII Qual diavol, vecchie, sùbito vi tocca,
in cui gli innamorati se la prendono con le vecchie (il testo che riecheggia il cantare giovanile
della Battaglia delle belle donne con le vecchie) e con il sonetto O traditor Eòl, de’venti dio,
in cui il linguaggio «è più libero e scherzevole e cominciano ad apparire le prime menzioni
„animalesche”, così care poi all’arte sacchettiana» 80.
Con la canzone XIV, fatta in Schiavonia - S’io mai peccai per far contra ’l Superno comincia un periodo più ricco ed interessante della poesia sacchettiana. Qui ”possiamo
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osservare la convivenza dei temi realistici popolareschi con quelli lirici” 81; così la prospettiva
del Sacchetti si allarga, anche se siamo ancora lontani dai veri capolavori di Franco. Le
descrizioni delle persone, degli abbigliamenti, del paese sono fortemente realistiche:

sì brutta veggio, che m’han quasi morto (v.8.);
E’ vanno con calzari cordati a maglie
nel cuo’di vecchia troia,
e con mante’, ch’a noia
son a veder di sì brutta schiavina;(vv. 14-17);
gittar lezzo di becco,
assai mi stia da stecco,
che e’ m’ucidon con puzzosa forza,
portando l’unghie grandi come scorza. (vv. 23-26)

Le poesie per musica
Con il componimento numero XXIV, abbiamo il primo madrigale nella Raccolta
aragonese e la terza poesia “intonata” nel Libro delle Rime (IIIª intonata:magister
Gherardellus de Florentia sonum dedit) che comincia Di bella palla e di valor di petra:
è il componimento posto in ventiquattresima posizione della Raccolta 82. Si tratta di un
madrigale intonato da ser Gherardello da Firenze (1320-25 ca. – 1362-64 ca.) che fu
tra i più antichi musicisti dell’Ars nova fiorentina 83. Nella silloge aragonese
predominano le poesie per musica con la presenza complessiva di cinquantatre
componimenti: 31 ballate, 19 madrigali e da 3 cacce. Le rimanenti poesie sono i 18
81
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sonetti, 14 canzoni e le 3 sestine che formano i rimanenti 35 componimenti. La
presenza così massiccia delle poesie musicali è spiegabile anche con altri e più
complessi fattori e non solo, come dice Zanato, come “un omaggio alla poesia per
musica” o grazie “alla possibilità di utilizzare l’autografo del Libro delle rime” 84.
Il I madrigale ha, come si ricava sin dal primo verso, fin troppo evidenti rimandi alle Petrose
dantesche:

Di bella palla e di valor di petra
seguendo una auguletta già, discesa (vv. 1-2) 85
Non posso escludere che proprio questo fatto abbia giovato alla sua introduzione
nella silloge.
Le prime due ballate presenti nel Libro (la XVI Donna, servo mi sento e la XX Se
crudeltà d’amor somette fè – la Ia e la IIa intonata), intonate rispettivamente da
Lorenzo da Firenze e da Ottolino da Brescia, sono invece omesse dalla Raccolta
(soprattutto l’intonata XX con versi tronchi) forse per il livello decisamente più basso
rispetto al madrigale prima menzionato, presente nell’Antologia.
Il madrigale XXXI Sovra la riva d’un corrente fiume, la V intonata da Lorenzo da
Firenze compare nella Raccolta e mostra anche una forte impronta dantesca,
soprattutto di Dante della Commedia:
Ed egli a me, come pietoso sire,
la luce volse, e dimostrommi a dito (vv. 7-8);
versi, per i quali è evidente la reminiscenza di Inf. V, 68: «ombre mostrommi e
nominommi a dito» 86.
Il successivo componimento presente nella Raccolta è la ballata XXXII Se ferma stesse
giovinezza e tempo, la VI intonata da Iacopo che, come osserva Puccini, è “difficile
dire se Iacopo, fratello di ser Gherardello sia lo stesso Iacopo che ha musicato la
XXXVI, la LXXIX e la XCVI, oppure se questi sia un figlio di ser Gherardello (del
quale però non abbiamo notizie da altre fonti), come lo è Giovanni che ha intonato la
CVIII e la CXIII” 87. Il tema del componimento è il tempo e la giovinezza che fugge,
argomenti sempre cari a Lorenzo:
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Ma perch’io sento ch’ogni biltà perde
sua vaga vista, e più, che ‘l tempo passa,
languisco immaginando che tua verde
stagion nascondi a la mia luce lassa. (vv. 4-7)

É curioso che la ballata XXVI, la IV intonata nel Libro, musicata da Ottolino da
Brescia (I’sento pena, omè, per tali amanti) sia nuovamente omessa dall’Antologia,
forse per il tema degli amanti che fanno diventare le donne, pietose per natura, crudeli
e restie all’amore con la loro insistenza: “credendo amar, fanno più tosto caccia/ con
atti, come can fiera seguire” 88.
Senza elencare dettagliatamente tutti i componimenti intonati presenti nella silloge,
con ben 20 oltre a quelli già elencati, e le poesie mancanti dall’Antologia, ho cercato
di individuare anche qui qualche tematica che può aver guidato la scelta ed ho trovato
che, oltre all’indubbio livello poetico più alto che non sfuggiva di certo all’occhio
acuto di Lorenzo e del Poliziano, c’erano in queste poesie alcuni aspetti ricorrenti.
In un primo gruppo sono frequenti le reminiscenze della grande tradizione volgare
trecentesca: esempi come il madrigale XXXVI, la VII intonata, Lontan ciascun ucel
d’amor si trova, in cui troviamo la presenza di Dante. Il contrasto tra il freddo
dell’inverno e il caldo dell’amore deriva dalla canzone dantesca Io son venuto al
punto della rota:
ed io, che giunto già mi sento in questa
che con suo gel contr’ogni caldo prova,
amor più m’arde, e della a me non giova.
Di petra uscì così possente foco (vv. 4-7) 89.

oppure il madrigale XLV, la X intonata, Come la gru, quando per l’aere vola, in cui è
palese, oltre che al v.1 anche al v.2 – seguendo l’una l’altra, vanno a schera - la
presenza di Dante di Inf. V, 46-47 90 . Ma non mancano allusioni ai poeti dello
Stilnovo, o ai poeti del Duecento, come nel madrigale XL, il VIII intonato, musicato
da Ottolino da Brescia:
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Verso la vaga tramontana è gita.
Cercando va li disïosi venti,
il verde e’ fiori e degli augelli il canto,
ed ha lasciato i mie’ spirti dolenti; (vv. 4-6);
qui il termine disioso, come indica Puccini vale «desiderato, piacevole» e «si trova già
nei poeti del Duecento» 91, inoltre questo madrigale è considerato dalla maggior parte
dei critici uno dei migliori componimenti del Sacchetti 92; la ballata LVIII, la XIII
intonata, Di diavol vecchia femmina ha natura contro la crudeltà, l’invidia e la
bruttezza delle vecchie donne - tema preferito del Sacchetti 93:
poi c’ha passata la stagion amata,
metter la morte sua a non calere (vv. 17-18)

In un secondo gruppo, i componimenti rievocano degli eventi importanti, come per
esempio nella ballata LI, la X intonata, Temer perché, po’ ch’esser pur convene?, dove
forse si accenna a una pestilenza; se è così, la data potrebbe essere quella del 1358 94.
Temer perché, po’ ch’esser pur convene?
Se ciascun dèe morire,
qual con paura morte può fuggire?

o ancora il madrigale LXXXIII, Volgendo i suo’ begli occhi invèr le fiamme
Volgendo i suo’ begli occhi invèr le fiamme
Le quali una colomba avea acc<ese>,
vidi colei da cui amor discese. (vv. 1-3)
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dove c’è un riferimento alla festa del carro, che ancor oggi si celebra a Firenze la
mattina del sabato santo 95.
Questi fatti contenutistici appena elencati non dovevano essere indifferenti per i
compilatori della Raccolta; il primo - le reminiscenze letterarie– per l’intento
dell’Antologia di venerare la tradizione due-trecentesca; il secondo per documentare
eventi storici significativi ricollegabili anche all’ambiente laurenziano.
Infine la presenza di alcuni componimenti nella silloge trova spiegazione nella loro
bellezza poetica, come per esempio la caccia intonata XCVII, Passando con pensier
per un boschetto, oppure la ballata CLI, intonata dallo stesso Sacchetti Inamorato
pruno, quest’ultima tutta intessuta di echi stilnovistici e petrarcheschi, componimenti
che non potevano di certo essere tralasciati da una sì prestigiosa Antologia.
Ancora un punto merita di essere notato, relativo alle canzoni a ballo. Tre sono le ballate
presenti nella silloge, intonate dal più famoso compositore del Trecento, ossia da Francesco
Landini: la prima Non creder donna che nessuna sia – CXLIII -

«fu composta e

probabilmente musicata verso il 1370. Il Sacchetti la chiamò “ballatina” e metricamente essa
ha il carattere di una canzone a ballo in più strofe, con la ripetizione della ripresa» 96.
Più vicina ritmicamente alla canzone a ballo è la ballata Perché virtù fa l’uom costante e forte
(la XXXII intonata) che è stata composta dal Sacchetti verso il 1374. Questi due ultimi
esempi solo per provare la presenza di canzoni a ballo, genere metrico molto caro a Lorenzo,
nell’Antologia.
I componimenti sacchettiani ritenuti come i migliori dagli studiosi, e cioè l’Innamorato pruno
(CLI), il madrigale Rivolto avea il zappator la terra (L), la ballata O vaghe montanine
pasturelle (CXXXI), la già menzionata caccia Passando con pensier per un boschetto
(XCVII), Benedetta sia la state (CIX), il madrigale intonato Verso la vaga tramontana è gita
(XL), la ballata intonata dallo stesso Sacchetti Mai non sarò contento imaginando
(CXXXIV) 97, sono tutti presenti nella Raccolta, con l’eccezione della ballata in ottonari,
Benedetta sia la state.

La non presenza di altri componimenti intonati nella silloge laurenziana può essere
spiegata con diversi motivi, tra i quali quelli linguistici, metrici: si tratta per esempio
delle ballate CVIII Chi più ci crede far, colui men fa e della CXVII Chi ‘l ben sofrir
non pò, nelle quali i versi tronchi 98 non erano certamente di gradimento per Lorenzo e
per Poliziano che miravano a uno stile più sostenuto:
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Chi più ci crede fare, colui men fa,
perché, vivendo, niun contento sta.
Disia ciascun d’esser più che non è,
vorrebbe chi non ha, chi ha vuol più:
per questo mancar veggio amor e fè,ecc. (vv.1-5);
o nella ballata CXVII:
Chi ‘l ben sofrir non può,
si trova il mal, ragion è ch’el sia so.
Pensar dè’ ciashedun ch’al mondo sta,
che può venir, quel ch’è e che già fu,
e non seguir ciò che sua voglia dà, ecc. (vv. 1-5).

Si è quindi visto l’attenzione di Lorenzo, più che quello del Poliziano, per questo
genere di poesia; il Magnifico infatti, prima con le sue canzoni a ballo (Io priego Dio
che tutti i mal’ parlanti, Ècci egli alcuna in questa compagnia, Donne belle, io ho
cercato, Chi non è innamorato, Donne e fanciulle, io mi fo coscienza – tutte inserite
nella Raccolta), poi, negli anni ’80 con le sue canzoni carnascialesche - che
presentano delle reminiscenze boccacciane, che stilisticamente mantengono dei
caratteri popolareschi, riconducendo a Dante “comico” (quello della tenzone con
Forese e dell’Inferno), al Boccaccio del Decameron, al Pataffio, al Burchiello, al
Pulci o ai Detti piacevoli polizianeschi – si ricollegano, a mio avviso, anche alla
poesia sacchettiana.

Le rime morali
Vorrei ora prendere in esame le rime morali del Sacchetti presenti nell’Antologia
aragonese, elencando anche quelle ivi non presenti, per poter ancora una volta
trovare qualche filo conduttore che guida i compilatori.
All’inizio del discorso ho già cercato di fare un elenco sbrigativo delle poesie non
presenti nella silloge aragonese, individuando una certa selezione anche per i gruppi
di poesie; così dicevo che non figurano tra le poesie la gran parte delle rime morali e
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politiche, i sonetti di corrispondenza, i sonetti che preludono la poesia del Burchiello
e le frottole sacchettiane 99– come constata un po’ più distesamente anche Li Gotti 100.
Ora mi concentrerò solo su quella piccola parte delle rime morali e politiche che
Lorenzo e il Poliziano hanno trascelto nell’Antologia.
«Giudicare l’opera letteraria del Sacchetti indipendentemente dalla sua attività
politica e perciò dalle sue convinzioni morali e religiose, significa cadere nel
pregiudizio di quelli che esaltano l’arcadia dei madrigali e delle canzonette, delle
“cacce” e delle ballate, e riducono l’arte del novellatore alla “loica piacevole” dei
motti di spirito e al gusto dei brevi racconti ridanciani e boccaccevoli: cioè a un
intellettualismo e a un primitivismo decadente, più o meno prezioso e superficiale, che
talvolta può anche farsi sottile poesia.» 101 Non possiamo quindi cadere in questo
“errore di prospettiva critica” 102, se trattiamo sia la personalità, sia l’opera
sacchettiana.
Uomini politici entrambi, il Sacchetti e il Medici, avevano un continuo rapporto con la società
e politica contemporanee, un coinvolgimento quotidiano nelle lotte e contrasti complesse
dell’epoca. Il Sacchetti in più aveva anche uno sviluppato senso moralistico che doveva di
certo piacere al signore mediceo. Nonostante tutto ciò, Lorenzo selezionò accuratamente i
testi politici sacchettiani da includere nella sua Antologia e tralasciò i componimenti che gli
sembravano troppo concreti, riferiti al tempo del poeta che così non riguardavano più l’epoca
laurenziana – le invettive troppo acerbe contro i Visconti, soprattutto contro Bernabò -,
oppure i testi con i quali il signore mediceo non poteva trovarsi d’accordo.

Dopo il 1363, data dell’inizio della carriera politica del Sacchetti, ma soprattutto intorno
all’anno 1368, inizia una fase poetica molto importante per il poeta: l’epoca delle rime morali
e politiche. É infatti in questi componimenti, nei sonetti e nelle canzoni distese che egli
esprime “il proprio moralismo, mediante un linguaggio istintivo, pittoresco e mordente, con
immagini vive, ma sommarie, esterne, corrive” 103. In queste poesie si avverte, con le parole di
Aldo Borlenghi “un arricchimento o un’estensione di possibilità espressive entro una cultura
rovesciata, bensì in interessi tutti del giorno, ma questi interessi operanti entro forme
strutturalmente definite, entro tradizioni, se pur di costume. ... nelle poesie morali si deve
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cercare l’apporto a un’estensione d’interessi culturali, un arricchimento del mondo del giorno
che l’autore assume nell’orizzonte della propria arte, dei propri interessi artistici” 104.
Le rime morali dunque, nelle quali si manifesta l’anima sacchettiana nelle sue “varietà degli
interessi e la serietà profonda dei sentimenti” 105, costituiscono una fase molto rilevante
dell’opera del poeta; consapevoli di questo fatto, ci stupisce ancora di più la scarsa presenza
di tali poesie nella Raccolta Aragonese.
Se esaminiamo però più a fondo le poesie, possiamo avvertire una certa tematica nella
selezione di quei pochi componimenti.
Cominciamo l’analisi con la canzone CXLI, dell’anno 1368, presente nell’Antologia di
Lorenzo. La canzone distesa che Sacchetti “fece quando papa Urbano V e Carlo di
Lucimburgo passarono di concordia in Toscana, faccendo querra a Firenze, anno
MCCCLXV” 106, venne scritta in occasione della discesa in Italia di Carlo IV di Boemia che
poi fu a Roma presso Urbano V; la canzone è un ammonimento contro il papa e contro
l’imperatore. Il poeta incita il papa a combattere contro gli infedeli, come fecero i suoi
predecessori, invece di voler distruggere – insieme a Carlo IV – “il biscione visconteo” 107,
ovvero Bernabò Visconti che rifiutò i tentativi di conciliazione col papa e perciò venne
scomunicato. Bernabò presentò un ostacolo per il ritorno del papa a Roma e per la
ricostruzione dello Stato Pontificio. Il poeta è indignato anche per i fatti dell’imperatore Carlo
IV “tu lasci il lupo, e vai drieto l’agnello” (v. 113) 108 – riferito probabilmente all’avidità di
Carlo che ciònonostante fu comprato dal denaro di Bernabò e Galeazzo e fece stipulare una
tregua tra i Visconti e i Gonzaga; inoltre illuse anche Giovanni d’Agnello che desiderava
diventare vicario imperiale: “Se tu vuo’ fama, va contro i pagani!” (v. 124) 109. Sia il papa, che
volle tornare a tutti i costi a Roma da Avignone, sia l’imperatore guardano quindi solo il
proprio interesse personale, e non il bene di tutti: “Però che contro al creder d’ogni
parte/adoperate nel principio vostro,” (vv. 31-32) 110.
Lorenzo voleva includere questa canzone nella sua Antologia forse per gli ammonimenti ivi
contenuti che potevano avere un messaggio universale contro il potere spirituale e quello
temporale, mal diretti. In sottofondo c’era anche la sua avversione a Sisto IV e il suo
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malcontento per l’amicizia del re Ferrante di Napoli con il papa. Con l’invio della Raccolta a
Federico d’Aragona (1477) siamo all’anno prima della congiura dei Pazzi, voluta dal papa e
dalla famiglia Pazzi contro i Medici nel 1478; quindi circolava già un’aria di tensione. In
seguito il re di Napoli, Ferdinando, grazie alle abili mosse diplomatiche di Lorenzo, concluse
la pace col Magnifico nel 1480 e così Sisto IV fu costretto a ritirarsi da guerre future.
Questa canzone quindi, la cui presenza è, a mio avviso, importante dal punto di vista sia
politico, sia diplomatico, apre la sezione delle rime morali sacchettiane.
Senza poter elencare tutti i componimenti mancanti dalla Raccolta, cito solo gli esempi più
significativi: non troviamo nella silloge, per esempio, le rime scritte in occasione del Tumulto
dei Ciompi (1378) evento di importanza sconvolgente per Sacchetti, moderatamente
conservatore 111 che prima “aveva visto con soddisfazione le conquiste della piccola borghesia
delle arti medie e minori” 112, ma dopo “era contrario alla prevalenza della piazza” 113;
nemmeno troviamo il sonetto CCVII, Non già Salvestro, ma “salvator mondi 114, e la canzone
CCXIII“Canzone distesa di Franco, magnificando li signori di Firenze, che ebbono la terra
nelle mani dopo la signoria del minimo popolo, anno MCCCLXXVIII, del mese di settembre”
Cari signori, collegi e consolari 115, per la ricostituzione degli Otto di Guardia, poi in seguito
degli Otto di Guardia e di Balìa che mettevano ordine nella città di Firenze; ancora non
troviamo il sonetto CCVIII Abate mio, tempo mi par che sia 116, anch’esso dell’epoca della
Rivolta dei Ciompi: Lorenzo ovviamente, oltre a non voler mettere questi componimenti nella
silloge per la loro concretezza e obsolescenza degli eventi ormai remoti, non poteva neanche
trovarsi d’accordo con il sopravvento delle Arti Minori e nemmeno con gli Otto di Balia e di
Guardia che in seguito si opposero al crescente assolutismo dei Medici.
Non figurano nell’Antologia neppure il sonetto CXXI contro l’Ordine dei Frati Minori che
non seguivano gli insegnamenti di San Francesco, O fra’minori, ed o ingrato coro 117; la
canzone distesa CXCIV contro l’ultimo papa avignonese, papa Gregorio XI, al nome del
quale è collegabile il massacro di Cesena nel 1377 da parte delle milizie mercenarie bretoni,
fedeli al papa, Gregorio primo, se fu santo e degno 118; i due sonetti per la sconfitta di San
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Miniato CXXXVII, L’alto rimedio di Fiorenza magna 119 e CXXXVIII, Biscia nimica di
ragione umana 120, la canzonetta distesa CLXVIII scritta per la sconfitta degli Ubaldini da
parte dei Fiorentini nel 1373 Fiorenza mïa, poi che disfatt’hai 121, la canzone CLXIX Fugga,
chi sa, dove non regni morte 122, scritta in occasione della mortalità – peste nera – del 1374:
tutti componimenti che parlano di eventi passati e che magari, se fossero stati messi
nell’Antologia, avrebbero in un certo senso “disorientato” l’intento del canone linguistico e
letterario dei compilatori. Le poesie quindi dovevano essere filtrate in modo accurato, senza
inserire nulla di troppo concreto o pericoloso dal punto di vista diplomatico.
Non figurano nemmeno i sonetti di corrispondenza, trovati anch’essi troppo concreti, riferiti a
persone ormai decedute o di argomento non rilevante per i compilatori dell’Antologia.
Lorenzo non trovò interessante neppure i capitoli storici del Sacchetti, dei quali non ne incluse
neppure uno nella Raccolta. Tali capitoli narrano per esempio dei discendenti del re Carlo
primo, come il CLXXXVIII 123, oppure la storia dei re di Siria 124, dei re di Media 125, di quelli
di Persia 126, oppure la leggenda troiana dei re franchi 127, in seguito dei discendenti di Carlo
Magno 128 e così via.
Una volta individuate le poesie non presenti nell’Antologia, vediamo quali destavano invece
l’interesse del signore mediceo e del suo amico filologo.
Con il sonetto CXXIX Lasso, che ‘l tempo, l’ore e le campane 129 entriamo nel mondo delle
riflessioni esistenziali del Sacchetti sul tempo che fugge via:

E penso, lasso, sera, notte e mane,
come si fugge ogni tempo presente (vv. 5-6) 130,
e va verso la morte in modo inarrestabile:
mi fanno rimembrar quanto sovente
a morte vanno le potenze umane! (vv. 3-4);
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ogni cosa è vana, perché alla fine “l’anima sprofonda nel male, nel peccato” 131: il
componimento - anche se da lontano, per la diversa atmosfera che si avverte nelle righe riecheggia le frasi famose del tardo componimento di Lorenzo dell’anno 1490 132, la Canzona
di Bacco:

Quanto è bella giovinezza,
che fugge tuttavia!
Chi vuol esser lieto, sia
di doman non c’è certezza. (vv.1-4) 133
Nella poesia laurenziana, oltre all’«amara esperienza esistenziale di Lorenzo, ormai vicino
alla, e conscio della, morte, e per questo proteso a indicare a “donne” e “giovanetti” la via del
carpe diem» 134, quindi oltre alla iunctura oraziana, al tema classico della fugacità del tempo,
costante anche nella poesia del Petrarca, amatissimo da Lorenzo, al pessimismo
dell’incertezza per il futuro che non possiamo vedere e alla morte sicura (da questo punto di
vista ricollegabile anche alla poesia cupa del Sacchetti) si avverte anche il piacere,
l’enfatizzazione del presente, della giovinezza che passa e l’importanza dell’amore che
dobbiamo cogliere e vivere, come attimo che vola via. Anche se la Canzona di Bacco
appartiene alle Canzone carnascialesche del Magnifico, quindi è posteriore all’invio della
Raccolta Aragonese, il tema presentato nella poesia sacchettiana è un argomento sempre
vicino a Lorenzo - si veda anche l’ultima delle canzoni a ballo Chi tempo aspetta, assai
tempo si strugge, dove si avverte con “maggior nettezza l’amara condizione personale”: Oh
quante cose in gioventù si prezza! / Quanto son belli i fiori in primavera! / Ma quando vien la
disutil vecchiezza.... ecc. 135; oppure la canzone LX del suo Canzoniere: El tempo fugge e vola,
/mia giovinezza passa e l’età lieta / e la lunga speranza ognor più manca (vv. 1-3) 136 - e si
trova anche nella poesia polizianea delle Stanze e delle Rime; si veda per esempio tra le rime
polizianee

Ben

l'età come fa l'erba

venga
137

maggio

i

vv.

17-18:

ché

non

si

rinnovella/

. Un altro esempio del tema prediletto del tempo che passa e lascia il

segno sulle persone è la presenza nella Raccolta della ballata sacchettiana CXLV, Se io son

131

Franco Sacchetti, Il Libro delle Rime, Edited by Franca Brambilla Ageno, op.cit.
Lorenzo de’Medici, Opere, a cura di Tiziano Zanato, op.cit., pag.357.
133
Ibid., pag.391.
134
Ibid., pag.362.
135
Ibid., introduz., pag.26.
136
Ibid., pag.110.
137
Angelo Poliziano, Stanze, Orfeo, Rime, introduzione, note e indici di Davide Puccini, Milano, Garzanti
Editore, 1992, pagg. 319-320.
132

34

vecchio, donna, e tu che se’? 138 che, nonostante i versi tutti tronchi, forse per l’argomento
poteva figurare tra i componimenti.
Nella canzone distesa CLIII “contro a la portatura delle donne fiorentine” Sempre ho avuto
voglia 139, il poeta polemizza con le donne che hanno adottato nuove usanze nella loro
portatura, cioè nel vestirsi e nell’acconciatura; secondo il Sacchetti le loro pretese sono
eccessive e irragionevoli. Comincia a descrivere le donne dalla testa in giù, elencando i modi
nuovi di acconciatura delle donne per il proprio abbellimento:

E tanti amor soverchi
portan a quello, che per farlo biondo,
al sole stanno quando egli arde il mondo. (vv. 28-30) 140;

le sue righe sono piene di sarcasmo intorno a tali metodi, ritenuti da lui superficiali e
superflui, invece della cura delle cose importanti dell’aspetto esteriore che balzano subito
all’occhio:

Che ‘ denti fanno neri e gli occhi rossi;
e di questi soprossi
niente si curan, pur che ‘n tal manera... (vv. 38-40) 141;
e così via, elencando la moda smisurata dei vestiti femminili. Alla fine della canzone il
Sacchetti si duole dei poveri uomini che devono sopportare tali torture:
Da queste l’uomo è già sommesso e vinto,
bontà de’ tristi che son fatti mogli! (vv.127-128) 142
La canzone è ricollegabile, come dice lo stesso Sacchetti, alla canzone distesa CVII contro
alle nuove fogge, Poca vertù, ma foggie ed atti assai 143, ugualmente presente nella silloge
aragonese, dove il Sacchetti si lamenta delle portature degli uomini nella “vaga Fiorenza”,
dove “nova aparenza mutano i nati tuo’ di giorno in giorno” (vv. 2-4); il moralismo del poeta
soffre la ricerca delle fogge da parte dei cittadini, ricerca che “fugge ogni vertute” (v.83) 144,
nella sua amata città che non assomiglia più alla Roma antica. Le due canzoni distese
sopracitate sono, a loro volta, ricollegabili ad un altro componimento, il sonetto XII del 1355
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– non presente però nella Raccolta - Firenze bella, confortar ti dèi 145, in cui la polemica è
sempre contro le nuove abitudini dei cittadini: i fiorentini con i loro abiti sembrano turchi,
ebrei, greci, ‘franceschi’ ecc., fuorchè fiorentini.
La scelta del Magnifico (e del Poliziano) di mettere tali poesie morali nella silloge, mi fa
venire in mente il componimento, la “disputatio” o “altercatio” laurenziana 146, ovvero il De
summo bono, scritta in seguito a un disputa fatta a Careggi con Marsilio Ficino sulla felicità;
nei versi volgari di Lorenzo – del 1473-74 -, che possiamo appunto ritenere «un trattatello
etico-filosofico» 147, si esprime «il desiderio di fuga dalla città» che porta con sè «la critica
della polis» 148, ”nido di vipere”, e dei cittadini come “sepolcri imbiancati”, «dediti solo alla
ricerca di guadagni, onori e piaceri» 149; lo stesso stato d’animo si risente poi nell’opera tarda
del Magnifico, nel Comento de’miei sonetti, nel sonetto XXI:

Cerchi chi vuol pompe e gli alti onori,
le piazze, e templi e gli edifizii magni,
le delizie, il tesor, quale accompagni
mille duri pensier’, mille dolori. (vv. 1-4) 150

Certamente nelle rime laurenziane il moralismo va ben oltre la critica esteriore delle vesti,
delle acconciature, delle portature dei cittadini fiorentini, come si avverte, a prima vista, nella
poesia sacchettiana. Con le parole dello stesso Lorenzo: «Perché l’appetito nostro solamente
circa queste tre cose si extende, cioè ambizione, voluttà corporale e avarizia, perché l’onore, il
piacere e l’utile impedisce ogni altra nostra operazione.» 151 Il Medici cerca di provare la
vanità dei desideri prima menzionati, sottolinenando che sono invece “un verde particello
pieno di bei fiori, gli amorosi canti di qualche uccelletto” – «nella topica contrapposizione
città/campagna» 152 che si rifà alla linea del sonetto X dei RVF petrarcheschi 153 qui non
palazzi, non theatro o loggia, ma 'n lor vece un abete, un faggio, un pino (vv.5-6) 154 - a
nutrire i pensieri amorosi che guidano, a loro volta, verso la vera beatitudine, la
contemplazione di Dio.
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Si collega ancora al tema del tempo che fugge, della morte e della virtù che ognuno dovrebbe
cercare ed esercitare, la ballata sacchettiana CLXXII, intonata da Francesco degli Organi,
Perché virtù fa l’uom costante e forte 155, presente nella silloge.
Per concludere l’elenco delle rime morali sacchettiane presenti nella Raccolta, non potevano
di certo mancare le canzoni scritte in occasione della morte del Petrarca e del Boccaccio,
rispettivamente le numero CLXXIII 156 e CLXXXI 157, visto che «non c’è opera di Lorenzo
che, pur nel ricorrere di molteplici suggestioni e di diversissime presenze culturali, non sia
devotamente deferente alle Tre Corone», con le parole dello Zanato 158.
I versi del Sacchetti

Festa ne fa il Cielo, piange la terra,
duolsene il Purgatoro, stride lo ‘nferno,
poi che ‘l Petrarca è morto, fiorentino (vv.1-3) 159
nonchè, per la morte del Boccaccio

Or è mancata ogni poesia
e vòte son le case di Parnaso (vv.1-2) 160
potrebbero essere considerate come pronunciate dallo stesso Magnifico. Come si evince anche
dall’epistola prefatoria annessa alla Raccolta dalla penna del Poliziano:
Risplendono dopo costoro quelli dui mirabili soli, che questa lingua hanno illuminata: Dante,
e non molto drieto ad esso Francesco Petrarca, delle laude de’quali, sì come di Cartagine
dice Sallustio, meglio giudico essere tacere che poco dirne. 161

Sebbene Boccaccio non sia menzionato nella lettera accompagnatoria, la presenza della sua
Vita di Dante e di quattro suoi sonetti nell’Antologia, mostrano chiaramente la deferenza
verso di lui. Il Petrarca, contrariamente, pur non essendo presente con i suoi componimenti
nella silloge, data l’amplissima diffusione del suo Canzoniere, viene menzionato con grande
ammirazione nell’Epistola (come è già stato osservato in precedenza, quando si è parlato della
composizione della Raccolta).
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In più Lorenzo, con tutta la sua poesia e anche con l’allestimento della stessa Raccolta
Aragonese, è manifesto vivente del suo omaggio verso i grandi trecentisti. Il suo Canzoniere è
stato scritto «sotto il segno» dei Fragmenta petrarcheschi 162, per allargare poi la propria
visione con un dantismo più sostanzioso e con elementi stilnovisti 163 – proprio nell’epoca
della stesura della silloge aragonese e in seguito, ancor più nel Comento de’miei sonetti –
senza voler parlare delle sue opere, come il Corinto, dove si risente l’eco boccacciana della
Comedia delle ninfe fiorentine 164, delle sue Canzone carnascialesche che si rifanno al
Boccaccio del Decameron, delle Selve che evocano la Fiammetta e così via. Dell’evoluzione
della poesia laurenziana e delle influenze ivi presenti tratterò più distesamente più in avanti.
Ma torniamo ora ai versi sacchettiani delle due canzoni distese che fanno sì che i suoi
componimenti di omaggio ai due grandi trecentisti siano annessi alla silloge aragonese.
Dalla canzone CLXXIII, per la morte del Petrarca, vorrei sottolineare i versi seguenti:

maestro de le sette liberali,
con dolce stile e con vaga eloquenza,
fonte di senno e fiume di scïenza (vv. 9-11)
nonchè
isponitor de’linguaggi diversi;
rinovator de’ passati costumi; (vv. 14-15) 165

segnano l’importanza enorme del poeta aretino e anche l’intento dei compilatori che, pure
attraverso il componimento sacchettiano, mostravano non solo i pregi del Petrarca, ma anche
la loro prospettiva letteraria e linguistica. É di grande importanza quindi il dolce stile e la
vaga eloquenza, come possiamo rilevare anche dalle righe dell’epistola prefatoria:

Nessuna cosa gentile, florida, leggiadra, ornata; nessuna acuta, distinta, ingegnosa, sottile;
nessuna alta, magnifica, sonora; nessuna finalmente ardente, animosa, concitata si puoté
immaginare, della quale non pure in quelli duo primi, Dante et Petrarca, ma in questi altri
ancora, i quali tu, Signore, hai suscitati, infiniti et chiarissimi esempli non risplendino 166

162

Lorenzo de’Medici, Opere, a cura di Tiziano Zanato, op.cit., pag.7.
Ibid., cfr. pagg. 315-317 e anche le pagg. 557-563, ma soprattutto la pag. 557.
164
Ibid., pag. 138.
165
Il libro delle rime con le lettere; a cura di Davide Puccini, op.cit., pag.296.
166
Lorenzo de’Medici, Opere, a cura di Attilio Simioni, Bari, seconda edizione, Gius. Laterza&Figli, 1939,
pagg. 3-8.
163

38

Con “isponitor de’linguaggi diversi” invece Sacchetti si riferisce all’attività di scrittore di
opere in latino e in volgare 167 del Petrarca, similmente di grande importanza per i compilatori,
soprattutto per il Poliziano filologo. Il verso rinovator de’ passati costumi, si riferisce alla sua
attività di filologo, di estrema importanza per diventare “buoni toscani” con le parole del
Landino: “è necessario essere latino chi vuole essere buono toscano” 168; nell’attività del
Poliziano si avverte quindi un recupero storico-filologico della lingua volgare toscana e
dell’intera tradizione letteraria che coinvolge Lorenzo.
Mentre il Cielo fa festa per poter accogliere il poeta, la morte del Petrarca è compianta dalla
terra:

E quel che più in me la vita grava,
è, lasso, che la tavola si lava,
e nessun segue, e ciaschedun si tace. (vv. 46-48) 169;
e ancora
Canzon, i’ho paura, e nulla temo:
paura ho che mai nessuna rima
segua con uom che vegna sì eccellente (vv. 145-147) 170.
Sacchetti teme che l’opera del poeta non sarà seguita da nessuno: con l’allestimento della
silloge aragonese e con la propria poesia Lorenzo e il Poliziano vorrebbero provarne proprio il
contrario.
Le anime piangono anche nel Purgatorio, per dover attendere di poter salire nell’Empireo –
riferimenti alla Commedia dantesca - per vedere “quant’egli è degno in Cielo” (v.57) 171, cioè
quanto il Petrarca abbia giusta sede in Paradiso.
Anche i poeti classici non battezzati – Omero, Ovidio, Orazio, Lucano – si lamentano nel
Limbo (altro riferimento al poema dantesco, Inf. IV) che non possono vedere il poeta, insieme
ad Aristotele, Socrate, Platone e Cicerone – allusione forse anche all’opera petrarchesca, al
Secretum –:

e quel che più ci nòce,
167

Ageno glossa invece: “commentatore di opere in latino e in volgare”. Ma la glossa non mi pare congrua.
Franco Sacchetti, Il Libro delle Rime, op.cit., pag. 236.
168
Cristoforo Landino, Prolusione petrarchesca, in: ID., Scritti critici e teorici, a cura di R. Cardini, vol. I.,
Bulzoni, Roma, 1974, p. 38. vv. 1-2.
169
Il libro delle rime con le lettere; a cura di Davide Puccini, op.cit., pag.298.
170
Ibid., pag. 301.
171
Ibid., pag. 298.

39

è non poter veder questo tesauro,
che vide tanto sotto il verde lauro (vv.88-90) 172.
Anche il commentatore arabo di Aristotele, Averroè, comprende che è poco ciò che è riuscito
a sapere, in rapporto alla dottrina di Petrarca, e desidera vederlo nell’Empireo:

Averoìs a tal romor si mosse,
dicendo: - Lasso, che mi valse il tempo
nel qual disposi il gran comento mio,
che non credea che altro già ma’ fosse
che vedesse quant’io, tardi o per tempo? (vv. 91-95) 173
E si potrebbe continuare a lungo glossando la canzone 174.
Sebbene, dunque, Petrarca non sia rappresentato nella Raccolta da alcun testo, questa lunga
canzone sacchettiana è un omaggio indiretto al poeta aretino.

Passiamo ora all’altra canzone, dedicato a Boccaccio. Il Sacchetti non soffre in primo luogo
per la morte del poeta, perché la morte è una cosa naturale, perché chi nasce a questo passo
giugne (v.10),

ma quel duol che mi pugne
è che nïun rimane nè alcun vène,
che dia segno di spene (vv.11-13) 175.
La sua paura più profonda è che nessuno possa seguire le orme del grande certaldese o
addirittura che nessuno possa essere paragonato al novelliere defunto e si chiude così
definitivamente la nobilissima tradizione delle Tre Corone 176. In questo possiamo avvertire
l’autocritica del Sacchetti che si autodefinisce appunto ”uomo discolo e grosso” e sa
benissimo di non poter raggiungere il livello della grande tradizione volgare del Trecento. Nei
suoi versi si specchia ”l’incapacità di aderire alla vita nelle nuove forme che confusamente si
accennavano tra il nascente Umanesimo e il tramonto del Comune” 177; Sacchetti era quindi
consapevole di essere nato in un periodo di transizioni; questa caratteristica del poeta doveva
essere di grande portata per i compilatori dell’Antologia, vista la prospettiva storico-filologica
172
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con la quale guardavano alla tradizione letteraria. Come ho già detto altrove 178, la scelta del
signore mediceo e del Poliziano per l’inserimento di minori – Sacchetti incluso - nella loro
silloge, poteva trovare spiegazione anche nella scelta fatta dal Poliziano di dedicarsi a poeti
non solo dell’età aurea, come per esempio Stazio e Quintiliano; i minori sembra quasi
rappresentino un gradino per poter arrivare ai maggiori. Che per maggiori dobbiamo
intendere i poeti della propria epoca laurenziana? Non è detto, ma la speranza per un futuro
più fortunato della poesia, una mutuata presa di coscienza e fiducia nelle proprie possibilità
esisteva di certo. É l’umiltà, l’autocritica (come ho detto per Sacchetti) che spinge alcuni dei
poeti presenti nella Raccolta a fondare sull’antica tradizione la speranza di una rinascita della
poesia: e così mi pare facciano anche Lorenzo e Poliziano.

Sacchetti ripete di esser triste e angosciato per il fatto che manca speranza al suo soccorso,
ossia alla poesia 179. Il pessimismo del poeta per il futuro buio si estende anche ad altri campi
della scienza e della cultura: la decadenza si sente per esempio anche nella medicina. E più in
generale:

Così si vede nuda
l’adorna scuola da tutte sue parti (vv. 69-70) 180
Come deggio sperar che surga Dante,
che già chi ’l sappia legger non si trova?
E Giovanni, ch’è morto, ne fe’ scola. (vv. 91-93) 181
Con riferimento alle Esposizioni sopra la Comedia di Dante del Boccaccio. Pare che, invece
della poesia e degli studi, ognuno scelga „le arti vili”, gli studii in forni vede già conversi
(v.117) 182: il malcontento del poeta per il mondo mutato è ininterrotto.
Per concludere la parte delle rime morali sacchettiane presenti nell’Antologia, vorrei ancora
menzionare i sonetti autobiografici CXCV e il CXCVI; uno composto per il primo
anniversario della morte della moglie, Felice Strozzi, nel 1378, Alma filice che al Ciel se’
gita, il secondo, collocato dopo, ma cronologicamente anteriore al primo componimento,
Felice fui quanto Felice in vita, scritto anch’esso ricordando l’amata moglie defunta; e vorrei
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anche ricordare la canzone distesa LIV Quanto più penso al tempo mio passato 183:
nell’invettiva contro Amore, che riprende motivi guittoniani 184, si avverte ancora il tema del
tempo che fugge, ora riferito alla vita del poeta: anche questa canzone è presente
nell’Antologia. Con questi tre esempi vorrei solo sottolineare che la constatazione di Li Gotti
nei suoi Restauri trecenteschi ”…abbiamo potuto stabilire con certezza che il Medici raccolse
le poesie del Sacchetti secondo l’ordine che esse mantenevano nell’autografo, via via
lasciandone cadere quelle che avevano l’intonazione autobiografica..” 185 va precisata ed
ampliata, perché, come abbiamo visto, il Magnifico fa qualche eccezione.
Concludendo, anche se in queste rime il moralismo del Sacchetti si avverte come “più
naturale ed istintivo che mediato e profondo, più umorale che ideologico”, c’è quindi
polemica di “costume più che scandaglio vero e proprio dell’animo umano” 186, è presente
anche la voglia del poeta di “prendere posizione nei confronti della società, di scegliersi un
angolo personale di osservazione” 187 che poteva piacere al signore mediceo, all’uomo politico
pieno di responsabilità, dotato di un senso diplomatico acuto e di sensibilità morale, in quegli
anni difficili del secondo Quattrocento, all’alba della congiura dei Pazzi del 1478.

Le poesie mancanti: le frottole

La completa mancanza di questo genere di poesia, ovvero delle frottole, nell’Antologia
aragonese, mi ha spinto ad indagarne il motivo più a fondo. Per le mie analisi mi sono basata
sulla tesi di dottorato La lingua delle frottole di Franco Sacchetti di Maria Luisa Giordano 188.
Questo genere poetico nato nel Trecento è la variante rozza del motus confectus,
“componimento poetico prolungabile a piacere, costituito da una serie di frasi sentenziose,
semanticamente slegate le une dalle altre, senza una struttura metrica fissa” 189, codificato per
la prima volta da Antonio da Tempo. La frottola è un componimento con “parole rustiche,
rozze, sentenze prive della qualità di auctoritates” 190.
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Dal punto di vista metrico la frottola è “un lungo componimento astrofico in cui si alternano,
in una successione teoricamente illimitata, versi di varia misura, sia lunghi sia brevi» è un
«discorso spesso privo di un senso logico unitario con ritmo spezzato” 191.
Quindi, come avviene anche nelle cinque frottole del Sacchetti, si avverte la “libertà assoluta,
sia nella successione dei versi, sia nel numero di replicazioni della rima” 192.
Cominciamo l’analisi delle cinque frottole sacchettiane, sia dal punto di vista del contenuto,
sia da quello metrico-stilistico, cercando di individuare il motivo della loro mancanza
nell’Antologia.
La prima frottola è la LXIV Chi drieto va che, secondo la studiosa, “va ascritta alla
produzione del Sacchetti di argomento morale” 193. Il Sacchetti scrive tutti i versi di seguito a
modo di prosa, mettendo dopo ogni rima lo stesso segno 194. La comprensione del
componimento è difficoltosa. Secondo Maria Luisa Giordano 195, la frottola è “un’esplicita
ammonizione rivolta ad un signore ambizioso, personaggio identificato con Giovanni Visconti
d’Oleggio, signore di Bologna dal 1352 cca., il quale intorno a quegli anni rappresentò un
pericolo per Firenze. Infatti, prima di diventare signore di Fermo, Giovanni divenne podestà
di Novara, di Asti nel 1340 e fu a capo dell'esercito milanese contro Pisa per il possesso di
Lucca e contro Firenze, dove fu fatto prigioniero” 196. Sembra plausibile quest’ipotesi, perché
il componimento appartiene ai primi anni della produzione sacchettiana.
Come constata anche la Giordano, la frottola è una mescolanza caotica di proverbi e sentenze,
connesse tra di loro dall’elemento unificante degli ammonimenti morali contro la cupidigia, la
brama del potere e le constatazioni della vanità del potere. Come contenuto morale, poteva
anche stare tra i componimenti della Raccolta, ma se guardiamo lo stile della frottola,
capiamo benissimo perché i compilatori non l’hanno trascelta tra le poesie. Vediamo per
esempio i seguenti versi:

Alor fa il gallo – Cu cu ricù -,
l’asaiuol – Chiù chiù -,
il cucul – Cu cu -; (vv.87-89) 197
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che sembrano anticipare la poesia burchiellesca, “le presenze tipiche della poesia realisticogiocosa due-trecentesca, al limite del nonsense” 198, non presenti per nulla nella Raccolta
Aragonese, per motivi che vedremo in seguito.

Oppure:
Chi incappa,
ben inciappa,
se non iscappa. (vv. 178-180) 199;
la rima sembra essere la cosa più rilevante nel componimento, ma anche della “mis en page, il
cui principio formale non è il metro – la misura e l’assortimento dei versi – ma la rima” 200.
Un componimento del genere non poteva stare tra le poesie raccolte dal signore mediceo e dal
Poliziano, l’intenzione delle quali era quella di delineare il canone linguistico e letterario,
partendo dai componimenti del Duecento, fino ai giorni di Lorenzo stesso. I componimenti ivi
contenuti, anche se talvolta non erano i migliori, dovevano in qualche modo inserirsi nella
storia della poesia volgare, disegnandone un corso, se non del tutto lineare, almeno coerente:
in questa prospettiva le frottole non ci potevano stare.
Non cambia molto la situazione leggendo la seconda frottola La lingua nova (CLIX) 201, la cui
comprensione è forse ancora più difficoltosa della prima. La frottola si presenta come “un
vero e proprio fuoco d’artificio di suoni” 202. E “il motivo centrale della più celebre frottola del
Sacchetti consiste nell’attenzione curiosa per i molteplici e pittoreschi vocaboli e modi di dire
del linguaggio popolare”, dove si risente “la passione per i riboboli e la propensione allo
stravolgimento verbale che trovano qui la più compiuta espressione” 203. Tuttavia, i versi:

Ma calia,
smanceria,
recadia,
gottacadia,
ratia,
ti carpa! (vv. 99-104) 204
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oppure
va sul miccio
pel molticcio
ma non mi dar storpiccio,
chè, s’io m’arriccio
e racapriccio e così via.... (vv.150-154) 205,

sono difficilmente interpretabili e comprensibili. Le frottole, assieme ad altri componimenti
del Sacchetti, per esempio i sonetti fatti per motti, anticipano la già menzionata poesia “alla
burchia” e non sono presenti nell’Antologia aragonese. Questo capitolo quindi si ricollega al
prossimo, in cui parlerò di tali componimenti e del rifiuto da parte dei compilatori di fronte sia
al Burchiello, sia alla poesia burchiellesca. In questa frottola, stando alle ricerche della
Giordano, “i bizzarri vocaboli dei fiorentini non si affastellano alla rinfusa, ma sono riuniti, in
base alla somiglianza e alla necessità della rima” 206. Comunque alla fine della frottola c’è
anche il messaggio morale, sempre secondo le parole della Giordano: “la confusione
linguistica che regna nella città allude a una confusione ben più grave, ossia la corruzione
morale dei suoi abitanti” 207, dove è presente il forte moralismo del poeta.
É di tutt’altro tono la frottola Pelegrin sono che vegno da terra (CLXXV) 208: è di argomento
morale, come le frottole O Mondo immondo (CCXLVIII) 209 e Ohi, ohi, omoi (CCCVIII) 210,
anche se di stile diverso.
Dal momento che la frottola Pelegrin sono che vegno da terra occupa un posto “privilegiato”
nel Libro delle rime, vista la sua posizione tra le due canzoni, composte per la morte del
Petrarca e del Boccaccio, accennate in precedenza, è presumibile che questa frottola, “così
distante dalla precedente sotto il profilo del contenuto e dello stile” 211, sia stata composta
intorno alla metà degli anni Settanta (negli anni 1374-75), in un periodo di crisi e di
pessimistico ripiegamento interiore del poeta, dovuti sia alla peste, alla scomparsa dei due
illustri poeti sopra menzionati e la guerra degli Otto Santi, nonchè alle sventure familiari,
secondo anche le osservazioni della Giordano. Nella frottola si ha una disputa tra l’intelletto,
la volontà e la memoria del poeta che allude al “percorso tortuoso e incerto dell’uomo-
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pellegrino” 212 sulla terra. La volontà fallace si contrappone alla ragione e il poeta “ricorda la
misera fine di coloro che spesero vanamente la loro esistenza accumulando beni terreni” 213; la
vanità di tali ricchezze, nonchè la brevità della vita umana sono una caratteristica costante
nella poesia sacchettiana, come abbiamo visto nelle rime morali del poeta. Nonostante il
contenuto morale e il valore estetico di più alto livello del componimento – di certo rispetto
alle prime due frottole -, non è stato inserito nella silloge aragonese, sicuramente anche per
motivi di natura metrica.
Le ultime due frottole O mondo immondo (CCXLVIII) e Ohi, ohi, omoi (CCCVIII), scritte
negli ultimi anni del poeta, O mondo immondo negli anni ’90 e Ohi, ohi, omoi nell’agosto del
1399, – vista anche la loro posizione nel Libro delle Rime – «non sono che il compendio in
forma di frottola delle concezioni politico-morali maturate dal Sacchetti negli ultimi anni. La
prima è una satira di costume che affronta i motivi della polemica etica e sociale, prendendo
di mira i rappresentanti dei grandi organismi religiosi, politici ed economici, usano il topos
della letteratura medievale “mundus immundus” oppure “mundus inversus”, mondo
immondo”, usando ‘immondo’, come l’equivalente negativo del ‘mondo’, cioè qualcosa di
impuro e sudicio: qui riferito alla corruttela morale della gente al potere, cioè “gli
ecclesiastici, i governanti e tutti coloro che dovrebbero assolvere al compito di restaurare e
mantenere l’ordine, si comportano esattamente nella maniera opposta”» 214.
Per esempio:

Le carte
e’ penaiuoli,
e’ pretignuoli,
che sì di leggero
secondo papa ed impero
veggio fare:
cosa da dolorare,
chè quelli a cui più fede si dè’ dare,
penna menare
nè legger sanno appena (vv.182-191) 215.

Sia i notai (penaiuoli), dipendenti dall’autorità laica, sia i ‘pretonzoli’ (pretignoli), consacrati
dall’autorità religiosa, sanno a malapena leggere e scrivere e non hanno ragione, nè
discrezione 216.
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La frottola alla fine possiamo ritenere “un appello a difendere le strutture portanti della
società dalla decadenza e dai cattivi costumi, al fine di ripristinare la dignità, il decoro e
l’autorevolezza” 217.
Nell’ultima frottola Ohi, ohi, omoi, il poeta “ripercorre in una dolente rassegna la situazione
politica europea, denunciando le catastrofiche conseguenze delle guerre che si combattono al
di qua e al di là delle Alpi” 218 e l’elenco prosegue con la Toscana e con altre regioni italiane e
straniere. Alla fine del componimento si avverte il pessimismo profondo del Sacchetti, la sua
cupa visione della moralità e della situazione politica: una visione apocalittica, l’arrivo del
giudizio universale. I versi sono indirizzati alla frottola stessa:

Frottola mia, io veggio l’universo
con sì pessimi segni al dichino,
ch’io credo tosto che ‘l trombon divino
rassegnerà ciascun in quella valle
che non si torna mai, volte le spalle. (vv. 221-225) 219
Come abbiamo visto in questo gruppo di poesie, possiamo chiaramente individuare una certa
tendenza di scelta dei compilatori: i componimenti devono rispettare le regole dello stile, della
‘leggiadria’, ritenuti di importanza di primo ordine, come possiamo dedurre anche dalle righe
dell’epistola prefatoria; Lorenzo, desideroso di “satisfare il laudabile desiderio e
l’onestissima volontà” di Federico d’Aragona dice che “non senza grandissima fatica fatti
ritrovare gli antichi esemplari, et di quelli alcune cose meno rozze eleggendo, tutti in questo
presente volume ho raccolti, il quale mando alla Tua Signoria”; e della lingua volgare il
Poliziano scrive così: “le sue ricchezze et ornamenti saranno estimati, non povera questa
lingua, non rozza, ma abundante et pulitissima sarà reputata.” 220
Il Magnifico e il Poliziano quindi non potevano trascegliere tutte le poesie dei poeti, così
anche del Sacchetti, ma dovevano agire mediante un filtro stilistico-estetico, oltre che
contenutistico dei componimenti, scegliendo quindi quelli meno grezzi, meno rozzi. Il
contenuto morale-politico o amoroso non bastava; i poeti dovevano essere degni continuatori
della grande tradizione volgare trecentesca.
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Passiamo ora a esaminare un altro gruppo di componimenti che non rispondono a tali
esigenze e così, per la maggior parte, vengono esclusi dalla silloge laurenziana.

La figura del Sacchetti, in quanto anticipatore con alcuni suoi componimenti della poesia
burchiellesca, “assume un’importanza più evidente quando si pensi alla passione dello
scrittore per la lingua parlata” 221.
«I sonetti del Sacchetti, antecedenti a quelli dell’Orcagna poeta, sono da considerare i primi
esperimenti “alla burchia”. A Firenze, quindi, già nella seconda metà del Trecento, erano
diffusi tutti gli elementi pronti per far esplodere la poesia del Burchiello» 222. La differenza si
avverte, con le parole del Dionisotti nel fatto che “...il Burchiello mira a un impiego non più
comico (come il Sacchetti), ma senz’altro farsesco di quella poesia” 223. «É grazie anche
all’opera del Sacchetti e alla sua scrittura „provinciale” che il ”gergo intraducibile” diventa
più comprensibile e inscrivibile in uno spazio letterario dai contorni più nitidi e meno
sfuggenti» 224.
Quindi anche se questo tipo di poesia non rientrava nel gusto e nel canone dei compilatori,
merita di essere menzionato.
Qui interessano nove sonetti, la maggior parte dei quale non entra a far parte dell’Antologia
aragonese.
Il primo Nasi cornuti e visi digrignati (CCXXI) 225, non è presente nella silloge. ”I
procedimenti adottati nella poesia permettono di parlare con sicurezza di testo preburchiellesco” 226, così «l’accumulazione di associazioni concettuali, la funzione polisemica
del lessico, la riananalisi dei vocaboli, strumenti retorici del comico, l’utilizzo dei proverbi e
la ripresa in senso parodico di strutture sintattiche di marca ’alta’. Il testo di Sacchetti, come
numerosi testi ”alla burchia”, presuppone non soltanto la tradizione comica, ma anche vari
ingredienti della poesia lirica e cavalleresca, dilatati attraverso la parodia; è notevole anche
l’impiego di un vocabolario osceno» 227. Le parole sono connesse in prevalenza mediante
associazioni: «…l’autore stesso specifica come il sonetto sia stato „costruito” per motti, cioè
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montato in modo tale che prevalga il gusto per le parole, per le locuzioni e per le espressioni
singolari» 228; vediamone un esempio:

Nasi cornuti e visi digrignati,
nibbi arzagoghi e balle di sermenti
cercavan d’Ipocràte gli argomenti
per mettere in molticcio trenta frati. (vv. 1-4) 229
”Sulla funzione polisemica del linguaggio sono basati i vv. 5-6 dello stesso sonetto” 230:

Mostravasi la luna a’tralunati,
che strusse già due cavalier godenti (vv.5-6) 231

Questo sonetto, seguendo anche le analisi del Crimi, si rivela essere uno degli esempi più
spiccati della poesia pre-burchiellesca: non poteva quindi stare tra i componimenti
dell’Antologia. Il linguaggio sconfina nel nonsense e anche il registro lessicale comicopopolare non rientra nel canone linguistico-lessicale dei compilatori.
Ai versi 9-11, ”è richiamato il topos del mundus inversus” 232, già menzionato nel caso della
frottola O mondo immondo 233:

quando mi misi a navicar montagne,
passando Commo e Bergamo e ’l Mar Rosso,
dove Ercole ed Anteo ancor ne piagne. 234
nei versi si avverte inoltre la mitologia parodiata – caratteristica della poesia burchiellesca - e
”le città di Como e di Bergamo alludono ai paesi degli sciocchi” 235.
Nel secondo sonetto O pizzinin, o fantasima fèra 236 - già ricordato in precedenza e non
presente nella Raccolta - si avverte ”un uso notevole della lingua che rinvia a traslati diffusi
soprattutto nella cultura non alta. É il vituperium nei confronti di un bambino piuttosto
noioso” 237:
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O pizzinin, o fantasima fèra,
tu se’ tra nuovi gheppi la pedona;
o nuovo vilpistrello, a cui si dona
tra cingaleghe ucce’ d’ogni manera (vv.1-4) 238;
nel sonetto troviamo tanti nomi di volatili: ”il vilpistrello, barbagianni, nibbio, gufo sono tutti
nomi di uccelli, passati al significato metaforico di ’sciocco, balordo” 239 e, come constata
anche Crimi ”l’invettiva è infatti costruita utilizzando gli zoonimi che racchiudono in sè il
significato di stupidità e di bruttezza” 240. Certamente, oltre il lessico, di registro basso, questo
componimento non poteva rientrare tra le poesie della silloge.
La situazione è simile per i tre sonetti Era Fetonte ne la somma gloria (CCXXIII) 241, Vo’sète
qui, brigata, tutti quanti (LXXXI) 242, I’so ch’avete il capo nel fattoio (CXXIIIa) 243, esclusi
dalla Raccolta.
Era Fetonte è ”a sfondo mitologico, con intento caricaturale, il testo è costruito per motti ed è
indirizzato ad un destinatario ignoto” 244: anche se non si tratta di un sonetto ”alla burchia” e il
percorso del componimento è comprensibile, vi sono delle allusioni agli eventi storici
concreti, come per esempio lo Scisma d’Occidente che potrebbero spiegare la mancanza del
testo dalla silloge aragonese, per motivi politici e diplomatici. La ”città bisbigliatoria” può
alludere a Roma; l’aggettivo ”sismatica” vale appunto ”scismatica” 245 e così via.
Nel sonetto Vo’sète qui 246 i versi sono chiari, non generano incomprensione; domina
l’atmosfera conviviale, il gusto del parlato 247, la presenza di personaggi della vita quotidiana,
come un certo Lapaccio, ricordato nella novella XLVIII del Trecentonovelle 248, passato poi
quasi in proverbio 249:

e se Lapaccio volesse gridare,
(chè volentier il fa quando ha faccenda),
corretel tutti quanti a ritoccare (vv. 12-14) 250
238
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credo che la presenza del parlato non si adegui al gusto estetico dei compilatori, spiegando
così l’esclusione del sonetto dall’Antologia. Lorenzo, in quegli anni, cioè in quelli della
compilazione e dell’invio della Raccolta (1476-77), era in una fase posteriore a quella di
stampo comico-realistico del Corinto, della Nencia da Barberino e del Simposio degli anni
’60, inizio anni ’70, o dell’Uccellaggione di starne degli anni 1473-74 di influenza pulciana;
era ormai arrivato al periodo di esempi presi da modelli alti, accademici di un Poliziano, o di
stampo ficiniano della filosofia neoplatonica del De summo bono e del suo Canzoniere
dell’età matura che, dopo l’esclusivo segno petrarchesco, si apre all’orizzonte degli stilnovisti,
a Dante e ad un petrarchismo molto più profondo. Nonostante l’inclusione nella silloge delle
sue canzoni a ballo del periodo realistico, Lorenzo ha ormai preso le distanze da quel tipo di
poesia: con le canzoni a ballo voleva solo dimostrare le sue capacità multiformi, in grado di
toccare diversi registri. Questo tipo di poesia sacchettiana quindi non bastava più.
Il quinto sonetto I’ so ch’avete il capo nel fattoio (CXXIII a) Sonetto di Franco a messer
Dolcibene, che non rispondea 251, è ”un componimento di corrispondenza in forma di
vituperium sessuale” 252. Il tema erotico è stato un fattore caratterizzante anche della poesia
laurenziana, ma della fase poetica delle canzoni a ballo, nelle quali sono presenti le allusioni
oscene che sono appunto di un registro stilistico più basso 253. In questo sonetto sacchettiano
”il richiamo agli strumenti da lavoro e alle azioni quotidiane che racchiudono il riferimento
all’ambito sessuale 254, è costruito nella forma di vituperium nei confronti del destinatario” 255:

e so che ben premete lo stretoio,
perché del sugo n’esca, volontieri;
e certo son che con vostra moglieri
vi ritrovate poi al copertoio (vv.5-8) 256
E ora prendiamo un esempio contrario. Un altro sonetto considerato pre-burchiellesco 257 è
Non so, Ciscranna, se son zaffi o zaffe 258(CXIX b), che, nonostante sia un sonetto di
251
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corrispondenza e manifesta le caratteristiche proprie dei componimenti del poeta-barbiere, è
presente nella Raccolta aragonese. Anche Crimi constata che è ”un componimento di fattura
apprezzabile, giacchè vi sono inseriti giochi di parole e personaggi di stampo proverbiale” 259.
Si tratta di un sonetto di risposta a Ciscranna de’Piccolomini da Siena; Ciscranna è ”un
soprannome che è derivato di scranna e significa ’panca’ e ’cassapanca’” 260.
Nel primo verso emerge ”il gusto per il bisticcio e per il gioco fonico” 261:

Non so, Ciscranna, se son zaffi o zaffe
ne’gozzi vostri, o duol che più v’agghiada,
di sei sconfitte che vostra masnada
da noi già ebbe, ed ancor non son caffe; (vv.1-4) 262;
replicando al senese, si vanta delle sei vittorie fiorentine contro Pisa: Ciscranna evoca infatti
l’evento del maggio del 1364, quando ”gli armati pisani arrivarono alla porta fiorentina di San
Gallo che aveva consentito al celebre Giovanni Acuto di percorrere vittorioso la Valdinievole,
Prato e di presentarsi una prima volta sotto Firenze, per poi proseguire nelle devastazioni e
nelle lucrose razzie nel Mugello, nel Pistoiese e ancora di portarsi sotto le mura di Firenze” 263.
Per risposta il Sacchetti rievoca ”la guerra definitiva di Cascina del 1364 che si concluse con
una dura sconfitta dei pisani, ormai palesemente sostenuti dai Visconti e più copertamente
dalla Chiesa” 264. Questo sonetto è stato inserito nell’Antologia aragonese, forse come
espressione dell’orgoglio fiorentino che si manifesta nella risposta pungente del Sacchetti.

Infine, si osservino i due sonetti presenti nella silloge, il XCIX Egli è sì pieno il mondo già di
frottole 265 e il CXVI Io ho sì pieno il capo di pareti 266.
Tutti e due i sonetti sono stati inseriti da Lanza 267 tra gli esempi di burchiellismo, ma in realtà,
stando alla constatazione di Crimi, ”si fa fatica a condividere l’affermazione” 268. Si risente nel
primo componimento il moralismo cupo del poeta:
257

Curzio Mazzi, Il Burchiello. Saggi di studi sulla sua vita e sulla sua poesia (1876-77), Bologna, Fava e
Garagnani, 1877, pagg. 110-111 il commento del sonetto: lo cita Crimi a pag. 215 e a pag. 466.
258
Franco Sacchetti, Il libro delle rime con le lettere; a cura di Davide Puccini, op.cit., pag.200.
259
G.Crimi, op.cit., pag. 215.
260
Nell’edizione Ageno: F. Sacchetti, op.cit.,nota della Ageno.pag.143.
261
G.Crimi, op.cit., pag. 216.
262
Franco Sacchetti, Il libro delle rime con le lettere; a cura di Davide Puccini, op.cit., pagg.200-201.
263
http://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Cascina
264
Storia d’Italia, Firenze e l’area toscana. Il Trecento: difesa dell’indipendenza (1294-1378), pag. 659.
265
F. Sacchetti, op.cit.,pag. 179.
266
Ibid., pag. 197.
267
Antonio Lanza, Primi secoli, Roma, Archivio Guido Izzi, 1991.
268
G.Crimi, op.cit., pag. 226.

52

Legge civile e ragion canonica
aparan bene, ma nel mal spesso l’usano:
difendon i ladroni, e gli altri accusano. (vv.9-11) 269;
la morale «si inscrive nella poesia medievale latina, nel topos del ”lamento contro l’età
presente”. Rappresenta una critica in tono serio verso una società che ha perso le coordinate di
un vivere ortodosso: nei testi burchielleschi le figure degli impossibilia saranno utilizzate in
una direzione diversa, non sul piano morale, ma, ovviamente, su quello giocoso» 270.
Nel secondo sonetto presente, che è stato scritto in castellania ad Àvena nel Valdarno
superiore (1366) 271, “non si registrano tracce di strumenti retorici burchielleschi, a parte
l’iperbole, che testimonia ben poco, relativa alla “fuga” del poeta” 272:

Io ho sì pieno il capo di pareti,
di brache e stacci e di santercolani,
di peli e barbe e di montepulciani
e di telai, di menale e di reti,
che volentier i’ me n’andrei in Creti (vv. 1-5) 273
Questi ultimi due sonetti quindi sono stati inclusi nella Raccolta, visto il loro carattere
prevalentemente morale più che burchiellesco.
Infine, un cenno, che non posso tralasciare, riguardante l’assenza dall’Antologia aragonese
dei componimenti di corrispondenza, nonchè delle già trattate frottole. Giuseppe Crimi ha
fatto due affermazioni di importanza primaria per la riflessione su tali componimenti; la prima
riguarda le poesie di corrispondenza, di cui dice ”il comico dell’opera in versi di Sacchetti è
concentrato soprattutto nei testi di corrispondenza: si tratta di un registro scherzoso offerto a
una cerchia molto ristretta” 274; la seconda riguarda le frottole ”dove Sacchetti si destreggia
abilmente tra parole-rima particolarmente difficili e dove mostra con sicurezza la conoscenza
delle locuzioni e dei proverbi tipici dell’area toscana: in questo senso anche le frottole
divengono un punto di riferimento essenziale per comprendere quali meccanismi
presiedessero ai giochi fonici diffusi in molti versi burchielleschi” 275.
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La mancanza dei testi di corrispondenza sacchettiani dalla Raccolta più essere quindi spiegata
con il registro comico presente in queste poesie, dedicate a un pubblico ristretto che ben
conosceva gli interlocutori; invece la poesia laurenziana che lascia alle spalle il registro
comico-realistico prima della compilazione della silloge aragonese, per muovere verso il
canone di una poesia di registro più alto - intenta a coniugare la leggiadria e sostanza di
pensiero poetico, sulla scia Lorenzo-Poliziano-Landino - ambiva parlare a un pubblico più
vasto, non solo municipale.
Per quanto attiene alle frottole, il loro anticipare la poesia burchiellesca le rendeva di difficile
accoglienza presso l’ambiente laurenziano.
D’altra parte, alcune presenze di questo tipo di poesia nella Raccolta è, in parte, spiegabile,
col fatto che il Sacchetti, a differenza del Burchiello, si pone come ”l’intellettuale che conosce
il valore del gioco e i suoi limiti” 276.
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Cino Rinuccini

Le rime di Cino di messer Francesco Rinuccini sono quasi totalmente tramandate dalla
Raccolta con 52 componimenti (38 sonetti, 8 ballate, 2 madrigali, 3 canzoni, due delle quali a
rime cicliche e una sestina) che sono “in minima parte attestati da altri codici” 277. Secondo le
ricerche della Balbi, “restano fuori dalla silloge un sonetto in risposta a Pippo, figlio di Franco
Sacchetti, assegnato al rimatore da Francesco Flamini; un altro sonetto di corrispondenza è
stato anch’esso segnalato da Flamini, che non conosceva un’altra risposta” 278. Una canzone
dubbia di Cino da Pistoia, A forza mi conven ch’alquanto spiri, ha avuto una possibile
attribuzione a Cino, espressa da Guglielmo Gorni 279, per la comunanza dello schema metrico,
“che ripete quello della dantesca Tre donne intorno al cor mi son venute”: lo schema, con
avverte la Balbi, “è infatti ripreso anche dalla canzone V di Rinuccini Tu vuoi ch’io parli,
Amor, della bellezza 280: l’omometria costituerebbe però l’unico elemento a favore
dell’attribuzione” 281.

Il poeta occupa nella silloge una posizione di spicco, direi centrale, dopo la cospicua presenza
del Sacchetti e dopo Niccolò Cieco e i poeti del Certame Coronario, ma prima di
Buonacccorso da Montemagno, ”livre de chevet di Lorenzo, carissimo al Poliziano” 282.
La domanda consueta che si pone, riguarda sempre la presenza così massiccia del poeta
trecentesco, ”dopo un oblìo quasi assoluto” 283; infatti la sua produzione è stata quasi
interamente tramandata dalla sola Raccolta Aragonese. Come osserva anche Li Gotti: ”la
fortuna poetica del Rinuccini è legata alla Raccolta fatta da Lorenzo il Magnifico” 284. E il De
Robertis: ”per i recentiores, tra tre e quattrocento, da Fazio degli Uberti in qua, è difficile il
discorso delle fonti. Per taluni, per esempio per Cino Rinuccini, la fonte, la tradizione è la

277

Per la mia analisi della poesia rinucciniana mi sono soprattutto basata sull’edizione critica delle sue Rime, a
cura di Giovanna Balbi: Cino Rinuccini, Rime, Edizione critica a cura di Giovanna Balbi, Firenze, Casa Editrice
Le Lettere, 1995. , qui la pag. 41.
278
C. Rinuccini, Rime, op. cit., pag. 41.
279
Le forme primarie del testo poetico, in Letteratura italiana, diretta da Alberto Asor Rosa, Torino, Einaudi,
1982-1988, III, I, pag. 460.: citato dal Balbi, in Rinuccini, Rime, ivi.
280
C. Rinuccini, Rime, op. cit., pag. 93.
281
Balbi, op.cit., pag.41.
282
Domenico De Robertis, Lorenzo Aragonese, in “Rinascimento”, Rivista dell’istituto di Studi sul
Rinascimento, Firenze, Ser.2., Vol. 34. 1994, pag.6.
283
Ettore Li Gotti, Cino Rinuccini e il “Dolce Stil Novo”, in Restauri trecenteschi, Saggi di Letteratura Italiana,
Palermo, G.B. Palumbo Editore, 1947, pag. 19.
284
Ibid., pag.18.

55

Raccolta Aragonese stessa, nella quale s’esaurisce la sua fortuna” 285. Tuttavia, «Lorenzo
dovette avere per le mani una Raccolta autografa delle poesie del Rinuccini, perché il
canzonieretto (che immaginiamo concluso anche nel tempo, e cioè composto per la maggior
parte intorno al 1390) è ordinato „col suo titolo e col sonetto di chiusa”; e forse questo
autografo, che apparteneva al patrimonio librario della famiglia Rinuccini, gli fu fatto
conoscere da Alamanno di Filippo di Cino, che è con lo stesso Lorenzo e con Giuliano dei
Medici un personaggio delle Disputationes camaldulenses di Cristoforo Landino appunto nel
1475, l’anno della Raccolta. Che il nostro sia un sospetto abbastanza fondato, ci comprova
un’altra considerazione che ricaviamo dall’esame di quella Raccolta: cioè che solo per i versi
del Rinuccini e del Sacchetti Lorenzo tralasciò l’ordinamento per generi letterari» 286. Circa
l’affermazione del critico la Balbi aggiunge: ”il rispetto dell’ordinamento per generi metrici,
tuttavia, non è un dato costante in Ar (la silloge aragonese). Scorrendo il corpus, si ha
effettivamente l’impressione che i componimenti siano stati disposti secondo un criterio
tematico” 287. In ogni caso, ”noi conosciamo le rime rinucciniane dalla sola silloge
aragonese” 288. Quindi ”seguire nell’edizione l’ordinamento di Ar è una scelta obbligata, ma
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più antichi, il ms. Magliabechiano VII. 1035 (prov. Strozzi 1328) dei secc. XIII e XIV che contiene la sestina
XXVII secondo la redazione diversa da quella presente in Ar. (di presunti rimaneggiamenti da parte del
Magnifico si vedrà più in avanti): questa sezione del codice, contenente la sestina è ascrivibile alla fine del
secolo XIV, il che porterebbe a collocare parte della produzione del rimatore intorno al 1390 – i tempi dei ritrovi
nella villa albertiana, nel Paradiso. La presenza di sue rime nei codici musicali, inoltre la citazione di almeno
due suoi incipit in epoca a lui vicina (cfr. Mariotto Davanzati e N. Tinucci), mostrano una diffusione delle sue
rime prima di Ar. Ciò naturalmente non esclude l’ipotesi della presenza di un autografo, ma tale ipotesi
richiederebbe maggiore fondamento. In mancanza di altre prove, sarà più corretto ritenere, con Barbi, che il
„canzoniere… dovè passare in Ar da buona fonte”” – cfr. M.Barbi, La Raccolta Aragonese, in Studi sul
canzoniere di Dante, Firenze, Sansoni, 1915, pagg. 217-326.
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soprattutto l’unica rispettosa di quella breve sezione di storia della tradizione che ci è
giunta” 289.
La poesia dello ”schietto trecentista, alla cui continuata, eppur giudiziosa imitazione del
Petrarca vi si accoppiano spesso ricordi notevoli di Dante e dello Stil Novo, mentre il tutto
illeggiadriscono le grazie natìe della parlata del Trecento” 290, doveva cogliere l’attenzione di
Lorenzo e del Poliziano, le cui fonti poetiche, soprattutto quelle del Magnifico, come si vedrà,
assomigliano molto agli auctores di Cino.
Ciò che fa emergere il Rinuccini dalla “turba dei rimatori” 291 e che non ci costringe a
chiamarlo semplicemente “un petrarchista”, è nella “sua ripresa programmatica delle movenze
stilistiche petrarchesche, dantesche e stilnovistiche” 292: non si tratta quindi della semplice
imitazione del Petrarca, del “petrarcheggiare”, ma “dei richiami diretti ai poeti del Dolce Stil
Nuovo e a Dante” 293; quindi per la poesia del Rinuccini Petrarca non è stata l’unica fonte,
bensì è stata arricchita a sua volta anche con delle presenze dantesche e cavalcantiane 294,
appunto perché, come dice Li Gotti «Dante, il Petrarca e lo stil novo, significavano
ingenuamente per lui i canoni della tradizione “volgare”, il valore e il significato della quale,
negli ultimi anni del ‘300, fra il rifiorire degli studi umanistici a Firenze, è un valore
umanistico e dottrinale ad un tempo del “volgarismo” arcaicizzante» 295. Quindi il Rinuccini
non è solo il più tardo continuatore di una maniera defunta 296, ma c’era in lui il “bisogno
umanistico di trovare i nuovi canoni, e i nuovi auctores nella tradizione trecentesca” 297:
proprio come li volevano trovare i compilatori della silloge, innalzando in questo modo la
lingua e la letteratura volgare.
In più, dietro quelle imitazioni si riesce a trovare la vera voce poetica di Rinuccini; come dice
anche Li Gotti: “la sua voce più schietta” va ricercata “più addentro di quelle imitazioni” 298.
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La vita del poeta 299
(cca.1350, Firenze – 1417, Firenze)

In mancanza di dati documentari sicuri, la sua data di nascita può essere definita solo in modo
approssimativo: nato probabilmente intorno al 1350 di famiglia “nobile tra le popolari”, già
“dedita ai commerci e ricca” 300, morì, probabilmente di peste, nel 1417. Fu sepolto in Santa
Croce, nella tomba dei suoi avi.
La prima data che possediamo sulla vita del poeta, è la sua immatricolazione nell’Arte della
Lana, una delle sette Arti Maggiori di Firenze, nel 1381. Francesco di Cino, suo padre, era
“uno dei più ricchi ed eminenti uomini politici di Firenze nel terzo quarto del ‘300” 301; il
Martines, infatti, informandoci sui beni della famiglia, nota come a fine Trecento i Rinuccini
fossero, dopo gli Alberti, i più ricchi nel quartiere di Santa Croce; in seguito, “quando gli
Alberti furono banditi, il primo posto andò ai facoltosissimi Serristori” 302. Al padre di Cino
furono affidati vari incarichi diplomatici, alcuni molto delicati, poichè si dovevano, in quegli
anni, “gestire i rapporti tra la corte papale di Avignone e la città di Firenze” 303.
Nella vita pubblica, Francesco fu seguito solo dal figlio Giovanni, e non dagli altri quattro
fratelli di Cino: Jacopo, Andrea, Tommaso, Simone; neppure il futuro poeta era molto
interessato alla vita politica, come osserva Li Gotti 304. Tuttavia, nel 1376, accompagnò suo
padre in una ambasceria a Genova 305, ma dopo preferì dedicarsi alla gestione dei propri beni.
Del padre di Cino e degli eventi storici di quegli anni ’70-80 del Trecento, fornì informazioni
utilissime Giuseppe Aiazzi 306, ricordato anche dalla Balbi, dicendo che “tutta la vita del
Rinuccini fu da esso spesa in pro della patria” 307 che “la soccorse all’uopo del proprio denaro,
sicchè nel 1378, si trova creditore del Comune di 14,574 fiorini d’oro” 308. Come “premio” fu
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ammonito dai cavalieri di parte Guelfa “il dì 28 di Marzo del 1378” 309, anche se a torto, visto
che fu “molto guelfo, e migliore di loro che lo ammonirono” 310. L’ammonimento durò fino al
1391, lo scioglimento del quale, è voluto anche dal popolo che “reclamò contro l’iniquo
arbitrio dei capitani” 311. La scarsa attività pubblica di Cino, può essere spiegata anche con
motivi storici e politici: «l’ammonimento della famiglia Rinuccini è dovuto anche al legame
del “clan” Rinuccini-Del Garbo con la famiglia degli Alberti» 312. “I Rinuccini erano consorti
degli Alberti, anche per questo motivo dovettero subire le persecuzioni, con la conseguente
ammonizione contro di essi” 313. “Costoro furono esclusi da ogni carica dopo il fallimento del
tumulto dei Ciompi e la vittoria della casata ad essi adversa, quella degli Albizzi.
Probabilmente anche dopo permase una certa diffidenza nei confronti della famiglia e questa
dovette essere la ragione della scelta di Cino di rimanere un privato cittadino” 314. “Solo dal
1404 Cino svolse una minima attività pubblica, come console nell’Arte dei Medici e Speziali.
La sua immatricolazione nell’Arte della Lana può essere interpretata solo come una
partecipazione formale, in nome di tutta la sua famiglia” 315. Eppure Cino sviluppò una reale
attività commerciale. Dopo la perdita di tre navi di proprietà della sua famiglia, il poeta si
trovò nell’impossibilità di pagare le prestanze che doveva alla Repubblica: fattane richiesta al
Comune, ottenne uno sgravio fiscale 316. “Si ammogliò con Elisabetta di Mess. Filippo
d’Alamanno Adimari, sorella del Cardinale Alamanno Arcivescovo di Pisa” 317: da questo
matrimonio nacquero quattro figli.
“La sua attività culturale ci è documentata dai suoi interventi nelle dispute sull’umanesimo
nascente” 318. Possedeva anche una copia della Genealogia deorum gentilium del Boccaccio
che mostra, in parte, i suoi interessi 319.

Come si evince dalla biografia del poeta, oltre alla sua produzione poetica e alla sua
devozione alle Tre Corone, anche la storia della sua famiglia, la loro avversione alla famiglia
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degli Albizzi e “l’amore e lo zelo per i servigi della repubblica” 320 che Francesco (padre di
Cino) e sua moglie conservarono per i loro figli, furono delle informazioni rilevanti per i
compilatori della silloge che scelsero accuratamente i loro poeti: il salvataggio della poesia
rinucciniana dall’oblìo è dovuto anche a tali notizie storiche.
Infatti, Cino, oltre a coltivare le belle lettere, fu anche “generoso difensore della patria gloria e
dei nostri primi padri e maestri dello scriver toscano” 321, come si vede dalle sue due invettive,
una Risponsiva alla Invettiva di Antonio Lusco fatta per Cino di messer Francesco Rinuccini
cittadino fiorentino 322, l’altra, più rilevante per il nostro discorso, l’Invettiva contro a certi
calunniatori di Dante e di messer Francesco Petrarca e di messer Johanni Boccaci 323 (di
quest’ultima “possediamo un volgarizzamento e non l’originale, che era stato scritto in latino
perché direttamente indirizzato agli umanisti” 324).

L’opera letteraria di Rinuccini in relazione alla Raccolta e al Comento di Lorenzo

Per capire a fondo le scelte delle poesie rinucciniane nell’Antologia, bisogna parlare di una
delle invettive soprammenzionate, in quanto ho scoperto una stretta connessione tra
l’Invettiva contro a certi calunniatori di Dante…del Rinuccini, l’Epistola prefatoria della
Raccolta e il Proemio dell’opera tarda di Lorenzo, il Comento de’ miei sonetti.
Nell’Invettiva rinucciniana, paragonando la Commedia dantesca alla poesia di Virgilio,
possiamo leggere le righe seguenti:

niuna invenzione fu più bella, più utile e più sottile che la sua (di Dante), trattando tutte le
storie così moderne che antiche, così de’benfatti come de’mali fatti degli uomini per nostro
essempro con sì maravigliosa legiadria……
…..Dante, con maravigliosa brevità e legiadria mette due o tre comparazioni in uno rittimo
vulgare che Vergilio non mette in venti versi esametri… non ha narrato nel suo poema Dante
più istorie antiche che Vergilio?
E troveràvi più moralità che in tutto Vergilio….
….gli umani fatti dipigne (il Sommo Poeta) in vulgare più tosto per fare utile a’ suo’ cittadini,
che non farebbe in gramatica. (in latino)
Del De viris illustribus petrarchesco il poeta dice:
320
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Le dette istorie, alcuna ne nasconde sotto la corteccia delle parole o moralità grandissima,
alcuna pura verità, alcuna con la divina giustizia ci minaccia, alcuna alla futura ed etternal
vita ci alletta, e, insieme intermiste, meritano somma loda, l’utile col dolce mescolando 325.
La metrica latina è messa in gara con quella volgare, anzi si avverte una certa superiorità della
seconda. Anche se nell’Epistola la poesia e la metrica latine non sono sfiorate dalla polemica
da parte di Poliziano – si veda appunto la sua fervente attività filologica - , vedremo che nel
Comento laurenziano la situazione cambia.
Cino menziona due volte la parola legiadria nel caso di Dante, quindi anche per lui è molto
importante lo stile, come lo è anche il contenuto, la moralità, la divina giustizia delle opere
volgari, donde l’espressione l’utile col dolce mescolando. ”Non poteva pertanto accadere”,
con le parole del Li Gotti, ”di scambiare l’arte con la vernice?” 326 Nella sua Invettiva Cino
parla della retorica, dando alla parola ”il significato misto, e già allora usuale di scuola di
eloquenza e di ornato” 327 e definendola:

iscienza alla repubblica utilissima.
Essendo Cino, secondo le ricerche del Tanturli 328, maestro di retorica nella scuola fiorentina
di Santa Maria in Campo, si capisce l’elogio tributato all’arte della retorica. Eppure, secondo
Li Gotti questo ci potrebbe spiegare ”come il Rinuccini abbia creduto di poter giustificare,
poetando, il suo far capo a Fazio degli Uberti e, attraverso lui, alle liriche di Dante e dei poeti
del primo Trecento: come abbia potuto trovare interesse per le lezioni dantesche del
Boccaccio, ed anzi attraverso il Boccaccio abbia potuto rinsaldare il suo ossequio al
Petrarca” 329; e siccome il poeta ha considerato la sua attività come ”scienza poetica”,
”bisogna escludere a priori la possibilità di una reale consonanza tra la poesia del Rinuccini e
quella degli stilnovisti e delle Tre Corone, dove, invece della profondità e della volontà d’arte,
la poesia di Cino inacidisce nello studio dell’imitazione” 330. Così le osservazioni severe del Li
Gotti.
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Nell’Epistola, parlando della lingua volgare, si leggono queste righe:

Nessuna cosa gentile, florida, leggiadra, ornata; nessuna acuta, distinta, ingegnosa, sottile;
nessuna alta, magnifica, sonora; nessuna finalmente ardente, animosa, concitata si puoté
immaginare, della quale non pure in quelli duo primi, Dante et Petrarca, ma in questi altri
ancora, i quali tu, Signore, hai suscitati, infiniti et chiarissimi esempli non risplendino.
E parlando ancora dei due grandi poeti:

Risplendono dopo costoro quelli dui mirabili soli, che questa lingua hanno illuminata: Dante,
e non molto drieto ad esso Francesco Petrarca, delle laude de’quali, sì come di Cartagine
dice Sallustio, meglio giudico essere tacere che poco dirne.
La deferenza verso le Tre Corone (anche se nell’Epistola Boccaccio non è direttamente
menzionato, è presente nella silloge con le sue opere: la Vita di Dante e quattro suoi sonetti) e
la fiducia nella lingua e poesia volgari, anzi la lode incondizionata verso la lingua volgare si
avvertono in queste righe. Non è presente nessuna critica di fronte al volgare, ma di fronte ai
poeti sì: la differenza tra le due opere (l’Invettiva e l’Epistola) si coglie se leggiamo
l’opinione sullo stile di Dante nell’Epistola, presentata dal Poliziano e da Lorenzo in modo
diverso dalla descrizione rinucciniana espressa nell’Invettiva, nella quale la parola ‘legiadria’
viene più volte menzionata:

Assai bene alla sua nominanza risponde Cino da Pistoia, tutto delicato e veramente amoroso,
il quale primo, al mio parere, cominciò l’antico rozzore in tutto a schifare, dal quale né il
divino Dante, per altro mirabilissimo, s’é potuto da ogni parte schermire 331.
Nell’Invettiva del Rinuccini Dante esce vincente dal confronto col Virgilio per fatti sia
stilistici che contenutistici, ma mentre tale raffronto viene eseguito con un’analisi ancora in
modo superficiale, per Lorenzo e per la cerchia laurenziana lo stile, la leggiadria della lingua,
nonchè il contenuto delle poesie, diventano rilevanti attraverso un’analisi di prospettiva
storica, una metodologica storico-filologica applicata alla tradizione volgare, grazie
soprattutto al Poliziano, e considerando anche le idee del Landino: tutto questo si vede molto
chiaramente nelle righe dell’Epistola aragonese.
Quando nell’Epistola l’autore scrive su Dante e Petrarca, cita la sentenza di Sallustio, come
abbiamo visto in precedenza: “…delle laude de’quali, sì come di Cartagine dice Sallustio,
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meglio giudico essere tacere che poco dirne.” questa sentenza é quasi un luogo comune negli
scritti del Poliziano, visto che sentiva una forte ammirazione per Sallustio: „de quibus id quod
de Carthagine Sallustius, tacere satius puto quam pauca dicere.”

Ma vediamo come cambiano le cose nell’opera tardiva di Lorenzo, nel Comento de’ miei
sonetti, la stesura della quale, stando alle ricerche dello Zanato, non può essere ritenuta
anteriore alla data del 1480 332, quindi quattro anni dopo la compilazione della silloge.
Balza agli occhi subito la polemica verso lo stile classico che rimane di certo inferiore di
fronte alla poesia, allo stile rappresentati dal Petrarca:

Chi negherà nel Petrarca trovarsi uno stile grave, lepido e dolce, e queste cose amorose con
tanta gravità e venustà trattate, quanta sanza dubio non si truova in Ovidio, Tibullo, Catullo,
Properzio o alcuno altro latino? 333 (95-96);
ed ancora per Dante:

chi legge la Comedìa di Dante vi troverrà molte cose teologiche e naturali essere con grande
destrezza e facilità espresse…in uno solo, Dante ha assai perfettamente absoluto quello che
in diversi auttori, così greci come latini, si truova 334. (92-95)
Dell’utilità e dell’universalità di una lingua che possa rivolgersi ad un pubblico più vasto, così
come a Rinuccini (che ha tuttavia scritto l’Invettiva in lingua latina!), parla anche Lorenzo nel
suo Comento. Il Magnifico, rispondendo alle ’obbiezioni’ per aver scritto la sua opera in
lingua volgare, dice così:

…si prova ogni essere tanto migliore quanto è più comunicabile e universale, come è di
natura sua quello che si chiama „sommo bene”: perché non sarebbe sommo se non fussi
infinito, nè alcuna cosa si può chiamare infinita, se non quella che è comune a tutte le cose.
(66-68)
L’altra condizione che fa più excellente una lingua è quando in una lingua sono scritte cose
subtili e gravi e necessarie alla vita umana, così alla mente nostra come alla utilità degli
uomini e salute del corpo (78-79)
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Resta un’altra condizione che dà reputazione alla lingua, …, che facci universale e quasi
comune a tutto il mondo quello che naturalmente è proprio o d’una città o d’una provincia
sola (84-85) 335
Paragonando l’Invettiva, l’Epistola e il Comento, è interessante constatare una certa linea
evolutiva sia nella considerazione della lingua e poesia volgari in sè, sia mettendole a
confronto con la poesia classica e la lingua latina.
Concludendo, possiamo dire, che nell’opera tardiva di Lorenzo, terza tappa in quest’analisi,
dopo l’Invettiva e l’Epistola prefatoria, si riscontra l’incontro delle due linee: quella
formalistica e quella contenutistica, e in aggiunta un dantismo ben più consistente 336, come ho
già scritto altrove 337. Nell’Invettiva rinucciniana si avverte la polemica «filosofico-letteraria
tra difensori e accusatori della vecchia cultura medievale e della tradizione volgare» 338 con
Cino poeta presente ovviamente tra i difensori. Il Rinuccini cerca di allargare la polemica dai
singoli (Niccolò Niccoli che nella prima parte dei Dialogi ad Petrum Histrum bruniani accusa
i tre grandi del Trecento per essere rappresentanti della vecchia poesia scolastica 339 e Bruni
stesso) a tutta la nascente scuola umanistica 340.
Eppure, il signore mediceo e il Poliziano dovevano aver scoperto qualcosa di speciale nel
rimatore trecentesco - e forse anche in queste sue osservazioni dell’Invettiva - per aver
inserito nella loro Antologia una quantità cospicua delle sue rime. Anzi, dovevano essere
consapevoli anche del loro ruolo di promotori delle rime rinucciniane, avendo quelle, prima
della compilazione della silloge aragonese, scarsa fortuna, tranne la circolazione di qualche
sua poesia musicale. Penso si possa dire che la cerchia laurenziana ha cercato di amalgamare
la vecchia cultura medievale e la grande tradizione volgare trecentesca - difese accanitamente
nelle righe rinucciniane - con il neoplatonismo ficiniano, le idee landiniane sulla lingua latina
e volgare, coll’umanesimo del Poliziano e con la poesia tutta volgare del Magnifico. Tuttavia,
è con un’analisi più dettagliata delle rime di Cino che si cercherà di trovare una risposta
convincente per l’inserimento di tali rime nell’Antologia.
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Le rime rinucciniane messe a confronto con la poesia laurenziana e quella polizianea

Dai 52 componimenti, presenti nella Raccolta, analizzerò solo quelli rilevanti per il confronto
con la poesia laurenziana e quella polizianea, trovando i punti comuni e quelli differenti.
La collocazione delle rime rinucciniane nella silloge, insieme a quelle dei due Buonaccorso da
Montemagno (il Giovane, più due sonetti del Vecchio) erano «due novità, per quel tempo...,
con la costituzione, finalmente, della loro tradizione. E queste almeno riguardavano
direttamente i due editori della Raccolta, sui quali lasciarono un segno indelebile, e si può dire
li rappresentino” 341. Vedremo tale forte influenza dei due poeti sui compilatori della Raccolta,
analizzando le loro rime.
Per vedere subito le fonti letterarie usate da Rinuccini, comincerei con l’analisi del sonetto III,
Tal donna già non vide il mio Petrarca 342, proposto, come punto di partenza, anche dalla
Balbi 343, perché in questo sonetto «Cino rivela i suoi auctores». Nella gara poetica, per
esprimere le bellezze della donna, la palma spetta al poeta aretino: vediamo l’evocazione
fortemente affettiva di Petrarca – il mio – che già in sè allude all’ammirazione del Rinuccini
nei confronti del poeta; inoltre, come osserva la Balbi, «il sonetto è interamente intessuto di
citazioni dal Canzoniere» 344. Infatti uno dei principali modelli letterari del sonetto è RVF
CCLXXXVII, Sennuccio mio, benchè doglioso et solo, scritto dal Petrarca per la morte del
suo amico, Sennuccio del Bene; nel sonetto, oltre a Sennuccio, sono nominati altri poeti:
Guitton saluti, et messer Cino, et Dante,/Franceschin nostro, et tutta quella schiera. (vv.1011) 345; similmente nel sonetto del Rinuccini leggiamo Dante, Guitton, Sennuccio e
Franceschino / Arnaldo, Guido, Fazio e, se altri vive / o visse, are’ chiamato, e Messer Cino
(vv.11-12). Ma la fonte per il Rinuccini era anche RVF LXX, Lasso me, ch’i’ non so in qual
parte pieghi 346, dove Petrarca manifesta i propri modelli: pseudo-Arnaut, Cavalcanti, Dante,
Cino. Rinuccini elenca i nomi dei propri autori, dichiarando la propria consapevole
collocazione in una tradizione. Devo aggiungere che Dante, Cino da Pistoia, Guitton
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d’Arezzo, i due Guidi (Guinizzelli e Cavalcanti), Onesto Bolognese e i siciliani, Sennuccio e
Franceschin, Arnaldo Danïello sono citati anche nel Triumphus Cupidinis, IV (vv. 31-40) 347.
L’annessione del sonetto III di Rinuccini nella Raccolta è rilevante per le fonti ivi elencate
che troviamo anche nell’Epistola prefatoria dell’Antologia:

Dante et Petrarca, ma in questi altri ancora, i quali tu, Signore, hai suscitati, infiniti et
chiarissimi esempli non risplendino.
Il primo adunque, che dei nostri a ritrarre la vaga immagine del novello stile pose la mano,
fu l’aretino Guittone, et in quella medesima età il famoso bolognese Guido Guinizelli, l’uno
e l’altro di filosofia ornatissimi, gravi et sentenziosi;
Riluce dietro a costoro il delicato Guido Cavalcanti fiorentino, sottilissimo dialettico e
filosofo del suo secolo prestantissimo.
Né si deve il lucchese Bonagiunta e il notaro da Lentino con silenzio trapassare:
E costoro e Piero delle Vigne nella età di Guittone furono celebrati
Il bolognese Honesto et li siciliani,
Assai bene alla sua nominanza risponde Cino da Pistoia, tutto delicato e veramente amoroso,
il quale primo, al mio parere, cominciò l’antico rozzore in tutto a schifare. 348
Quasi tutti i nomi che si trovano nelle righe petrarchesche e rinucciniane, sono qui elencati.

A questo iniziale drappello tiene dietro la lunga gregge di novelli scrittori, a cui appartiene lo
stesso Cino. Rinuccini, come scrive anche la Balbi, da un lato si ritiene consapevolmente la
parte integrante di una tradizione letteraria, dall’altro usa i modelli di tale tradizione nel
proprio repertorio poetico 349. In questo modo dà testimonianza del suo lato di sperimentatore
poetico, fatto caratteristico anche della poesia laurenziana. Questa sua passione per la
sperimentazione si vede chiaramente anche dal curioso sonetto XXV In coppa d’or, zaffin’,
balasci e perle 350, dove «si prova anche nel plazer» – «l’imitazione è mediata sempre dalle
prove dantesca, cavalcantiana, petrarchesca» - 351.
É senz’altro interessante confrontare l’evoluzione della poesia laurenziana con le rime
rinucciniane presenti nella silloge, nonchè paragonare la poesia giovanile del Magnifico con
la sezione laurenziana della Raccolta.
Il Canzoniere laurenziano, già prima menzionato, parte dal giugno 1465 (nascita dell’amore
di Lorenzo per Lucrezia Donati), ed è composto originariamente di settanta componimenti. La
sezione laurenziana della Raccolta Aragonese è composta di sedici pezzi, undici tratti dal
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Canzoniere, seguiti da cinque canzoni a ballo. La prima forma del Canzoniere che narra la
storia amorosa di Lorenzo e di Lucrezia, è contrassegnata dall’unica influenza petrarchesca 352.
Dante e gli stilnovisti sono ancora lontani dalla poesia di Lorenzo, oppure se menzionati, sono
presenti su una base petrarchesca, vengono tutti “amalgamati”: Petrarca, il Dolce Stil Novo,
Dante (delle petrose) e il mito umanistico di Flora 353, come si vede chiaramente nel sonetto
XLVIII del Canzoniere:

Dolci pensier’, non vi partite ancora!
Dove, pensier’ miei dolci, mi lasciate?
Sì ben la scorta ai piè già stanchi fate
al dolce albergo, ove il mio ben dimora? (vv.1-4) 354.
Oppure nella sua canzone LX, El tempo fugge e vola, dove invece si avverte già un’allusione
esplicita alla terzina dantesca di Inferno I, 3: chè la diritta via era smarrita. Nel verso 51,
infatti, leggiamo: et ha smarrita la via dritta e vera 355.
Ma in queste poesie si sente ancora fortemente l’influenza petrarchesca soprattutto nello stile
e nel lessico.
Vediamo qualche caso d’apertura d’orizzonte per le fonti letterarie. Nella canzone V della
poesia rinucciniana Tu vuoi ch’io parli, Amor, della bellezza 356 è ripreso lo schema della
dantesca Tre donne al cor mi sono venute; oppure nelle canzoni XIV Io sento sì mancare
omai la vita e XXXII Quando il rosato carro ascende al cielo, che «riproducono lo schema di
invenzione dantesca della canzone ciclica CII (Amor, tu vedi ben questa donna)» 357:
«Rinuccini», come osserva la Balbi, «che si dichiara ammiratore e discepolo di Petrarca,
mostra dunque l’ambizione di praticare nelle sue canzoni un programmatico dantismo
metrico, mantenendo tuttavia una sua autonomia» 358. Questo cambiamento metrico si avverte
anche nella poesia di Lorenzo: si osserva infatti che mentre nel Canzoniere giovanile «la
dispositio metrica si ancorava ai Fragmenta petrarcheschi» 359, nella sezione laureziana della
Raccolta, con l’apertura allo Stilnovo e a Dante, «metricamente farrano la comparsa schemi
inusuali al poeta aretino, o aumenteranno i sonetti a dialogo» 360. O ancora, parlando in senso
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stretto di sperimentazione, non possiamo tralasciare di menzionare le tardive canzone
carnascialesche laurenziane, avviate già in epoca giovanile – vale soprattutto per la Canzona
de’ confortini del periodo 1474-78 - , nelle quali «la novità inventiva sta nella vera e propria
metaforizzazione continuata, nella duplicità di piani, il secondo dei quali osceno» 361.
Ritornando a Rinuccini, non poteva mancare, nella canzone V, «nell’ambito di un continuo e
programmatico esercizio poetico, una prova di descriptio personae: nel componimento
ricorrono gli stereotipi concettuali e formali della descrizione muliebre» 362, come osserva la
Balbi. Anche da qui si ricava il carattere di sperimentatore del poeta, simile a quello di
Lorenzo. Inoltre, nei versi 36-38 si legge dell’immagine della Fenice, come simbolo della
donna, presente nel Canzoniere petrarchesco (RVF CLXXXV: Questa fenice de l’aurata
piuma, e in RVF CCCXXI É questo ‘l nido in che la mia fenice) 363. Oppure nella poesia di
Fazio degli Uberti (3, 56-7), poeta presente nella Raccolta: deh, perché non fai me come te,
bove / ch’i potessi rubar questa fenice 364. I versi rinucciniani evocano così l’immagine della
Fenice:

La svelta gola è colonna polita
che sostien la cervice
d’esta bella fenice. (vv.37-39) 365
Il mito della Fenice è presente anche nella poesia laurenziana, nonchè in quella polizianea.
Nel sonetto VI del Canzoniere di Lorenzo, Felice terra, ove colei dimora, fortemente
petrarchesco, al v. 14 si legge: ma seguirò il mio Sol, come fenice 366. Qui la fenice è simbolo
di Lorenzo che bruciato dal sole – cioè dalla sua donna, Lucrezia -, risorge dalle proprie
ceneri. Oppure nel sonetto XLVI, Non vide mai cose tanto excellente 367 nei versi 5-6: e la
fenice, se ’l suo fin presente, / tanti odor’ non aduna al mortal telo. Infine nella canzone L
Per molte vie e mille varii modi 368 ai versi:

Perché, se pur di sue bellezze spogli
questo gentile et onorato fiore,
e toi le penne a sì bella fenice,
361
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a te tua prima preminenzia togli (vv.91-94) 369
Nella poesia del Poliziano, nel rispetto LII si legge: Contento in foco sto come Fenice /e come
Cigno canto nel morire, / però ch’i’ spero diventar felice 370, con «Fenice e Cigno con
l’iniziale maiuscola, in quanto nomi propri dei protagonisti dei due miti, topici emblemi di
tradizione lirica» 371. O nella canzone a ballo CIX Benedetto sia il giorno, l’ora e ’l punto, ai
versi 9-11:

E’ non ha ’l mondo uom più di me felice,
e’ non ha ’l mondo uom più di me contento:
son come fra gli augelli la fenice 372
Ancora più interessante osservare delle «concomitanze tra i versi della sezione laurenziana
della Raccolta e il salvataggio di certi nomi e canzonieri dell’Antologia aragonese: in
particolare quelli di Buonaccorso da Montemagno e di Cino Rinuccini, la lirica dei quali
presta immagini, movenze, sintagmi a quella di Lorenzo» 373; infatti, oltre alla già accennata
quasi totale presenza nella silloge dell’opera poetica rinucciniana che sottolinea anche il
potere del mecenate Lorenzo, che stabiliva la presenza, l’ordine, la gerarchia dei poeti,
proprio la presenza di tali poeti serviva anche per allargare il suo orizzonte poetico. Vediamo
alcuni esempi di tale concomitanza. Nella canzone VII, Canzona fatta per la Auretta, dama di
Pier Francesco, e a sua petizione: Quelle vaghe dolcezze, che Amor pose 374, i versi 11-13:

di me, misero lasso!; e forse or vuole
ristorar quello affanno,
siccome a veritier signor conviensi 375
si rifanno ai versi della ballata mezzana L rinucciniana S’i’ sono stato sempre sotto il giogo:

Il fedel servo dal suo car signore
spera, quando che sia, - remunerarsi.
Oppure, più in avanti nei versi 24-26:
369

Ibid., pag. 92.
Antologia della poesia italiana, Quattrocento, diretta da Cesare Segre e Carlo Ossola, Einaudi Tascabili,
Torino, 2000, pag. 219., la parte polizianea con l’introduzione e note di Daniela Delcorno Branca.
371
Ivi.
372
Ibid., pag. 236.
373
T.Zanato, op.cit., pag.316.
374
Ibid., pag.330.
375
Ibid., pag.331.
370

69

ritornar sento, ma cangiato ha sorte,
chè, più felice, morte
sì dolce mi parre’ che vita, allora 376
si risente il verso 45 della prima delle canzoni cicliche di Cino, la XIV Io sento sì mancare
omai la vita:

(il travagliar di questa acerba vita,)
dove morte sarebbe mè’ che vita! 377;
e ancora più in avanti nella stessa canzone laurenziana, ai vv. 58-60:

ella me vinse, e lei, vittrice, Amore;
nè poi fe’ resistenza
Amore alla sua forza e al suo valore. 378
si sente la eco di Rinuccini, sonetto XIX, Deh, perché m’hai tu fatto, Amor, suggetto (vv. 1014):

poi ch’esta pargoletta disarmata
disarma te, che coi dorati strali
vincesti Febo, che avea avuto onore
del gran Pitone;omè, ora è abbassata
tua signoria, e contra lei non vali. 379
Nella canzone polizianea CIII, I’mi trovai un dì, tutto soletto, che «parla del topico locus
amoenus dove si svolge la visione, si identifica il luogo come un prato rinviando
scopertamente alla patria della donna amata, Ippolita Leoncini da Prato. É una canzone
simbolica: alla metafora floreale corrisponde qui una metafora venatoria» 380.

bianchi e vermigli, e di cento colori,
fra’ qual senti’ cantare un auguletto.
Era ‘l suo canto sì soave e bello
che tutto ‘l mondo innamorar facea.
I’ m’acostai pian pian per veder quello:
376
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vidi che ‘l capo e l’ali d’oro avea,
ogni altra penna di rubin parea (vv. 7-13);
«la descrizione dell’uccello è una vera descriptio mulieris condotta sul filo della metafora
donna-uccello» L’immagine, come avverte la Branca, è anche nella poesia per musica, per
esempio nel madrigale rinucciniano XXX (ma l’ascendenza è petrarchesca: RVF CLXXV e
CCCXXI) 381:

Un falcon pellegrin dal ciel discese
con largo petto e con sì bianca piuma,
che chi ‘l guarda innamora, e me consuma.
Mirando io gli occhi neri e sfavillanti,
la vaga penna e ‘l suo alto volare,
mi disposi lui sempre seguitare. (vv.1-6)
Tornando alle fonti presenti nei versi del Rinuccini, costituite, oltre che dal Petrarca, anche
dalle presenze dantesche e cavalcantiane, come abbiamo detto in precedenza, vediamo ora,
dove si risentono più fortemente tali influenze, soprattutto stilnovistiche, mettendo di nuovo a
confronto le rime di Cino e i versi del Magnifico.
Comincerei l’elenco delle rime rinucciniane – che è una scelta selettiva, attenta ai luoghi più
significativi - con il sonetto XII, Oïmè lasso, ove è fuggito il viso, in morte di madonna, un
esercizio di scuola, con una imitazione della canzone di Cino da Pistoia Oimè lasso quelle
trezze bionde, attraverso l’esperienza petrarchesca di Oimè il bel viso, oimè il soave
sguardo 382; se Rinuccini imita direttamente Cino da Pistoia o solo attraverso la mediazione
petrarchesca, è difficile dire, ma, come constata la Balbi, «gli si deve riconoscere una
maggiore libertà da entrambi i modelli rispetto a quella mostrata da Antonio degli Alberti
(Omè il bel viso e omè il dolce sguardo)» 383.
Il sonetto XXXIV, Dolenti spirti, ornate il vostro dire 384: uno dei sonetti che esamina più
dettagliatamente anche Francesco Flamini 385, che parla di esso come «non indegno in verità
del Cavalcanti e del pistoiese messer Cino». Flamini fonda la sua argomentazione sulle fonti
381
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rinucciniane, che egli mostra «non essere limitate a Petrarca 386: i dolenti spirti oltre ad essere
un ricordo della fraseologia dantesca (spiriti dolenti di Inferno I, 116) sono in realtà gli spiriti
degli stilnovisti, così diffusi da motivare in Cavalcanti “l’elegante autoparodia...del proprio
linguaggio figurativo” in Pegli occhi fere un spirito sottile» 387: Cavalcanti si rivolge agli
spiriti in seconda persona, così come fa qui Rinuccini, in Deh, spiriti miei, quando mi vedete.
Nella poesia laureanziana, come osserva Zanato, “la nuova attenzione stilnovistica non
significa meccanico passaggio da una maniera a un’altra, e non comporta l’annullamento del
fare poetico petrarcheggiante: il lessico si fa più ricco, ma anche più topico. Metricamente,
faranno la loro comparsa schemi inusuali al poeta aretino, o aumenteranno i sonetti a dialogo;
dal punto di vista retorico e sintattico, però, il verso laurenziano continuerà a rimodularsi su
quello petrarchesco” 388. Possiamo quindi avvertire una certa somiglianza nell’uso delle fonti
in Lorenzo e in Cino. La mediazione petrarchesca è in tutti e due i casi forte, tuttavia,
sfogliando sia le rime rinucciniane, sia quelle laurenziane, ho osservato che Rinuccini usa le
fonti stilnovistiche in modo più “coraggioso” e trasparente rispetto al signore mediceo. Nelle
rime di Cino si riconoscono di più le voci genuine del pistoiese, o del Cavalcanti, del
Guinizzelli, ecc. che nelle rime di Lorenzo.
Vediamo chiaramente questa “timidezza” laurenziana (in realtà scaltrito mestiere) nella
canzone IV Occhi, voi siate pur dentro al mio core e nella canzone VI Che è quel ch’io veggo
dentro agli occhi belli, della sezione laurenziana della silloge.
L’incipit della prima canzone di Lorenzo (IV) è infatti un incrocio dell’incipit petrarchesco
Occhi, piangete: accompagnate il core (RVF LXXXIV) 389 con quello cavalcantiano Voi che
per li occhi mi passaste ‘l core (son. XIII) 390, dove Cavalcanti continua al verso 3, guardate a
l’angosciosa vita mia, ripreso da Lorenzo al verso 2: e vedete il tormento ch’ei sostiene, ma
amalgamato ai versi 10-11 del citato sonetto dei RVF: chè pur voi foste ne la prima vista /del
vostro et del suo mal cotanto avari. 391

L’incipit della seconda canzone laurenziana (VI):
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Che è quel ch’io veggo dentro agli occhi belli
della donna mia? Lasso!, egli è Amor forse? 392
presenta un motivo stilnovistico, specie cavalcantiano (Veggio negli occhi de la donna mia /
un lume pien di spiriti d’amore (ballata grande XXVI, vv. 1-2) 393, poi petrarchesco, Gentil
donna mia, i’ veggio / nel mover de’ vostr’occhi un dolce lume (vv.1-2) dentro là dove sol con
Amor seggio (v.5.) 394. A mio avviso, nelle rime laurenziane si sente meno forte la presenza
stilnovistica sopravanzata da quella petrarchesca. Ha ragione Zanato nell’affermare che
retoricamente e sintatticamente “il verso laurenziano continuerà a rimodularsi su quello
petrarchesco” 395, il che ovviamente non vuol dire che le fonti stilnovistiche non gli fossero
care e non le utilizzasse nella sua poesia. Anzi, in modo indiretto, l’inserimento dei ben
settantasette componimenti di Cino da Pistoia e anche di altri stilnovisti, di Guinizzelli (16) e
di Cavalcanti (16), di Frescobaldi (18), Lapo Gianni (3), e, pure, sempre indirettamente, dello
stesso Rinuccini, mostra che nel signore mediceo e nel Poliziano si può individuare una
prospettiva duecentesca e soprattutto stilnovistico-petrarchesca (solo in seguito ampliata con
quella dantesca nella poesia di Lorenzo) dell’interpretazione della tradizione volgare e del suo
ulteriore sviluppo.
Nella versificazione del Magnifico saranno più evidenti le reminiscenze dantesche, come si
vedrà, nell’opera tardiva, il Comento de’miei sonetti, dove Lorenzo si rifaceva in particolare
al Dante del Convivio e della Vita Nuova. Ma la presenza di Dante, e non solo della
Commedia, si avverte già nelle rime di Lorenzo, come nella canzone VIII della sezione
laurenziana della silloge aragonese, Canzona fatta trovandomi un dì dove erano certe donne,
non sanza mio pericolo Per rinnovar Amor l’antiche piaghe 396, che si rifà su una «situazione
di sapore dantesco, palesata dalla didascalia (cfr. Vita Nuova XIV, I: “questa gentilissima
venne in parte ove molte donne gentili erano adunate; a la qual parte io fui condotto..” 397),
sebbene qui il pericolo sia rappresentato dal risorgere di Amore alla vista di madonna» 398.
Esaminiamo ora la presenza dantesca nelle rime di Cino.
La più forte presenza si percepisce nella già citata canzone V, Tu vuoi ch’io parli, Amor, della
bellezza, dove, per esempio, ai versi 25-26, Natura, e dove ascose / degli occhi il lume di mie
stelle fide (nei quali risiede Amore), si risente Dante, Vita Nuova, XXI, Negli occhi porta la
392
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mia donna Amore. 399. Nel verso 48, non può dolce sentire in alcun loco, risuona Dante, Rime
C, Io son venuto al punto de la rota, v.65 la morte de’passare ogn’altro dolce. 400 Oppure i
versi 63-66:

Negli occhi suoi, se avvien ch’ella gli move,
si veggon cose ch’uom non sa ridire,
ma convienvi perire
sì come occhio mortal nel divin sole,
riecheggiano Dante, Convivio III, canzone seconda, Amor che ne la mente mi ragiona, 59-62:

Elle soverchian lo nostro intelletto,
come raggio di sole un frale viso:
e perch’io non le posso mirar fiso
mi conven contentar di dirne poco. (vv. 59-62) 401
E così via.
Per vedere anche un esempio polizianeo delle presenze stilnovistiche e dantesche, non
possiamo tralasciare di parlare della canzone a ballo famosa, la CXXII, Ben venga Maggio 402
che è la ballata di Calendimaggio, da cantarsi accompagnata da musica, e che appartiene,
dunque, anche alle poesie per musica che tratteremo più tardi. Nella canzone sono presenti
“precise filigrane da Cavalcanti” 403:

Ben venga Maggio
e ‘l gonfalon selvaggio!
Ben venga primavera (vv.1-3);
la primavera si risente nel Cavalcanti:
Fresca rosa novella
piacente primavera (vv.1-2) 404.
Inoltre i vv. 12-13 della ballata cavalcantiana,
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da sera e da matino
su li verdi arbuscielli (vv. 12-13)
(arbuscielli in rima con auselli, come nel Poliziano con uccelli) tornano in:
venite alla frescura
delli verdi arbuscelli. (vv.9-10)
Un esempio di reminiscenza dantesca è il verso 45 della ballata Ben venga il peregrino; il
peregrino è Amore “viaggiatore, pellegrino” come in Dante, Vita Nuova, IX, 3-4:

trovai Amore in mezzo de la via
in abito leggier di peregrino. 405
Di Rinuccini ci è giunta una sestina interessante per due ragioni: “l’irregolarità metrica e la
sua presenza nella tradizione in una doppia redazione” 406. Per quanto riguarda le redazioni,
una è quella della Raccolta Aragonese, l’altra è del codice Magliabechiano VII. 1035 (prov.
Strozzi 1328) della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 407.

Francesco Flamini

sostiene 408 che quest’ultimo codice conserva la redazione originale della sestina, mentre la
versione della Raccolta sarebbe il frutto di un rimaneggiamento da parte di Lorenzo il
Magnifico: secondo lo studioso questa sestina “rimaneggiata” supererebbe la sciattezza,
renderebbe i versi più armoniosi, la poesia ottenuta in questo modo risulterebbe
“raggentilita” 409. «Le differenze tra le lezioni sono così sostanziali che non possono, secondo
Flamini, essere state inserite da un “volgare amanuense”. Questa considerazione spinse
Flamini a ipotizzare un intervento del Magnifico non solo su questo componimento, ma in
tutta la silloge, che da questa interpretazione ricevererebbe nuova luce» 410, come afferma la
Balbi. Anche Arnone, parlando della parte stilnovistica della Raccolta, è della stessa opinione
del Flamini, dicendo di Lorenzo: “egli curò quella Raccolta, e, poeta e letterato com’era,
s’indusse probabilmente ad emendare a modo suo gli errori dell’esemplare, tanto più che ne
dovea far dono a un figlio di re” 411. Ma l’analisi complessiva delle fonti della silloge
aragonese ha condotto Barbi a rifiutare tali ipotesi, sostenendo che l’intervento non era di
405
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Lorenzo, bensì si tratterebbe di un rifacimento attribuibile allo stesso Rinuccini: “L’esame
della Raccolta a confronto dei testi più antichi non dà altre prove di tanto arbitrio da parte di
chi la mise insieme: si hanno accomodamenti e correzioni congetturali dove il testo era
difettoso, e facile l’aggiustamento, ma non di più; e anche tali correzioni non dobbiamo
correre ad attribuirle al Magnifico, perché troppi codici sono perduti, e ad emendare i testi
antichi non s’aspettarono i letterati di casa Medici” 412. “In mancanza di testimonianze
esterne”, come osserva poi la Balbi, “non si può che affermare la difficoltà, e talora
l’impossibilità di distinguere tra varianti redazionali e rifacimenti” 413, dato il lato
“sperimentatore di forme e di metri” 414 dello stesso Rinuccini, come abbiamo prima
osservato. La mancanza di prove documentarie “indurrebbe quindi a dar ragione a Barbi” 415.
“Se Lorenzo o il Poliziano fossero intervenuti in modo decisivo su questo testo”, dice la
Balbi, “avrebbero dovuto agire forse su altre rime che nulla hanno della grazia che questa
sestina ha” 416. Tuttavia, io ho esaminato il manoscritto in questione (il codice Magliabechiano
VII. 1035) presso la Biblioteca Nazionale di Firenze, la cui fotoriproduzione riporto in
appendice. Vediamo allora la sestina nelle due redazioni: segnalerò le differenze col
grassetto 417.

Cod. Magliabec.VII.1035 (in margine, tra parentesi si legge: Canzone di Cino di messer
Francesco Rinucini):

Quando nel primo grado il chiaro sole
entra dell’Arïete sì che i fiori
vestono i colli e gli albuscei le fronde,
in verde prato gir vestita a bianco
vidi una donna con cerchio di perle 5
composto con grande arte in lucente oro.
Bene rilucea tal donna più che l’oro
e sua bellezza facea invidia al sole
rimischiando i vermigli e’ bianchi fiori
annodandogli tutti a verdi fronde 10
412
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per rilegargli insieme con le perle
ed adornarsi sotto il manto bianco.
Fiso guardando allor tra ‘l nero e ‘l bianco
negli occhi, che paria ciascuno un sole,
abbagliai e caddi, come fanno i fiori 15
scossi da’ rami, e sì come le fronde
tolte dal vento allora, sì che l’oro
non conosceva, nè color di perle.
Allor trasse la man bianca di perle
di sotto il prezïoso vestir bianco, 20
che storie aveva assai trapunte in oro,
e chinò la mia fronte giù tra’ fiori,
ricoprendomi poi con verdi fronde.
Così dormi’ infino all’altro sole.
Ma poi ch’i’ mi svegliai, non vidi il sole, 25
ch’era sparito, e la fronte di perle
col suo serico adorno vestir bianco
di vari casi tutto ornato a oro;
e secche s’eran già le verdi fronde
e marci fatti i bianchi e ‘ rossi fiori. 30
Allor gridai: «O ben’ mondani, o fiori,
caduchi e lievi, o fuggitive perle;
ed o fragile e debil vestir bianco;
ed o vani pensier’ nel fallace oro:
voi non durate appena un brieve sole, 35
rivolgendovi al vento come fronde.
Il perché, fior de’ fiori, etterna fronde,
poichè trapassa bianco, perle ed oro,
riposami in eterno, eterno sole»
La redazione della Raccolta Aragonese:

Quando nel primo grado il chiaro sole
entra dell’Arïete, si che i fiori
vestono i colli, e gli arbuscei le fronde,
in verde prato gir vestita a bianco
vidi una donna con cerchio di perle
composto con grande arte in lucente oro.
I suoi biondi capelli un nodo d’oro
Rilegava sì ben, che invidia al sole
facea, mischiando i bianchi e ‘ rossi fiori
annodandogli tutti in verdi fronde,
per avvolgerli insieme colle perle
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ed adornarsi sotto il manto bianco.
Fiso guardando tra ‘l bel nero e bianco
negli occhi, che parien ciascuno un sole,
abbagliai sì ch’io caddi, come i fiori
con lor succisi gambi, o come fronde
quando è spezzato il ramo: nè più l’oro
riconosceva, nè color di perle.
Allor trasse la man bianca di perle
di sotto al prezïoso vestir bianco,
dove una ruota avea trapunta in oro,
e chinò la man bianca giù tra‘ fiori
ricoprendomi tutto con le fronde.
Così dormi’ infino all’altro sole.
Ma poi ch’io mi svegliai, non vidi il sole,
ch’era sparito, e la fronte di perle,
col suo serico adorno vestir bianco,
di vari nodi tutto ornato ad oro;
e secche s’eran già le verdi fronde
e spenti tutti e ‘ bianchi e ‘ rossi fiori.
Allor gridai: «O ben’ mondani, o fiori
caduchi e lievi, o fuggitive perle;
ed o fragil e debil vestir bianco;
ed o vani pensier’ nel fallace oro:
voi non durate a pena un brieve sole,
rivolgendovi come al vento fronde.
Sì che la fe’ ch’a voi, o fiori , o fronde,
avea, abbandono, e perle e bianco ed oro:
e a te mi raccomando, eterno sole».
A mio avviso, nella lezione genuina del codice Magliabechiano si risente più forte l’influenza
stilnovistica (specialmente di Cino da Pistoia) per esempio nella seconda strofa, quasi
totalmente diversa dalla versione che si legge nella silloge aragonese.
Flamini aggiunge circa le differenze al verso 30, e spenti (Raccolta) / e marci (altro
manoscritto), che il compilatore della Raccolta “non dubita di sacrificare al decoro e alla
nobiltà della forma la proprietà stessa delle parole” 418; Balbi aggiunge che sarebbe piuttosto
da segnalare la sinestesia nella versione aragonese: spenti....fiori.
L’invidia al sole al verso 8 è influenza petrarchesca (RVF CLVI 5-6 e vidi lagrimar que’ due
bei lumi / ch’àn fatto mille volte invidia al sole) e stilnovistica (Cino da Pistoia XLVI L’alta
speranza che mi reca Amore: (vv. 28-34) La grazia sua a chi la può mirare / discende nel
418
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coraggio, / e non vi lassa alcun difetto stare. /Tant’è la sua vertute e la valenza, / ched ella fa
meravigliar lo sole;/ e per gradire a Dio in ciò ch’ei vòle, / a lei s’inchina e falle riverenza).
Nei versi 37-39 il codice Magliabechiano ”sfrutta tre volte l’ambivalenza dei termini sole,
fiore e fronda, usati nella chiusa per indicare Dio. Diversa la soluzione della Raccolta che
rinuncia all’iterazione di eterno e che, utilizzando tale ambiguità di senso solo per la parola
sole, ottiene uno scarto semantico e dà maggiore evidenza all’eterno sole, isolato alla fine, in
quanto ultimo (e unico) conforto” 419. In questa sestina è evidente ”la compresenza dell’etica
cristiana e del motivo dell’amore terreno, ed è affermata anche la caducità dei beni terreni” 420,
motivo caro alla poesia di Lorenzo.

Vorrei ora toccare delle poesie per musica rinucciniane; come avevo già osservato per la
presenza cospicua delle poesie sacchettiane per musica presenti nell’Antologia, segno sicuro
della predilezione e della deferenza del Magnifico di fronte a questo tipo di poesia, anche i
componimenti di Cino (nonchè le canzoni a ballo dello stesso Lorenzo), annesse alla silloge,
vorrebbero rendere omaggio all’Ars Nova.
Come osserva la Balbi, ”Rinuccini dovette essere in contatto con gli sviluppi poetico-musicali
del proprio tempo, come mostrano i suoi due madrigali e la forma delle sue ballate” 421, e
dovette conoscere anche Francesco Landini, il famoso compositore del Trecento: Cino ne
parla, lodandolo, nella sua Risponsiva alla invettiva di Messer Antonio Lusco. Landini ha
intonato la ballata XXII di Cino, la Con gli occhi assai ne miro. I rapporti musicali stretti di
Rinuccini sono ancora più evidenti, se guardiamo due suoi madrigali Un falcon pellegrin dal
ciel discese e il O gran signore appellato Cupido, e le forme delle sue ballate monostrofiche
«con mutazioni distiche e tristiche, le cosiddette „ballate mezzane”, tutte con riprese di tre
versi. L’Ars Nova influì sul monostrofismo, per le esigenze della musica di adattarsi a
strutture metriche brevi e concluse» 422. La presenza di tali poesie nella Raccolta Aragonese è
stata rilevante per i compilatori, soprattutto per Lorenzo che scelse anche le proprie canzoni a
ballo per la silloge. Nella sezione laurenziana sono presenti cinque canzoni a ballo,
rispettivamente la XII, Io priego Dio che tutti i mal’ parlanti (contro i maldicenti, con
recupero del Ninfale fiesolano), la XIII, Écci egli alcuna in questa compagnia / che abbia il
mio core o sappia ove e’ si sia? – “sul tema del cuore fuggito, analogo a quello di vari rispetti
419
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e ballate polizianeschi e da Lorenzo ripreso nel registro serio del Comento de’miei sonetti” 423:
sonetto V, la XIV, Donne belle, io ho cercato / lungo tempo del mio core – in cui viene
ritrovato il cuore del poeta che era fuggito, la XV, Chi non è innamorato / esca di questo
ballo, con reminiscenze guinizzelliane, e infine la XVI, Donne e fanciulle, io mi fo conscienza
/ d’ogni mio fallo, e vo’ far penitenza (in cui «Lorenzo colpisce parodisticamente il Confiteor,
nonchè quel sottogenere letterario noto come “confessione in versi”, la più celebre delle quali
appartiene a Luigi Pulci») 424.
Dalle poesie musicali rinucciniane vorrei portare l’esempio della ballata mezzana, musicata
da Francesco Landini, testo che ha una tradizione più ricca di altre rime rinucciniane;
”compare infatti (anonima) anche in tre codici musicali” 425: la ballata XXII Con gli occhi
assai ne miro. Essa parla ”della donna fredda e marmorea” e del risentimento verso Amore,
”responsabile dei tormenti” 426 (E tu, sempre più crudo, / tien ’ freddo il suo disire vv. 7-8).
”L’iscudo (Questo fo per iscudo / e per mè’ ricoprire / i mortal’ colpi che sentir mi fai. vv. 46) rappresenta uno schermo, non per difendere la reputazione dell’amante (come nel
tradizionale motivo della donna-schermo), bensì per proteggersi dalla sua protervia” 427.
L’altra poesia per musica da sottolineare è il madrigale XXX, Un falcon pellegrin dal ciel
discese 428: ”il motivo dell’animale come simbolo della donna ricorda anche un sonetto di
Mariotto Davanzati (il poeta presente nella silloge, come uno dei dicitori del famoso Certame
Coronario del 1441) Dal ciel discese un falcon pellegrino «dove il poeta avrebbe aver avuto
in mente un madrigaletto di Cino Rinuccini” 429. ”Il motivo è diffuso presso i rimatori del
tempo di Rinuccini”, come osserva la Balbi, per esempio in Matteo Frescobaldi: Una fera
gentil più ch’altra fera o in Simone Serdini (il Saviozzo è presente nell’Antologia con una
canzone e due capitoli), Se mai con alto e prezioso stile, 19-20 e gli occhi che falcon mai
pellegrino / non mostrò tal… 430. Il madrigale di Cino merita di essere riportato per intero:

Un falcon pellegrin dal ciel discese
con largo petto e con sì bianca piuma,
che chi ’l guarda innamora, e me consuma.
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Mirando io gli occhi neri e sfavillanti,
la vaga penna e ’l suo alto volare,
mi disposi lui sempre seguitare.
Sì dolcemente, straccando, mi mena,
che altro non cheggio, se nnon forza e lena.
Infine, aggiungo poche osservazioni sulle rime di tema morale e religioso, influenzate, da un
lato dal Petrarca (“dalla lunga e sofferta aquisizione della sua vicenda esistenziale e
poetica” 431), nonchè dal “soffio di misticismo che percorreva gli ultimi anni del Trecento” 432:
Santa Caterina e Santa Brigida ebbero una grande influenza. In tali sonetti rinucciniani (XXI,
XXXVII, XXXVIII, XLI, XLII, XLIII) “si esprime la condanna dell’amore terreno, con
un’esigenza di slancio mistico, unita a preoccupazioni di ordine etico, rispecchiando
fedelmente la situazione spirituale del tempo” 433. Vorrei mettere in luce due di questi
componimenti, il sonetto XXXVII, La fe’ cc’ha posto dentro il mio signore e il XXXVIII,
Saggio è colui che bene spende il tempo. Il XXXVII “è il primo di un gruppo di sonetti che
esprimono riflessioni etiche e spirituali” 434; si avverte il tema religioso al verso 10: Colui che
ha potenza infinita e l’allusione conclusiva alla vita terrena. Inoltre al verso 9 il richiamo
Ruberto mio “pare identificabile con Roberto de’Rossi” 435 che “può costituire un indizio del
fatto che questi temi fossero oggetto di discussione comune tra i dotti fiorentini dei ritrovi del
Paradiso” 436. Il sonetto seguente “sembra rivolto ad un personaggio che ha scelto la vita
religiosa: non è da escludere che si tratti del fratello del rimatore” 437. Inoltre, in questo sonetto
mi ha colpito il tema della brevità della vita, del carpe diem oraziano, che, come sappiamo,
sono temi cari alla versificazione laurenziana:

Saggio è colui che bene spende il tempo
e saggio è quel che leggiadro ad Amore
onestamente serve (vv.1-3),
così, quando viene la vecchiaia
431
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e poi, quando ne viene il vecchio tempo,
va diponendo la forza d’Amore
e veste l’alma sua d’un altro amore
per maritarsi a Dio in cotal tempo (vv.5-8)
Questi componimenti di tema religioso e morale di Cino sono ricollegabili alle laudi di
Lorenzo, soprattutto quelle I, III-VI, del periodo di «fervore religioso-devoto del signore
mediceo attorno al 1473-1474 (gli inni-traduzione, l’ultimo capitolo del De summo bono, il
sonetto LXXIV del Canzoniere “a Feo Belcari”), dunque a un periodo molto anteriore alla
“rifioritura” della piena maturità. Precisi legami stanno inoltre tra l’appartenenza del
Magnifico alla confraternita di San Paolo, tra i cui compiti istituzionali era (soprattutto) il
cantar laudi, e la di lui produzione laudistica, tenendo presente che Lorenzo frequentò tale
confraternita abbastanza assiduamente dal 1472 al 1475, e poi di rado» 438.

Come vediamo dalla variegata produzione rinucciniana, il personaggio multiforme del poeta,
e la sua tempra di sperimentatore, la sua devozione alle Tre Corone, ma soprattutto al
Petrarca, l’apertura allo stilnovismo, sono tutte caratteristiche che assicuravano a Cino
l’entrata nella silloge aragonese. Se osserviamo inoltre l’ordine dei componimenti
rinucciniani, pare che Lorenzo e Poliziano abbiano seguito piuttosto una linea tematica e non,
o non solo, aspetti metrici. Come constata la Balbi, in tutta l’Antologia non è un fatto costante
la considerazione dei criteri metrici 439. A questa osservazione aggiungerei che i criteri metrici
erano importanti per i compilatori, ma alcune volte prevalevano altri aspetti ancora più
rilevanti. Se prestiamo attenzione alla linea tematica, vediamo infatti che i motivi dominanti
in Rinuccini sono propri anche della poesia del Magnifico: 1. l’ineffabilità dell’amata,
l’inesprimibilità della sua bellezza, 2. l’invocazione ai grandi poeti, 3. la Donna-Dea che è
scesa dal Cielo, 4. la donna come nemica, il cui cuore è di pietra, 5. la morte, come stato non
temuto, ma vagheggiato, 6. la caducità dei beni terreni, 7. l’ansia morale e religiosa, 8. il
sonetto di chiusura nel corpus rinucciniano ( LII Le varie rime che Amore ha dittate 440) che si
rifà interamente al primo dei RVF petrarcheschi.
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Questi temi mostrano chiaramente anche l’influenza della lirica precedente al Petrarca –
seppur con la sua mediazione -, cioè quella degli stilnovisti (soprattutto del Cavalcanti), e di
Dante 441, cari alla poesia laurenziana.

I due Buonaccorso da Montemagno

Il piccolo canzoniere dei due Buonaccorso da Montemagno, “livre de chevet” di Lorenzo,
espressione opportuna data da Domenico De Robertis 442 per descrivere il rapporto che legava
Lorenzo al poeta petrarchista – o per meglio, dire ai due poeti, indistinti nell’epoca di Lorenzo
tra Vecchio e Giovane, rispettivamente nonno e nipote – è presente anche in un altro
manoscritto importante, nel „confratello” della Raccolta maggiore, la cosiddetta Raccolta
Aragonese primogenita, definita così da De Robertis 443; è il manoscritto 3 della Società
Dantesca Italiana: primogenita, perché fu composta alcuni anni prima della Raccolta „vera”,
ossia intorno al 1470. Il manoscritto fu indirizzato all’erede al trono di Napoli, Alfonso
d’Aragona, duca di Calabria e fu ritenuto „uno dei codici più eleganti che ci rimangono delle
opere minori di Dante” 444, e, nello stesso tempo, “testimone fondamentale della storia dei
rapporti tra la cultura fiorentina - e specialmente laurenziana - e Napoli, con la proposta, a
fine di promozione all’estero, di una sua prima immagine affidata all’opera di Dante, in
anticipo, e in misura ancora ristretta, rispetto a quella fornita dalla Raccolta Aragonese” 445. Si
tratta quindi, accanto alla Raccolta maggiore di sette anni dopo, di un codice di importanza
non secondaria, in cui, accanto a Dante, emerge anche il corpus buonaccorsiano.
Nella Raccolta vera e propria appaiono i due Buonaccorso con 28 sonetti - tra i quali due
attribuiti al Vecchio da Raffaele Spongano, a cui dobbiamo l’edizione critica delle rime dei
due Buonaccorso 446 -, una ballata e un madrigale, quindi tutto il corpus poetico del Giovane
Buonaccorso, in più un sonetto e un madrigale del vecchio nonno. Non è da trascurare inoltre
nemmeno la posizione delle poesie buonaccorsiane, presenti subito dopo le poesie del
Rinuccini, occupando in questo modo un posto, direi consapevolmente, rilevante
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nell’Antologia. Infatti, anche la lirica dei due Buonaccorso (ma sarebbe più opportuno dire, di
quella del Giovane), «presta immagini, movenze, sintagmi a quella di Lorenzo. Tale
consuetudine, se da un lato permette di cogliere l’allargamento delle basi culturali ed
espressive della versificazione laurenziana (non più riducibile al solo Petrarca, per quanto a
lui assimilabili siano le raccolte buonaccorsiana, e, meno, rinucciniana), dall’altro consente di
soppesare il ruolo effettivamente svolto dal “signore” mediceo nello stabilire presenze e
gerarchie della silloge aragonese (non per nulla, tanto dei due Buonaccorso, quanto del
Rinuccini, la Raccolta ci conserva l’intera produzione nota)» 447; all’osservazione dello Zanato
aggiungerei solo che, come si vedrà, anche la poesia del Giovane Buonaccorso contiene, oltre
alla presenza prevalentemente petrarchesca, degli elementi stilnovistici, importanti per la
poesia di Lorenzo e per l’epoca laurenziana della compilazione della silloge; l’altra cosa
significativa è che l’Antologia contiene solo due componimenti del corpus del Vecchio
Buonaccorso, costituito da nove poesie in tutto.
La vita di Buonaccorso da Montemagno, il Giovane 448
(Pistoia, 1391-93-Firenze, 1429)

I genitori del poeta furono Giovanni da Montemagno e Taddea di Bartolomeo Tonti. Il
Giovane Buonaccorso, dopo aver ottenuto la laurea di giurisprudenza nel 1415, nel 1421
venne eletto gonfaloniere di Pistoia, la sua città natale, di cui, ancora nel 1417 „fu eletto tra i
22 cittadini pistoiesi incaricati da Firenze di riformare la loro città natale” 449. Tuttavia
Buonaccorso – similmente a suo padre, Giovanni - scelse Firenze come residenza definitiva,
dove si trovava negli anni ’20 come giudice nel quartiere di Santa Croce.
Buonaccorso chiese al Comune fiorentino di essere esentato dalle imposte, grazie a un
privilegio acquisito dal suo avo, Corrado da Montemagno nel XIII secolo: infatti, Corrado
combattè vittoriosamente nel 1266 a fianco di Carlo d’Angiò e dei guelfi toscani nella
battaglia di Benevento contro Manfredi, perciò la famiglia dei da Montemagno godette di
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particolari diritti a Firenze (l’esenzione dalle tasse e la possibilità di ricoprire delle cariche
pubbliche).
Tra le tante cariche pubbliche e di studio ricoperte dal Giovane Montemagno, possiamo
menzionare quella del gonfaloniere di porta Caldatica a Pistoia (1422), nomina rifiutata per
poter ricoprire la cattedra di giurisprudenza presso lo Studium fiorentino (1422), coadiutore
del podestà a Bologna (1421), giudice dei Malefizi a Bologna (1421).
Strinse amicizia con Palla di Noferi Strozzi; l’amicizia risale con ogni probabilità agli anni del
suo insegnamento presso lo Studio fiorentino; a Palla dedica il sonetto Spirto gentil, che
nostra cieca etate…, lodando l’amore di Palla per gli studi 450. Infatti Palla Strozzi „fu uno dei
principali

governatori

e

protettori

dello

Studium,

dell’intellettualità fiorentina del primo Quattrocento”

451

nonchè

punto

di

riferimento

; invece ai figli di Palla è dedicato il

sonetto Virtù dal ciel sopra’ vostri occhi piova, „forse per ringraziarli di qualche poesia scritta
in onore della sua donna ed augurar loro una vita serena e l’ispirazione di Apollo” 452.
Oltre alle liriche in volgare, Buonaccorso scrisse anche delle prose latine, tra le quali il più
importante è il trattato De nobilitate, dedicato a Carlo Malatesta, condottiero della lega
antiviscontea, in cui due personaggi illustri (Publio Cornelio Scipione, generale romano e
Gaio Flaminio, politico e console della Repubblica romana) discutono dinanzi al Senato sul
concetto della nobiltà. Il trattato, che è „il primo e precoce esempio di un dibattito che
scandirà la prima metà del Quattrocento” 453, ebbe grande successo, provato sia dal gran
numero di codici che lo tramandano, sia da due suoi volgarizzamenti.
Dal punto di vista della presente trattazione, oltre al corpus lirico, sono importanti le
Orazioni, scritte in volgare da Buonaccorso, „per essere recitate da Stefano Porcari” 454,
capitano del popolo a Firenze negli anni 1427-28. Quattro di queste orazioni stampò Casotti
nel 1718 455, ma secondo Zaccagnini 456, „esse sono in realtà tutte da attribuire alla penna
dell’umanista romano” 457. Nell’edizione delle Prose del Buonaccorso da me trovata 458,
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l’autore, dubbioso della paternità di tutte le orazioni date al Porcari „non fosse altro perché
troppe; e la storia non mi dimostrava quel bollente giovane alla Magistratura Fiorentina che
nel 1427, o al più nel 1428. Mi stava fitta una reminiscenza di averne scontrata sott’altro
nome” 459, dà fiducia alle parole del Casotti che „toglieva tutte le allegate Prose al Porcari, per
assicurarle al giovane Buonaccorso” 460. Le Orazioni, anche se non presenti direttamente nella
silloge aragonese, sono rilevanti, a mio avviso, per motivi politici e patriottici, come si vedrà
in seguito.
Nel 1428, Buonaccorso venne mandato dalla Repubblica fiorentina come „ambasciatore
dapprima presso Paolo Guinigi, signore di Lucca, e poi presso i Fregoso e i Fieschi, nobili
famiglie residenti nella Riviera ligure di Levante” 461. Questa missione fu una delle
conseguenze della pace di Ferrara, stipulata il 19 aprile 1428, che poneva fine „alla lunga
guerra tra l’alleanza capeggiata da Filippo Maria Visconti, duca di Milano, e Firenze” 462.
Il poeta morì a Firenze il 16 dicembre 1429 e fu sepolto in Santa Croce.

Come si evince dalla biografia del giovane Buonaccorso, (simile è il caso di Sacchetti), anche
qui è rilevante il ruolo pubblico ricoperto dal poeta.
La vita del Buonaccorso da Montemagno, il Vecchio 463
(Pistoia, primo ventennio del secolo XIV-Pistoia, tra il 1382 e il 1390)

Figlio di Lapo da Montemagno, il Vecchio Buonaccorso, come scrive Berisso „dai documenti
risulta che ebbe quattro fratelli, Gherardo, Ottaviano, Rinieri e Currado: di tutti costoro, a
eccezione dell’ultimo, si hanno notizie di incarichi pubblici nel periodo che va dagli anni
Trenta agli anni Cinquanta del XIV secolo, segno del grosso rilievo che la famiglia aveva
nella vita politica pistoiese” 464. Infatti, anche il vecchio Buonaccorso ricoprì cariche
pubbliche importanti: membro del consiglio degli Anziani (giugno 1350, 1367, 1369,1370),
gonfaloniere di città (1352, 1354, 1355), gonfaloniere di porta Caldatica (1364), menzionato
tra gli operai di San Iacopo (1364), è nell’ufficio degli Otto, poi gonfaloniere di giustizia di
porta Caldatica (1375, 1380), podestà a Montale (1348), a Serravalle (1359), cavaliere dei
Cancellieri (1381).
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Siccome viene più volte menzionato con l’appellativo di „messere”, Casotti „suppone che si
trattasse di un giurista, come lo saranno per certo il figlio Giovanni e il nipote Buonaccorso il
Giovane, ma va precisato che non esistono prove positive a sostegno dell’ipotesi” 465.
Differentemente dal figlio Giovanni e dal poeta nipote, non ci sono documenti che possano
attestare una sua residenza a Firenze, dove sembra che non abbia mai abitato.
Per quanto concerne le sue rime e la sua attività poetica, esse sono state sempre confuse con
quelle del nipote, fino a che Raffaele Spongano 466 non attribuì otto sonetti e un madrigale al
Vecchio: un sonetto Lume che ’n questo tenebroso orrore 467 è però ancora di attribuzione
incerta; ”per esso infatti lo Spongano ha avanzato il sospetto che si tratti di una poesia
addirittura del XVI secolo” 468.

Siccome, le poesie del Giovane preponderano nella silloge aragonese e i suoi componimenti
sono, rispetto a quelli del nonno, anche di più alto livello poetico, ci si occuperà piuttosto
delle poesie del giovane Buonaccorso.

Il poeta del petrarchismo fiorito 469
Per quanto riguarda l’ordine delle poesie buonaccorsiane presenti nelle tre copie
superstiti dell’originale della Raccolta (le copie sono i codici già menzionati, cioè il
manoscritto Laur. Pluteo XC inf. 37 della Biblioteca Medicea-Laurenziana di Firenze,
il codice Palatino 204 della Nazionale Centrale di Firenze e il manoscritto Ital. 554
della Biblioteca Nazionale di Parigi), in tutte e tre le copie i due componimenti del
Vecchio (il sonetto III Erano e miei pensier ristretti al core e il madrigale V Incita
Maesta felice e santa) si inframmettono tra le poesie del Giovane, rispettivamente
dopo i componimenti 17 (il sonetto) e 26 (il madrigale); da ciò si evince chiaramente
la non distinzione dei due poeti nell’età di Lorenzo, dovuta sia all’omonimia tra i due
poeti, sia al fatto che “al momento delle raccolte ogni singolo componimento si
presentava in almeno tante tradizioni quante se ne vedono testimoniate nel prospetto e
nello stemma medesimo” e quindi anche per i componimenti singoli poteva accadere
che “ciascuno di essi poteva discendere in un ms. da una fonte e da altra in un
altro” 470. “Se da oramai più che due secoli la biografia del vecchio non va più
465
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confusa con quella del giovane, per merito soprattutto del Casotti 471, puntualmente
riconfermato poi dagli studi dello Zaccagnini 472, delle due fisionomie poetiche non è
accaduta invece la stessa cosa: anzi, non si è avuta nè la distinzione, nè la riduzione a
uno” 473: spettava infatti a Spongano di risolvere sia il problema della falsa
attribuzione dei componimenti che non sono dei Montemagno, sia quello della
separazione di “almeno uno dei due volti commisti” 474, infine quello di studiare i
componimenti nel loro colorito originale, senza “la tinta neutra del petrarchismo
cinquecentesco” 475. La distinzione dei due poeti Spongano l’ha realizzata mediante
“l’esame dei dati di fatto e degli strumenti di espressione” 476, poi anche tramite un
esame stilistico dei componimenti, nonchè linguistico e contenutistico, cercando
legami tra gli stessi componimenti.
I ventotto componimenti attribuiti al Giovane, si legano tra di loro dal punto di vista
contenutistico e stilistico; per esempio i due sonetti scritti per Palla Strozzi e per i suoi
figli, devono per motivi cronologici appartenere al giovane Buonaccorso 477. Oppure,
un esempio contrario, la stanza di canzone Inclita Maestà felice e santa indirizzata a
Carlo IV imperatore, deve, per identici motivi, essere del Vecchio 478.
Vengo ora all’esame dei componimenti e cerco i punti comuni con la poesia
laurenziana.
Il sonetto Non mai più bella luce o più bel sole apre la sezione dedicata ai due
Buonaccorso da Montemagno nella silloge. Il sonetto è del giovane Buonaccorso;
prima del “solito paesaggio primaverile dei tardogotici” 479
nè, quando l’età verde aprir si suole,
rosa mai tal sopra un bel lito giaque (vv. 5-6),
il poeta descrive la bellezza del viso della donna amata e “il fascino che essa esercita
sopra di lui” 480:
Non mai più bella luce o più bel sole
che ‘l viso di costei nel mondo nacque,
471
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nè ‘n valle ombrosa erranti e gelide acque
bagnâr più fresche e candide viuole (vv. 1-4) 481
di memoria stilnovistica e petrarchesca.
Le viole appena menzionate “tornano e diventano protagoniste” 482 nel sonetto
seguente Qual beato licor, qual’ teste apliche, raffigurante la donna amata, Roberta,
“nell’atto di raccogliere i fiori con le sue candide mani e quindi di donare il mazzetto
al poeta, tripudiante di gloria” 483:
Qual beato licor, qual teste apliche,
qual sacra terra, qual ben nate piante,
qual natura produsse o stella errante
le vïolette al mio cor tanto amiche? (vv. 1-4)
dove si riscontrano anche delle reminiscenze petrarchesche, per esempio al verso 2, di
sacra terra che ricorda i RVF, CXXVI, 10: aer sacro 484.
Reminiscenze dantesche invece risuonano al v. 8.
Chi sarà mai che vostre laulde diche?
dove ritorna in rime la forma verbale diche di Inf., XXV 6 ’...Non vo’ che più
diche’ 485, e la eco, meno marcata, perché non in rima di Par., XXV 86 ...ed emmi a
grato che tu diche’ 486.
I versi
O sopr’ogni altro benedetto giorno,
d’alta letizia e di dolcezza pieno,
da far di te memoria ancor mille anni! ...(vv. 9-11)
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ricordano di nuovo invece Petrarca, RVF LXI: Benedetto sia ’l giorno, e ’l mese, e
l’anno,/
e la stagione, e ’l tempo, e l’ora, e ’l punto (vv. 1-2) 487 ecc.. Gli echi del sonetto
tornano nella poesia tarda di Lorenzo, nel prosimetro Comento de’ miei sonetti,
commentando il proprio sonetto XVI Belle, fresche e purpurëe vïole. Dice Zanato in
nota: “da un calibratissimo sonetto di Buonaccorso da Montemagno il Giovane, Qual
beato licor, qual teste apliche, ha avuto origine in ambiente laurenziano una piccola
corona di componimenti dedicati alle viole: l’elegia In violas del Poliziano
(probabilmente dei primi anni Settanta), il sonetto di Bernardo Pulci Qual felice,
celeste e verde pianta (quasi certamente anteriore a quello di Lorenzo), il sonetto del
Magnifico (circa 1480-81) e quello di Girolamo Benivieni, Qual felice terren, qual
vive fronde (verosimilmente il più tardo)” 488.
Le violette tornano ancora in Buonaccorso, nel sonetto XII:
Freschi fior dolci e vïolette, dove
spirano euri d’amor, zeffiri lieti;
verdi, alti, vaghi e genti läureti,
dove un bel nembo rugiadoso piove; (vv.1-4) 489
Nella nota Spongano dice: “forse per la sua petrarchesca eleganza fu uno dei più
trascritti e perciò dei più rilavorati dai trascrittori, come appare dalle sue numerose
varianti facilmente eliminabili se ci si attiene a uno dei mss. più antichi” 490 (il
Riccardiano 1939). La variante che si legge nella Raccolta è: Freschi fior, dolci
violette.
Senza elencare tutti i ventotto componimenti del Giovane, riporto solo quelli rilevanti
dal punto di vista stilistico, da quello delle fonti letterarie, oppure i testi ripresi,
almeno in parte, dalla poesia laurenziana.
Di forte impronta petrarchesca è il terzo sonetto Io piango e ‘l pianger m’è sì dolce e
caro 491, in cui il poeta “descrive le contraddizioni del suo stato amoroso” 492. I versi 23:
che di lagrime el cor nudrisco e pasco,
e mille volte el dì moro e rinasco,
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riecheggiano RVF CLXIV 13 493: mille volte il dì moro e mille nasco; oppure:
Fatto m’è l’amar dolce, el dolce amaro
del verso 5 ricordano RVF CXVIII 5 494: L’amar m’è dolce, et util il mio danno. O ancora i
vv.:
Libertà fuggo, et un pensier m’ingombra,
che mi fa pur voler quel ch’io non voglio. (vv. 12-13),
fanno pensare a RVF CXVIII 10 495: et vorrei piú volere, et piú non voglio; e così via.
É da menzionare senz’altro il sonetto V Quando el pianeta occidental da sera / splende al
seren del bel nostro orizonte 496, che presta suggestioni alla canzone X della sezione
laurenziana della Raccolta:

Quando il sol giù dall’orizzonte scende,
rimiro Clyzia pallida nel vòlto, (vv. 1-2) 497
con “orizzonte” termine-chiave nella canzone laurenziana (Tien’ li occhi fissi, infin li chiugga
morte, / all’orizzonte extremo che tel tolse vv. 13-14) 498 e parola-rima nei versi del
Buonaccorso. Spongano scrive così del sonetto buonaccorsiano: “Al far della sera, lontano
dalla sua donna, riflette come scendano le tenebre anche nel suo cuore. É una delle più
estatiche immagini di poesia nel secolo che fu detto “senza poesia”, espressa con un accento
lirico di rara purezza e con una sicurezza stilistica degna dello stesso Petrarca, nonchè di un
petrarchista eccellente” 499; e infatti, se si leggono questi versi, è facile capire perché il
giovane Buonaccorso fosse uno dei poeti preferiti di Lorenzo:

Quando el pianeta occidental da sera
splende al seren del bel nostro orizonte,
dipoi ch’Apollo al trapassar del monte
lasciata ha l’ombra qua cangiata e nera,
veggio diverso el ciel da quel ch’egli era
e fatto el mondo simil a Acheronte,
onde allor dico con turbata fronte:
493
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così m’ha tolto Amor mia luce altera,
così rimasi sono e pensier miei
sanza el lor giorno, el cor sanza el suo sole
e gli occhi sanza la lor cara luce.
Però, s’i’ voglio incominciar parole
ch’acquistin qualche onor degno a costei,
a piagner mio destin pur mi conduce.
I malinconici versi sul tramonto si connettono alla cupa visione di Lorenzo „sul tramonto
senza più aurore del sole-Simonetta” 500: la morte „l’eterna notte” impedisce alla nuova
Aurora che renda al mondo il suo Sole! 501. Lanza scrive così del sonetto del Buonaccorso:
„Lontano dall’amata, dalla sua donna-sole, il poeta è completamente immerso nelle tenebre:
che sono tenebre umorali sì, ma anche fenomeno fisico, assenza totale di luce” 502. L’amataluce ritorna nel sonetto seguente Tornato è l’aspettato e sacro giorno, / la luce agli occhi, al
cor gli spirti interi e anche l’alba torna nel sonetto XVIII Quando salir fuor d’orïente suole
che il poeta continua così:

la messaggera de’ futuri giorni,
dormendo udii fra lauri, faggi et orni
quella a cui porta molta invidia il sole. (vv. 1-4) 503.
Il sonetto è di memoria petrarchesca; il poeta „sogna di ritrovarsi solo con la sua donna in un
boschetto di lauri, faggi ed orni, e di riceverne dolce rimprovero” 504.
A Lorenzo piaceva sicuramente anche la riflessione sulla psicologia complessa dell’amore e
dello stato amoroso del sonetto VIII Un pianger lieto, un lagrimar soave 505, componimento
pieno di ossimori (come, per esempio, in RVF CXXXIV 506).

un temer pace, un disiar sospiri,
un emper d’impossibili disiri
un cor ch’e sua languir caro e dolce ave:
pruovo e sento in un dì gioiose e prave
passïon fra diletti e fra martìri,
500
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né so donde si vien ch’aver mi tiri
servitù cara e libertà sì grave. (vv. 2-8)
Il sonetto è indirizzato ad un amico non definito, forse a Palla Strozzi. «Questo sonetto infatti
altro non è che una delle tante „questioni d’amore”, che, dalla lirica precedente, si
tramandarono come un’usanza elegante anche a quella del Quattrocento e costumarono ancora
a lungo» 507, scrive Spongano; in effetti, in modo simile, Lorenzo pone una serie di
interrogazioni sui contraria nella canzone LXXXVI della sezione laurenziana:

Come ti lascio o come meco sei,
o viso, onde ogni nostra sorte move?
Come qui moro o come vivo altrove?
Amor, dimmelo tu, ch’io nol saprei. (vv.1-4) 508.
Ancora sull’oxymoron amoris 509 (sempre sulla traccia di RVF CXXXIV 510) è uno dei sonetti
più appassionati del giovane Buonaccorso, il numero X, Quando l’esca del nostro inclito
core. Il poeta „gela in presenza e arde in lontananza della sua donna, quando parrebbe che
dovesse essere tutto il contrario: e intanto si sente a volte vicino a morte” 511, con le parole di
Spongano. I versi continuano così:

per l’obbietta sua luce si riscalda,
non fiocca in Appennin sì fredda falda
quanto si stilla in me ghiaccio e sudore. (vv.2-4);
e ancora più avanti:
Così mi fa l’alta nimica mia
arder nel ghiaccio ed agghiacciar nel foco
quant’io mi parto o sua luce riveggio. (vv.9-11) 512.
Ad un nobile amico, forse a Palla Strozzi, è dedicato il sonetto XIII Fronde selvagge alcun
vento trasporta; Palla, mostrando di pregiare le rime amorose del Buonaccorso, le ha raccolte
e le ha riunite insieme:

E voi, signor, con providenza accorta
507
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al vostro inclito collo e signorile
fatto n’avete un sì nobil monile
ch’allunga ogni mia speme errante e corta. (vv. 5-8) 513
“Inclito”, cioè glorioso: “e di gloria e di aspirazione alla gloria poetica risuonano più e più
volte queste rime. E forse, dopo il Petrarca, l’aristocratico mito dell’alloro non fu mai così
esaltato come in questo sia pur brevissimo canzoniere” 514. La parola “signorile” allude
probabilmente a Palla Strozzi che raccolse le rime del poeta per incoraggiarlo e per
dimostrargli la sua stima. A questo punto emerge un’altra domanda: come mai Lorenzo ha
fatto includere rime che si indirizzavano a Palla, all’uomo che era, nel tempo di Cosimo,
l’avversario dei Medici e che venne esiliato dallo stesso Cosimo?
Leggendo le Vite di Vespasiano da Bisticci 515, l’autore chiarisce un po’ il problema: “Meser
Palla di Noferi Strozzi, famiglia nobilissima per molti singulari uomini ha avuti, et per meser
Palla che la nobilitò per le sue singulari virtù, fu dottissimo in greco et in latino, alle quali
iscientie si dette cor una grande assiduità. Fu molto affetionato alle lettere, et molto l’onorò, et
messele inanzi quanto uomo che avessi mai la città di Firenze.” Fu quindi un uomo molto
stimato a Firenze in quell’epoca. Del contrasto tra i Medici e le famiglie oligarchiche,
capeggiate da Rinaldo degli Albizzi e Palla Strozzi, scrive Marcello Vannucci; anche se Palla
“fu a capo della fazione antimedicea assieme ad un altro oligarca indomabile, Rinaldo degli
Albizi….l'obiettivo dello Strozzi comunque non era tanto l'eliminazione di un avversario, ma
la restaurazione della libertas fiorentina e in questo è diverso dall'alleato Rinaldo degli
Albizi.” 516 E ancora nelle pagine delle Vite di Bisticci si legge: „Non arebbe mai meser Palla
aconsentito l’esilio di Cosimo s’egli l’avessi saputo et s’egli avessi avuta tanta autorità
apresso quegli cittadini che ne furono autori, quant’egli non aveva, sendo in tutto contrarii alla
natura sua. Agiungnevasi a tutte queste cose l’amicitia ch’egli aveva tenuta con Giovanni de’
Medici et con Cosimo suo figliuolo, ch’egli aveva sempre tenuto per singulare amico, et da lui
era stato servito ne’ sua bisogni..” 517; in nota si trova poi scritto: „Vespasiano sembra che
voglia giustificare l’operato dello Strozzi, il quale se non favorì, almeno permise che Cosimo
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fosse bandito da Firenze; indubbiamente Palla proprio per la mitezza del carattere non ebbe la
forza di moderare l’ambizione di Rinaldo degli Albizzi” 518.
Tutto sommato Palla Strozzi fu colpevole agli occhi dei Medici, e anche dunque agli occhi di
Lorenzo per ciò che aveva fatto con Cosimo: nonostante tutto il Magnifico non eliminò i versi
di Buonaccorso indirizzati all’amico Palla, perché 1) lo Strozzi fu punito a sufficienza con
l’esilio, allungato ben due volte, come si ricava dalle Le Vite di Vespasiano; 2) giocavano a
suo favore il carattere mite, l’onore di cui ha goduto a Firenze prima dell’epoca medicea, la
passione per lo studio, per le lettere e la vecchia amicizia che comunque lo legava a Giovanni
e a Cosimo. 3) (e questo terzo criterio dovrebbe essere il più convincente) Lorenzo ha inserito
i versi per Palla semplicemente per il fatto che erano tra i migliori componimenti di
Buonaccorso ed erano a suo gradimento (cioè di Lorenzo). Questa è una mia ipotesi, ma
penso che per il Magnifico tutto ciò bastava per poterlo, anche se indirettamente, accogliere
nella sua silloge.
É indirizzato a Palla, vero amico e protettore di Buonaccorso il Giovane, il sonetto XX Se
quella verde pianta e le sue foglie, 519 (la verde pianta è l’alloro). Il sonetto finisce così:

Questa infelice e misera età nostra
m’avea già stanco, et or si rinnovella
per voi la speme e’ be’ primi disiri. (vv.12-14) 520;
il poeta allude qui alla protezione ricevuta dallo Strozzi, e anche „all’impulso dato allora da
Palla al rifiorire dello Studio e all’incremento della cultura a Firenze” 521: in questi versi si cela
anche il ruolo svolto dal signore di Firenze, ossia dal Magnifico, in quanto mecenate e
protettore dei letterati e degli artisti.
Ai figli di Palla, Carlo ed Ettore, sono invece indirizzati i versi seguenti del sonetto XXI:

Virtù dal ciel sopra’ vostri occhi piova
che mai lor luce non s’attristi o gemi,
e i sacrati musici poemi
ornin vostra alta intelligenza nova. (vv. 1-4),
I versi sono stati scritti dal poeta [i.e. Carlo ed Ettore] „forse per ringraziarli di qualche poesia
scritta in onore della sua donna ed augurar loro una vita serena e l’ispirazione di Apollo… o
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potrebbe trattarsi anche di onore fatto alla poesia con qualche loro prima composizione da essi
dedicata al nostro poeta” 522; così infatti dicono i versi:

Quant’el pover mio ingegno può disporre,
grazie vi rendo, perché insieme avete
onorata colei ch’io sempre onoro. (vv. 12-14) 523:
E ancora a Palla è indirizzato il sonetto XXIII:
Spirto gentil, che nostra cieca etate
di tua chiara virtù lustri et adorni,
e spendi e fuggitivi, erranti giorni
a contemplazïoni alte e beate, (vv. 1-4);
i versi lodano Palla per il suo amore per gli studi e lo pregano „di accordargli i suoi favori,
affinchè egli possa vivere felice e beato all’ombra sua” 524: anche se queste poesie facevano
parte integrante del piccolo canzoniere di Buonaccorso e Lorenzo, sembra, non abbia fatto
altro che seguire l’ordine delle poesie, mettendole una dopo l’altra nella sua prestigiosa
silloge, credo che il fatto di non aver scartato questi sonetti indirizzati a Palla, sia un segno in
certo senso autocelebrativo, dando rilievo al proprio ruolo di signore e protettore,
sottolineando inoltre l’importanza dell’amore per le lettere.
Spirto gentil allude alla canzone LIII dei RVF petrarcheschi: Spirto gentil, che quelle membra
reggi 525 e nostra cieca etate riecheggia le parole cupe e pessimistiche del Sacchetti dopo la
fine della fioritura della poesia del Trecento e di quella cultura „in un momento in cui non
erano ancora nè così chiari nè così consapevoli i segni della cultura nuova, che si andava
preparando ad opera degli umanisti” 526. É arrivata invece, secondo la cerchia laurenziana, la
nuova età che sarà capace di far rifiorire la grande letteratura del Trecento, capeggiata dal
signore di Firenze, dal mecenate-letterato Lorenzo.
Le poesie che sono ancora rilevanti per le fonti letterarie e per i motivi ivi usati sono il sonetto
XV, Ahi, gentil, triunfante e sacro alloro, in cui il sacro alloro è insieme simbolo “della sua
aspirazione poetica e figura della sua donna” 527. Riappare il mito dafneo del Petrarca, nel
quale si fondono gli ideali della poesia e dell’amore.
La figura della Fenice appare nel sonetto XXV:
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Poi ch’alle liete vostre amate rive,
dove or fortuna el mio venir disdice,
pervenne l’onorata mia Fenice,
ch’e mia dolce pensier sola prescrive, (vv.1-4) 528
parlando del cuore del poeta che segue la sua donna.
Il motivo del carpe diem, della giovinezza, così cari a Lorenzo, appare nel sonetto XXV,
Forma gentile, in cui dolci anni serba:

Dunque, non dinegar, giovane bella,
danzar ne’ tempi dilettosi e gai
nè di tener tua gentil vita lieta. (vv. 9-11) 529
I versi 7-8
Non disperar tua bella età fiorita,
chè gran doglia in un dì si disacerba. 530
ricordano Petrarca RVF XXIII, 3-4: la fera voglia che per mio mal crebbe,
perché cantando il duol si disacerba, 531 e CXC, 7-8: come l’avaro che ’n cercar tesoro
con diletto l’affanno disacerba 532.
Nel sonetto XXVII, Laurea dolce e glorïosa fronde, si esprime di nuovo il pessimismo –
questa volta forse non del tutto senza speranza – del poeta che si lamenta dell’età sua e
rimpiange la grande poesia del passato 533: ma non è molto fiducioso del futuro e non vede chi
potrebbero essere i degni continuatori di quella tradizione,

salvo che or per due felici padri,
ch ’n questa età peregrinando sono,
vostra antica virtù si rinnovella. (vv. 12-14)
Chi sono quei due felici padri? Per risolvere il mistero gli studiosi, ostacolati anche dal
problema dell’attribuzione il sonetto al Giovane o al Vecchio, pensarono a diversi personaggi:
„Il Pilli, che riteneva questo sonetto….del vecchio Montemagno, pensò che qui si alludesse
nientedimeno che a Cino e a Dante! Il Casotti, che pur inclinando ad attribuirlo al Giovane, lo
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pensò scritto dopo la morte del Petrarca e ritenne che i due felici padri potessero essere Cino
Rinuccini e Franco Sacchetti, aggiungendo che dovrebbero essere invece Giusto de’ Conti e
Niccolò Tinucci, se il sonetto è del giovane. E forse questa è la verità.” 534 Io aggiungo solo,
che qualunque sia qui la verità, l’importante è che qui appare già un briciolo di ottimismo,
proiettato verso il futuro, che qualche poeta (non lui, Montemagno: si avverte la modestia del
poeta, come nella poesia del Sacchetti) potrà forse continuare e far rifiorire la grande
tradizione letteraria trecentesca.
Per quanto riguarda i due componimenti del vecchio Montemagno, inframessi tra quelli del
giovane, e quindi il sonetto Erano e mia pensier ristretti al core 535 e il madrigale Inclita
Maestà felice e santa 536, per diverse ragioni – soprattutto contenutistiche e stilistiche vengono attribuiti al vecchio Montemagno e non al giovane. Per quanto riguarda la miscela
delle poesie dei due poeti, questi due componimenti del Vecchio vengono tramandati assieme
alle poesie del Giovane da quei sette manoscritti, ai quali appartengono anche le copie della
Raccolta.
Passo ora a vedere le differenze tra queste poesie e quelle finora esaminate del Giovane. Nel
sonetto Erano e mia pensier ristretti al core, che prende il posto del XVIII componimento
nella Raccolta, il poeta descrive il suo innamoramento, avvenuto in una chiesa, mentre
Buonaccorso chiedeva perdono per i suoi peccati, proprio come avvenne anche a Petrarca, in
un venerdì santo: già questo riferimento biografico (o meglio, pseudo-biografico) basta a
Spongano per assegnare il componimento al Vecchio. E infatti, se vediamo il sonetto XVI, O
sacri lauri, o verdeggianti mirti del Giovane, notiamo che esso contiene altre allusioni attorno
alle circostanze dell’innamoramento:

O sacri lauri, o verdeggianti mirti,
alla cui soave ombra riposarsi
vidi madonna el dì primo ch’io arsi, (vv.1-3) 537.
Infatti, il giovane Buonaccorso s’innamorò della sua donna in un luogo ameno „e
particolarmente in mezzo a una leggiadra selva di lauri” 538. Se si osserva poi lo stile del
componimento del Vecchio, sentiamo subito la differenza tra i due sonetti:
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Erano e mia pensier ristretti al core
dinanzi a quel che nostre colpe vede,
per chieder con disio dolce merzede
d’ogni antico mortal commesso errore,
quando colei che ’n compagnia d’Amore
sola scolpita in mezzo el cor mi siede
apparve agli occhi miei: che, per lor fede,
degna mi parve di celeste onore. (vv. 1-8)
Si risente l’influenza - oltre che quella di Petrarca RVF II 5 539, Era la mia virtute al cor
ristretta, per il v. 1, e RVF CLV 540, 10-11 anzi scolpìo […] / mi scrisse entro un diamante in
mezzo ’l core, per il v. 6. - anche fortemente quella dello Stilnovo e di Dante della Vita nuova,
per il verso 5: „Amore e madonna in compagnia fanno scena in tante rime stilnovistiche e in
particolare nella Vita nuova” 541.
Il madrigale Inclita Maestà felice e santa, occupa nella Raccolta il posto XXVIII, quindi
viene messo tra il sonetto Laurea dolce e glorïosa fronde e il madrigale Non cretti, Amor,
sotto lo ’mperio tuo del giovane Buonaccorso.
Il madrigale viene indirizzato all’imperatore Carlo IV di Boemia, „perché venga in Italia a
riordinarla. Siamo nel 1354.” 542 Già per la data e il fatto storico deve essere attribuito al
Vecchio e non al Giovane. Il poeta ha tutte le speranze in Carlo IV perché salvi

Italia nostra peregrina intorno,
che sol te veder brama. (vv.9-10).
Le Orazioni
Com’è stato detto, trattando la vita del giovane Buonaccorso, le sue Orazioni 543 sono
importanti per il nostro discorso per vari concetti ivi contenuti: anche se non figurano tra le
opere della Raccolta, essendo degli scritti in prosa, ritengo rilevante la loro breve trattazione.
Anche se al momento non pare esserci prova della conoscenza sicura di queste Orazioni da
parte del Magnifico, non si può tralasciare di osservare che qualora fossero state da lui
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conosciute, esse potrebbero essere un elemento di qualche peso della presenza del
Buonaccorso il Giovane nella Raccolta.
Nelle Orazioni di Buonaccorso ho trovato dei pensieri considerevoli riguardanti la patria,
ossia Firenze.
Nell’Orazione I., Fatta in sulla ringhiera de’ Priori la mattina che i nuovi signori presono
l’ufficio, Buonaccorso “Loda i fiorentini, e raccomanda concordia e giustizia” 544.
Paragonando Firenze all’antica Roma, l’autore elenca tutte le virtù della città di Firenze e dei
suoi cittadini che permettono di continuare sì degna tradizione; essi, per i “singolari ingegni”
nella vita, nei costumi e nell’industria, per la “costante e tranquillissima libertà”, per la
“mirabile osservanza della Religione”, per “l’illustre pompa degli amplissimi Ordini” ecc., e
finalmente per “ogni bellezza e splendore di questa [...] fiorentissima patria” “antecedono di
tutti gli altri” 545. Inoltre esorta i fiorentini perché conservino tutte queste loro virtù con “due
singolari discipline”: la prima è quella di vivere senza discordie intrinseche e divisione che
possono rovinare la pace di una città, come è accaduto con Roma; partendo da questo
esempio, Buonaccorso raccomanda ai cittadini di Firenze di mantenere fra di loro “congiunto
amore e benevolenza” 546; la seconda è di nuovo quella di vivere “nel sommo e felice bene
della giustizia”, che come “fondamento della fluttuante vita” è il “secondo stabilimento della
Repubblica” 547, cioè dello stato: che necessita di un governo che miri alla giustizia.
Nella II Orazione, La seconda volta, all’entrata de’nuovi signori, in cui “parla dell’amore
verso la patria, dei beni che ne derivano, dei danni ove manchi” 548. Buonaccorso tratta
“quanta debba essere la carità e l’amore , che gli ottimi e perfettissimi cittadini vigilantemente
portar devono verso la patria loro” 549, perché tutto proviene dalla patria, i “primi naturali
nascimenti”, “le dolci procreazioni de’figliuoli”, “i magnificentissimi onori” 550 ecc.; quindi
“Ogni nostro bene umano dobbiamo aver disposto a compensare per gli amplissimi benefici
della nostra Repubblica” 551 e “ogni animo d’onesto e laudabile cittadino deve per carità della
patria ogni altro comodo ed utilità propria posporre; e ad ogni male, ad ogni fatica e ad ogni
avverso pericolo, calamità e morte sottomettersi per la salute di quella” 552.
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“E così per contrario dov’è spenta la carità della patria” ...nascono “fame di rapacità,
d’avarizia, quella Repubblica veramente è sottoposta a mille pericoli di fortuna, e secondo le
filosofiche discipline non può diuturnamente durare” e “quivi non può essere accrescimento
di principato” 553.
Nella terza Orazione, All’entrata de’nuovi signori, essendo raffermo nel suo ufficio, dove
“discorre del fine della Repubblica quali virtù le giovano, quali vizi le nuocono” 554,
Buonaccorso definisce che cosa sia la Repubblica “da chi, e in chi è costituita, ed a che fine
ordinata”. La Repubblica “è universale vigore della città bene istituita” 555 e “tre sono i fini per
li quali la Repubblica è ordinata: per avere la necessità della vita, per repellere e schifare le
cose nocive, e per lasciare fama perpetua. Al primo sono subordinate le ricchezze: al secondo
è subordinata la possanza: al terzo è subordinato l’onore” 556. Parlando della gloria dice:
“Restami dichiararvi come alla Repubblica sia subordinata la gloria; [...] ciascun virtuoso
appetisce essere onorato, acciò che a sua virtù sia prestato testimonio: e la gloria è frutto
dell’onore. Adunque cerca l’uomo essere glorificato, o vero glorioso. Ed è per questo che la
natura umana rivolta all’intelletto appetisce le cose più perpetue, che non sono le cose
corporali.” 557 “Queste tutte cose, ...sono quelle, alla fine delle quali è creata la Repubblica;
che avendo le cose utili, propulsando le nocive, con la preparatoria gloria si appropinqua al
sommo bene, ed a quella felicità umana sopra la quale non si può dare alcun grado felice” 558.
Tanti di questi concetti, a mio avviso, tornano negli scritti di Lorenzo, soprattutto nel
Comento de’miei sonetti, ma alcuni anche nell’Epistola prefatoria della Raccolta. Vediamo
per esempio, il concetto della gloria, presente nella lettera accompagnatoria:

Lo honore é veramente quello che porge a ciascuna arte nutrimento, né da altra cosa quanto
dalla gloria sono li animi de’ mortali alle preclare opere infiammati.
A questo fine adunque a Roma i magnifici trionfi, in Grecia i famosi giuochi del monte
Olimpo, appresso ad ambedue il poetico et oratorio certame con tanto studio fu celebrato.
Per questo solo il carro et arco triumphale, i marmorei trophei, li ornatissimi theatri, le
statue, le palme, le corone, le funebri laudazioni, per questo solo infiniti altri mirabilissimi
ornamenti si furono ordinati. Né d’altronde veramente hebbono origine li leggiadri et alteri
fatti et col senno et con la spada et tante mirabili eccellenzie de valorosi antichi, li quali
sanza alcun dubbio (come ben dice il nostro toscano Poeta) non saranno mai sanza fama,
„Se l’universo pria non si dissolve”
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Erano questi mirabili et veramente divini huomini, come di vera immortal laude sommamente
desiderosi, così d’un focoso amore verso coloro accesi, i quali potessino i valorosi et chiari
fatti delli huomini eccellenti con la virtù del poetico stile rendere immortali. 559

Lorenzo, nel Proemio del suo Comento sottolinea l’importanza del “comune utile”; il vero
dovere degli uomini é quello di servire alla umana generazione in quel grado dove sono
disposti, servendo la gente in nome del „comune utile” che non deve essere necessariamente
un’opera letteraria, può essere anche una vile occupazione. Questo intento di fare qualcosa di
utile è un atteggiamento tipicamente umanistico che pare ricondursi a una categoria affine a
quella dell’Umanesimo civile di primo ‘400: anche l’uso della lingua volgare è una cosa che è
bene al “comune utile”. Nel concetto dell’utile sta anche la concordia, la giustizia e la pace,
menzionate nelle Orazioni buonaccorsiane, per il bene comune dei cittadini, sia in una
Repubblica, sia in una Signoria “liberale”, come quella di Lorenzo.
L’amore tra gli uomini che è necessario e vero argomento di gentilezza e grandezza d’animo
del Comento laurenziano, si presenta nell’Orazione buonaccorsiana come “congiunto amore e
benevolenza de’cittadini”.
Nel Comento, nell’autodifesa di Lorenzo dalla terza obiezione, ossia di aver scritto in volgare
il suo prosimetro, si riscontra ancora il concetto di utile comune: “si prova ogni bene essere
tanto migliore, quanto é più comunicabile e universale, come é di natura sua quello che si
chiama „sommo bene”, secondo il concetto aristotelico. Quindi se é sommo, é anche infinito,
e se infinito, allora é pure comune (di ispirazione platonica e ficiniana).
Sono importanti ancora le considerazioni storico-politiche adattate al volgare e all’imperio
fiorentino nel Comento laurenziano. É l’affermarsi politico che „dà reputazione alla lingua, e
questo é quando il successo delle cose del mondo é tale, che facci universale e quasi comune
a tutto il mondo quello che naturalmente é proprio o d’una città o d’una provincia sola”.
Lorenzo cita l’esempio dell’Impero Romano – proprio come Buonaccorso -, l’affermarsi del
quale ha reso la lingua latina comune a tutto il mondo, quasi necessaria. Il concetto
dell’imperio fiorentino é estremamente importante nella concezione di Lorenzo, che vede nel
successo della lingua volgare toscana (soprattutto fiorentina) la speranza per Firenze di
diventare uno stato sempre più solido.

559

Lorenzo de’Medici, Opere, a cura di Attilio Simioni, Bari, seconda edizione, Gius. Laterza&Figli, 1939,
pagg. 3-8.
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Come si vede, nella poesia e nell’ideologia del giovane Buonaccorso, Lorenzo poteva trovare
tante cose utili da poter usare nella propria poesia e prosa; perciò, mi pare del tutto
comprensibile la presenza così massiccia del poeta nella silloge aragonese.

I nomi minori presenti nella silloge
I. Niccolò Cieco
(Arezzo, estremo Trecento – Firenze? – ca. 1440)
Niccolò Cieco, “il principe dei canterini” 560 è stato posto nella Raccolta tra Franco Sacchetti e
i poeti certatori, ossia i poeti del Certame Coronario, quindi prima sia del Rinuccini, sia dei
due Buonaccorso da Montemagno. Con ciò possiamo dire che ha avuto una posizione di
spicco nella silloge aragonese. Il poeta è presente nelle copie della Raccolta con ben 6
canzoni, 4 sonetti e 6 capitoli.
Era il “più rinomato cantampanca dei suoi tempi”

561

e fu lodato anche da Giovanni Pontano e

da Anselmo Calderoni 562. Pontano fece di Niccolò «un magnifico elogio: “Dei boni! quam
audientiam Nicolaus caecus habebat, cum festis diebus Etruscis numeris aut sacras historias
aut annales rerum antiquarum [...] decantabat! Qui doctorum hominum, qui Florentiae

560

Firenze contro Milano, Gli intellettuali fiorentini nelle guerre con i Visconti (1390-1440), a cura di Antonio
Lanza, Anzio (Roma), De Rubeis, 1991, pag.134.
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permulti tunc erant, concursus ad eum fiebat!”» 563. Inoltre, Michele del Giogante, che era suo
amico, “in una lettera a Piero di Cosimo, scriveva che una operetta cantata dal maestro «per
propria tenerezza vi fece piangere centinaia di persone»” 564.
Niccolò Cieco nacque ad Arezzo alla fine del Trecento e “fu cieco sin dalla nascita”

565

. Era

molto abile nell’improvvisare versi e nel suonare la viola. Viaggiò molto in Italia al servizio
di diversi principi e signori (Venezia – 1425 - , Roma, presso Martino V ed Eugenio IV –
1428-30 - , Perugia – 1432 - , Roma, Siena – 1435 - , finalmente a Firenze). Quando arrivò a
Firenze, fu “ospite di Michele del Giogante, fedelissimo di Cosimo de’ Medici” 566. Nella
piazzetta di San Martino a Firenze, ebbe grande successo, recitando vari cantari e mostrando
“le sue incomparabili doti di dicitore e di suonatore” 567. Per l’elezione di Eugenio IV
compose il capitolo Ave, Padre santissimo, salve, ave. Nel 1440 “inviò a Cosimo il sonetto
Quantunque e’ vi sie inanzi agli occhi tolta per la morte del fratello Lorenzo” 568; da questa
data in poi non abbiamo più sue notizie, fatto questo che indica che la sua morte avvenne
forse in quel giro d’anni.

L’arte di Niccolò Cieco e il suo inserimento nell’Antologia aragonese

Le parole del Flamini circa la bravura del canterino sono rilevanti: “Ma nessuno forse
raggiunse nell’arte dell’improvvisare l’eccellenza e la fama di Maestro Niccolò Cieco
Aretino, le cui poesie incontriamo ad ogni piè sospinto nei mss. di rime volgari, toscani o no,
del secolo quattordicesimo. Poesie edite, si sa, in gran parte; ma sparsamente e per entro a
opuscoli difficilmente ritrovabili.”

569

Della sua fama lo studioso dice che mentre componeva

numerose poesie “Niccolò Cieco cantava, le domeniche e l’altre feste, in S. Martino.
Accorrevano ad ascoltarlo anche i dotti, ecclesiastici e laici, ond’era piena a quel tempo
Firenze, sede temporanea della Curia pontificia; così che il suo uditorio poteva dirsi al tempo
stesso numeroso ed eletto. [...] La fama gli sopravvisse; onde non solo le sue rime
s’incontrano in manoscritti innumerevoli, sincroni o alquanto posteriori, non solo hanno un
563
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bel posto nella Raccolta Aragonese; ma taluna anche ne fu copiata e perfino impressa nel
secolo successivo, pur tanto esclusivo e tanto sdegnoso verso la produzione poetica del
quattrocento, segnatamente poi del primo quattrocento.” 570 Il canterino era quindi molto
popolare e conosciuto, anche nel Cinquecento 571. Ma come mai questa fama e popolarità del
cantimpanca? Oltre ad essere bravo nell’improvvisare, Flamini aggiunge: “Appare dalla
natura di queste lodi [menzionate prima, indirizzate al canterino], che la persona a cui sono
rivolte doveva essere un letterato”

572

; e anche il Lanza osserva: “il fatto è che, malgrado fosse

sostanzialmente un improvvisatore, purtuttavia prestava molta attenzione alla stesura delle sue
rime, come dimostra un suo trattatello di mnemonica copiato da Michele del Giogante nel
Ricc.2734.” 573 Di tale trattatello parla anche il Flamini, descrivendo anche la bravura di
ricordare del poeta cieco che “non potendo per l’infermità naturale affidare alla carta le sue
invenzioni e i suoi pensieri, di necessità dovea cercare di far proprî i mezzi che l’arte
mnemonica”

574

. Ci sono quindi numerosi motivi che possono spiegare il suo inserimento nella

prestigiosa silloge di Lorenzo. In più, che la città di Firenze avesse a cuore al canterino, lo
provano alcune righe ancora del Flamini, che, parlando dell’origine del poeta e constatando
che la sua città natale fosse Arezzo, fatto provato da vari documenti, aggiunge: “nondimeno
fiorentino l’appellano più testi a penna anche autorevoli, o per boria cittadinesca, essendo egli
comunemente reputato insigne nell’arte sua, o perché in effetto avesse cara Firenze sopra ogni
altra città...” 575.
Riassumendo, potrei elencare alcuni motivi rilevanti che permettono l’entrata del poeta nella
Raccolta:
1. i rapporti con il nonno di Lorenzo, Cosimo de’Medici;
2. l’essere amico del Giogante, anch’egli presente nella silloge tra i certatori e grande
amico dei Medici;
la predilezione di Lorenzo sia per le poesie per musica (come abbiamo già visto per il
Sacchetti), sia per i componimenti politici e morali, di cui abbonda la parte dedicata al
canterino nella Raccolta (e si rinvia di nuovo al Sacchetti a questo proposito, dove avviene
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però una selezione più severa, mettendo nella Raccolta solo quei componimenti di
argomento politico che interessavano più strettamente l’epoca laurenziana);
3. la sua fama e abilità nel mestiere di cantimpanca, mestiere che, per la sua
connotazione popolare, non doveva essere sgradito a Lorenzo.
Nel caso di Niccolò Cieco, a mio avviso, il più rilevante tra questi motivi è quello della
sensibilità politica e morale che si riscontra spesso nella scelta dei componimenti da parte di
Lorenzo. Il signore di Firenze doveva essere molto attento al contenuto delle poesie trascelte
nella sua Antologia, anche per motivi diplomatici: nelle poesie del Cieco si riscontra, per
esempio, la forte sensibilità del poeta verso i problemi della guerra con Filippo Maria
Visconti. Come Lanza scrive: “come già il Sacchetti quasi quarant’anni prima, anche Niccolò
si mostra assai sensibile al problema della guerra, che affronta in due notevoli canzoni del
1435” 576: nella prima, Magnanimo signor, per quello amore, “immagina che un servo inciti il
suo signore alla guerra”

577

; nella seconda, Premia costui del merto suo, signore, si esprime il

vero pensiero del poeta cioè quello della condanna della guerra, “fonte di sciagure per gli
uomini”:

Quest’è certezza da considerare:
che, dove nasce guerra, muor giustizia (vv. 41-42) 578.
Ma quando Francesco Sforza si schierò dalla parte dei Fiorentini, anche Niccolò, come “idolo
della città, non poteva esimersi dal magnificare l’uomo in cui i Fiorentini riponevano tutte le
speranze per uscire finalmente da una guerra che durava da undici anni” 579. A quest’epoca
risalgono il sonetto Signor, membrando l’effettivo amore (1434) e il capitolo encomiastico
Viva virilità, florido onore (1435). In quest’ultimo loda il “massimo condottiero dell’era
moderna” 580 e esprime l’affetto e la speranza dei Fiorentini verso di lui.
Nel volume importantissimo del Flamini 581 ho trovato queste righe sul cieco canterino:
“Queste poesie panegirico-politiche, canzoni e sonetti, non solo si mandavano, ma bene
spesso anche si leggevano o recitavano ai signori italiani. Ricorderò in proposito i capitoli di
Maestro Niccolò Cieco d’Arezzo per Martino V, Eugenio IV, Sigismondo imperatore e
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Francesco Sforza; classicheggianti, farciti d’enfatiche lodi, di reminiscenze dantesche, di
formole desunte dal cerimoniale cortigianesco” 582. Flamini poi parla dei capitoli di simile
contenuto scritti in lode dei pontefici: Eugenio per la costanza con cui si schierò contro i
“malnati che l’avversano” 583, Martino (della famiglia Colonna) che, per il poeta fu: Colonna
giusta e forte, / Candida, senza macula e sincera. Tutti e due i papi furono colti e raffinati,
amanti dell’arte e dello studio, Martino riuscì anche a sciogliere lo scisma. Niccolò loda anche
l’imperatore Sigismondo:

tu la traesti [la Chiesa] di tanta resìa,
tu rilevasti la sedia papale,
nome acquistasti che mai più s’oblia.
Lo stupro dello scisma e del gran male,
per far sopra alla terra un sol Pastore,
togliesti via, ch’era bava infernale. 584
Infine, il poeta scrive versi elogiativi anche per la Serenissima, cioè la Signoria di Venezia:

Roma e molti altri sen vanno, e tu vieni
crescendo fama trïunfo e dottrina,
con tanta moderanza ti mantieni! (vv.154-156) 585.
Questi versi politici (soprattutto quelli per i papi), come abbiamo già constatato nel caso del
Sacchetti, erano importanti per il signore di Firenze che, essendo “l’ago della bilancia”,
cercava sempre e in ogni modo di mantenere l’equilibrio politico-diplomatico e religioso di
Firenze per poter assicurare alla città e ai cittadini prosperità e pace. Veniamo ora all’analisi
più approfondita delle singole poesie presenti nella silloge.

Le poesie di Niccolò Cieco presenti nella Raccolta Aragonese

La Raccolta contiene sedici componimenti, tra cui sei canzoni, quattro sonetti e sei capitoli. I
componimenti, riportati dal Lanza nel suo volume 586, sono tutti presenti nella silloge
aragonese.
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Lanza segue però un ordine diverso rispetto a quello presente nella Raccolta. L’autore riporta
quattro capitoli (scritti per la città di Venezia, per i papi Martino V ed Eugenio IV e per
l’imperatore Sigismondo); poi due canzoni morali messe fra i capitoli; in seguito il quinto
capitolo per Francesco Sforza; il sesto scritto per una giovinetta innamorata. Ritorna di nuovo
alle canzoni morali: la terza a comendazione della virtù; la quarta a detestazione
dell’ingratitudine; la quinta per uno che si vuole innamorare e combatte in lui l’amore col
timore; la sesta dove pon quello che dee fare il servo verso il suo signore e così il signore
verso il servo; l’ultimo capitolo – il settimo - (che manca dalla Raccolta) viene dopo le
canzoni e s’intitola Di nove cose si lamenta il mondo. Infine Lanza riporta i sonetti: il primo
scritto in lode dello Sforza; il secondo e il terzo adirizzato a uno rettore che in uficio si truovi
e adiritto al giudice del malificio di quel tal rettore (non presenti nella silloge di Lorenzo); il
quarto O vivo fonte, onde procede onore; il quinto Amor, che tanto può, porrà mai tanto; il
sesto (che non figura nell’Antologia) fatto e mandato a un giovinetto confortandolo a virtù; il
settimo che s’intitola Per saziar gli occhi miei, sospira il core; l’ottavo (non presente
nell’Antologia aragonese) fatto a’ capitani della festa de’Magi a dì 6 di novembre 1435; il
nono (non presente nella silloge di Lorenzo) A Cosimo de’Medici per la morte di Lorenzo
(attribuito però a Niccolò Tinucci); infine altri quattro sonetti (ugualmente non presenti nella
Raccolta), il primo dei quali è attribuito a Mariotto Davanzati.
Nell’analisi io seguirò ovviamente l’ordine dei componimenti presente nella Raccolta, anche
perché, come è stato già detto, l’ordinamento in base ai generi letterari, è un fattore rilevante –
anche se non dappertutto – nella sistemazione delle poesie: “solo per i versi del Rinuccini e
del Sacchetti Lorenzo tralasciò l’ordinamento per generi letterari” dice la Balbi

587

e aggiunge:

„il rispetto dell’ordinamento per generi metrici, tuttavia, non è un dato costante in Ar [la
silloge aragonese]. Scorrendo il corpus, si ha effettivamente l’impressione che i
componimenti siano stati disposti secondo un criterio tematico.” 588 Comunque le canzoni
vengono quasi sempre prima dei capitoli, come si vedrà anche nel caso del Saviozzo 589.
Nell’ordine dei componimenti del Cieco credo che Lorenzo abbia seguito l’ordine dei
manoscritti che li contenevano.
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La sezione dedicata al canterino comincia con le “fortunatissime canzoni morali” 590. Il primo
posto è occupato dalla Canzon morale del detto messer Niccolò a comendazione della virtù
che porta il titolo Sola dirò virtù, che ‘l mondo onora. (1).
Nella canzone - piena di reminiscenze dantesche, in primo luogo della Commedia - molto
importante per i compilatori dell’Antologia, il poeta spiega quali sono le caratteristiche e le
qualità della virtù e della vita virtuosa che è l’unico mezzo per poter giungere al sommo bene
eterno (v. 32.)

591

. La virtù viene contrapposta al vizio che il tien dall’altra parte aperto

[l’inferno] (v. 36) 592. Vediamo ora l’analisi più approfondita della canzone. Il poeta prende in
esame come la virtù ci rende più felici sulla terra:

Virtù fa lieta in sè sempre la mente,
quand’è dentro albergata,
e così il vizio la contrista e danna. (vv.16-18) 593
perché virtù possiede la fortezza,
594
medïante la qual tutta è gioconda. (vv. 26-27) .
La vita virtuosa ci conduce al Paradiso:

Virtù drizza il nostro desidero
al sommo bene eterno,
che mai non sia daria per nostro merto.
Virtù dà luce al nostro emispero,
virtù serra lo ‘nferno,
e ‘l vizio il tien dall’altra parte aperto. (vv. 31-36) 595.
Versi che si rifanno - tra l’altro - a Inf., II 10-12 596:

Io cominciai: «Poeta che mi guidi,
guarda la mia virtù s’ell’è possente,
prima ch’a l’alto passo tu mi fidi;
nonchè Inf., XXVI 21-24 597:
590
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e più lo ‘ngegno affreno ch’i’ non soglio,
perché non corra che virtù nol guidi;
sì che, se stella bona o miglior cosa
m’ha dato ‘l ben, ch’io stessi nol m’invidi;
e a Purg., XX 25-27 598:

Seguentemente intesi: «O buon Fabrizio,
con povertà volesti anzi virtute
che gran ricchezza posseder con vizio»;
e ancora a Purg., XXV 79-81 599:

Quando Lachèsis non ha più del lino,
solvesi dalla carne, ed in virtute
ne porta seco e l’umano e ‘l divino;
e così via.

Cieco continua a lodare i pregi della virtù:

Virtù fa l’uomo audace al bene sperto,
non paüroso o lasso;
600
e ‘nsieme con virtù cresce la possa. (vv. 37-39) .
I versi alludono a Purg., XVII 73-75

601

:

«O virtù mia, perché sì ti dilegue?»
fra me stesso dicea, chè mi sentiva
la possa delle gambe posta in triegue.
il poeta canterino dice in seguito così:

di virtù nasce onor, gloria felice,
e del miser vizioso
597
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danno e vergogna e zenzania si vede.
E tien fitto nel loto il grieve piede,
nel mal viver corrotto, (vv. 49-53) 602,
con reminiscenza dantesca da Inf., VIII 19-21 603:

«Flegïas, Flegïas, tu gridi a vòto»,
disse lo mio segnore, «a questa volta:
più non ci avrai che sol passando il loto».
E si potrebbe continuare a lungo con le allusioni alla Commedia. Vorrei però sottolineare solo
i punti più salienti del componimento. Dopo aver analizzato la vita dell’uomo virtuoso che ha
due vite, una finita e una infinita, Cieco dice:

Ma chi per sua miseria l’ha smarita,
della vita la via,
604
sempre è subietto a morte e morto vive (vv. 67-69) ,
con allusione trasparente a Inf., I 1-3

605

:

Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
chè la diritta via era smarrita.
Viene in seguito elencato la sorte che attende i peccatori che voltano le spalle alla virtù:

Corrono a morte i miseri dolenti,
alla qual gli trasporta
la lor malignità, la lor sozzura:
supplicio senza fin, pianti e lamenti
dove speranza è morta
606
e la giustizia in sempiterno dura. (vv. 76-81)
Quanto è vile il peccato
più è la cechità del peccatore,
che si fa servo di sì vil signore. (vv. 88-90) 607

602

Lirici toscani del Quattrocento, a cura di Antonio Lanza, op.cit., pag. 196.
Dante Alighieri, Commedia, Inferno, op.cit., pag. 144.
604
Lirici toscani del Quattrocento, a cura di Antonio Lanza, op.cit., pag. 197.
605
Dante Alighieri, Commedia, Inferno, op.cit., pagg. 4-5.
606
Lirici toscani del Quattrocento, a cura di Antonio Lanza, op.cit., pag. 197.
607
Ivi.
603
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E si vedano infine gli ultimi tre versi del congedo:

Colui può dir che vive,
che ‘l viver suo da biasimo difende
e il suo veloce corso in virtù spende. (vv. 99-101) 608
L’argomento della vita virtuosa che conduce alla beatitudine e il contrario, ossia la vita
peccaminosa che è causa di tanti mali e porta l’individuo all’inferno, è ricollegabile ad alcune
delle laudi laurenziane degli anni ’70, soprattutto alla prima O peccator, io sono Dio eterno 609
e alla sesta O Dio, o sommo Bene, or come fai

610

. Nella prima lauda Dio (è colui che parla)

rivolge così la parola al peccatore:

Io veggo ben che il tuo peccato vecchio
al mio chiamar ti fa serrar l’orecchio;
ecco, la grazia mia io t’apparecchio:
tu la fuggi, e più tosto vuoi l’inferno.
Deh! dimmi che frutto hai o che contento
di questa che par vita et è tormento,
se non vergogna, affanno o pentimento?
E vuoi perder per questa il bene eterno? (vv. 23-30) 611
Nella sesta lauda i versi:

Se a cercar di te, Signor, mi muovo
in ricchezze, in onore o in diletto,
quanto più di te cerco, men te truovo,
onde stanco mai posa il vano affetto (vv. 15-19) 612,
riecheggiano – come si legge anche in nota – un’altra opera laurenziana, ossia il De summo
bono (1474) I, 44:

Deh! dimmi, in questi boschi or che contempli?
Le pompe, le ricchezze e le delizie
613
forse vuoi prezzar più pe’nostri essempli? (vv. 43-45, ma anche i vv. 40-43)

608

Lirici toscani del Quattrocento, a cura di Antonio Lanza, op.cit., pag. 197.
Lorenzo de’Medici, Opere, a cura di Tiziano Zanato, Torino, Giulio Einaudi editore, 1992, pag. 408.
610
Ibid., pag. 421.
611
Ibid., pag. 409.
612
Ibid., pag. 421. cfr. anche la nota 16.
613
Lorenzo de’Medici, Opere, a cura di Tiziano Zanato, op.cit., pag. 267. cfr. anche la nota 44.
609

112

nonché ovviamente l’opera tarda di Lorenzo, il Comento de’miei sonetti, in particolare il già
menzionato sonetto XXI, 1-4:

Cerchi chi vuol pompe e gli altri onori,
le piazze, e templi e gli edifizii magni,
le delizie, il tesor, quale accompagni
mille duri pensier’, mille dolori. 614
La somma virtù che ognuno dovrebbe cercare, cioè la vita virtuosa risiede in Dio stesso; a
questo proposito si vedano i versi dell’ultimo capitolo del De summo bono, VI, 115-120:

O redentor del mondo dallo inferno,
o ver refugio, o unica salute,
che salvi tutto sotto el tuo governo;
o ben de’ben’, virtù d’ogni virtute,
io so che dato m’hai l’eternitate
615
perché peggio non sia che bestie brute.
Come si evince da queste citazioni, la ricerca della vita virtuosa, della fede sono argomenti
altrettanto importanti per la poesia laurenziana anche negli anni 1473-74 (e in misura ancora
più forte nella poesia tardiva del Magnifico della fine degli anni fine ’80, e inizi anni ’90, per
effetto savonaroliano). 616

Nella canzone morale a detestazione dell’ingratitudine, O misera, sfacciata, al ben dispetta
(2), contrariamente alla canzone precedente che lodava la virtù, qui viene detestato dal poeta –
con uguale intensità - il vizio dell’ingratitudine. Il componimento comincia con un elenco
brutale delle qualità negative del peccato:

O misera, sfacciata, al ben dispetta,
o radice infernal d’ogni mal frutto,
mortale anguineo più ch’altro veneno,
cupida, repentina, maladetta,
pessimo, inistimabil vizio brutto,
tarlo mordace e di niquizia pieno,
come non s’apre a’ tuoi sotto il terreno,
o l’aier se corrompe pur del nome? (vv. 1-8) 617

614

Ibid., pag. 686. cfr. anche infra, pag. 24.
Ibid., pag. 306.
616
Cfr. a questo proposito a quanto a stato già scritto per le poesie del Rinuccini, infra, pag. 80.
617
Lirici toscani del Quattrocento, a cura di Antonio Lanza, op.cit., pag. 198.
615
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L’ingratitudine è detestata anche da Lorenzo nell’ultimo capitolo del De summo bono, VI 9496:

Fugga da quella immensa multitudine
di tua beneficentia et tanta laude
la malefica et trista ingratitudine! 618
Anche in Dante, Inf., XV 61-63, si sente riecheggiare una invettiva simile

619

:

Ma quello ingrato popolo maligno
che discese di Fiesole ab antico,
e tiene ancor del monte e del macigno,
e pure nel Convivio, Trattato I, cap. XII 620:

10. Questa è tanto amabile, che, sì come dice lo Filosofo nel quinto de l’Etica, li suoi nimici
l’amano, sì come sono ladroni e rubatori; e però vedemo che ’l suo contrario, cioè la
ingiustizia, massimamente è odiata, sì come è tradimento, ingratitudine, falsitade, furto,
rapina, inganno e loro simili.
O ancora nell’Epistola II

621

:

[3]. Ego autem, preter hec, me vestrum vestre discretioni excuso de absentia lacrimosis
exequiis; quia nec negligentia neve ingratitudo me tenuit, sed inopina paupertas quam fecit
exilium.
L’apparizione della lupa nei versi del canterino è un’altra chiara allusione a Dante:

O lupa più che mille volte scarsa,
di tutti al parer mio principal vizio,
fuor d’ogni benefizio, (vv. 11-13) 622,

618

Lorenzo de’ Medici, Opere, a cura di Tiziano Zanato, Torino, Giulio Einaudi editore,1992, pag. 305.
Dante Alighieri, Commedia, Inferno, con il commento di Anna Maria Chiavacci Leonardi, Bologna,
Zanichelli editore S.p.A., 2013, pag. 268.
620
Dante Alighieri, Convivio, in Opere minori, tomo I, parte II, a cura di C. Vasoli e D. De Robertis, Ricciardi,
Milano-Napoli, 1988., pag. 28.
621
Delle Epistole ho l’edizione ungherese in Tutto Dante: Dante összes művei, Budapest, Magyar Helikon,
1962., pag.482. oppure cfr. anche le opere dantesche on-line
http://www.danteonline.it/italiano/popup_schede.asp?tipo=ope&idope=7&idliv1=13&idliv2=0&idlang=IT&sear
ch=37 e anche Saverio Bellomo, Filologia e critica dantesca, Brescia, La scuola, 2008, pagg. 115–24.
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Lirici toscani del Quattrocento, a cura di Antonio Lanza, op.cit., pag. 198.
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che, oltre al riferimento ovvio a Inf., I 49-51 623:

Ed una lupa, che di tutte brame
sembiava carca ne la sua magrezza,
e molte genti fé già viver grame,
è anche una reminiscenza del Purg., XX 10-12 624:

Maladetta sie tu, antica lupa,
che più che tutte l'altre bestie hai preda
per la tua fame sanza fine cupa!
Il Cieco continua poi così:

Ingratitudo, d’ogni mal principio,
625
per cui Roma perdè l’ossa di Scipio! (vv. 16-17)
Di questi versi del canterino Flamini dice: “A Scipione, nel quale la Provvidenza difese a
Roma la gloria del mondo (come Dante fa dire a S. Pietro

626

, fondatore dell’altra potenza di

Roma, la spirituale), nel Rinascimento si assegnava la palma sopra Annibale e Alessandro
Magno 627. [...] In effetto l’ammirazione degli umanisti verso il vincitore d’Annibale era
generale e vivissima; il Poggio l’anteponeva anche a Cesare. Non sia dunque di maraviglia,
che Maestro Niccolò Cieco, alludendo al famoso esilio a Linterno, scagliasse
all’Ingratitudine, nella canzone in cui la vitupera, anche questa contumelia che dovea parergli
acerbissima:

Ingratitudo, d’ogni mal principio,
per cui Roma perdè l’ossa di Scipio!” 628
623

Dante Alighieri, Commedia, Inferno, con il commento di Anna Maria Chiavacci Leonardi, op.cit., pag. 10.
Dante Alighieri, Commedia, Purgatorio, con il commento di Anna Maria Chiavacci Leonardi, ed.cit., pag.
355.
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Lirici toscani del Quattrocento, a cura di Antonio Lanza, op.cit., pag. 198.
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Par., XXVII 61-62. in Dante Alighieri, Commedia, Paradiso, con il commento di Anna Maria Chiavacci
Leonardi, ed.cit., pag. 489.
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Su Alessandro Magno cfr. anche l’Epistola prefatoria della Raccolta, dove si legge: «Del quale gloriosissimo
desio infiammato il Magno Alexandro, quando nel Sigeo al nobilissimo sepulcro del famoso Achille fu
pervenuto, mandò fuori suspirando quella sempre memorabile regia et veramente di sé degna voce: „ Oh
fortunato che sì chiara tromba trovasti et chi di te sì alto scrisse”» in, Lorenzo de’Medici, Opere, a cura di
Attilio Simioni, Bari, seconda edizione, Gius. Laterza&Figli, 1939, pagg. 3-8.
628
F. Flamini: La lirica toscana del rinascimento anteriore ai tempi del Magnifico, Firenze, op. cit., pagg. 352353. Di Scipione Africano parla Dante anche nel Convivio, Trattato II, cap. XII e Trattato IV, cap. V 19:
E udendo ancora che Tullio scritto avea un altro libro, nel quale, trattando de l’Amistade, avea toccate parole
de la consolazione di Lelio, uomo eccellentissimo, ne la morte di Scipione amico suo, misimi a leggere quello.
624
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Ma torniamo al vizio dell’ingratitudine. Cieco va avanti palesando il proprio disdegno:

Di pietà la fontana
per te si secca e di misericordia,
tu se’ cagion di sdegno e di discordia; (vv. 26-28)
l’ingratitudine viene paragonata a una donna svergognata:

Qual lingua sarà mai ch’appien ne dica,
putta senza vergogna, al ciel nimica? (vv. 33-34)
Nell’anima affetta dall’ingratitudine risiedono anche altri vizi:

in compagnia di lei
regna Ignoranzia e canina Avarizia,
ostinata Malizia. (vv. 47-49)
L’ingratitudine è già entrata anche nel mondo di Dio, della fede:

Nella religione,
non che negli altri, ha già messi gli artigli
chi dovria ripararsi ai suoi perigli
e dirizzar la disvïata gente. (vv. 60-63)
Ci sono alcuni che sono ingrati per ignoranza:

Costor son reputati ingrati stolti;
qualche discrezion, qualche perdono
meritan questi, se non tutto in parte,
sendo nel vel dell’ignoranza involti. (vv. 71-74)
Ma si deve fare molta attenzione a coloro che, dando cattivo esempio, conducono anche il
popolo a vivere in tali vizi:
E non puose Iddio le mani, quando, per la guerra d’Annibale avendo perduti tanti cittadini che tre moggia
d’anella in Africa erano portati, li Romani volsero abbandonare la terra, se quel benedetto Scipione giovane
non avesse impresa l’andata in Africa per la sua franchezza? E di Scipione scrive anche Petrarca nell’Africa e
nel De viris illustribus. Per Dante cfr. Dante Alighieri, Convivio, in Opere minori, tomo I, parte II, a cura di C.
Vasoli e D. De Robertis, Ricciardi, Milano-Napoli, 1988., pag. 60 e pagg. 141-142.
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Un’altra setta, che son peggio e molti,
per propria manifesta cupidigia
tengon questa vestigia,
mostrando altrui la via d’essempli mali.
La plebe, che si specchia in questi tali,
veggendoli ne’ vizî esser perduti, ingrati e disoluti,
seguon la traccia, e ‘l mal conduce il peggio. (vv. 75-82) 629
Nel congedo poi il poeta sottolinea di aver detto la verità che sarà dal tempo dimostrata; non
dovrà quindi chiedere scusa a nessuno per i suoi versi:

Canzon, se ‘l nostro dir volesse scusa,
direi: Silenzio e taci,
e lascia il mondo andar com’egli ha il vento,
ch’a biasimar la legge ch’oggi s’usa
a sì pochi compiaci
che ‘l dispiacer sarà per ognun cento. (vv. 86-91)
Chi serve amico ingrato alfin può dire:
630
«Perduto è il tempo, l’amico e ‘l servire». (vv. 101-102)
La presenza cospicua dei componimenti morali nella silloge aragonese, come abbiamo già
visto per il Sacchetti

631

, non è un caso, e tale moralismo è presente in alcune opere

laurenziane, soprattutto nel De summo bono e nel Comento de’miei sonetti.

La successiva canzone morale per uno che si vuole innamorare e combatte in lui l’amore col
timore, s’intitola Quella soave ad angosciosa vita (3). Occupa il terzo posto nell’Antologia,
dalla quale non potevano di certo essere assenti le poesie di argomento amoroso. Nella
canzone Amore e Timore parlano a vicenda al poeta e cercano di farlo stare ognuno dalla
propria parte. Il poeta, che una volta è già riuscito a uscire dal dominio dell’Amore, si trova di
nuovo innamorato:

Quella soave ed angosciosa vita,
che negli anni più cari
fra pensier tanti e vari
629

Le citazioni dei versi del canterino sono sempre del volume: Lirici toscani del Quattrocento, a cura di
Antonio Lanza, op.cit., pagg. 198-199.
630
Lirici toscani del Quattrocento, a cura di Antonio Lanza, op.cit., pag. 200.
631
Cfr. infra., pagg. 21-25 per le riflessioni esitenziali del poeta, per i componimenti contro le nuove fogge e per
la virtù che la gente dovrebbe esercitare, temi cari a Lorenzo.
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suddito resse il mio giovinil corso,
di ritornare al suo protervo morso,
quanto più può, s’aita. (vv. 1- 6)
Il poeta, disperato, non riesce a fuggire i lacci dell’Amore, anzi l’innamorato lega se stesso:

per mal nuovo disio,
ordino il laccio da legar me stesso;
e veggio il mio nimico armato apresso
e non lo so fuggire,
nè prender arme per far mia difesa (vv. 11-15),
e:

Amor mi punge e Ragion mi rafrena. (v. 18)

632

A questo punto del testo comincia il dialogo alternato tra l’Amore e il poeta; e tra il Timore
(la Ragione) e il poeta. Il primo a parlare è l’Amore:

Così lusinga il cor chè si disvii;
indi, svegliando gli antichi disii, (vv. 22-23),
l’Amore cerca di convincere il poeta:

«...Ritorna all’uso tuo, ... (v. 27)
...pensa nel frutto che ‘l buon fin ti serba.
Non esser di te ingrato,
chè ‘l seme tuo non sia perduto in erba.» (vv. 34-36) 633
Ma ora viene a parlare il Timore, replicando alle parole di Amore:

Dall’altra parte il Timor mi corregge
con una conoscenza
piena di sofferenza, (vv. 37-39)
con dir: « Tapin, non gir cercando briga,
poi che tu puoi far senza, (vv. 41-42),

632
633

Lirici toscani del Quattrocento, a cura di Antonio Lanza, op.cit., pag. 200.
Ibid., pag. 201.
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cercando di convincere il poeta ad usare la ragione, pensando alla natura dell’Amore:

Quando in costui fu mai ragion né legge,
se non voglia e furore,
poi ch’è fatto signore
del mal guidato cor, che gliel consente? (vv. 45-48) 634.
Il poeta ha già commesso l’errore di innamorarsi: quella volta è riuscito ad uscirne, ma ora
non deve di nuovo cadere nella rete:

Rendine grazia al ciel, che te ne sciolse; (v. 51)
che dovresti fuggir chiunque ne parla». (v. 54)
Ma l’Amore ribatte in modo arrogante:

«Pon fine a tua proposta
degna d’altra risposta, (vv. 56-57)
e comincia a svelare la natura complessa, a due facce, dell’Amore:

Quanto più il servo m’è diletto e caro
più tosto lo tormento
e follo star contento
negli affanni più gravi e più noiosi (vv. 63-66) 635,
e:
quando il mio mal non dole,
636
pensa quanta dolcezza è nel mio bene!» (vv. 71-72)
Alla fine delle due “arringhe di difesa”, il poeta constata:
In questo nasce fra ‘l pensiero e i sensi
un voler per natura. (vv. 73-74)
Il vincitore è Amore che sconfigge Timore – Ragione:

634

Ivi.
Lirici toscani del Quattrocento, a cura di Antonio Lanza, op.cit., pag. 201.
636
Ibid., pag. 202.
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crescer e farsi forte
per natural calor sento il disio,
e l’arbitrio tôr via, che già fu mio,
e trïunfare Amore (vv. 83-86).
Amore, furbo com’è, spiega in seguito al poeta dominato dal suo potere che egli (il poeta),
scegliendo l’Amore, ha seguito solo la propria volontà:

Non assegna altro effetto,
non ragion, non cagion se non: i’ voglio. (vv. 89-90)
Ho dovuto svolgere l’analisi dell’intera canzone per far capire il discorso che segue: la
concezione cupa e oscura, piena di timori, angosce – la natura piena di ossimori - dell’Amore
è propria del Cavalcanti, uno dei poeti preferiti del Magnifico.
Diamo un’occhiata alla lode tributata al poeta stilnovista nell’Epistola prefatoria, dove è
sottolineata l’importanza della canzone filosofica più volte commentata, Donna me prega, per ch’eo voglio dire:

Riluce dietro a costoro il delicato Guido Cavalcanti fiorentino, sottilissimo dialettico e
filosofo del suo secolo prestantissimo. Costui per certo, come del corpo fu bello e leggiadro,
come di sangue gentilissimo, così ne’ suoi scritti non so che più che gli altri bello, gentile e
peregrino rassembra, e nelle invenzioni acutissimo, magnifico, ammirabile, gravissimo nelle
sentenzie, copioso e rilevato nell’ordine, composto, saggio e avveduto, le quali tutte sue beate
virtù d’un vago, dolce e peregrino stile, come di preziosa veste, sono adorne. Il quale, se in
più spazioso campo si fusse esercitato, averebbe sanza dubbio i primi onori occupati; ma
sopra tutte l’altre sue opere è mirabilissima una canzona, nella quale sottilmente questo
grazioso poeta d’amore ogni qualità, virtù et accidente descrisse, onde nella sua età di tanto
pregio fu giudicata, che da tre suoi contemporanei, prestantissimi filosofi, fra li quali era il
romano Egidio, fu dottissimamente commentata. 637
Se leggiamo l’intera lettera accompagnatoria, possiamo constatare che lo spazio più largo è
stato dedicato al secondo Guido.
Cavalcanti, inoltre, viene lodato in due luoghi nel Comento laurenziano:

[...] e io ho letto il comento di Egidio romano e Dino Del Garbo, excellentissimi filosofi,
sopra a quella subtilissima canzona di Guido Cavalcanti, uomo al tempo suo riputato primo
dialettico che fussi al mondo, e inoltre in questi nostri versi vulgari excellentissimo, come
mostrano tutte le altre sue e maxime la sopra detta canzona, che comincia Donna mi prega
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Lorenzo de’Medici, Opere, a cura di Attilio Simioni, Bari, seconda edizione, Gius. Laterza&Figli, 1939, pagg.
3-8.
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etc., la quale non importa altro che il principio come nasce ne’ cuori gentili amore e gli effetti
638
suoi.
[...] E Guido Cavalcanti, di chi di sopra facemmo menzione, non si può dire quanto
commodamente abbi insieme coniunto la gravità e la dolcezza, come mostra la canzona sopra
detta e alcuni sonetti e ballate sue dolcissime. 639
L’apertura allo Stilnovo, come più volte se n’è fatto menzione, diventa sempre più forte nella
versificazione laurenziana, ma si risente già nello spirito della silloge aragonese e nella
sezione laurenziana di essa.
Prima di passare però alle poesie di Lorenzo che si rifanno ai versi del cieco canterino,
vediamo quali sono i componimenti di Cavalcanti che potevano fungere da fonte letteraria per
il poeta Niccolò: vorrei menzionarne solo alcuni esempi.
Nel sonetto XIII Voi che per li occhi mi passaste ‘l core

640

ai versi 3-8 Cavalcanti scrive così:

guardate a l’angosciosa vita mia,
che sospirando la distrugge Amore.
E’ vèn tagliando di sì gran valore,
che’ deboletti spiriti van via:
riman figura sol en segnoria
e voce alquanta, che parla dolore.
Nel sonetto XVI A me stesso di me pietate vène 641 dice così:

per la dolente angoscia ch’i mi veggio:
di molta debolezza quand’io seggio,
l’anima sento ricoprir di pene. (vv. 2-4),
e alla fine:
Allor si parte ogni vertù da’ miei
e ‘l cor si ferma per veduto segno
dove si lancia crudeltà d’amore. (vv. 12-14).
La natura paurosa del sentimento amoroso appare inoltre nei sonetti XXII e XXIII 642; così nel
primo:

638

Lorenzo de’Medici, Opere, a cura di Tiziano Zanato, op.cit., pagg. 575-576. Si veda anche la nota 61.
Ibid., pag. 583.
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Poeti del Dolce Stil Novo, a cura di Gianfranco Contini, Milano, Oscar Classici Mondadori, 1991, pag. 70.
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Ibid., pagg. 80-81.
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Veder poteste, quando v’inscontrai,
quel pauroso spirito d’amore (vv. 1-2),
come nel secondo:
Io vidi li occhi dove Amor si mise
quando mi fece di sè pauroso, (vv. 1-2).
Della natura complessa dell’Amore si legge ovviamente anche in Donna me prega

643

:

Non è vertute, - ma da quella vène
ch’è perfezione – (chè si pone – tale),
non razionale, - ma che sente, dico;
for di salute – giudicar mantene,
chè la ‘ntenzione – per ragione – vale:
644
discerne male – in cui è vizio amico. (vv. 29-34) ;
Non già selvagge – le bieltà son dardo,
chè tal volere – per temere – è sperto: (vv. 60-61) 645
e così via...

L’Amore doloroso, segnatamente cavalcantiano, caratterizza anche alcuni sonetti della Vita
Nuova dantesca. Infatti, prima di arrivare a Donne ch’avete intelletto d’amore (capitolo
XIX 646, l’amore di Dante è pieno di timore (si vedano i capp. XIII-XVI) 647:

ché Amor, quando sì presso a voi mi trova,
prende baldanza e tanta securtate,
che fere tra’ miei spiriti paurosi,
e quale ancide, e qual pinge di fore,
sì che solo remane a veder vui: (vv. 7-11) (cap. XIV) 648
Ciò che m’incontra, ne la mente more,
quand’i’ vegno a veder voi, bella gioia;
e quand’io vi son presso, i’ sento Amore
che dice: "Fuggi, se ’l perir t’è noia". (vv. 1-4) (cap. XV) 649
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dove l’Amore sembra prendersi gioco del poeta, essendo consapevole del suo potere
devastante.

Per tornare ora alla poesia di Lorenzo, nell’intento di ricercare punti di contiguità con quella
del Cieco, vorrei procedere seguendo la cronologia dei componimenti laurenziani: iniziare
quindi con alcuni componimenti del Canzoniere (prima redazione, tra gli anni 14641474/75 650), passare in seguito alla sezione laurenziana della Raccolta (1476-77), infine
giungere alle Selve (1486-92).
I tormenti dell’amore, pieno di contraddizioni, si fanno palesi nel sonetto XVII:

Io seguo con disio quel più mi spiace,
e per più vita spesso il mio fin bramo,
e per uscir di morte morte chiamo,
cerco quïete ove non fu mai pace;
vo drieto a quel ch’io fuggo e che mi sface,
651
e ’l mio inimico assai più di me amo (vv. 1-6) .
Un altro componimento caratteristico da questo punto di vista è la canzone L, Canzona fatta
sendo malata una donna

652

, dove Amore mette alla prova il poeta, per vedere se il suo

sentimento per la bella Donati è abbastanza forte e costante:

E fece ne’ primi anni un suo concetto,
che se ’l celeste viso ornato e puro
mi si mostrassi duro, impäurito lascerei l’impresa (vv. 7-10).
Rilevante poi è la Canzona fatta trovandomi un dì dove erano certe donne, non sanza mio
pericolo 653 della sezione laurenziana della Raccolta, dove:

Per rinnovar Amor le antiche piaghe,
che avea nel cor richiuse (vv. 1-2),
l’obietto antico e quelle luci vaghe
di pietà circumfuse
offerse agli occhi, e per lor mezzo al core (vv. 4-6),

650

Lorenzo de’Medici, Opere, a cura di Tiziano Zanato, op.cit., pag.6. Introduzione al Canzoniere.
Lorenzo de’Medici, Opere, a cura di Tiziano Zanato, op.cit., pag.35.
652
Ibid., pag. 88.
653
Ibid., pag. 336.
651

123

mettendo così alla prova i sentimenti del poeta. Sembra tuttavia che qua non vinca l’Amore,
bensì la Ragione (Timore):

che all’alma avea il suo bel viver tolto,
e renderli l’antica libertate;
e più forza ebbe in me la mia pietate,
che quella che mostrava il vago volto.
Così mi tolsi dall’error commesso
e libero rende’ me a se stesso. (vv. 70-75) 654
Infine nelle Selve, Selva I, 16:

E, se qualche novella sento pure,
sol questo è: che ’l pensier mi rapresenta
tra tanti mie martìr’ mille paure,
e voglia e gelosia pur mi tormenta,
disio, dispetto, invidia e triste cure;
e Fortuna, al mio mal pronta et attenta,
mi perseguita sempre; Amor mi uccide,
655
poi di tanto mio mal si allegra e ride ;
e Selva I, 59:

Quando il sentii tra l’ombre e vidi apresso,
el cor tremava pavido nel petto;
era il disio e dubbioso e perplesso;
da timor lieto e timido diletto
in un tempo era il vago core oppresso;
nè so in quel punto quel che avessi eletto.
Mentre Amor spinge e passi e ’l timor frena,
656
mi giunse, di letizia incerta piena.
Spero di aver dimostrato in modo dettagliato quanto la sistemazione nella Raccolta della
canzone morale di Niccolò Cieco sia suffragata da echi letterari rilevanti per i compilatori. Ho
insistito su questo componimenti di tema amoroso, di importanza primaria anche per Lorenzo,
per esemplificare l'intreccio di motivi e temi che si inseguono nei componimenti della
Raccolta.
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La prossima canzone è la Fama, gloria ed onor, merito e pregio (4), Canzon morale del detto
messer Niccolò dove pon quello che dee fare il servo verso il suo signore e così il signore
verso il servo. Fatta al signor Guisa d’Abruzzi nel 1430. La canzone prima descrive quanto la
gloria e l’onore siano difficili da acquistare, sia al servo di un signore, sia da parte di un
signore in prima persona, perché non solo la discendenza genetica stabilisce il ruolo di una
persona, ma anche la vita virtuosa ed onorevole, anzi soprattutto quella:

Fama, gloria ed onor, merito e pregio,
oltr’al subietto di mondana prole,
ne può acquistar chi vuole,
non manco per servir che per regnare,
benchè non sia d’equal valore il fregio: (vv. 1-5) 657.
In seguito il poeta definisce lo scopo della canzone morale:

L’essordio nostro è da considerare:
non esser men dolcezza
un ben servir ch’un bene esser servito. (vv. 9-11) 658.
Quindi anche il lavoro del servo può essere una vera professione, se esercitato con virtù e con
senso di vocazione. Nella maggior parte della canzone parla appunto del servigio, dei compiti
e dei doveri che il servo deve esercitare nei confronti del suo signore; il servo, per esempio,
non deve vantarsi di aver svolto un buon lavoro:

Quantunque il servo sia forte o saputo,
non si dia allegro vanto
di ben servir, né tanto
che più non fusse di ben far tenuto. (vv. 16-19) 659;
e non deve neanche lamentarsi:

Follia di sé doler chi retto è bene. (v. 27);
L’altrui felicità non ti sia doglia,
perché chi la conduce
non cercò tua mercede,
né consiglio d’altrui per far sua voglia. (vv. 35-38).
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Il poeta parla anche delle difficoltà del regnare:

Quanto le signorie paiono amene,
solo è noto a chi ’l prova
che peso ha da portar colui che regge. (vv. 28-30)
Il servo deve essere felice per poter esercitare questo “mestiere”, deve amare il proprio
signore e deve rendergli onore: tutti questi fatti saranno “onorati” nel cielo ed è solo in questo
modo che il servo può conoscere

[...] la vera radice
d’amor perfetto e diventar felice. (vv. 46-47) 660.
Buono e fondato inizio
è adunque l’onorar del tuo maggiore
con grande fede e labore,
lieto frequente nel servile offizio
per fuggire ogni vizio. (vv. 48-52) 661.
Tutti questi precetti piacevano indubbiamente al signore di Firenze che governava la sua città
con giustizia, ma con altrettanta severità. Le regole dovevano essere rispettate da entrambe le
parti (sia da parte del servo, sia da parte del signore) per poter far funzionare un buon
principato. Il servo deve

Ricerca l’ubbidir, costanza e fede
verso del tuo maggior con tutto ‘l core, (vv. 58-59)
Il servo deve servire il proprio signore che non è il suo padrone, ma anch’egli è servitore dello
Stato. Anzi, il buon servigio porta anche ad altre virtù, per esempio insegna ad amare.
Dall’amare derivano altre virtù che aiutano a innalzarsi verso Dio:

Maggiormente servir con la più degna
tenera dilezion caritativa,
che l’anima raviva
eternalmente nel divin concetto;
questa servir, largir, amar ne ‘nsegna,
perch’ogn’altra virtù da lei deriva.
660
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Questa già mai si priva
dell’essenzia di Dio, del primo effetto;
questa virtù sulleva l’intelletto
alle cose celeste,
perch’ell’è sempre in Dio e Dio in ella. (vv. 96-106) 662
Il canterino cita anche alcuni esempi della Roma antica:

Pensa ai buon servi e veri
di Cesar Curio e di Pompeo Domizio,
a lor gran fedeltà sincera a forte,
non mutativa a frale,
ferma, diritta e tale
che mai non venga men, se non per morte. (vv. 71-76) 663.
In seguito il poeta mostra anche il lato umano del principe:

Se tu [il servo] falli una volta, el [il signore] ti perdona;
mentre che vivi gliene sei tenuto. (vv. 81-82)
Ma il servo, se ha commesso un errore ed è stato perdonato, non deve errare di nuovo:

Non esser dissoluto
di fallir l’altra, in sua mercè sperando;
ma siati uno specchio, immaginando
come si può anullare
ogni delitto, ogni passata offesa. (vv. 83-87) 664
Infine il poeta passa alle virtù del signore:

L’altra virtù consiste nel signore:
preminente giustizia, aspra e piatosa,
invitta e gloriosa
nell’imperio di sé sopr’ogni gregge.
Se ‘mpedita npon è per via d’errore,
questa è beata, retta e speziosa,
forte, franca, famosa
contr’ogni iniquo trasgressor di legge. (vv. 115-122) 665
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sempre ha coi vizî guerra,
senza lei non trïunfa terra o regno. (vv. 128-129) 666.
Nel congedo il poeta chiede alla canzone di farsi intendere il meglio possibile dal servo:

- Canzon, se tu sarai a pieno intesa
dal buon car servidore,
già mai dentro dal core
non gli uscirà la magnanima impresa. (vv. 134-137) 667
Dante scrive così del servigio e del rapporto tra il servo e il signore nel V capitolo del I
Trattato, nonchè nel I capitolo del Trattato III del Convivio 668:

E così colui che è ordinato all'altrui servigio dee avere quelle disposizioni che sono a quello
fine ordinate, sì come subiezione, con[o]scenza e obedienza, sanza le quali è ciascuno
disordinato a ben servire; perché, s'elli non è subietto in ciascuna condizione, sempre con
fatica e con gravezza procede nel suo servigio e rade volte quello continua; e se elli non è
[conoscente ........................ ; e se elli non è] obediente, non serve mai se non a suo senno e a
suo volere, che è più servigio d'amico che di servo.
Sì com'è intra lo signore e lo servo: ché, avegna che lo servo non possa simile beneficio
rendere allo signore quando da lui è beneficiato, dee però rendere quello che migliore può
con tanto [di] sollicitudine e di franchezza, che quello che è dissimile per sé si faccia simile
per lo mostramento della buona volontade; la quale manifesta, l'amistade si ferma e si
conserva.
La quinta e la sesta canzone si congiungono fra di loro: la quinta s’intitola Magnanimo
signor, per quello amore (5), Canzon morale del detto messer Niccolò dove un servo d’un
signore incita il prefato signore a guerra. [scritta in Siena nel 1435], nella didascalia dei
manoscritti della Raccolta si legge: Canzone di Maestro Niccolò predecto facta in Siena negli
Anni Domini MCCCCXXXV, in nome d’uno servitore che conforta il suo signore che voglia
tornare ad far guerra come fare soleva. 669, la successiva Premia costui del merto suo,
Signore (6), Canzon morale del detto messer Niccolò recitata al detto signore a detestazione
de la guerra per le rime dell’antecedente, nella didascalia della Raccolta: Risposta alla

666

Ivi.
Lirici toscani del Quattrocento, a cura di Antonio Lanza, op.cit., pag. 205.
668
Dante Alighieri, Convivio, in Opere minori, tomo I, parte II, a cura di C. Vasoli e D. De Robertis, Ricciardi,
Milano-Napoli, 1988., pag. 11 e pag. 77.
667

669

Giuseppe Mazzatinti, Inventario dei manoscritti italiani delle Biblioteche di Francia, vol.I.,II., Roma, Presso i
principali librai, 1886.

128

prescripta canzone facta per lo medesimo Maestro Niccolò per le medesime rime in nome
d’uno altro servitore dimostrando come la pace si debbe preporre alla guerra. 670

Le due canzoni sembrano contraddire l’una l’altra: nella prima si elencano tutte le ragioni per
cui un signore deve impegnarsi nel fare la guerra, quando è opportuno, invece di stare
“nell’ozïose piume” 671, nell’altra invece, al contrario, ci sono tutte le ragioni e illustrate le
conseguenze per cui un signore non deve fare la guerra. In realtà, a mio avviso, nelle due
canzoni si detestano due dei sette vizi capitali, l’ira e l’accidia, puniti anche da Dante in Inf.
VIII 672. La guerra a tutti i costi e in ogni circostanza è voluta dagli iracondi, mentre gli
accidiosi non riescono a decidersi e ad agire, neanche quando sarebbe necessario.
Nella prima il poeta dà la parola al servo che, moraleggiando, incita il suo signore a non stare
più nell’ozio e a fare guerra. La virtù e il cor gentile vengono presentati in veste stilnovistica:

Onor non regna ove viltà si trova,
la qual essere in te non si ripùta.
Virtù è conosciuta
per essemplo del ver quando s’approva,
né conosce virtù se non chi l’ama.
Onor, trïunfo e fama:
di queste si nutrica il cor gentile,
e ‘l pensier basso e vile,
d’ogni pregio nimico e d’ogni onore,
da sé lo scaccia el magnanimo core. (vv. 8-17) 673
Si veda che cosa, a proposito dell’onore e della gloria, si dice nell’Epistola prefatoria alla
Raccolta:

Lo honore é veramente quello che porge a ciascuna arte nutrimento, né da altra cosa quanto
dalla gloria sono li animi de’ mortali alle preclare opere infiammati.
A questo fine adunque a Roma i magnifici trionfi, in Grecia i famosi giuochi del monte
Olimpo, appresso ad ambedue il poetico et oratorio certame con tanto studio fu celebrato.
Per questo solo il carro et arco triumphale, i marmorei trophei, li ornatissimi theatri, le
statue, le palme, le corone, le funebri laudazioni, per questo solo infiniti altri mirabilissimi
ornamenti si furono ordinati. 674
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Nei successivi versi del canterino, il servo indirizza al proprio signore una domanda, in cui si
fa palese, accanto alla volontà d’aiutare, la sua disapprovazione:

-Qual timor, qual sospetto, signor caro,
la tua virilità tien sì nascosa,
timido, freddo star, come tu stai? (vv. 18-20) 675
Il servo ricorda il bel tempo passato, quando i seguaci del signore erano ancora bellicosi; nelle
sue parole sono presenti anche il sarcasmo e il disprezzo:

Di crescer l’onor tuo se’ troppo avaro,
ché util t’è la negligente posa,
ché non conosci il tempo, mentre l’hai,
tu, ricco d’oro e di seguaci assai,
che sempre fûr virili e bellicosi;
or van col coltellin cogliendo erbette (vv. 21-26);
e:
I giovinetti arditi
si danno all’ozio, impoltronir gli fai. (vv. 30-31) 676
Responsabile per l’intorpidimento dei familiari e dei seguaci del signore, è ovviamente dello
stesso principe.

Il poeta in seguito rievoca il passato, quando i predecessori del signore, combattendo in
diverse battaglie, hanno acquistato tutta quella ricchezza di cui ora gode il signore.
L’ammonimento, indirizzato al signore, è sempre presente: il servo lo incita a continuare tale
impresa e a non sprecare gli anni nel diletto e nel benessere:

ma se tu sperni i disïati onori,
passando gli anni tuoi, che pregio acquisti
per esplendidi cibi e per cacciare? (vv. 38-40);
I’ dirò il parer mio:
l’altrui valor ti fé possente e divo.
Esser potria nocivo
se troppo tarda il buon proponimento,
e chi può men di te pigli ardimento. (vv. 47-51) 677
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Alessandro Magno, re di Macedonia, fu stimato e lodato, per diversi motivi, sia dal canterino,
sia da Lorenzo e Poliziano nell’Epistola accompagnatoria. Il Cieco loda il re per le sue
numerose ”virtù” belliche e per la sua politica espansionistica:

-Alessandro, signor dei Macedòni,
poi che ’nghiottì lo innumerabil seme,
sottomise di Dario il ricco regno;
poi vinse l’Asia infino ai Babilloni,
tal che per l’ampie parti e per l’estreme
portò vincendo glorïoso segno. (vv. 71-74) 678
Alessandro sconfisse il re di Persia, Dario III e con lui tutto l’impero Persiano. Nelle sue
battaglie non si risparmiò nessun tipo di fatica:

Né dicembre né giugno
non impedì la sua laudabil vita:
supportò freddi, caldi, piogge e venti
e più diversi stenti;
sol per fama acquistar non gli fu forte. (vv. 78-82) 679
Nell’Epistola il re di Macedonia è ricordato come una persona desiderosa di fama e di onore:

Erano questi mirabili et veramente divini huomini, come di vera immortal laude sommamente
desiderosi, così d’un focoso amore verso coloro accesi, i quali potessino i valorosi et chiari
fatti delli huomini eccellenti con la virtù del poetico stile rendere immortali. Del quale
gloriosissimo desio infiammato il Magno Alexandro, quando nel Sigeo al nobilissimo
sepulcro del famoso Achille fu pervenuto, mandò fuori suspirando quella sempre memorabile
regia et veramente di sé degna voce: „ Oh fortunato che sì chiara tromba trovasti et chi di te
sì alto scrisse”
Et sanza dubbio fortunato: Impero che, se’l divino poeta Homero non fosse stato, una
medesima sepoltura il corpo et la fama di Achille haverebbe ricoperto. 680
Ricordando i “civil combattitori” di Roma, il poeta dice:

I mirabil trïunfi e’ magni onori
non s’acquistâr nell’ozïose piume,
anzi ne fu cagion la lustra spada,
dicendo: « Innanzi vada
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la famosa virtù, che ne dà lume». (vv. 92-96) 681
Il corpo, la spoglia mortale, si presenta come peso, in opposizione all’anima immortale: uno
non si deve dunque preoccupare di esso, bensì combattere in battaglia per la libertà e per
l’immortalità del proprio paese, come è successo all’Impero romano:

E sopr’ogni viltà poser la soma.
Adunque l’alma Roma
conobbe la felice sua vittoria
di sì degna memoria
che si fé serva l’universa terra,
e fatta è donna per famosa guerra. (vv. 97-102) 682
Nel congedo il Cieco riassume la morale della canzone:

«Chi non vuol men di suo valor valere,
dov’è la forza giunta col sapere,
da tanto è l’uomo, e tal fa di sé frutto
quant’el si fa tenere:
la pruova s’egli è ver giudica il tutto». (vv. 106-110) 683
Non bisogna quindi usare solo il sapere, ma, in caso opportuno – giudicando il tutto, anche la
forza: così il signore – e l’uomo in generale - si fa veramente valere.

Nella canzone seguente, si trovano, a mio avviso, numerose reminiscenze della Commedia
dantesca. Nel componimento del Cieco viene detestata la guerra:

Premia costui del merto suo, Signore,
tal nequità [la guerra] consiglia al ciel nimica,
cagion d’ogni esterminio e vïolenza,
mal consigliato e mal consigliatore,
che vuol dannar virtù giusta e pudica (vv. 1- 5) 684,
dove, al verso 4 i due personaggi mal consigliato e mal consigliatore (anche se qui il mal
consigliatore viene personificato nella guerra) potrebbero alludere a Inf. XXVII 685, ossia alle
due figure principali del canto, a Guido da Montefeltro e al papa Bonifacio VIII.
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Nei versi del Cieco si riscontra ancora l’allusione al peccato della frode in connessione alla
guerra e a tutte le conseguenze tragiche di essa:

Guerra consente i fraudulenti torti,
ostinazion da non s’amendar mai,
e ragion e pietà star in catena,
ruberie, ‘ncendi e violenti morti,
gli strupi, gli adulterî e gli altri guai,
che son de’ frutti che la guerra mena (vv. 52-57) 686.
Se guardiamo poi i versi 15-17 della canzone del Cieco:

Nella virtù senile
si riconosce ogni passato errore,
qual sia cagion di danno e disonore. 687
possiamo avvertire un’altra allusione a Inf. XXVII, vv. 79-84 688.
La guerra, in cui, come Niccolò descrive, non c’è né amore, né virtù, ma solo sospetto, è fatta
solo da:

[...] gli uomini falsi usurpatori
e fa que’ che son buon reputar tristi
e i vizî sommamente commendare. (vv. 35-37)
perché la guerra:

[...] fa tenebrosi i nostri cori,
pien d’iracondia, paventosi e misti;
zezzanie e pretenzion fa generare.
Quest’è certezza da considerare:
che, dove nasce guerra, muor giustizia (vv. 38-42) 689.
Tra le tristi conseguenze della guerra si trovano anche le discordie (le zezzanie): ma anche
viceversa, dalle discordie possono nascere delle guerre. Infatti Dante punisce anche i
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seminatori di discordia (nella nona bolgia dell’ottavo cerchio), ricordata anche nei versi del
canterino. Tra i tanti possibili esempi danteschi, si vedano ora i versi famosi di Maometto:

[...] «Or vedi com’io mi dilacco!
vedi come storpiato è Mäometto!
Dinanzi a me sen va piangendo Alì,
fesso nel volto dal mento al ciuffetto.
E tutti li altri che tu vedi qui,
seminator di scandalo e di scisma
fuor vivi, e però son fessi così. (vv. 30-36) 690
Nei versi del canterino, dove il poeta parla delle antiche inimicizie e divisioni, ho trovato una
parte di difficile interpretazione che potrebbe forse alludere a Inf. XV, v. 65 e a Par. XXVII,
v. 126 691:

E forsi mangia il prugno
tal padre, che la pena è stabilita
a chi senza sapor n’allega i denti.
Figliuoli e discendenti
per l’altrui colpe a lor toccâr le sorte;
per sì malvage e torte
vie ne conduce il protervo furore,
ché mal s’amenda il conosciuto errore. (vv. 78-85) 692
Pur in assenza di echi verbali precisi, si potrebbe forse ipotizzare una eco implicita anche
dell’episodio di conte Ugolino, dove non si fa riferimento soltanto a un singolo fatto privato,
ma come ha sottolineato la Chiavacci Leonardi, si condanna un male che investiva tutta la
società al tempo di Dante che pare investire anche l’età della quale il Cieco scrive e l’età
laurenziana 693.
Se esaminiamo in questa prospettiva la canzone di Niccolò (intessuta, come si è visto, di
allusioni dantesche), vediamo quanto e perché è stata così importante il suo inserimento
nell’Antologia da parte di Lorenzo: egli, infatti, come si è già menzionato prima, è stato
sempre molto attento a conservare l’equilibrio della sua città con le altre potenze della
Penisola, usando sempre e prima di tutto la sua diplomazia; non si deve infatti dimenticare
l’evento - forse tra i più importanti – della politica audace di Lorenzo, quando si recò a Napoli
per chiedere pace a re Ferdinando d’Aragona che si era schierato dalla parte di papa Sisto IV e
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di Federigo da Montefeltro: siamo nell’anno 1479, un anno dopo la congiura dei Pazzi e tre
anni dopo la compilazione della Raccolta. Con questo passo Lorenzo riuscì ad ottenere la
pace per la sua città dopo gli anni della guerra e delle tante ostilità. Egli a Napoli “era stimato
non solo come banchiere e come politico dal quale dipendevano le sorti della sua città, ma
anche come intellettuale e letterato.” 694 “Con Alfonso d’Aragona [duca di Calabria] in
gioventù aveva scambiato anche poesie e nel 1465 era andato a Milano per le sue nozze [con
Ippolita Maria Sforza].” 695 In generale si può dire che i membri della casata Aragona erano
sempre accolti “con grande onore e molti festeggiamenti” 696 a Firenze. “Il re [Ferdinando]
non si era dimenticato di ringraziare Lorenzo personalmente di tutto ciò.” 697 E, ovviamente,
anche la compilazione della Raccolta aragonese e il suo invio al figlio di Ferrante, Federico, è
stata una mossa non solo letteraria, ma anche politica-diplomatica.
Lorenzo “non ha preso le armi, se non per necessità, o per utilità pubblica; [...] ha fatto la
guerra sempre per amore della pace; [...] nel maggior bollore della guerra, e nei più brillanti
successi dell’armi non respirava, non amava, non consigliava se non pensieri di pace.” 698
Nel congedo il Cieco riassume di nuovo l’essenza del suo pensiero:

-Canzon, ricorda a chiunque tien dominio
che ‘l savio antiveder non fallì mai.
Se consiglio gli dai,
di’ che la voglia [la superbia] non vinca il dovere;
né si vuol mal pensar nel ben sedere,
ch’al fin se ne può trar questo costrutto:
pace ha ‘l ben possedere,
guerra per morte è cagion d’ogni lutto. (vv. 103-110) 699
I quattro sonetti presenti nella silloge sono rispettivamente: un sonetto dedicato a Francesco
Sforza Signor, membrando l’effettivo amore (7), Sonetto del maestro Niccolò Cieco da
Firenze, il quale fece per lo detto Conte Francesco Sforza e disegliele venerdì mattina a dì 24
di novembre 1434, quando si partì di Firenze; O vivo fonte, onde procede onore (8) (nella
Raccolta porta il titolo O vivo fonte, onde resurge honore) 700, Sonetto del detto maestro
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Niccolò Cieco da Firenze mandato a un valente uom perugino, faccendogli dimanda qual
grado è più degno: o la scienza o la spada; il sonetto Amor, che tanto può, porrà mai tanto
(9) (nella silloge il titolo è: Se Amor che tanto può, potrà mai tanto) 701, Sonetto del detto
maestro Niccolò Cieco da Firenze fatto a stanza d’uno inamorato, il quale dice la sua donna
in tutto sprezzare amore; e infine il quarto sonetto intitolato Per saziar gli occhi miei, sospira
il core (10), Sonetto del detto maestro Niccolò Cieco fatto a stanza d’un giovanetto per una
sua dama. Come si ricava da questo elenco, due di questi sonetti sono di argomento amoroso,
ugualmente caro al signore di Firenze.
Il primo sonetto Signor, membrando l’effettivo amore è stato scritto in lode di Francesco
Sforza, così come il capitolo che tratteremo in seguito, Viva virilità, florido onore. “Francesco
Sforza giunse a Firenze il 10 novembre 1435. Splendida l’accoglienza apparecchiatagli da
Cosimo [de’ Medici], dal papa [Eugenio IV] e da tutta la cittadinanza. [...] La poesia
stipendiata, o, come oggi dicono, d’occasione, rispecchia pur questa volta opportunamente i
sentimenti, che nell’animo de’Fiorentini suscitarono questi fatti.” 702 A quali fatti allude il
Flamini? Cosimo, dopo l’esilio, rientrò a Firenze nel 1434, dove divenne “capo della politica
fiorentina” 703. Sotto la sua “signoria familiare abilmente mascherata con il crisma della più
assoluta legalità, assicurò un periodo di straordinaria coesione interna, che fu necessaria per la
preparazione allo scontro definitivo con Milano” 704 e così, nella politica estera Firenze,
”dapprima alleata con Venezia contro la politica espansionistica di Filippo Maria Visconti, si
volse poi all'alleanza con Francesco Sforza, legato da cordiali rapporti personali con Cosimo,
e con la Francia” 705. ”Le speranze che i Fiorentini riponevano in Francesco Sforza, passato
ormai dalla loro parte, erano grandi ed il condottiero godette, dalla fine del 1434 in poi, di un
favore immenso.” 706
Uno degli interpreti di questo “favore immenso” , fu il nostro canterino che scrisse nel 1435 a
Firenze due componimenti, egli probabilmente compose il 22 novembre il capitolo in lode di
Francesco Sforza “allora al soldo de’Fiorentini” e lo pronunziò “al cospetto del Conte, al
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quale tre giorni dopo, la mattina del 25, recitò certamente un sonetto, come dicono,
d’addio.” 707 In quest’ultimo il poeta piange la partenza del Conte da Firenze ed esprime il
desiderio del cuore che vuole partire con lo Sforza:

Signor, membrando l’effettivo amore
e felice di voi brieve partita,
per mezzo mi convien partir mie vita
e far duo menti d’un proprio valore:
l’una verrà con voi, la qual fie ‘l core;
e meco rimarrà l’alma smarrita (vv. 1-6) 708.
Sarebbe bello partire con il Conte, ma è ugualmente caro rimanere nell’amata Firenze:

Rido coll’un pensier, coll’altro piango,
tanto il partire e ‘l rimaner m’è caro.
Qual che fa corto e lungo ogni suo passo,
per amor vengo e per amor rimango; (vv. 9-12) 709
Alla fine del sonetto il poeta supplica “Iddio di proteggerlo [lo Sforza] da qualsiasi
calamità” 710:

Per non poter perir per caso rio,
sempre sia sopra di voi la man di Dio. (vv. 15-16) 711
Il 26 febbraio del 1450 Francesco Sforza divenne il nuovo duca di Milano. Il Duca morì
improvvisamente l’8 marzo 1466, spingendo Firenze in una situazione politica incerta: così
divenne sempre più importante per Firenze un buon rapporto con la Curia “per
controbilanciare la [sua] precaria situazione”. Con la morte dello Sforza “Piero perdeva
l’alleato più importante” 712. A Francesco Sforza succedette suo figlio, Galeazzo Maria. Nel
frattempo re Ferrante d’Aragona divenne amico di Piero de’Medici, padre di Lorenzo, in
seguito a una visita positiva di Lorenzo presso la corte aragonese. Francesco Sforza è stato
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anche alleato di Ferrante: “Ferrante voleva [...] che Firenze sostenesse il nuovo duca di
Milano con tutti mezzi, anche con interventi finanziari.” 713, perché aveva paura di poter
perdere il trono di Napoli contro “il pretendente francese al trono Giovanni d’Angiò e i baroni
del regno che lo sostenevano, e a tale scopo l’aiuto milanese era stato decisivo.” 714 C’era
quindi anche la pressione su Firenze da parte di Ferrante per coltivare un buon contatto con
Milano.
Per quanto concerne il rapporto di Lorenzo con il Duca Francesco e in seguito con suo figlio,
Galeazzo Maria, possiamo dire che esso non è stato così amichevole come al tempo di
Cosimo, soprattutto per la crisi, nata a Rimini per la successione della signoria, dopo la morte
di Sigismondo Pandolfo Malatesta. 715 Anche in quest’occasione Lorenzo – pur non essendo
ancora signore di Firenze – cercò di mantenere un equilibrio nel rapporto col duca, anzi, in
questo suo atteggiamento conciliante “prese le distanze dal padre nei confronti
dell’ambasciatore milanese, deplorando l’inflessibilità paterna” 716. La cosa più importante nel
conflitto è stata quella di non scendere in guerra col il Papa (che non voleva nemmeno il
Duca) e di mantenere un buon rapporto con Milano. 717
Piero de’Medici morì il 2 dicembre 1469. La sua morte è stata prevista dai familiari che
assistevano alla sua grave malattia, anzi “quando il temuto evento minacciò di verificarsi
effettivamente, Lorenzo informò subito personalmente il duca.” 718 La lettera era “un appello
appassionato al duca perché non gli facesse mancare, in un momento così difficile, la
protezione e l’antica amicizia che gli Sforza avevano sempre assicurato alla sua famiglia. Il
fatto che il padre Piero fosse stato sempre un fedele servitore degli Sforza lo incoraggiava a
pregare il protettore dello stato e della grandezza della casa dei Medici di continuare a
sostenerla, per permetterle di conservare questa posizione a Firenze. Sarebbe stato
nell’interesse del duca stesso avere servitori potenti, in grado di far accettare i suoi desideri e
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le sue intenzioni alla città.” 719 Lorenzo dunque, ancora prima della morte di suo padre,
sapendo benissimo quale dovere e quali compiti e difficoltà l’avrebbero atteso, con la sua
sagacità e senso di diplomazia, voleva “coprirsi le spalle” con quella lettera. Anche l’interesse
del Duca è stato “il consolidamento della posizione di Lorenzo a Firenze” contro i
maggiorenti del partito mediceo 720. In seguito però a una nuova alleanza stipulata a Roma tra
Firenze, Milano e Napoli il 22 dicembre 1470 721, “nel marzo del 1471 Galeazzo Maria Sforza
venne personalmente a Firenze.” 722 La visita non è stata però solo di natura privata, bensì
anche politica: Galeazzo Maria voleva rafforzare ancor di più i suoi rapporti con Firenze, e
“preoccupato per l’avvicinamento tra Venezia e Napoli”, “voleva rassicurarsi sulla fedeltà dei
Fiorentini” 723. Anche se tale visita non riuscì in modo del tutto soddisfacente, il Duca riuscì
ad assicurarsi della fedeltà di Lorenzo.
Alle soglie della congiura dei Pazzi, sia re Ferrante, sia Jacopo Pazzi, “capo della famiglia
Pazzi e cugino di Francesco Salviati 724”, non avevano “visto di buon occhio la stretta alleanza
di Lorenzo con Milano” 725. Quando poi Galeazzo Maria Sforza venne assassinato il 26
dicembre 1476, venne a mancare a Lorenzo “il suo pià importante alleato” 726. “ A Milano
s’instaurò, [...], una reggenza, che governò a nome del figlio ancora minorenne del defunto
duca, mentre il re di Napoli, [...], si era schierato apertamente dalla parte del papa.” 727 Al
debole Giangaleazzo (figlio di Galeazzo Maria), succedette ben presto lo zio, Ludovico
Sforza, detto “il Moro”, appoggiato da re Ferrante: siccome re Ferrante, durante la congiura
dei Pazzi (1478) appoggiò i congiurati e il papa Sisto IV, l’aiuto del re Ferrante dato al Moro
“lasciava temere che l’alleanza [di Firenze] con Milano dovesse diventare da allora
inaffidabile. Di fatto Girolamo Riario cercò subito di spingere Ludovico Sforza contro
Lorenzo, sebbene senza successo.” 728 Ma il fallimento della congiura e la politica audace di
Lorenzo di recarsi a Napoli nel 1479 per fare pace con re Ferrante, mise a posto la situazione
capovolta.
Ho ritenuto importante fare questo breve riassunto sui rapporti tra il Ducato di Milano e la
Signoria di Firenze per far capire da un lato la situazione complessa dell’epoca - compresa gli
719

Ibid., pagg. 98-99.
Ibid., pag. 99.
721
Ibid., pag. 103.
722
Ibid., pag. 104.
723
Ibid., pag. 105.
724
Francesco Salviati: “amico a protettore di Ficino, [...]. Egli apparteneva a una famiglia fiorentina, [...],
imparentata con quella dei Pazzi, che avevano finanziato la sua carriera ecclesiastica.” , ibid., pag. 141.
725
Ibid., pag. 142.
726
Ibid., pag. 143.
727
Ivi.
728
Ibid., pag. 168.
720

139

anni della compilazione della silloge aragonese - sia appunto l’importanza non solo letteraria,
ma anche storica dell’invio dell’Antologia al figlio del re Ferrante. L’inserimento dei
componimenti scritti in lode di Francesco Sforza vorrebbero, a mio avviso, sottolineare
l’importanza, espressa da Lorenzo, del mantenimento dei buoni rapporti con Milano (e
certamente anche con Napoli).

Il prossimo sonetto s’intitola O vivo fonte, onde procede onore, dove nella didascalia della
Raccolta si legge: Sonetto del medesimo a uno amico domandando qual sia più degna o l’arte
militare o gli studii delle lettere, differentemente quindi di quanto si legge nell’edizione del
Lanza 729. Il poeta sta qui riflettendo su un problema che è stato pregnante anche nella vita di
Lorenzo, tra i doveri dello stato, variegati con tanti eventi bellici, e il culto delle lettere, caro
sempre al signore di Firenze. Di tale predilezione è palese testimonianza anche il sonetto LV
del Magnifico:

Io mi diparto, dolci pensier’ miei
da voi, e lascio ogni amorosa cura,
ché mia fortuna troppo iniquia e dura
mi sforza a far pur ch’io non vorrei. (vv. 1-4) 730
Il sonetto è stato scritto dopo la morte di Piero, quando Lorenzo si trovò di fronte ai mille
impegni e preoccupazioni nel governare la signoria di Firenze.
Il canterino si rivolge così al valente uom perugino, ossia al suo amico eloquente e sapiente,
ma anche virile e nemico della viltà:

O vivo fonte, onde procede onore,
d’abondevol virtute ornato stile,
nemico sprezzator d’ogn’esser vile,
intrinsico saper, loquente core, ecc... (vv. 1-4)
notizia ho presa del vostro alto ingegno;
ond’io per sete di tal sapïenza,
fidatamente alla vostr’ombra vegno.
Dichiarata mi sia giusta sentenza:
qual atto è più famoso o qual men degno,
o l’onor della spada o la scïenza? (vv. 9-14) 731
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Mi sembra che il poeta dia già per scontata la risposta al proprio interrogativo poetico: avendo
lodato in tutto il componimento la sapienza, l’ingegno dell’amico; credo che il Cieco pensi sia
più degno la scienza della spada. A Lorenzo, che oltre ad essere un uomo politico, è stato
anche mecenate e letterato e al quale, una volta eseguiti i doveri politici-diplomatici, le lettere
occupavano il primo posto nella vita, tale componimento è stato di sicuro gradimento.
Il terzo sonetto Se Amor che tanto può, potrà mai tanto 732 parla a una giovinetta crudele e
spietata che disprezza i sentimenti del suo innamorato:

Amor, che tanto può, porrà mai tanto
pugnar ch’io veggia ancor giusta vendetta
di questa dispiatata giovinetta,
che sprezza la sua forza e ‘l nostro pianto? (vv. 1-4) 733
La donna resiste all’Amore e il poeta lo prega (l’Amore) di insitere con la donna crudele che è
rimasta insensibile di fronte alle fiamme amorose:

tu vedi, Amor, ch’a te fama ne scema;
non l’alentar, ché pur caldo ő il tuo foco,
salvo in coste’, che ‘l palpa e non lo sente. (vv. 12-14) 734
Un’insistenza simile ho avvertito nella canzone IV della sezione laurenziana Occhi, voi siate
pur dentro al mio core, dove Lorenzo chiede agli occhi di andare dalla donna crudele insieme
all’Amore e di cercare di intenerirla:

[...] onde adviene
che a madonna è ignoto il mio dolore?
Tornate a llei, e con voi venga Amora,
testimone ancor lui delle sue pene;
dite che resta al cor sol questa spene
de’ prieghi vostri, e se invan fia, si more.
Portate a llei i miseri lamenti. (vv. 3-9) 735
Ma poi, il poeta scopre che il suo cuore non vive sanza gli occhi belli, quindi manda a
madonna solo l’Amore:
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O occhi, regrigerio a’ miei tormenti,
deh, ritornate al misero cor mio!
Amor sol vadi, e lui per me favelli. (12-14) 736
La canzone laurenziana è piena, come osserva anche lo Zanato, di echi petrarcheschi, nonché
cavalcantiani, ma appare anche “un analogo uso delle forme imperative dell’Orfeo
polizianesco, 80-84” 737 a proposito delle preghiere fatte alla donna crudele:

Portate, venti, questi dolci versi
drento all’orecchie della donna mia:
dite quanto io per lei lacrime versi
e la pregate che crudel non sia;
dite che la mia vita fugge via
e si consuma come brina al sole. (vv. 80-85) 738
Nei versi polizianeschi figura il pensiero del carpe diem, tema caro a Lorenzo. 739
La crudeltà e l’insensibilità della donna si rifà chiaramente alle petrose dantesche Io son
venuto al punto de la rota (C), Al poco giorno e al gran cerchio d'ombra (CI), Amor, tu vedi
ben che questa donna (CII), Così nel mio parlar voglio esser aspro (CIII) 740, tutti e quattro i
componimenti presenti nella Raccolta.
L’ultimo sonetto di Niccolò Cieco presente nella silloge che s’intitola Per saziar gli occhi
miei, sospira il core 741, è ugualmente di argomento amoroso; è stato scritto, come si legge in
didascalia, d’un giovinetto per una sua dama. In questo componimento sono insieme i
vocaboli-chiave occhi-core-Amore come nel già menzionato componimento laurenziano
Occhi, voi siate pur dentro al mio core 742, o come nel Canzoniere petrarchesco, il sonetto
LXXXIV Occhi piangete accompagnate il core 743. Non mancano nemmeno dal sonetto
cavalcantiano Voi che per li occhi mi passaste ’l core 744, come osserva Zanato 745. Nel sonetto
del canterino comincia a parlare il cuore del poeta:
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Per saziar gli occhi miei, sospira il core:
«Alma gentil, ch’a me stesso m’hai tolto,
tanto costò il mirar del tuo bel volto
quanto ne sia mie testimonio Amore,
benché l’efigie e ‘l tuo vago splendore
fu dolce e grazïoso a veder molto,
credendo rimaner libero e sciolto
dalle suo fiamme e dal piacente ardore. (vv. 1-8) 746
Ma l’Amore arde il poeta, il cui cuore continua a parlare così:

Che val, dice il pensier ch’a ciò mi mena,
aver veduta angelica bellezza
per satisfar la voglia e crescer pena?» (vv. 12-14) 747
Il breve piacere di aver visto la bellezza della donna, viene seguito dal lungo tormento
dell’Amore.

Passiamo ora all’ultima sezione dedicata al cieco canterino nella silloge, occupata dai capitoli
del poeta.

Il primo capitolo nella silloge è il Capitolo di maestro Niccolò Cieco recitato in laude di
papa Martino V alle nozze del principe di Salerno nel 1428 che si intitola Ave, pastor della
tua santa madre (11), come si evince dalla didascalia è stato scritto in elogio di Oddone
Colonna, eletto papa col nome di Martino V 748. Le parole della didascalia inoltre si
riferiscono probabilmente ad Antonio Colonna, principe di Salerno e nipote del papa che “nel
1424 ereditava dallo zio Giordano il principato di Salerno.” 749
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Con il papa nepotista – che pose anche fine allo Scisma d’Occidente - Firenze ebbe un
rapporto piuttosto alterno, come si vedrà in seguito. Veniamo ora all’analisi del capitolo del
canterino. Si riscontrano di nuovo le parole fortemente elogiative di Cieco:

O padre, quanto spiritual diletto
considerando te, quanta letizia
si de’trovar nel tuo santo concetto!
In te misericordia, in te giustizia,
a te è aperta l’una e l’altra via:
punire e perdonar nostra malizia (vv. 13-18) 750.
I versi 16-18 alludono a Dante, Par. XXXIII 19-21 751:

In te misericordia, in te pietate,
in te magnificenza, in te s'aduna
quantunque in creatura è di bontate.
Niccolò continua l’elogio del papa:

La superna bontà, quando ti piace
benignamente a noi perdonar, prieghi
a trarre il peccator in contumace (vv. 28-30) 752,
dove, a mio avviso, si risentono i versi di Par., XXXIII 16-18 753:

La tua benignità non pur soccorre
a chi domanda, ma molte fïate
liberamente al dimandar precorre.
Nei versi del canterino, si trovano inoltre allusioni all’origine del papa (la famiglia Colonna),
nonché al concilio di Costanza, dove venne eletto papa Martino V l’11 novembre del 1417;
con l’elezione del papa e col Concilio convocato su richiesta del re Sigismondo, si riuscì a
porre fine allo Scisma d’Occidente:

Alla sant’ombra tua si son ridutti
i bon fedel, ch’eran fuor del camino,
nel scismatico tempio al mal condutti;
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el dì preclar del confessor Martino
si ricreò l’apostolica corte:
quel santo dì pigliasti il gran domino.
Tu se’ quella colonna giusta e forte,
candida, sanza macula, sincera,
che puoi al peccator dar vita e morte. (vv. 40-48) 754
Per quanto riguarda lo sfondo storico, ossia il rapporto tra il papa Martino V e la signoria di
Firenze bisogna constatare anche qui il carattere altalenante della relazione: nel 1420 “la
Signoria fiorentina aderiva alla linea politica del pontefice assumendo lo Sforza al servizio
della Chiesa e della causa angioina.”

755

. Dopo però, nel 1424 Firenze si schierò con il signore

perugino, il condottiero Braccio da Montone contro Martino V, e così contro Filippo Maria
Visconti, il regno di Napoli, Francesco Sforza, Giovanna d’Angiò; la battaglia dell’Aquila,
del 2 giugno 1424, ebbe esito negativo per l’esercito fiorentino-perugino: nella sconfitta
Braccio morì.

756

Infine, per motivi strettamente economici, “Firenze aveva accettato la fine

della signoria di Braccio da Montone a Perugia e il ritorno della città al dominio diretto della
S. Sede proprio perché l’oligarchia feudale che si era affermata nel Comune e che garantiva in
Umbria la difesa degli interessi fiorentini non ne riceveva alcun danno, anzi acquistava nuova
potenza.” 757 Non si deve inoltre dimenticare il fatto importante dell’alloggio fiorentino della
Curia papale (1419): “a Firenze Martino V prese alloggio presso il monastero di S. Maria
Novella: la sacrestia della chiesa fu trasformata per ospitare adeguatamente il pontefice e la
Curia” 758; nemmeno è da trascurare il fatto che il ritorno a Roma della Curia Pontificia (30
settembre 1420) ebbe la conseguenza del “ritorno a Roma delle grandi compagnie bancarie
italiane, in specie quelle fiorentine, che coadiuvavano il pontefice nella riscossione delle
entrate della Chiesa, mettendogli a disposizione i loro impiegati.” 759 Firenze e Martino V
avevano dunque anche un rapporto strettamente economico.
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Nel secondo componimento, il Capitolo del detto maestro Niccolò a laude di papa Eugenio
IV, che porta il titolo Ave, Padre santissimo, salve, ave (12); il poeta tesse le lodi del papa
succeduto a Martino V, ossia di Eugenio IV, del quale fu al servizio.
Eugenio IV (Gabriele Condulmer) ebbe, a differenza del suo predecessore, un rapporto
strettissimo con Firenze, perciò è molto importante la sua menzione nella silloge di Lorenzo.
Innanzitutto il pontefice favorì la famiglia Orsini, avversaria alla famiglia d’origine di
Martino V, ossia ai Colonna: come si sa, in seguito Lorenzo sposò Clarice della famiglia
Orsini. Inoltre, fatto molto rilevante nella politica estera di Firenze, Eugenio IV non conservò
la politica filoviscontea del suo predecessore: “Il Condulmer aveva aderito alla fazione che
lottava per far passare il Comune nell’orbita economica fiorentina e si era opposto
energicamente al partito filovisconteo. Divenuto pontefice, Eugenio IV ripetè tale politica
antimilanese su un piano più vasto, proponendosi di ostacolare la penetrazione viscontea in
tutta l’Italia centrale e difendervi gli interessi, lì da tempo affermatisi, di Venezia e di
Firenze.”; anzi il pontefice fece di più: “al momento della sua elezione truppe viscontee si
trovavano in Tuscia per sostenere Siena nella lotta contro Firenze: Eugenio IV intervenne
direttamente nella lotta chiamando ai suoi servizi il condottiero Niccolò Fortebraccio e
affidandogli l’incarico di combattere in favore dei Fiorentini.” 760 Purtroppo l’opposizione ai
Visconti provocò anche il conflitto tra il papa e il concilio di Basilea che Sigismondo (oggetto
di lode nel prossimo capitolo del canterino), incoronato imperatore da Eugenio IV, tentò in
seguito di risanare.
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Inoltre fu Eugenio IV che convinse Francesco Sforza (che diventò

amico fedele di Cosimo de’Medici) a passare al suo servizio, ma i Visconti, per tutta risposta,
occuparono Roma e il pontefice, nel 1434, fu costretto a lasciare Roma a e rifugiarsi a
Firenze: lì si creò la nuova Curia papale. Il pontefice dipese finanziariamente da Firenze:
l’ufficio delle imposte era “in gran parte in mano di banchieri fiorentini, in particolare dei
Medici il cui agente romano fungeva da tempo da depositario generale della Camera
Apostolica e controllava il funzionamento del complesso sistema finanziario pontificio.” 762
Ma nel 1434 accadde anche un altro fatto di importanza primaria: “i Medici riuscirono a
conquistare il potere in Firenze con Cosimo il Vecchio: di qui la stretta alleanza sia finanziaria
sia politica tra Eugenio IV e Cosimo che si protrasse per un lungo periodo.” 763 Con l’aiuto
finanziario di Firenze, Eugenio IV riuscì a riconquistare il governo temporale della Chiesa. 764
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Il contrasto tra il papa e Firenze aveva come antefatto la successione al trono di Napoli, dove i
fiorentini e i veneziani non volevano vedere gli Aragona (in questo caso Alfonso d’Aragona),
bensì Renato d’Angiò; ma lo Sforza (alleato di Firenze) stava diventando talmente forte nel
Regno che minacciava di ostacolare l’affermazione “della sovranità del nuovo monarca” 765;
dal momento che il pontefice non voleva contrasti con il Regno di Napoli, si riavvicinò ad
Alfonso, con cui strinse un accordo nel 1442. Questa fu la rottura definitiva tra Eugenio IV e
Firenze e il pontefice ritornò a Roma nel 1443.

766

Come si ricava da questo breve riassunto,

nemmeno questo rapporto fu del tutto pacifico, tuttavia il pontificato di Eugenio IV significò
una tappa importante nella storia di Firenze, anche per aver dato alla sua Signoria un alleato
forte e fedele, come Francesco Sforza.
Veniamo ora all’analisi di alcune parti del capitolo; le parole di lode non mancano neanche
qui:

Padre santo e signor, quella virtute,
mansuetudo, largità e prudenza,
che da’ primi anni in te fûr conosciute
con la vittoriosa sapïenza
ch’al fin vince ogni orgoglio, ogni malizia, (vv. 22-26) 767;
la vittoriosa sapienza del pontefice fu un fattore rilevante per il signore di Firenze che inserì
l’elogio di questi due papi nell’Antologia aragonese sicuramente anche per motivi culturali,
oltre che politici. Infatti, tutti e due i pontefici – sia Martino V, sia Eugenio IV – furono papi
colti e raffinati, amanti dell’arte e degli studi: Martino V per esempio “ebbe [...] merito grande
come restauratore di Roma, dopo gli orribili danni dell’età precedente; [...]; ricostruì ponti,
mura, porte, restaurò le basiliche e le chiese rovinanti [...]”. Sebbene il papa non fosse “troppo
amico degli umanisti, ebbe tuttavia accanto a sè il Loschi e il Poggio [...]” 768. Questo fatto,
per un mecenate come Lorenzo, era di grande importanza. Per quanto riguarda poi Eugenio
IV: “Di molto rilievo è il suo pontificato nella storia della cultura. Fin dal 1431, egli fondò
novamente l’università romana, caduta in rovina per la tristezza dei tempi e lo scisma. Nella
lunga dimora a Firenze, la curia venne a contatto con la cultura umanistica, di cui quella città
era centro; il concilio di Ferrara e di Firenze mise in relazione più stretta l’Occidente e
l’Oriente, segnando un momento decisivo per lo sviluppo degli studî del greco e la
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conoscenza della filosofia ellenica. Eugenio [...] accolse nella curia e onorò umanisti insigni;
Flavio Biondo, [...], Maffeo Vegio, l’Aurispa, l’Alberti, Leonardo Dati, Carlo Marsuppini.
[...] Ma con questo monaco austero s’inizia anche, pur fuori di sua scienza e di sua voglia,
quella trasformazione profonda della curia, che la rese per oltre un secolo ricca di tutti gli
splendori della cultura profana, ma non altrettanto di santità, di vita e di zelo evangelico.” 769
Inoltre, Eugenio IV lottò molto con il concilio di Basilea che fece parte al movimento
conciliare: il grande merito del Pontefice è quello di aver spezzato tale movimento e di aver
ripristinato la posizione dominante che il papato aveva mantenuto prima dello Scisma
d’Occidente.
Alludono ai meriti del pontefice anche i versi:

Quant’è da venerare e da temere,
Padre, il tuo nome e quanto porta peso!
Chi nol conosce ha smarrito il sapere. (vv. 112-114) 770
Non mancano neanche qui le reminiscenze della Commedia dantesca, con calle-valle-spalle
come parola-rima:

Chi lascia la tua lustra e santa via,
entra per tenebroso e scuro calle,
nè sa nè vede dove vada o stia
su per la sponda della infernal valle,
nè s’accorge di lei fino al cadere,
perché a la luce ha voltate le spalle. (vv. 106-111) 771
che si rifanno ai versi di Inf., I 13-18 772:

Ma poi ch’i’ fui al piè d’un colle giunto,
là dove terminava quella valle
che m’avea di paura il cor compunto,
guardai in alto e vidi le sue spalle
vestite già de’ raggi del pianeta
che mena dritto altrui per ogne calle.
Il poeta canterino allude inoltre alla vita tormentata del pontefice:
769
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tu pati pena degli altrui peccati,
ma le tue spalle umili e pazienti
son forti al peso di molti mal nati.
Quante ruine e diversi accidenti
ti sono occorse per mandarti al fondo;
e tu pur fermo a vincer pioggia e venti! (vv. 52-57) 773
I versi si riferiscono agli anni durante i quali il papa fu costretto a fuggire a Firenze (1434).

Il terzo capitolo Ave, nuovo monarca inclito e vero (13) loda l’imperatore Sigismondo, come
si legge anche nella didascalia: Versi fatti per maestro Niccolò Cieco per lo imperadore
Sigismondo a Perugia nel 1433.
Il grande merito dell’imperatore, tra l’altro, è quello di aver tentato di riappacificare Eugenio
IV – che lo ha incoronato imperatore il 21 maggio 1433 - e il Concilio di Basilea: “Un
tentativo di accordo fu [...] portato avanti dal re dei Romani Sigismondo che sollecitò un
incontro con il papa al fine di convincerlo ad assumere un’atteggiamento meno ostile nei
riguardi del Concilio.”

774

L’altro grande merito di Sigismondo fu il superamento dello Scisma d’Occidente, raggiunto
con il Concilio di Costanza che si svolse tra 1414 e 1418.
„Si preoccupò subito di dare una soluzione allo scisma d'Occidente, anche per l'instabile
situazione creatasi in Boemia (il movimento hussita). Convinse l'antipapa Giovanni XXIII a
convocare il concilio a Costanza (1414) e fu fautore deciso e convinto della riforma della
Chiesa. Nel periodo delle campagne contro gli hussiti [ricordato anche nel capitolo del Cieco
ai versi 37-39: eletto fusti tu, come ’l Signore /David elesse contro a’ Filistei,/ e fatto degno di
reale onore 775] Sigismondo non aveva mai però rinunciato al suo programma di riforma della
Chiesa, e il Concilio di Basilea si adunò (1431) dietro sua iniziativa. Convinto
dell'opportunità di cingere la corona imperiale per esercitare una effettiva influenza sul
concilio, venne in Italia (1431), e a Milano fu incoronato re d'Italia, poi a Roma (1433) fu
incoronato imperatore da Eugenio IV.” 776
Inoltre, considerando sempre il fattore culturale, importante per Lorenzo, Sigismondo fu
considerato molto colto: l’imperatore parlava molte lingue (come per esempio tedesco, latino,
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italiano e francese) e, differentemente dal padre, amava la vita, come amava anche partecipare
ai tornei cavallereschi.
Cieco loda l’imperatore in modo esuberante:

O principato e monarca del mondo,
unico in terra, dignissimo Augusto,
re de’Romani e d’Ungheria, Gismondo,
forte, prudente, temperato e giusto,
fidel, caritativo e pien di speme,
placabil con virtù più che robusto,
sie benedetto il venerabil seme
tal pianta generò di virtù piena,
e benedetto sia chi t’ama e teme! (vv. 16-24) 777
I versi seguenti alludono all’opera di Sigismondo nel superamento dello Scisma:

Con savio e buon consiglio e giusto aiuto
la Chiesa santa dirizzasti in via
del buon sentier, ch’ell’avia già perduto; (vv. 58-60)
e ancora:
ti ricreasti la sedia papale (v. 62);
infine:
Lo strupo dello scisma e del gran male,
per far sopra la terra un sol pastore,
778
togliesti via, ch’era bava infernale. (vv. 64-66)
Lorenzo ritenne sempre importante il rapporto della sua città con la Curia papale: „a Roma si
trovava anche la più antica e importante filiale del banco dei Medici”. „Un solido appoggio a
Roma, accanto al sostegno che trovò a Milano [con Francesco Sforza], era della massima
importanza.” 779 Inoltre, come si sa, Lorenzo ha sempre sperato di poter garantire al figlio
Giovanni la carriera ecclesiastica. Forse nell’atto di Sigismondo per il superamento dello
Scisma vedeva un atto che garantiva all’imperatore la solidità del proprio potere. Ma non
solo. Vedeva nella tanto aspettata venuta di Sigismondo in Italia l’occasione per far cessar le
discordie che travagliavano la penisola:

777

Lirici toscani del Quattrocento, a cura di Antonio Lanza, op.cit., pagg., 180-181.
Ibid., pagg. 181-182.
779
Ingeborg Walter, Lorenzo il Magnifico e il suo tempo, Roma, Donzelli editore, 2005, pag. 47.
778

150

Or la tua maiestà benigna e grata
degnare in questa patria esser venuta,
che fu con desider tanto aspettata,
per grazia gratis data si repùta
da esso Dio con ver conoscimento
tal dignità veder non più veduta. (vv. 91-96) 780.
Pare di vedere nella speranza di Lorenzo un parallelismo con quella di Dante nell’arrivo di
Arrigo VII in Italia (1310), come rex pacificus 781 ”sognato nuovo arbitro universale nelle lotte
nominalmente dibattute fra guelfi e ghibellini.”

782

”Egli [Dante] si chiede la ragione dei

malanni d'Italia e la vede nelle discordie; scorge la ragione di queste nella carenza d'un potere
civile unico, cioè dell'impero” 783, pensiero, tra gli altri, espresso anche nella Monarchia,
sull’autonomia del potere temporale, esercitato dall’imperatore, contro la sfera siprituale che
spetterebbe – solamente – al papa (all’epoca Bonifacio VIII). Infatti leggiamo nei versi del
canterino:

Tu rilevasti la Chiesa di Dio,
cessando ogni zezzania, ogni veneno,
784
ch ’nvestigato avea lo spirito rio. (vv. 70-72)
Se aggiungiamo poi che negli anni della compilazione della Raccolta i rapporti tra Lorenzo e
Sisto IV furono particolarmente turbati 785, si capisce ancora di più la volontà (speranza) di un
cambiamento della situazione, espressa da parte del Magnifico in modo indiretto, attraverso i
versi del Cieco.
Nella didascalia del capitolo si legge: Versi fatti per maestro Niccolò Cieco per lo imperadore
Sigismondo a Perugia nel 1433. Ho cercato di capire a quale evento si potrebbe riferire tale
soggiorno perugino: nei versi del canterino la didascalia allude ad un evento del 19 maggio
780
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1355, quando il padre di Sigismondo, Carlo IV, si trovò a Perugia e ”promulgò un editto a
rafforzare le bolle papali 786 con cui elevò l’Università di Perugia al rango imperiale, al fine di
favorire la rinascita della città dopo le ondate pestilenziali degli anni 1348-49”

787

:

L’inclito tuo sereno anticessore,
sotto la dïademata ghirlanda,
crebbe trïunfo al perugino onore, (vv.103-105) 788
cioè all’Università, la quale
con grande affezïon si raccomanda,
membrando i ricevuti onori e pregi,
la ricca fonte e ’l sito in preminenza
d’antichi conceduti privilegi,
raccomandar con tutta diligenza
il degno Studio e gli egregi dottori,
789
la illustra e famosa sapïenza (vv. 108-114) .
E qui si riscontra di nuovo l’importanza della promozione degli studi, del sapere, come uno
degli atti più rilevanti di un imperatore o di un signore come fu Lorenzo.

Il quarto capitolo è il Capitolo del detto maestro Niccolò a laude della illustrissima Signoria
di Vinegia circa all’anno 1425 che porta il titolo Giusta mia possa una donna onorando
(14), il poeta loda la città di Venezia. Il componimento è stato scritto nell’anno funesto
dell’1425, quando accaddero tante cose negative per la città di Firenze.
Credo che nell’aver scritto questo capitolo in lode di Venezia, ci siano stati motivi più seri di
quanto ne scrive il Flamini: “[...] crederemo, ch’egli [il Cieco] sperasse dal suo carme
encomiastico il premio di qualche bel ducato, e che lo componesse (forse anche lo cantasse)
per far cosa grata alla magnifica Signoria Veneziana o ad altro qualsiasi potentato cui stesse a
cuore d’averla amica.” 790
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”La bolla, concessa dal papa Clemente V l'8 settembre 1308, è considerata l'atto di nascita dell'Università di
Perugia. [...] Il privilegio di Clemente V è completato, poi, da quelli di Giovanni XXII, che concedono allo
Studio perugino la facoltà di concedere i gradi dottorali in diritto civile e canonico (1318) e poi nella medicina e
nelle arti (1321).”, si veda per la storia dell’Università: http://www.unipg.it/it/ateneo/storia?showall=&start=6
787
http://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_degli_Studi_di_Perugia
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Lirici toscani del Quattrocento, a cura di Antonio Lanza, op.cit., pag. 182.
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Ibid., pagg. 182-183.
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F. Flamini: La lirica toscana del rinascimento anteriore ai tempi del Magnifico, op.cit., pag. 179.
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Nel volume importante del Lanza 791 ho trovato vari accenni rilevanti riferiti a questo periodo;
nel febbraio di quell’anno “Filippo Maria Visconti sbaragliò le milizie fiorentine a
Valdilamone. L’esito fu ancora peggiore di quello patito a Zagonara: Oddo Fortebracci morì
in battaglia e il Piccinino e Niccolò Mauruzi da Tolentino caddero prigionieri.” 792 E il peggio
doveva ancora venire; altre sconfitte furono subite dall’esercito fiorentino: “nella battaglia
navale di Rapallo (aprile), e poi ad Anghiari (9 ottobre), dove fu fatto prigioniero Bernardino
della Carda, e alla Fagiuola in Romagna (17 ottobre).” In più “a novembre Niccolò Piccinino
passò dalla parte del tiranno di Milano e comiciò a saccheggiare il territorio aretino.”

793

Finalmente arrivò l’evento che fu l’ispiratore del capitolo del canterino: “A salvare Firenze
intervenne la costituzione di una lega con Venezia, che fu sancita il 4 dicembre 1425” 794: con
questo passo Venezia rifiutò la sua politica “isolazionistica praticata soprattutto dal doge
Tommaso Mocenigo” 795 e scese in campo. Anche questa politica neutrale e “titubante” è volta
in positivo dal Cieco:

Tu cresci colla pace e colla guerra,
perché non trai la spada a torta parte,
796
ma per giustizia e per punir chi erra. (vv. 88-90) .
La gratitudine verso la città si risente nelle parole adulatorie del poeta:
Singular di virtù madre ed amica,
per la perseveranza che ‘n te regna,
del nostro immaginar dolce fatica,
tu se’ colei che ‘l ben viver ne ‘nsegna, (vv. 25-28);
In te virtute e sapïenza,
ogni voluntà prava in te è frusta,
perché ragion sommette la potenza. (vv. 40-42) 797.
E mentre il mondo attorno alla città lagunare è in guerra, Venezia gode di prosperità e pace:

Gran parte già del mondo puoi vedere
791

Firenze contro Milano, Gli intellettuali fiorentini nelle guerre con i Visconti (1390-1440), a cura di Antonio
Lanza, Anzio (Roma), De Rubeis, 1991.
792
Firenze contro Milano, op. cit., pag. 106.
793
Ibid., pagg. 106-107.
794
Ivi.
795
Ivi.
796
Lirici toscani del Quattrocento, a cura di Antonio Lanza, op.cit., pag. 170.
797
Ibid., pagg. 169-170.
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in grevi dubbi, in diversi tormenti,
798
in fuoco, in arme, e tu in piuma a sedere. (vv. 106-108) .
Invece i versi:
Tu abbattesti la superba rossa
di Federico, che ‘l vicar di Dio
dismise di sua sede e di sua possa; (vv. 118-120) 799
alludono a un evento concreto: quello della pace di Venezia dell’anno 1177 tra Federico
Barbarossa e la Lega Lombarda e anche tra Federico e il papa Alessandro III (il vicario di
Dio) che assolse Federico dalla scomunica. Siccome, anche in questo caso, Venezia si
mantenne neutrale e non si intromise nelle lotte tra il Papato e l’Impero, fu la sede ideale per
le trattative.

800

Per capire e fondo l’inserimento di tali poesie nella silloge aragonese, bisogna considerare la
politica complessa della Penisola all’epoca di Cosimo e di Lorenzo, e il mutamento del
rapporto tra la signoria medicea e la Repubblica di Venezia.
Al ritorno di Cosimo dopo l’esilio a Firenze (1434), il papa Eugenio IV, “finanziariamente
legato alla banca Medici” 801, che si trovava in città per il Concilio, si schierò con i fiorentini e
con Venezia contro “i ribelli di Roma” 802 e i Visconti di Milano, alleati con Alfonso
d’Aragona. Però l’alleanza di Firenze con Francesco Sforza mutò le cose e spostò l’asse
politico sulla linea Firenze-Milano, cioè Medici-Sforza: “la politica estera di Firenze fra il
1442 e il 1454 reca profonda l’impronta personale di Cosimo. Già durante i confusi
avvenimenti degli anni 1442-1447 Cosimo de’Medici, strettamente legato a Francesco Sforza,
aveva cominciato a prendere le distanze da Venezia. Dopo la morte di Filippo Maria Visconti,
nel 1447, e l’ascesa di Francesco Sforza al ducato di Milano (1450), Firenze si schierò
apertamente con lui, in difesa del suo dominio, minacciato dall’alleanza fra Venezia e Alfonso
d’Aragona.” 803
La pace di Lodi (1454) e la Lega Italica stipulata anch’essa qualche mese dopo nel 1454,
cercarono di far ritonare la pace sulla Penisola e di trovare una politica d’equilibrio,
continuata in seguito da Lorenzo il Magnifico. Ma il conflitto tra Lorenzo e il papa Sisto IV
798

Ibid., pag. 171.
Lirici toscani del Quattrocento, a cura di Antonio Lanza, op.cit., pagg. 171-172.
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Si veda il sito http://cronologia.leonardo.it/storia/aa1176.htm
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Storia d’Italia diretta da Giuseppe Galasso, Comuni e signorie nell’Italia nordorientale e centrale: Veneto,
Emilia-Romagna, Toscana. VI. Firenze e la Toscana dalla repubblica al principato (1434-1530), Vol.settimo,
Tomo primo, Torino, UTET, 1992., pag. 756.
802
Ivi.
803
Ibid., pag. 759.
799

154

sorto in parte sia per la questione di Imola (1473), sia per il possesso di Città di Castello
(1474), portarono a un’altra lega “stipulata nel novembre del 1474 fra Venezia, Milano e
Firenze” che non poteva infatti escludere “una eventuale guerra contro il papa” 804. In seguito
al fallimento della congiura dei Pazzi (1478) e alle sanguinose rappresaglie eseguite da
Lorenzo, “Sisto IV e Ferrante di Napoli decisero la guerra contro Firenze”, ma “né Milano, né
Venezia erano in grado di fornire l’aiuto pattuito con la lega del 1474” 805. Poi Sisto IV, nel
maggio del 1480, si schierò con i veneziani

806

: con questa nuova alleanza si creò una nuova

divisione tra gli stati italiani che vide schierati Napoli, Milano e Firenze contro Venezia e il
papa. Il Pontefice e la città lagunare cominciarono una nuova guerra contro Ferrara per i
“privilegi veneziani del suo territorio che erano da lungo tempo una spina nel fianco del duca
Ercole d’Este.” 807 In tutti questi avvenimenti entrò in campo di nuovo il senso diplomatico di
Lorenzo che non voleva questa guerra e che perciò cercò di impedirla con tutti i suoi astuti
mezzi diplomatici.

808

Anche due anni dopo, nel 1482, quando si svolgevano già le trattative e

anche Sisto IV era propenso a firmare il trattato di pace, l’unico stato che si ostinava a non
firmarlo, fu Venezia. Spettò a Lorenzo de’Medici convincere lo stato lagunare a ritirarsi dalla
guerra. In realtà “la guerra contro Venezia [...] fu conclusa solo nell’estate del 1484” 809.
Nonostante il rapporto altalenante tra gli stati di Firenze e di Venezia, il componimento del
Cieco, a mio avviso, fu inserito nella silloge aragonese per esprimere il riconoscimento ed
apprezzamento da parte di Lorenzo per la politica esercitata da Venezia nell’anno 1425: la
repubblica lagunare abbandonò la sua neutralità per scendere in campo quando era davvero
necessario, per salvare in questo modo la città di Firenze. Non è poi escluso che con le poesie
messe nella Raccolta, il Magnifico volesse esprimere anche il desiderio che gli stati italiani –
e non solo Venezia - seguissero tale politica saggia, cioè di agire solo quando è veramente
opportuno. Infine, il poeta incita anche gli altri poeti – e così, attraverso Cieco anche Lorenzo
lo fa – a trovare degno argomento nell’elogio della repubblica lagunare – paragonata a una
donna – ed a non essere negligenti, perché attraverso un argomento così alto, anche i poeti si
nobilitano:

O spiriti poetici, che fate?
dormite sì di nigligenzia pregni?
804
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di tanta donna non vi rimembrate?
Nobilitate in essa i vostri ingegni,
ch’assai si fa per voi quanto per ella,
chè, medïante lei, sarete degni. (vv. 133.138) 810
Infine, a conclusione di questa parte dei capitoli, ricordo ancora due componimenti, il
Capitolo del maestro Niccolò sopradetto fatto in commendazione del magnifico conte
Francesco Sforza a dì XXII di febraio 1435: Viva virilità, florido onore (15) e il capitolo
Penso il secreto, in cui Natura pose (16), Capitolo del detto maestro Niccolò fatto per una
giovinetta, la quale s’innamorò d’un giovane pellegrino. Gli incipit delle poesie del Cieco
sono riportati dal Flamini alla fine del suo volume 811.
Il componimento (che occupa il quinto posto nell’Antologia) è il già menzionato 812 Viva
virilità, florido onore 813, scritto in Firenze a dì XXII di novembre MCCCV [è in realtà l’anno
1435] in comendazione del Magnifico conte Francesco Sforza capitano dei fiorentini. Avendo
già analizzato lo sfondo storico di questo capitolo e del sonetto Signor, membrando l’effettivo
amore 814, ora mi limito a soffermarmi sui punti più salienti del componimento.
Le lodi, indirizzate al Conte, non mancano neanche qui:

Viva virilità, florido onore,
providenza famosa, alta e gentile,
albergo singular d’ogni valore,
sommo disprezzator d’ogni esser vile,
d’intrinsica e d’istrinsica virtute
quanto conviensi al bellicoso stile! (vv. 1- 6) 815
Nel Conte si sono incontrate due importanti virtù che danno speranza ai Fiorentini:

la giovinil potenza e ‘l senno antico.
Ma quando l’una e l’altra si conface,
giunte in un corpo e ‘n un euqal sustanza,
gemma legata in or sì ben non giace. (vv. 30-33) 816
In seguito il poeta elenca gli eventi più importanti della vita del futuro Duca di Milano:
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Lirici toscani del Quattrocento, a cura di Antonio Lanza, op.cit., pag.172.
La lirica toscana, op.cit., nella Notizia bibliografica delle rime, pagg. 700-708.
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Cfr. infra, pag. 181.
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Francesco il nome che ‘n Dio ricevesti;
pria che l’adolescenzia alzasse il fronte,
degno titol giungendo al nome primo,
fusti nobilitato e fatto conte (vv. 48-51) 817;
ma il titolo di conte non bastò:

Non rimanendo il ciel contento di questo,
[...]
la strada aperta e l’intelletto desto
la ‘nfluenza di Marte trovò in voi, (vv. 53-56)

alludendo alla vita di condottiero di ventura dello Sforza. In seguito troviamo delle allusioni al
padre di Francesco, Muzio Attendolo, condottiero e capitano di ventura anch’egli. Lui
ricevette per primo il soprannome “Sforza” per il suo coraggio e la sua forza 818:

Nasce il buon fior della buona radice,
non se ne cerca maggior guiderdone;
chi ben patrizza il buon figliuol si dice. (vv. 67-69) 819
con l’uso raro del sostantivo “guiderdone” 820. Poi continuano le lodi del Conte Francesco:

La patria, che di voi sempre ebbe sete,
l’amore e la speranza han fatto frutto
tal che, più che d’un padre, figliuol sète,
el primo, singulare, el colmo, el tutto, e così via... (vv. 79-82) 821;
il poeta cerca di riassumere gli eventi ed i personaggi che aiutarono Francesco ad andare
avanti nell’apprezzamento e nel rango:

E poi due gran potenze ha ‘l temporale,
favorevol d’aiuto e di consiglio;
così, signor, per queste vie si sale
sempre di bene in meglio, e chiar si vede
non che maggior, non aver ‘Talia equale. (vv. 92-96) 822
817

Ibid., pag. 190.
Per un breve riassunto della vita del Muzio Attendolo e di Francesco Sforza si veda Treccani on-line:
http://www.treccani.it/enciclopedia/muzio-attendolo-detto-lo-sforza/,
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Chi potrebbero essere le due gran potenze? Qui il poeta, a mio avviso, sembra che alluda a
Cosimo de’Medici e al papa Eugenio IV (quest’ultimo nell’anno 1435 ebbe la Curia a
Firenze) 823. Infatti, il poeta continua così:

Quella feconda [Eugenio IV], che fra ‘onde siede
una col primo membro de’ Toscani [Cosimo],
manderà innanzi la provata fede
veduta in voi. [...] (vv. 97-100) 824;
e la provata fede non è altra che:

Magnifico ed illustro della Marca
nuovo marchese è gran parte del regno
sotto il sigil che così innanzi varca (vv. 103-105) 825,
che è chiara allusione al marchesato della Marca che lo Sforza ricevette dal Papa Eugenio: il
Conte divenne anche “gonfaloniere della Chiesa per le terre umbre occupate” 826. Ovviamente
il Cieco enfatizza l’evento e non descrive i probabili motivi che potevano stare nello sfondo di
queste offerte del papa date al condottiero.

Altro titol s’aspetta al vostro segno,
el qual fu atribuito e consegnato
allo strenüo spirto e d’onor degno:
gran contestabol del regno onorato
è ‘l primo officio apresso alla corona
e toccasi con man che v’è serbato, (vv. 106-111) 827,
i versi alludono forse alla riconquista di Napoli per la regina Giovanna II con l’aiuto dello
Sforza, dove è stato gran contestabol (cioè comandante genarale militare) del regno onorato
(cioè il regno di Napoli), “partecipando [...] alla lotta finale contro Braccio da Montone.” 828
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Ibid., pag. 191.
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Cieco in seguito allude al presente: il Conte non è ormai al soldo di nessuno (non è più
neanche al servizio dei Visconti), è libero, ed è onorato per il proprio valore personale:

Ed or, per via di dono over per censo,
senza nome di soldo, in libertade
è premïato il valor vostro immenso; (vv. 118-120) 829.
Come si è visto, i due componimento in lode dello Sforza si differenziano: Lorenzo ritenne
dunque necessario l’inserimento anche del capitolo nella sua silloge che forniva dati
importanti circa la vita e la carriera del condottiero, il futuro duca di Milano.
L’ultimo capitolo s’intitola Penso il secreto in che Natura pose 830, Capitolo di Maestro
Niccolò predecto facto ad instantia d’una giovane donna perché avea sentito che il suo
amante si voleva partire da Firenze per andare di fuori 831, si legge nella didascalia della
Raccolta, dove l’argomento è di nuovo l’Amore. Il sentimento amoroso stavolta è presentato
dal punto di vista di una giovane innamorata che si duole del proprio stato e della forza
devastante dell’amore in modo un po’ autoironico:

Poi ch’Amor tolse a me l’arbitrio mio,
sì come simplicella e pargoletta
che fa il voler di se stesso non pio,
e veggio il fin che con pietà m’aspetta,
così fusse in altrui non con men pietà ,
quanto fie ‘l danno di me giovinetta! (vv. 13-18) 832
L’amore viene rappresentata come forza a cui l’uomo non può opporsi: l’Amore toglie il
libero arbitrio all’uomo, priva la persona dalla sua libera volontà di scegliere. Come in
Cavalcanti, Donna me prega, - per ch’eo voglio dire, vv. 29-34 833:

Non è vertute, - ma da quella vène
ch’è perfezione – (ché si pone – tale),
829

Lirici toscani del Quattrocento, a cura di Antonio Lanza, op.cit., pag.191.
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Poeti del Dolce Stil Novo, a cura di Gianfranco Contini, Oscar Classici Mondadori, Milano, 2010, pag.90.
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non razionale, - ma che sente, dico;
for di salute – giudicar mantene,
ché la ‘ntenzione – per ragione – vale:
discerne male – in cui è vizio amico.
O come nei famosi versi, in Inf., V 100-102 834:

Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende,
prese costui de la bella persona
che mi fu tolta; e ‘l modo ancor m’offende.
Perché l’Amore è:
cagion di morte più che di salute.
E, per mostrar visibili argomenti,
vuole e consente quel che dentro giace
alle parti di fuor si rapresenti.
Così non fosse, per più nostra pace! (vv. 6-9) 835
In seguito la giovinetta racconta il suo innamoramento, ma prima parla degli anni in cui non
conosceva ancora le pene d’amore e aveva intatto il libero arbitrio:

Ne’ teneri anni miei leggiadra e lieta,
sola mi vidi già mirar più volte,
celando Amor la sua fiamma secreta,
vedendo segni e maraviglie molte
non con sagacità da sé ritrarse,
sendo le voglie ancor libere e sciolte. (vv. 19-24) 836
Ma un giorno apparve l’Amore come un evento di disgrazia, in veste di un giovinetto amante:

Per ventura o disgrazia, un dì m’apparse
dinanzi agli occhi un giovinetto amante,
fermo nel viso mio tutto specchiarse.
Non fu sì fermo il cor né sì costante
nel presto impalidir, che non cambiasse
quasi le simiglianze tutte quante; (vv. 25-30) 837
Per gli effetti fisici dell’Amore, come il viso pallido, il cuore che batte forte o che sembra non
battere più, il poeta si rifà ancora al Dolce Stil Novo, specialmente a Cavalcanti:
834
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Allor si parte ogni vertù da’ miei
e ‘l cor si ferma per veduto segno
dove si lancia crudeltà d’amore (vv. 12-14) 838;
oppure alla ballata Perch’i’ no spero di tornar giammai, vv. 17-20 839:

Tu senti, ballatetta, che la morte
mi stringe sì, che vita m’abbandona;
e senti come ‘l cor si sbatte forte
per quel che ciascun spirito ragiona.
o, per il pallore del volto, sempre a Donna me prega, vv. 64-67 840:

E non si pò conoscer per lo viso:
compriso – bianco in tale obietto cade;
e, che ben aude, - forma non si vede:
dunqu’elli meno, che da lei procede.
For di colore, d’essere diviso,
[...]
Il pallore del volto e la concezione della pietà emergono anche, (oltre alla Vita Nuova XXXV,
1-2, e XXXVI, 1, segnalate anche da Zanato 841) nel sonetto laurenziano CXXVII (il XXXIX
nel Comento) Quello amoroso e candido pallore 842, dove il pallido del volto è segno di pietà
della donna:

Amore in mezzo della faccia pia
lieto e maraviglioso vidi allora,
così bella questa opra sua li parve. (vv. 9-11)
Con le parole del Contini, il “condizionamento reciproco di amore e nobiltà (morale)
(coincidenza esposta in forma anche più drastica d’identità dal sonetto della Vita Nuova che
comincia «Amore e ‘l cor gentil sono una cosa, Sì come il saggio in suo dittare pone»)
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[...]” 843 stilnovistico, presente prima di tutto nella canzone guinizzelliana Al cor gentil
rempaira sempre amore 844 è rieccheggiato dal poeta canterino ai versi 34-36 845:

Per dar materia al giovinile ardore,
dinanzi agli occhi miei vidi dipinta
l’onestà sua, che m’ha furato il core.

La pietà dell’Amore, ovvero l’importanza dell’Amore corrisposto da parte dell’amata (qui
dell’amato) e l’importanza non solo dell’amore spirituale, ma anche di quello corporale – la
bellezza corporale - sono degli argomenti espressi nei versi 46-48, 55-60 del Cieco, quando la
giovane donna comincia ad innamorarsi del giovinetto 846:

Apresso parse del suo aspetto fora
uscire un atto sì dolce e sì pio,
pien di speranza, al qual fin s’innamora;
e ancora:
Tu mi desti e io mi ti donai
per la tua grazïosa gentilezza,
che si degnò d’umiliarsi assai.
D’ogni e ciscuna corporal bellezza
garn dota ricevesti da natura,
e d’ogni facultà piacevolezza.
Tale pietà troviamo ancora nei versi 65-75 e 82-84 della canzone VII Quelle vaghe dolcezze,
che Amor pose della sezione laurenziana della Raccolta 847:

Amor, fa sua biltà più excellente,
e più grata pietà l’aspetto bello:
ché l’un per l’altro è quello
che fa ciascun per sé più caro e degno.
Perché val poco alfin quella pietate
dove non è biltate:
biltà sanza pietate è viva morte,
e passa ogn’altro sdegno
quel bel che altri disia, se ne è disiunto.
Pietà-biltà, consorte,
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Amore ha in lei e la Natura aggiunto. (vv. 71-75)
Amor, poiché sì pio
se’ verso me, per qual ragione advenga,
di sì felice sorte io ti ringrazio. (vv. 82-84)
E così via... potremmo ancora a lungo esaminare il capitolo del canterino pieni di motivi
ricorrenti della poesia amorosa, come la lontananza dell’amato - nella poesia provenzale e
stilnovistica -, la presenza della Fortuna aspra e ritrosa – tema caro a Lorenzo stesso che
ricorre spesso nella sua poesia -, il carattere crudele e amaro dell’Amore, ai tormenti del quale
l’unico riparo sarebbe la dolce Morte.... e, alla fine del componimento, – in mancanza della
tanto agognata Morte, che salverebbe l’anima della giovinetta dalle sofferenze d’Amore – la
soluzione sarebbe rappresentata dall’intervento dell’Amore stesso, capace di liberare l’anima
della giovinetta dai lacci mortali:

solo uno scampo c’è, sendo lontano:
ch’Amor mi renda la mia libertate,
che sì veloce gliela missi in mano.
Allora avrò di me stessa pietate,
e ‘l ciel, che non fu mai di grazia scarso,
avrà respetto alle mie facultate (vv. 103-108) 848.

II. I certatori.
I poeti del ’Certame coronario’, presenti nella Raccolta Aragonese

Alla „lunga gregge di novelli scrittori” apostrofati così nella lettera prefatoria, “i quali tutti
di lungo intervallo si sono da quella bella coppia allontanati” 849, ossia da Dante e Petrarca,
appartengono anche i poeti del primo Certame coronario, ideato e avviato da Leon Battista
Alberti nell’ottobre del 1441.
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I certatori sono inseriti nella Raccolta dopo Franco Sacchetti e Niccolò Cieco e prima del
Rinuccini e dei due Montemagno, occupando in questo modo una posizione centrale
nell’Antologia 850.
Indagando sul perché della presenza di tali poeti inseriti nella silloge aragonese, ho trovato
che il tentativo del Certame coronario, come avevo già detto altrove 851, è una tappa
fondamentale del processo che giunge alla poesia e alla politica culturale laurenziana e
polizianea; una tappa che permette di delineare le concezioni sia del Poliziano, sia del suo
magnifico committente, dai punti di vista poetico-culturale e linguistico. Per arrivare a tale
conclusione, bisogna tuttavia seguire un’analisi più approfondita sui vari poeti e sui loro
componimenti, nonchè sullo sfondo storico del tardo Trecento, inizio Quattrocento.

Com’é noto, il Certame coronario, nonostante l’idea originaria degli ideatori, non ebbe poi
continuazione; la prima gara é stata ideata dal grande umanista Leon Battista Alberti e da
Piero di Cosimo de’Medici, “uomini prudenti, amatori e esaltatori della lor patria”, come si
legge nell’insigne volume di Francesco Flamini 852, che cita alcune righe estratte dal Prologo
premesso al Certame presente nel ms. Laur. XC inf. 38. Il premio, poi non assegnato, sarebbe
stato una ghirlanda argentea in foggia di lauro; i giudici furono dieci segretari apostolici –
numero tratto da un altro codice, il Pal. 215, anch’esso della Nazionale di Firenze - tra i quali
anche Poggio Bracciolini e Flavio Biondo.
I dicitori della gara furono numerosi, ma, stando alle ricerche di Lucia Bertolini 853, vennero
effettivamente recitati solo 7 componimenti di 7 poeti (il caso di Antonio degli Agli, O Padre
etterno é dubbioso).
Nella silloge aragonese si riscontra la presenza di cinque poeti del Certame, con i loro
componimenti, ma non nell’ordine originiario in cui i testi vennero realmente recitati nel
corso della gara. Facendo un breve paragone con i due manoscritti sopra menzionati che
trattano il Certame, si deve dire che nel codice Laur. XC inf. 38, del secolo XV, abbiamo
l’ordine - con buona probabilità - vero e proprio, stando alla testimonianza di una frase del
prologo del ms. (“e li dicitori tratti furon per sorte, come in questo per ordine leggendo si
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vede” 854) e cioè Francesco d’Altobianco degli Alberti, primo dicitore, Antonio degli Agli,
secondo dicitore, Mariotto Davanzati, terzo dicitore, Anselmo Calderoni, Araldo del Conte
d’Urbino, quarto Dicitore, Francesco Malecarni e Benedetto di M. Michele d’Arezzo. Il
codice è lacunoso, quindi elenca solo i primi sei dicitori, ma lo fa, forse, perché riporta i versi
realmente recitati, tralasciando volontariamente le altre poesie. Nel ms. Pal. 215, sempre del
sec. XV, l’ordine si inverte e i poeti vengono così elencati: Michele di Nofri del Gigante, M.
Benedetto di Michele Accolti d’Arezzo, Mariotto d’Arrigo Davanzati, Francesco
d’Altobianco degli Alberti, M. Antonio degli Agli, M. Leonardo Dati; ai quali segue la
‘Protesta de’ dicitori contro ai giudici del Certame Coronario’ di Leon Battista Alberti.
Questo stesso ordine, cioè quello del Palatino 215, fino ad Antonio degli Agli, si riscontra
nelle copie della Raccolta Aragonese; Antonio degli Agli risulta essere l’ultimo
dicitore.Vengono in questo modo omessi dalla silloge sia il Dati, sia la “Protesta de’dicitori”,
adespota nel manoscritto, ma attribuita poi a Leon Battista Alberti da Pio Rajna 855, tesi
ribadita dal Gorni 856. La Bertolini, nella sua edizione 857, segue l’ordine del codice XC inf. 38
ed elenca, tra i testi recitati, oltre ai sei componimenti, anche i testi di Ciriaco de’ Pizzicolli
d’Ancona, di Leonardo Dati (Scena) e dello stesso Leon Battista Alberti, ma aggiunge che per
i testi restanti di questi tre poeti non abbiamo alcuna testimonianza.

Quello che interessa qui ora, oltre alle assenze, le cui ragioni potrebbero essere oggetto di
trattazione 858, sono sia l’ordine dei poeti, sia la loro effettiva presenza nella silloge aragonese,
essendo, apparentemente - per la maggior parte e salvo eccezioni - poeti piuttosto mediocri sia
per il linguaggio, sia per i testi. Il Lanza, constatando la poca qualità di quei poeti, ribadisce
più volte quanto lo scarso livello di tali componimenti sia „l’indice della crisi profonda che
funestò la lirica volgare negli anni Quaranta, dopo la positiva stagione della poesia
tardogotica dell’età aurea” 859. Ma stanno davvero così le cose, tali poeti sono realmente così
mediocri? Come mai questi poeti potevano essere elencati nella Raccolta e sfuggire alla
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severa selezione e al giudizio di un Lorenzo o di un Poliziano che nell’epistola prefatoria
“biasimava” pure Dante per il suo “antico rozzore”?
Cominciamo perciò l’esame dei singoli dicitori, cercando in questo modo di rispondere a tali
dubbi.

Il primo dicitore: Michele di Nofri del Giogante
(Firenze 1387- Firenze 1463) 860
Michele di Nofri di Michele di Mato del Giogante, soprannominato (da sè stesso) il Forte 861,
nacque e visse a Firenze. Si sposò con una certa monna Cosa, da cui ebbe un figlio, Piero.
Giogante faceva il mestiere del ragioniere, “ch’è quanto dire rivedeva le ragioni di banco e di
negozi, associandosi ora un Paolo Fastelli, ora un Bernardo di Niccolò; la quale professione,
forse tradizionale in famiglia, seguì anche suo figlio” 862. Michele ebbe grande familiarità con
la famiglia Medici: quando si sposò suo figlio, “Cosimo fe’ il parentado”. “ A questa
familiarità con la potente casata si ricongiunge strettamente anche la produzione poetica del
ragioniere” 863. Sembrano addirittura adulatori i versi riportati dal Flamini, scritti dal Giogante
per Cosimo:

Non veggio dove far principio possa,
scrivere in prosa o ‘n versi quel ch’ i’ voglio,
se non che vostro sono in carne e ‘n ossa. 864
Sono di simile tono le righe scritte per Piero di Cosimo, quando “questi con altri spettabili
cittadini doveva andare per parte della Repubblica a rallegrarsi col nuovo duca di Milano” 865,
ossia con Francesco Sforza. Del “zibaldonetto magliabechiano” il poeta scrive così a Piero:
“Con grande amore t’ò fatto questo quadernuccio e graziosamente tel dono. Che il glorioso
Iddio ti conceda felice ritornata, e con degno titolo appricato al tuo grazioso nome Piero” 866.
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Flamini ricorda inoltre la bontà del poeta con cui egli fornì “quella specie di protezione che,
secondo le forze, concedeva a poeti e improvvisatori” 867.
Il poeta precede tutti gli altri dicitori del Certame nella silloge: che tale ordine sia solo il frutto
del ricordato affetto alla famiglia Medici o della tradizione, tramandata dal già menzionato
codice Pal. 215, oppure rappresenti il segno di qualche merito attribuito al dicitore,
nonostante egli “si sia autoescluso, per giustificata modestia, dal concorso vero e proprio” 868,
non si sa esattamente. Penso tuttavia che la scelta del Magnifico (e del Poliziano), oltre ad
essere stata indotta, come altre volte, da ragioni politiche, avendo Giogante, come attesta
anche il Lanza „grande amicizia e familiarità coi Medici, che lo aiutarono economicamente in
più d’un occasione; in cambio si rendeva utile come poteva e componeva poesie in loro
esaltazione; sicchè ha ragione il Flamini nell’indicare in lui il prototipo del poeta di corte” 869,
si possa spiegare, come vedremo, vuoi per i concetti espressi nei versi del poeta (e non solo di
lui, ma anche degli altri certatori), vuoi per l’evento stesso del Certame, come tappa
importante e tentativo per l’affermazione della lingua volgare: la gara poetica ideata da Leon
Battista Alberti, poteva configurarsi dunque come un evento fondamentale nella storia del
sodalizio Lorenzo-Poliziano anche per il tentativo in sè.
Tornando al Giogante, il poeta, nel suo capitolo Nel mio picciol prencipio, mezzo e fine, offre
una sorta di prologo alla gara, in cui ci lascia delle notizie utili, per esempio, sulla „primitiva
idea albertiana di offrire tre doni, e non uno solo, al vincitore o la richiesta, accanto ai
parametri del volgare e della poesia, di sententiae che dovevano corredare i testi
partecipanti” 870, dando con essi delle informazioni essenziali sulla gara. Ma, oltre a questo
fatto, credo sia importante constatare che con il prologo il poeta fa una vera esaltazione
all’Alberti, il che potrebbe anche giustificare l’assenza dalla Raccolta di Leon Battista,
presente, in modo indiretto, tramite le lodi di Michele di Nofri 871. Si veda, per esempio, II 58:

o inventor [Leon Battista], che ti muovi a difesa
del vulgar idïoma d'onor degno,
in varii stili, in diverse manere;
sien benedette le tuo cagion vere.
867

Ibid., pag. 241.
De vera…, op. cit.,a cura di Lucia Bertolini, pag. 439.
869
Lirici toscani del ’400, a cura di Antonio Lanza, Roma, Bulzoni Editore Srl., 1973, pag. 667.
870
De vera…, op. cit.,a cura di Lucia Bertolini, pag. 439.
871
Come vedremo in seguito, (parlando del parente di Leon Battista, ossia di Francesco d’Altobianco degli
Alberti) il problema circa l’assenza di Battista sembra più complesso. Tuttavia, l’ipotesi di un’esaltazione
indiretta del poeta, presente nei versi del Giogante, può essere accettata.
868

167

Altra cosa di estrema importanza (che si riscontra anche nei versi sopracitati e che i versi
giogantini ribadiscono più volte: IV 1-5) è la bellezza del “vulgar idioma” e le sue possibilità
in poesia; e anche la sua capacità di esprimere sentenze di auctores che lo ornano:

con la sentenza e fondato e fronzuto,
in forma tal che l'uditore stia
attento e lieto all'opera gentile,
per la ricerca di sì dolce stile. (vv. 29-32) 872;
e, contemporaneamente, gli offrono una sicura base filosofica: le varie possibilità della lingua
volgare potevano essere „le cagion che hanno mosso l’Alberti a ideare il concorso” 873. Si
vedano anche i versi 25-28:

Singularmente un vulgar ben tessuto,
terso e ripien di vera leggiadria,
con un verso sonor, degno e compiuto
d’arte supprema, qual vuol poesia.
Oppure i versi 181-184:
Già sento di dolcezza i sensi persi,
tanto licor mi par giù dal ciel prema
in laude propria della lingua nostra,
come la vera esperïenza mostra. 874
L’ultima frase è forse da intendere: „come dimostrano le precedenti opere dei poeti volgari” o
„come sarà dimostrato dall’esperienza”.
Vengono inoltre elencati degli esempi classici, come per esempio Cicerone, ma si incontrano
anche dei versi strani dal punto di vista interpretativo: parlando del tema dell’amicizia, caro
anche ai classici, il poeta dice:

del greco Omero e del buon Mantovano,
di Tulio ancor, che seppe e dire e fare,
Valerio ed altri come noi sappiàno,
ognun diffusamente in suo trattare
n’han detto e mostro quel che ne leggiàno;
singularmente ancora i tuoi moderni,
Dante e ‘l Petrarca, sol per fama etterni. (vv. 138-144) 875
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L’emistichio sol per fama eterni potrebbe suonare in modo dispregiativo, come se i due
grandi del Trecento fossero resi eterni ed immortali per una fama non del tutto meritata. Ma
questa è solo una possibile interpretazione, perché, come osserva il Flamini, al Giogante “più
d’ogni altra cosa stava a cuore la gloria dell’idioma materno; generoso intento, cui mal
rispondono i versi meschinelli” 876: provano questo entusiasmo e forse ancor più la fiducia
nelle capacità del volgare e dei dicitori i versi che lodano ancora l’inventore della gara:

Po' il fronte di quell'uom tanto eccellente
incoronar del glorïoso dono
veder vorrei, sì magnificamente
che per tutta Eüropa andasse il sòno, (vv. 185-188) 877

Il Giogante vorrebbe vedere l’Alberti
….uscir po' del Duom fuori
con tutti i venerandi dicitori.

Ciascun con vaghe grilandette in testa, (vv.191-193) 878.
Questa fiducia nelle capacità del volgare erano di estrema importanza per i
compilatori della Raccolta che vedevano anche in questo tentativo senza successo del
Certame una prova non insignificante per l’innalzamento della lingua e letteratura
volgari, messi in ombra dal secolo “senza poesia”, dopo la fioritura dei grandi poeti
trecenteschi.
La Bertolini, in un altro suo saggio 879, va ancora oltre, dicendo che «Michele propone
di coronare l’Alberti, non in quanto “inventore della gara”, come sembra credere al
Flamini, bensì come effettivo vincitore»:
sendo tra’ dicitor’ tanto eminente (v. 189)
Questo proverebbe, secondo la Bertolini, “la partecipazione effettiva al concorso da
parte del suo ideatore” 880. Inoltre, «nell’unica copia del documento più interessante
sul Certame, di quella “che è senza dubbio una delle più belle prose polemiche della
letteratura italiana”, cioè la Protesta contro il verdetto, emesso dai giudici pontifici,
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sui testi recitati al Certame, la cui composizione è stata ormai definitivamente
assegnata all’Alberti» 881, è stata riconosciuta la mano di Michele di Nofri che
testimonia anche una “partecipazione emotiva del Giogante nei confronti del
Certame, che si prolunga fino agli avanzati anni ‘50” 882. Anche questa emotività – che
si risente anche dai versi giogantini - da parte del poeta verso l’iniziativa del Certame
era di sicuro di grande portata per Lorenzo e per il Poliziano per mettere al primo
posto il capitolo di Michele nella loro silloge.
Il Giogante inoltre, oltre all’elenco dei già menzionati auctoritates, richiesto alla gara,
con le sue ottave, “vuole anche accennare alla propria personale teoria riguardo
all’amicizia” 883, così, “parafrasando il Genesi e i Vangeli, sostiene la non peregrina
opinione che l’amicizia tragga il suo modello dall’amore di Dio per gli uomini, ai
quali Egli ha offerto in olocausto il Figlio a redenzione del peccato originale” 884; si
vedano infatti i versi:
O del ciel Re, invisibile, immortale,
per Te (come tu sai) po' si dispensa
mandarne il Tuo Figliuol, ch'altro n'avanza
per sapïenza, a purgar l'ignoranza.
Sì strabocchevol, sì tenero amore
il Crïator mostrò alla criatura,
volendo esser del fallo redentore;
incomprensibil fu senza misura.
Di quinci nasce, o mio caro uditore,
il tema dato, se ben ci pon cura:
della vera amicizia il testimonio
fu il buon Gesù, e non c'è altro conio. (vv. 93-104) 885.
Infine, come osserva ancora la Bertolini, è interessante come, nonostante la sua umiltà di non
voler presentare i propri versi alla gara e nonostante anch’egli abbia elencato le richieste
auctoritates per il tema dell’amicizia, il poeta „mette in guardia l’uditore e i concorrenti
dall’allontanarsi dall’ortodossa interpretazione religiosa da lui proposta, che non può essere
messa in dubbio da suggestive, ma ’pagane’, sententiae classiche” 886:

Né credo che tu creda che, raccolto
come fa l'ape, di tutti il fioretto
(sed i' non son dall'ignoranza involto),
istando alla ragion sempre suggetto,
881

Ibid., pag. 469.
Ibid., pag. 468.
883
De vera amicitia, I testi del primo Certame Coronario, a cura di Lucia Bertolini, op.cit., pag. 439.
884
Ivi.
885
De vera…, a cura di Lucia Bertolini, op. cit.
886
Ibid., pagg. 439-440.
882

170

dirogar possa, o che mai ne sie tolto
quel vero conio, che di sopra ho detto,
di quella immensa carità sincera
che 'l seggio tien dell'amicizia vera. (vv. 145-152) 887.

Il secondo dicitore: M. Benedetto di Michele Accolti d’Arezzo
(Arezzo, 1415 – Firenze, 1464) 888

Nato ad Arezzo nel 1415, studiò legge a Firenze e poi a Bologna, dove si laureò ad età
giovanissima, così che già nel 1435 insegnava a Volterra e poi a Firenze. Dopo aver
acquistato, secondo la biografia scritta da Vespasiano da Bisticci 889, «„ grandissima perizia in
ragione civile e canonica” 890 , lesse in Firenze, [nello Studio fiorentino] dov’ebbe udienza
numerosa e assai scolari di vari luoghi, i quali diffusero per tutta Italia la fama del suo
sapere” 891. A Firenze sposò Laura di Carlo Federighi, dalla quale ebbe otto figli - tra i quali il
futuro cardinale Pietro, e Bernardo, detto l'Unico Aretino, poi duca di Nepi - e nel 1448 fu
«savio» e assessore dei Sindaci del rettore del Comune fiorentino 892. „Celeberrimo
giureconsulto e dotto umanista, nel 1459 divenne cittadino onorario di Firenze e in quello
stesso anno fu nominato cancelliere della Repubblica fiorentina, subito dopo la morte di
Poggio Bracciolini. Benedetto tenne con onore la carica fino alla sua scomparsa, avvenuta nel
1464 (a succedergli fu Bartolomeo Scala)” 893. Benedetto era quindi riconosciuto e rinomato a
Firenze che divenne la sua dimora definitiva.
Per quanto concerne la sua produzione poetica, gli studiosi concordano nel considerarlo un
poeta volgare piuttosto mediocre, soprattutto il Lanza che ne scrive in modo davvero
dispregiativo: „Stranamente, quando scrive rime in volgare, il raffinato umanista si trasforma
in un pacchiano versificatore tradizionalista, che non a caso rifiuta la forma metrica più
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popolare della lirica italiana, il sonetto, e punta invece sui capitoli”, nei quali „egli ama
infarcire i suoi versi delle abituali liste di nomi della mitologia e della storia antica care agli
esponenti […] della rimeria tradizionalista” 894. E così via…
Pochi componimenti sono rimasti dell’opera poetica volgare di Benedetto: „seven of
Benedetto Accolti’s Italian poems survive, of which six are capitoli in terza rima [tra i quali il
capitolo d’amicizia per il Certame] and one is a canzone” 895.
Il capitolo sull’amicizia occupa il secondo posto nella silloge aragonese e s’intitola: Se mai
gloria d’ingegno altri commosse. Questo capitolo, secondo il Lanza, è tra i pochi tollerabili,
in cui l’autore almeno „si tiene lontano dall’erudizione, ma i risultati sono, al solito,
mediocri” 896.
Il discorso introduttivo che il poeta reca ai versi 1-48 gli permette „da un lato di esprimere la
propria lode all’inventore della gara (vv. 25-33)” 897:
E chi a dir di lei [dell’Amicizia ]ciascuno ingegno
moderno invita, che del sacro lume
di Febo ha la memoria e 'l petto pregno,
veramente dimostra un largo fiume
d'amor sempre ch'al bene acceso sia;
e rinova fra noi gentil costume
che da' nostri maggior già si solìa
usar; ma questo secol duro e rio
ogni via di virtù, cieco, s'oblia.
d’altro canto Accolti „dichiara la convenienza morale della partecipazione al concorso per
quanti, come lui, già si sono cimentati nella poesia amorosa, versante profano
dell’amicizia” 898. Si vedano i versi 34-45:
Onde, per saddisfare al dover mio,
mosso sono a cantar, non perch'i' speri
parer fra tanti fiumi un picciol rio;
ché, s'al tempo degli anni più leggeri,
quanto seppi, d'Amore in rima scrissi,
falsa speme seguendo e van pensieri,
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e gli occhi lungamente indarno fissi
ver lui ritenni, e mai un giorno solo
quel fallace disio da me partissi,
quanto con più fervore, al sommo Polo
rivolgendo la mente, or mi convène
d'Amicizia cantar, ch'i' seguo e colo!
Infatti, come ne scrive il Black: „Accolti’s four love poems form a series, depicting the
sufferings endured by the poet in the course of a frustrated infatuation and recording the
lessons which he drew from these experiences.” 899 . Il capitolo sull’amicizia „is a didactic
work, arguing that true friendship can arise only from the pursuit of virtue, which produces
mutual admiration between friends” e „philosofical too; in this work Accolti reworked
another Ciceronian philosophical dialogue, De amicitia, into Italian verse” 900. In effetti, la
parte centrale del capitolo affronta l’argomento dell’amicizia vero e proprio, „secondo
modelli argomentativi di tradizione scolastica (vv. 49-339)” 901:

Perché, s'altri ben pensa, aperto vede
che perfetta amicizia esser non puote 65
senza forza d'amor che dentro sède;
e se quel, per natura, ci percuote
e conduce ad amar, come si mostra
per prove e per ragion chiarite e note,
ben puoi veder che l'amicizia nostra, 70
vera, somma, beata, si convène
' amoroso disio ch'al cor s'inchiostra.

E la parte centrale del componimento ha un’ulteriore “bipartizione interna” 902, in cui
si riscontra la fonte primaria del poeta, ossia il Laelius ciceroniano, condannando
l’amicizia che deriva dal beneficio e insistendo sul riconoscimento della virtù
nell’altro, quale primo moto dell’amicizia nei suoi confronti:
E se più vuo' saper come costui
non è amico, intendi la ragione
che discuopre la luce ai sensi bui:
perché quando s'agiugne in due persone
fiamma d'amor, giammai non è perfetta
se dell'un più che l'altro al cor si pone.
Onde benivolenza, ch'è costretta
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da merto e da speranza, è tanto grande
quanto 'l premio concesso e che s'aspetta; (vv. 97-105)

Per la qual, con virtù, sol si pervène
a tal benivolenza (non da quello)

ché prencipio d'Amore in sé contène. (vv. 73-75)

Un’altra aggiunta sulla fonte cicerioniana presente ai versi dell’Accolti ci dà il Black:
“Bruni had also drawn inspiration from Cicero in his campaign as champion of the
vita activa, and similarly Accolti in his poem on friendship based a defence of the
active life and a condemnation of the contemplative, conceived on the Brunian model,
on a passage from Cicero’s De amicitia” 903:
Ancor naturalmente a ciascun giova
consorzio umano, e solitaria vita
fuggir, che nelle bestie anco si prova. (vv. 88-90)
Questo sembra contraddire a quanto dirà Lorenzo nella sua opera De summo bono,
ragionando sulla vita attiva, rappresentata dalla polis, in contrasto con la vita contemplativa,
rappresentata invece dalla campagna 904.

Accolti cita anche l’Etica Nicomachea di Aristotele al verso 155:
e ciaschedun di tutta sua possanza
cerca l'util dell'altro: allor più lieto
quando più di ben far per lui avanza.
Il filosofo che poteva piacere sia all’eclettico Lorenzo, nonostante l’atmosfera della Firenze
neoplatonica del Ficino, sia al Poliziano che ebbe la sua conversione filosofica
all’aristotelismo alla fine dei suoi anni: l’utile e il diletto, come elementi accessori e
conseguenti al legame fondato sulla virtù come elemento costituente dell’amicizia. Nei versi
dell’Accolti si avverte quindi l’opera di Aristotele, l’Etica Nicomachea 905, in quanto il bonum
delectabile (qui: mondan diletto) e bonum utile (qui: util di merto) si oppongono, come
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principi ispiratori di amicizie non perfette, al bonum honestum, su cui si fonda l’amicizia
virtuosa:

Oltre scorrendo, arditamente dirsi
per certo può che da mondan diletto
tanta fiamma non possa mai nutrirsi
(né da util di merto, come è detto),
ch'ugual foco d'amore indi non nasce,
come vediam per lume d'intelletto. (vv. 262-267)

Infine nel componimento si riscontrano anche tante reminiscenze dantesche.
Nell’epilogo gli amici vengono paragonati a Dio, in quanto Dio-Trinità è una in tre
persone : Padre (Poter), il Figlio (Saper), lo Spirito Santo (Amor). Così gli amici sono
uniti in un solo volere, in una sola anima, ma distinti per il corpo.
Conchiudendo: gli amici veri e fini,
mentre vivon quaggiù nel cieco mondo,
per simiglianza son fatti divini:
perché l'esser di Dio, ch'è sì profondo,
è congiunto e unito in tre persone
di Poter, di Saper, d'Amor giocondo,

come la nostra fede aperto pone. (vv. 358-364)
In questi versi si vede la profonda religiosità del poeta: “...his religious inclinations
had if anzthing become stronger by the late 1440s, when he is known to have been an
active member of the Aretine lay confraternity” 906.
Per quanto concerne i rapporti di Benedetto con la casa Medici scrive ancora il
Black: “Accolti came to office therefore with the support of the regime as a whole, but
it does not seem that he received any particular help from the Medici family. He
certainly knew Giovanni di Cosimo, with whom he acted as arbitrer of a dispute in
1457, as well as Piero di Cosimo, who sponsored the Certame Coronario of 1441, in
which Accolti had participated, and doubtless Cosimo himself, who had been an
intimate friend of Accolti’s fellow Aretine and mentor, Carlo Marsuppini...however, it
seems that Accolti had no particularly close personal relations with the Medici before
his election as chancellor” 907.
Tuttavia, ciò che importava qui i compilatori della Raccolta, è stato il fatto che il
“Certame Coronario did help to publicize the efforts on behalf of the vernacular by
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humanists such as Accolti, who deserves a place alongside Alberti as one of the early
protagonists of the vernacular classicized on the Latin model” 908.
Il terzo dicitore: Mariotto d’Arrigo Davanzati
(Firenze, 1410- Firenze, dopo il 1470) 909
Il poeta nacque a Firenze all’inizio del Quattrocento e, stando al saggio di Lanza 910,
divenne uno dei personaggi più importanti della poesia volgare della metà del secolo:
lo studioso, infatti, gli dedicò largo spazio tra i poeti del “petrarchismo fiorito” nel
suo volume. Davanzati partecipò attivamente alla vita culturale di Firenze e mantenne
una fitta corrispondenza poetica con gli altri poeti del suo tempo, tra gli altri con
Francesco Accolti (fratello di Benedetto), con l’araldo Antonio di Meglio che recitò
pure dei versi altrui al Certame, con Feo Belcari, e con il poeta-barbiere, Burchiello:
“Anche col Burchiello il Davanzati non isdegnò di scambiar sonetti, mostrandoglisi
molto amico” 911. Leon Battista Alberti lo invitò a partecipare anche alla gara poetica
del 1441. Delle cariche pubbliche ricoperte dai membri della famiglia Davanzati
Flamini scrive così: “...suo [di Mariotto] padre fu de’ priori per S. Maria Novella
nello stesso anno, 1410, in cui da Lisa, vocata Branda, figliuola di Filippo di Neri
Ardinghielli (altra degna casata), nascevagli in Firenze Mariotto; [...] il nostro
verseggiatore tenne la medesima via, conseguendo in varî tempi più offici
ragguardevoli, segnatamente nel dominio; ancorchè mai non sedesse fra i Signori o
ne’ Collegi. [...] In Firenze lo troviamo, fra gli Offiziali di Notte, per un anno, a
cominciare dal 23 aprile 1456. Più spesso nel dominio: in Val di Bagno, capitano, nel
’55, a Palaja nel ‘62, e l’anno appresso a Tizzana nel pistoiese, podestà; col
medesimo ufficio, nel ’67 a Buggiano, nel ’70 a Montelupo e Gangalandi.” 912
Dopo la morte della prima moglie, Francesca, Mariotto si risposò con Bartolommea
che aveva seppellito prima di lui cinque mariti. Ma Davanzati perdè anche la seconda
moglie nel 1452 e il poeta si risposò una terza volta con la giovane e ricca Lisa Pulci,
sorella dei famosi fratelli Pulci. Il poeta dovette affrontare un periodo di crisi
economica: durante questo tempo visse una vita “doppia”, tra Firenze e il podere di
Mugello, dove si era ritirato con la moglie e i due figli.
Ebbe dei rapporti di amicizia sia con Piero di Cosimo, sia – ciò che ci interessa ancor
di più – con il Magnifico Lorenzo. Il Flamini cita una lettera indirizzata a Lorenzo,
dalla quale “meglio ancora tale familiarità con la potente casata è messa in
chiaro” 913: infatti, le righe del Davanzati segnano quanto “Mariotto approffitava
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della dimestichezza da cortigiano che l’autore del Morgante [Luigi Pulci] aveva con
Lorenzo; la parentela coi Pulci gli avrà forse in più occasioni giovato” 914.
Davanzati “dette opera alla poesia in età giovanile. [...] Ottenne in appresso,
concorde e senz’alcun dubbio eccessiva, l’ammirazione dei contemporanei. [...] Molta
diffusione ottenne il suo capitolo sull’Amicizia recitato al certame del ’41...” 915. Il suo
corpus poetico contiene 41 componimenti e altre 21 poesie, “conservate adespote
nell’autografo Ashburnhamiano 446 e stampate dal Gorni, che [stando al Lanza],
gliele ha attribuite sulla base di persuasive ragioni stilistiche” 916. Lo studioso,
differentemente dall’opinione nutrita per l’Accolti, lo definì “poeta proteiforme” 917
che con il suo eclettismo si cimentò nelle più varie forme di poesia, tra le quali “la
poesia erudita tradizionalista, la lirica tardogotica, il petrarchismo fiorito, la rimeria
comico-realistica e quella encomiastica” 918: questo tipo di eclettismo - soprattutto se
si tiene in conto la formazione petrarchesca di base e le prove nel campo della poesia
per musica, - era sicuramente gradito al signore di Firenze e al Poliziano; infatti,
come il modello petrarchista prova a spiegare la presenza nella Raccolta di poeti
quali Cino Rinuccini e Buonaccorso da Montemagno il Giovane, così la poesia per
musica chiarisce la presenza massiccia dei madrigali e delle ballate sacchettiane.
Inoltre, come dice il Lanza nel suo volume 919, per la presenza della poesia di
Davanzati nella silloge aragonese è rilevante anche la presenza dei topoi stilnovistici:
“anche se Mariotto è un rimatore di scuola tardogotica e tradizionalista, talora si
dimostra versato pure nella lirica realistica di genere aulico” 920. Per tale tipo di
poesia Lanza riporta l’esempio del sonetto XXIX, Lo stato mio è sì dubbioso e fosco,
dove si risente l’eco di Dino Frescobaldi.
Cònsono all’opinione positiva, data sul poeta dal Lanza, è, circa la popolarità del
poeta tra i contemporanei quanto dice il Flamini, citando i versi di lode di Feo
Belcari, indirizzati a Mariotto che “forse non erano mera adulazione” 921:
In versi, imprese, ed in sentenze e storia
decori tanto ogni eloquente ofizio,
che di Parnaso con giusto giudizio
porti triunfo e singular vittoria. 922
E non solo Belcari, ma anche Francesco Accolti tesse le lodi del Davanzati nel suo
sonetto Ornatissimo spirto e chiaro ingegno 923. Inoltre è rilevante quanto
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dell’influenza del “secolo senza poesia” sull’epoca laurenziana scrive Mario
Martelli: “Non per niente, la poesia lirica degli esordi laurenziani – sonetti, canzoni,
ballate, sestine... -, dedicata com’è quasi per intero al tema amoroso e svolta su quelli
che, ormai da un secolo e mezzo, si erano affermati come i suoi più o meno fissi
stereotipi, è segnata in profondo dai modi della tradizione volgare di matrice
oligarchica, tra un Antonio di Meglio e un Mariotto Davanzati” 924. Infine Decaria
scrive che fu la versatilità espressiva del Davanzati “che gli consentì di percorrere le
diverse strade della poesia aulica e di quella comica, la frequentazione di ambienti e
personaggi che conteranno molto nella cultura fiorentina di età laurenziana.” 925
Per quanto concerne invece il ternario certatorio presente nella Raccolta, le opinioni
positive cambiano per dare posto alla critica piuttosto severa del Lanza: il poeta “si
lasciò contagiare dalla moda erudita in voga in quegli anni”, il cui risultato è “lo
scialbo capitolo presentato al Certame coronario, pieno di versi scadenti e di
osservazioni d’una banalità desolante, suffragate da citazioni pedantesche” 926;
nonchè a quella del Flamini: il capitolo è “condotto con arte più imperfetta” e il
poeta “infiora, al solito, d’una erudizione che a lui, mediocremente colto, sarà parsa
riposta e peregrina, strascinandosi pedissequo sulle orme de’predecessori” 927; infine
la Bertolini dice: “in questo caso, in cui probabilmente manca davvero un modello
preciso, il Davanzati avrà avuto presenti idee vulgate e note, cui egli ha imposto
ordine e nuova, anche se misera, forma.” 928
Mariotto occupa il terzo posto tra i dicitori con il capitolo Quel divo ingegno qual per
voi s’infuse (il cui testo fu recitato in Santa Maria del Fiore da Antonio di Matteo di
Meglio) 929. Il capitolo, dopo “la topica richiesta di aiuto alle Muse [...] connessa alle
finalità del Certame di esaltare poeticamente il volgare”, affiancando “la poesia
toscana al greco e latin poema” – “loda i concittadini Dante e Petrarca” 930 (vv. 115):
O di mie vita sostegno e riposo,
compatrïoti miei Dante e Petrarca,
sanza i qua’ di parlar non sare’ oso,
ponete mano alla mie fragil barca
sicchè, per mezzo di duo sacri lumi,
di palma e lauro in porto arrivi carca (vv. 10-15)
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poi passa all’esaltazione della lingua volgare:
Notar dovriesi pria la dignitate
immensa in tanto sublime inventore,
quanto la lingua nostra ha di bontate; (vv.19-21)
con ricordi danteschi della Commedia al verso 21, dove si intrecciano Purg. VII 17 931
mostrò ciò che potea la lingua nostra, e Par. XXXIII 21 932: quantunque in creatura è di
bontate 933. Il Davanzati rifiuta categoricamente le invenzioni fabulose, il parlar per
figura, le finzioni che, “utili mezzi per chiarire concetti astrusi e difficilmente
comprensibili, non sono motivate in questo caso, in cui l’oggetto della trattazione
filosofica è già chiaramente individuato” 934. Quindi, semplicemente, spiegando la
vera essenza dell’amicizia, constata che essa non può esistere né per utilità, né per
diletto:
Alcun dice amicizia regnar quando
l’uno amico dall’altro utile aspetta
e, quel mancato, lei venir mancando;
e ch’un’altra amistade è che diletta
la vita dell’amico, e qual si volta
el disiderio, tal la fa imperfetta. (vv. 37-42);
invece:
Ma a vera amistade i miei sermoni
drizzo, la qual sol per virtù s’elegge,
unica, intègra a paragon de’ buoni. (vv. 46-48),
proponendo in questo modo la ripartizione aristotelica (Aristotele, Eth.Nic., VIII, 2) 935
dell’amicizia per utile, per diletto e infine per onesto 936. Identificando l’amicizia con
la giustizia, il poeta afferma:
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onde i mortali invan viverien senza,
nè necessaria cosa più ci appare
pel conservar dell’umana semenza.(vv.58-60);
versi che riecheggiano Petrarca, RVF, LXXI 30: m’è più caro il morir che ‘l viver
senza (per il verso 58) 937 e Dante in parola-rima (per il verso 60): Inf., X 94 938: Deh,
se riposi mai vostra semenza (che qui ha 'nviluppata mia sentenza); Inf., XXVI 118 939:
Considerate la vostra semenza (ma per seguir virtute e canoscenza.); Par., IX 3 940: che
ricever dovea la sua semenza; (Da poi che Carlo tuo, bella Clemenza; e Par., XXIII
120 941: che si levò appresso sua semenza; (però non ebber li occhi miei potenza. 942
Tutte queste reminiscenze dei grandi del Trecento, com’è ovvio, erano di grande
portata per Lorenzo e Poliziano, nonostante il risultato mediocre del componimento.
Tutto ciò, senza parlare dei classici; infatti, la parte centrale del capitolo elenca le
citazioni “obbligatorie” di sententiae e auctoritates:
Socrate vuol ch’elegger cerchi amici
con possa e voglia a fedeltà servare (vv. 62-63);
Aristotile afferma che l’amico
nel prosper tempo a conoscere è duro (vv. 76-77);
Ma Tëofrasto par ch’affermi e note
dover l’amico anzi amar che provare
s’estrema nicistà non ti percuote. (vv. 97-99),
e così via..., elencando ancora Pitagora, Sant’Agostino, Seneca. Tuttavia, le fonti
“più ampiamente sfruttate” dal poeta sono il volgarizzamento trecentesco del De
amicitia di Cicerone e una “raccolta adespota di sentenze” 943; in ogni modo, come
sostennero sia la Bertolini, sia il Flamini “le numerose citazioni da autori classici non
sono di prima mano” 944.

937

Francesco Petrarca, Il Canzoniere, a cura di Giancarlo Contini, op.cit., pag.91.
Dante Alighieri, Commedia, Inferno, ed. cit., pag. 186.
939
Ibid., pag. 460.
940
Dante Alighieri, Commedia, Paradiso, ed. cit., pag. 156.
941
Ibid., pag. 422.
942
De vera…, op. cit.,a cura di Lucia Bertolini, pag.254.
943
De vera…, op. cit.,a cura di Lucia Bertolini, pag.248.
944
Ivi. Cfr. anche Flamini, La lirica…, op.cit., pagg. 26-27.
938

180

Nell’ultima parte del ternario, Davanzati esprime finalmente le proprie idee circa
l’amicizia:
esplicherò, non più come auctorista [relatore di auctoritates] 945,
ma qual per dare e per aver tien conto. (vv. 194-195);
Amico ver’ l’amico non resista
per mezzo alcun, se non qual se medesmo,
e in duo corpi un’anima consista. (vv. 196-198) ecc.
Sulla differenza tra amore (e amicizia) e carità, similmente al Giogante e all’Agli 946, il
Davanzati scrive così:
E perché molti, non per discernendo,
carità dicono esser amicizia,
qual differenza v’è chiarire intendo:
sorelle son, perché ciascuna innizia
da dritto amore, onde amistate attende
ad amicare e generar letizia;
carità quella conserva e difende
contro gli assalti d’odio e di discordia,
e di più sempre amar fiamma raccende; (vv. 226-234)
Infine, come dice la Bertolini: “fu l’Amore ad indurre (dispose) Dio a creare gli
angeli e l’uomo” 947:
però che Amor la Maiestà serena
a gli angeli crear e l’uom dispose
e a far poi Maria di grazia piena
pel peccar nostro; e tutt’altre vie ascose
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sendo a poter purgar tanto delitto,
in croce el Figlio per l’amico pose, (vv. 238-243)
con ricordo dantesco di Purg., I 62-.63: “....e non lì era altra via/ che questa per la
quale i’ mi son messo” e Par., VII 118: “ e tutti li altri modi erano scarsi” 948.
Come si vede, il curioso personaggio del Davanzati, la sua poesia multiforme e, in più,
le fonti letterarie usate sia nella sua poesia in generale, sia nel ternario certatorio,
permettono la sua entrata, pur con un capitolo mediocre, nella silloge di Lorenzo.
Il quarto dicitore:
Francesco d’Altobianco degli Alberti
(Firenze, 1401 – Firenze, 1479) 949
Francesco passò la sua gioventù in esilio; suo padre, Altobianco, fu bandito “trecento
miglia discosto da Firenze” 950 per essere stato consapevole, ma non complice,”della
trama ordita contro gli Albizzi” 951. Nello stesso anno della nascita del piccolo
Francesco, la famiglia fu costretta a lasciare Firenze: suo padre dopo poco andò a
Parigi, dove fu seguito da suo figlio, Francesco 952. Altobianco morì nella capitale
francese nel 1417. Francesco potè tornare a Firenze solo verso il 1428 953. “Svolse
l’attività di mercante e banchiere nelle compagnie degli Alberti, all’interno delle quali
rivestì un ruolo di primo piano” 954. Francesco si trovò presto in mezzo a una grave
crisi finanziaria, tanto da vedere quasi del tutto estinguersi il suo patrimonio. Si sposò
con Giovanna di Bernardo di Francesco de’Bardi, ma “non aveva smessi i vecchi
amori” 955, quindi ebbe anche dei figli illegittimi. Era molto “ligio e affezionato” 956
alla casa Medici. I cenni biografici “rendono conto innanzitutto dell’importanza del
personaggio, che risulta ampiamente dai documenti coevi”, nonchè, “testimoniano
una vicenda biografica che lascia forti tracce nella rimeria volgare di Francesco.” 957
Per quanto concerne la poesia del minor Alberti, essa è in stretta connessione con gli
eventi della sua vita. Anche se il poeta ha passato gran parte della propria giovinezza
fuori di Firenze, la sua lirica mostra una forte relazione con la vita quotidiana della
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città, con “la realtà cittadina, degli eventi storici” 958. Della sua integrazione nella vita
culturale fiorentina è segnale anche “la sua partecipazione al Certame coronario del
1441, le copiose ed estremamente varie influenze della letteratura fiorentina coeva e
dei secoli precedenti che si rinvengono nella sua poesia” 959.
Il poeta occupa un posto centrale nel panorama poetico quattrocentesco:
„verseggiatore dalla vena facile e dotato di un certo gusto, si cimentò con qualche
successo e nella poesia amorosa e nella gnomica e giocosa. Le sue liriche: sono di
derivazione evidentemente petrarchesca, ma scevre da quella erudizione fastidiosa e
pedante che caratterizza tanta parte della poesia del tempo (solo il ternario
sull’amicizia e un sonetto non ne sono esenti!)” – scrive il Lanza 960. Credo però che,
pur non aver inserito nella loro silloge, Lorenzo e il Poliziano abbiano preso in
considerazione anche la sua poesia estranea al Certame. A Lorenzo poteva essere
cara una costante dei versi di Francesco: l’insistenza, alla maniera petrarchesca, sui
temi del pentimento e dell’instabilità e fugacità delle cose terrene.
Per quanto riguarda la forma a la tematica delle sue liriche, anche in questo caso –
similmente a Mariotto Davanzati – possiamo riscontrare una “straordinaria
molteplicità di forme metriche, argomenti, generi e influenze a cui i testi albertiani si
aprono” 961: avendo già visto casi analoghi di variopinta cultura di altri poeti presenti
nella silloge aragonese, possiamo osservare una costante aspirazione da parte dei
compilatori di inserire dei poeti multiformi nella loro Antologia. Infatti, come osserva
Decaria, nella poesia di Francesco “è rappresentata [...] tutta la gamma della lirica
coeva, sia dal punto di vista metrico [...], sia dal punto di vista tematico: liriche
d’amore, di argomento politico, morale, religioso, testi comico-realistici, satirici, di
riflessione biografica, di corrispondenza.” 962.
Per quanto attiene invece alla lingua e allo stile del poeta, si osservano anche qui
delle caratteristiche rilevanti dal nostro punto di vista; nelle rime amorose si riscontra
una “maggiore aderenza alla piana sintassi petrarchesca” 963, nello stile si osserva un
certo espressionismo, “fondato com’è sulla stridente disarmonia del dettato” 964: tutti
e due le caratteristiche sono importanti per Lorenzo e il Poliziano, attenti sia alla
forma del dettato petrarchesco, sia alla sostanza di tradizione dantesca e
all’espressività vivace del parlato.
Dal punto di vista più strettamente linguistico, Decaria osserva quanto la lingua del
poeta sia “impregnata dei modi idiomatici del parlato” che “risulta in tutto
riconducibile a un contesto municipale” 965, come nel caso del Sacchetti. Ancora più
importante è quanto il linguaggio dell’Alberti sia „sfacciatamente quanto
inspiegabilmente [...] fiorentino, di una municipalità che spesso sfiora [...] l’àmbito
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del gergo” 966 per osservare infine quanto “la poesia albertiana, almeno nelle sue
prove migliori, esca dalle secche della mediocrità di cui spesso si accusa [...] la
poesia del XV secolo” 967.
Altro fattore notevole, come constata ancora Decaria in un altro suo saggio che
indaga il rapporto tra i consorti Francesco d’Altobianco e Leon Battista 968, è
l’influenza esercitata dalla poesia burchiellesca su quella di Francesco, in quanto
sono “numerosissime le affinità fra i due nell’àmbito del registro comicorealistico” 969: anche se il poeta è presente nella silloge col solo capitolo certatorio,
penso non sia inutile menzionare anche la poesia al di fuori della Raccolta e vedere
quanto i compilatori della Raccolta inseriscano nella loro Antologia poeti, la cui
poesia subisce l’influenza del poeta-barbiere 970, ma solo in quanto tali poeti abbiano
un’inclinazione più marcata per il registro comico-realistico.
Prima di esaminare più a fondo il ternario del Certame, riporterei alcune osservazioni
rilevanti fatte dal Flamini e da Decaria, riguardanti la poesia e il personaggio di
Francesco. Da una parte, vedo certe affinità tra la poesia e il personaggio del
“minore” Alberti e la poesia e il personaggio del Sacchetti: in tutti e due i poeti si
riscontra una sensibilità verso la realtà quotidiana della loro città e si notano delle
riflessioni morali, politiche e religiose. Perciò, forse anche nel caso dell’Alberti non è
irrilevante menzionare alcuni punti caratteristici della sua poesia, al di fuori del
capitolo certatorio: con questa prospettiva più ampia, si capisce meglio la sua
presenza nella silloge aragonese. Il Sacchetti, come abbiamo visto, oltre a dolersi
della corruzione religiosa e politica, si lamenta anche per la situazione poetica del suo
tempo e rimpiange il passato della grande tradizione poetica del Trecento. Anche
l’Alberti, con le parole del Flamini “seguendo il vezzo degli gnomici, [...] rimpiange il
passato e del presente si duole” 971. I motivi di quest’ultimo sono però prevalentemente
politici e finanziari: “Grande parte ha, nella sua biografia e, quindi, nelle sue rime,
un evento che segnò l’esistenza di molti Alberti suoi coetanei, cioè il fallimento del
sistema di imprese della famiglia Alberti e in particolare della compagnia di Corte, di
cui Francesco era uno dei tre soci responsabili” 972, ma oltre alle vicende personali
della famiglia, nella poesia di Francesco “il discorso si allarga a riflessioni generali
di carattere morale, politico e religioso” e il poeta parla “dell’instabilità delle sorti
mondane e dell’arbitrio della Fortuna”: temi che si riscontrano anche sia nelle rime
sacchettiane presenti nella Raccolta, sia nelle rime laurenziane. Se Lorenzo era a
conoscenza delle rime di Francesco d’Altobianco, senza dubbio avrà apprezzato la
sensibilità civile del poeta che “alle vicende politiche fiorentine [...] dedicò numerosi
componimenti, riferibili al lungo periodo che va dalla presa del potere dei Medici in

966

Ivi.
Ivi.
968
Alessio Decaria, «Sempre a te piacquero le cose mie» Francesco d’Altobianco e Leon Battista Alberti, in
„Alberti e la cultura del Quattrocento”, Atti del convegno internazionale del Comitato nazionale VI centenario
della nascita di Leon Battista Alberti…/, Firenze, Polistampa, 2007. Edizione nazionale delle opere di Leon
Battista Alberti Strumenti.
969
Ibid., pagg. 314-315.
970
Si veda per questo proposito il caso del Sacchetti, infra, pag. 43.
971
Flamini, La lirica toscana …, op.cit., pag. 549.
972
Alessio Decaria, «Sempre a te piacquero le cose mie», op.cit., pag. 317.
967

184

Firenze fino alla prima età laurenziana” 973. Ancora più significativo dal nostro punto
di vista è vedere le fonti letterarie presenti nelle rime albertiane. Si riscontra nella sua
poesia la presenza forte del Dante della Commedia e del Petrarca dei Rerum
Vulgarium Fragmenta, e quindi «si assiste a uno dei fenomeni più diffusi del
Quattrocento lirico, cioè la fusione, per dirla con Pasquini, e la continua
contaminazione della “funzione-Dante” con la “funzione-Petrarca”, in un intreccio di
materiali di riuso in cui “i modelli fungono da materiale fonico-lessicale, spesso
avulso dal contenuto originario”» 974, modelli, che, a loro volta, troveranno la loro
vera funzione nella tarda poesia laurenziana del Comento de’ miei sonetti, dove la
sostanza dantesca si fonde con il formalismo petrarchesco, caro a Lorenzo sin dalle
prime rime giovanili del suo Canzoniere. Se a tutto questo si aggiunge ancora che
l’Alberti riusa, oltre alla Commedia, le Petrose e altre canzoni dantesche, e anche,
oltre i RVF, i Trionfi 975, “sorprende di più l’inclinazione di Francesco verso certe
atmosfere stilnovistiche, talora contaminate con un’aura cortese e sognante, leggera e
musicale” 976: osservazione di primaria importanza per la silloge aragonese, in cui si
avverte un’apertura alla poesia stilnovistica, apertura, che diventa ancora più
marcata nella tarda poesia laurenziana. Non si deve infine tralasciare di menzionare
il Boccaccio che viene ricordato dal poeta nel sonetto in morte del Burchiello: dal
componimento si evince che il poeta “dovette avere in mente, più che il Decameron,
comunque presente soprattutto nel lessico comico e allusivo delle rime burlesche, le
Rime, il Teseida, l’Amorosa visione e soprattutto il Filostrato, di cui possedette un
elegante esemplare” 977. Già da questo elenco di fonti letterarie si impara che abbiamo
di fronte un poeta non irrilevante.
Secondo Decaria il capitolo certatorio e le rime amorose albertiane rappresentano
delle eccezioni nella poesia di Francesco, in quanto in essi la lingua del poeta non è
quella lingua parlata “impregnata dei modi idiomatici” 978, ma segue il filone della
“tradizione aulica due-trecentesca” 979. Il capitolo sull’amicizia si colloca infatti
strettamente all’evento del Certame, anche per le fonti presenti nel capitolo, come
osserva giustamente Decaria.
Vediamo allora l’eccentrico 980 ternario certatorio presente nella Raccolta che
s’intitola Sacrosanta, immortal, celeste e degna.
Il capitolo si articola in tre parti, secondo l’analisi della Bertolini 981: nella prima
parte che occupa i versi 1-42, il poeta definisce l’oggetto e invoca “un’entità
innominata” 982 che, secondo la Bertolini, può essere sia l’Amicizia stessa, sia la
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giustizia, o la carità, la virtù, oppure la filosofia morale. Decaria glossa diversamente
l’invocazione, dicendo che le parole del poeta sono rivolte direttamente a Dio 983:
Sacrosanta, immortal, celeste e degna,
singular dote e necessaria guida
quanto al viver felice si convegna,
tu se’ colei che chiunque in te s’affida
al disïato fin fermo rïesce,
ma stolto è sanza te chi si confida. (vv. 1-6) 984;
l’amicizia è un sentimento che risiede nell’animo e che richiede di essere
ricambiata 985:
Sol nell’almo consiste (v. 22.)
L’amico è un altro io proprio redutto;
fitte son l’amicizie per le quali
dal vero amore in fuor segu’altro frutto. (vv. 25-27) 986
Al verso 4, tu se’ colei che chiunque in te s’affida, si riscontra un ricordo del Par.,
XXXIII 4 987:
tu se’ colei che l’umana natura
nobilitasti sì,...
Per quanto riguarda l’esegesi e la ripartizione del testo certatorio, rimando all’analisi
dettagliata fatta al riguardo della Bertolini 988; io vorrei sottolineare solo alcuni punti
più rilevanti nel capitolo, riguardanti le fonti letterarie e le idee più importanti del
poeta circa il concetto dell’Amicizia, tenendo sempre presente le analisi della
Bertolini. Nel testo certatorio, sin dall’inizio, troviamo tanti rimandi ai due grandi del
983

Francesco d’Altobianco degli Alberti, Rime, ed.cit., pag. 78, in nota.
De vera amicitia…, op. cit.,a cura di Lucia Bertolini, pag.192. Decaria riporta un’altra lezione del capitolo
che comincia: Sagrosanta, immortal, felice e degna: Francesco d’Altobianco degli Alberti, Rime, ed.cit., pag.
67. Ma nei manoscritti della Raccolta troviamo la lezione riportata dalla Bertolini.
985
De vera amicitia…, op. cit.,a cura di Lucia Bertolini, pag.189.
986
Ibid., pag. 195.
987
Dante Alighieri, Commedia, Paradiso, con il commento di Anna Maria Chiavacci Leonardi, ed.cit., pag. 595.
988
De vera amicitia…, op. cit.,a cura di Lucia Bertolini, pagg. 187-191.
984

186

Trecento, a Dante e a Petrarca. Il verso 5 (tu se’ colei che chiunque in te s’affida/ al
disïato fin fermo rïesce (vv. 4-5)) è un ricordo petrarchesco di RVF, CCCI 6 989:
dolce sentier che sì amaro riesci;
La parola-rima conforme-dorme dei versi 7-12:
Sempre la voglia tua pronta s’accresce
circa l’onesto bene, al ver conforme;
congiunta, in un voler lieta quïesce.
Basta, a confusïon delle gran torme
de’miseri mortali, averne el nome,
po’ ch’agli effetti ognun s’adagia e dorme,
riecheggia RVF, CXXV, 3-6 990:
(Se ‘l pensier che mi strugge,
com’è pungente e saldo,)
così vestisse d’un color conforme,
forse tal m’arde e fugge,
ch’avria parte del caldo,
e desteriasi Amor là dov’or dorme;
e Dante, Par., III 100-102 991:
perché fino al morir si vegghi e dorma
con quello sposo ch’ogne voto accetta
che caritate a suo piacer conforma.
Altro esempio di parola-rima si riscontra ai versi albertiani 13-15 992:
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Sotto tue sparte e venerabil chiome
chi s’argomenta è qual, fingendo, assetta
di scaricar le sue noiose some;
che ricorda Petrarca RVF, LXXIV 993, 1-8, dove però some è in rima con come,
chiome e nome:
Io son già stanco di pensar sì come
i miei pensier in voi stanchi non sono,
e come vita ancor non abbandono
per fuggir de’ sospir sì gravi some;
e come a dir del viso e de le chiome
e de’ begli occhi, ond’io sempre ragiono,
non è mancata omai la lingua e ‘l suono
dì e notte chiamando il vostro nome;
e anche RVF, XXIII vv. 139-140 994:
voce rimasi de l’antiche some,
chiamando Morte, e lei sola per nome.
Some-nome, o soma-noma si trova ancora ai versi 74-76 di RVF, CXXVIII 995 e ai
versi 11-14 di RVF, CCCXVII 996, nonchè ai versi danteschi della Commedia, Purg.,
XIX 101-105 997:
(Intra Sïestri e Chiaveri s’adima)
una fiumana bella, e del suo nome
lo titol del mio sangue fa sua cima.
Un mese e poco più prova’ io come
pesa il gran manto a chi dal fango il guarda,
che piuma sembran tutte l’altre some.
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E Par. XXXII 14-18 998:
(puoi tu veder così di soglia in soglia)
giù digradar, com’io ch’a proprio nome
vo per la rosa giù di foglia in foglia.
E dal settimo grado in giù, sì come
infino ad esso, succedono Ebree,
dirimendo del fior tutte le chiome.
E così via... I rimandi ai due capolavori del Trecento li troviamo lungo tutto il
componimento, ma non mancano neanche dei ricordi riferiti ai Trionfi petrarcheschi,
come al verso 27 999:
(fitte son l’amicizie, per le quali)
dal vero amore in fuor segu’altro frutto,
che ricorda il Tr. Cupid., II 148 1000:
(bellezza desiando fu distrutto,
povero sol per troppo averne copia,)
chè divenne un bel fior senza alcun frutto;
oppure al verso 38 1001:
(come l’uso, che mai gli amici sazia,)
serva giocundità perfetta e ‘ntera
che riecheggia Tr. Etern., 69 1002:

998

Dante Alighieri, Commedia, Paradiso, ed.cit., pag. 576.
De vera amicitia…, op. cit.,a cura di Lucia Bertolini, pag. 195.
1000
Francesco Petrarca, Triumphi, a cura di Marco Ariani, Milano, Mursia editore, 1988, pag. 128.
1001
De vera amicitia…, op. cit.,a cura di Lucia Bertolini, pag. 197.
1002
Francesco Petrarca, Triumphi, op.cit., pag. 401.
999

189

e sola eternità raccolta e ‘ntera.
Ma per un cenno (al verso 57: a chi ver ama amando mantenersi 1003) non manca
neanche il ricordo del Boccaccio, Filostrato, V 21, versi 5-6 1004:
[...] Egli è niente
a chi ben ama il potersi posare.

Per quanto attiene alle idee albertiane circa l’argomento certatorio, ossia l’Amicizia,
Alberti dice che l’amicizia ricambiata in modo giusto (con ingegno e arte) “distingue
la vera amicizia dalla falsa” 1005 degli assentatori (lusingatori):
Assentatori e simil non leali
sol nel domestico uso han quella parte
familïar, ma l’opre son mortali.
Solo è l’amar chi con ingegno e arte
disidera e ben porge a chi conviensi
d’esser laudato in palese e in disparte. (vv. 28-33) 1006
Dal ternario albertiano non mancano neanche gli exempla greci e romani, l’elenco
dei quali era obbligatorio per tutti i certatori, “relativi all’utilità pubblica e privata
dell’amicizia, la sua piacevolezza e la costanza e fede dei contraenti” 1007:
Phocione e Pericle, ambo costoro,
Bruto e Furio Camillo e gli altri molti
che ‘n liberar la patria esperti foro,
se non fussor gli amici a ciò raccolti
con tutte lor virtù, opre ed ingegni,
tardi o mai si sarien liberi sciolti. (vv.91-96) 1008;
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e il poeta spiega ancora, parlando di Cesare, quanto sia “utile” l’amicizia, senza la
quale non si ottiene nulla:
Questo conferma ogni canuta storia
di Cesere, che tutto’l mondo resse,
di Mario e Silla e gli altri di memoria,
chè, benchè a lor fortuna succedesse
prospera a’ vòti e la copia del tutto,
non crediate che mai si conducesse
senza gli amici, e lor fama redutto
avessero in etterno singulare,
sicchè dell’opre loro uscì tal frutto. (vv. 104-114) 1009;
perché da sempre tutti erano d’accordo nel ritenere l’amicizia come un sentimento
non solo utile, ma anche piacevole:
Tutti gli antichi e moderni ch’han detto
d’esta nostra virtù, chiari ed aperti
concorron quasi in un medesmo effetto:
seguon dell’amicizia utili e certi
commodi ne’ bisogni e casi avversi
(e que’ lo san che son del fatto esperti);
seguon anche piacer vari e diversi
ne’ prosperi successi, e segue laude
a che ver ama amando mantenersi. (vv. 49-57) 1010.
Sono dei versi, a mio parere, di un certo livello poetico, non del tutto mediocri per una
gara poetica che deve trattare l’argomento dell’Amicizia.
Ci sono delle citazioni anche “da opere appena riportate alla luce e non ancora molto
diffuse” 1011, come osserva la Bertolini, come per esempio il testo del Toxaris di
1009

Ibid., pagg. 201-202. A proposito di questa citazione bisogna riportare quanto scrive la Bertolini in nota 133
a pag. 203: „l’inversione dei ruoli attestata dal capitolo volgare dipenderà da un guasto nell’esemplare della
traduzione dell’Aurispa utilizzato da Francesco d’Altobianco.”
1010
Ibid., pag. 197.
1011
Ibid., pag. 191.
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Luciano ai versi 130-138, che, oltre alla fonte letteraria rara, parlando
dell’importanza dell’amicizia, sono anche interessanti per il loro significato:
E Luciano fra pari amici pone
Clivia, Agatocle, Dandaride, Amixoco,
Sisinne con Misippo. Ancor propone
Cindanne: Abàuca e moglie e figli al foco,
visto che scampar tutti e’ non potea,
salvò l’amico e gli altri estimò poco.
Accusato del fallo, e’ rispondea
ch’uom può rinovar mogli e figli spesso,
ma che raro agli amici uom s’abbattea. 1012
Al verso 160 il poeta si rivolge al pubblico 1013, incitandolo ad esercitare tra di loro
l’amicizia:
Adunque, o degni e pien di riverenza,
vogliate di costei seguir gli effetti,
ch’ogni altra cosa è scarsa al viver senza;
onoratela in opre, in fatti e ‘n detti,
datevi in tutto a lei, ch’ell’è sol quella
che vi può far posar fra gli altri eletti,
e concedervi gloria ognor novella. (vv. 160-166) 1014

Il quinto dicitore:
Antonio degli Agli
(Firenze- 1400 cca. – 1477) 1015

1012

Ibid., pagg. 203-204.
A questo punto devo trovarmi d’accordo con Decaria che dice „Non credo, come la Bertolini, che qui
Francesco si rivolga ai giudici del Certame, bensì, come sopra (v.144), al pubblico convenuto.” cfr. Francesco
d’Altobianco degli Alberti, Rime, ed.cit., pag. 79.
1014
De vera amicitia…, op. cit.,a cura di Lucia Bertolini, pagg. 205-206.
1015
Per la biografia dell’Agli mi sono rivolta sempre a Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 1 (1960) di
Arnaldo D'Addario, anche on-line, cfr. http://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-agli_%28DizionarioBiografico%29/.
1013
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Figlio di Francesco di Bellincione e di Vaggia di Giovan Matteo Corsini, Antonio degli Agli
di Bellincioni fu vescovo, scrittore e teologo, nonchè dottore in diritto canonico, latinista e
grecista. Ebbe anche una prosperosa carriera ecclesiastica, grazie alla nomina di pedagogo del
nipote del papa Eugenio IV che divenne poi il futuro papa Paolo II. Infatti, sin dal 1439
Eugenio IV lo nominò pievano dell’Impruneta presso Firenze, chiesa alla quale Agli fu legato
per tutta la vita (ne conservò la rettoria anche da vescovo), poi, quando il nuovo papa, Paolo II
venne nominato, questi lo invitò a Roma, dove Agli ebbe numerosi onori. Divenne prima
arcivescovo di Ragusa, che non accettò, poi nel 1466 ottenne il governo della diocesi di
Fiesole che resse per un anno. Nel 1470 Paolo II gli conferì la diocesi di Volterra che resse
fino alla morte, avvenuta nel 1477. In onore della famiglia Buondelmonti, che fu patrona del
santuario, Agli fondò un canonicato in S. Maria del Fiore. Oltre ad essere un pastore zelante,
fu uno degli accademici platonici, amico di Marsilio Ficino; anzi, il 7 novembre 1474, fu uno
degli invitati da Lorenzo il Magnifico alla celebrazione dei Parentali di Platone, insieme al
Ficino, al Landino, al Marsuppini. Morì nel 1477 e fu seppellito in S. Maria dell’Impruneta.
Al Certame Agli prese parte con il capitolo O Padre etterno, onde a noi nasce e piove,
recitato da Messer Antonio di Matteo di Meglio, nonchè con altri due capitoli che invece non
vennero recitati.
Oltre a scritti agiografici non terminati che pure produsse, Agli fu un dilettante
“improvvisatosi, una tantum, nel 1441, come poeta volgare” 1016, proprio in occasione della
gara poetica promossa dall’Alberti. L’analisi del capitolo certatorio, prevede ancora, secondo
le osservazioni della Bertolini 1017, una tripartizione del componimento in una parte
introduttiva (vv. 1-30), seguita dalla seconda parte con la definizione dell’oggetto (vv. 31147), infine una terza parte finale “in cui sono elencati sia precetti pratici sia pregi civili
dell’Amicizia” 1018.
Nella parte introduttiva “l’autore impetra l’aiuto di Dio-Amore” 1019, avvicinandosi in questo
modo alla Scena di Leonardo Dati:

Donde se ‘l mio parlar frigido e fioco
non è acceso, cantar non potrei
di Tua potenzia, Amor, molto nè poco,
nè degli effetti Tuoi, nè di colei
senza la qual tutto manca e perisce,
1016

De vera amicitia…, op. cit.,a cura di Lucia Bertolini, pag. 216.
Ibid., pag. 215.
1018
Ivi.
1019
Ivi.
1017
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e della qual cantar debbo e vorrei.
Dell’Amicizia dico, ch’or languisce
misera, afflitta, lacerata e tale
qual esser suol chi ciascun avvilisce.
Onde, spezzato e rotto ogni suo strale,
da Cupidine vinta, aspra e ‘ndegnata
all’antico suo sen già volge l’ale;
ma or, con prieghi e grande onor chiamata,
forse ritornerà donde fuggita
era, come già fu, benigna e grata. (vv. 13-27) 1020
L’Amicizia ha fuggito il consorzio umano, ma “sta per ritornare sulla terra, lusingata
dall’ampio successo riscosso dal Certame organizzato in suo onore” 1021. Ma, differentemente
al testo paganeggiante del Dati, come sottolinea la Bertolini 1022, nel testo dell’Agli balza agli
occhi “l’ispirazione cristiana, teologica e mistica” 1023 del poeta. Infatti, l’Agli identificherà
l’Amicizia con la Carità, mettendo al primo posto l’importanza dell’Amore cristiano, rispetto
all’Amicizia umana. Ciò che trovo di estrema importanza soprattutto dal punto di vista dei
compilatori della Raccolta, è “l’indubbia vena platonizzante rintracciabile in tutti e tre i
capitoli certatori” 1024 dell’Agli, che, nonostante sia un “platonismo cristiano”, differente
quindi dal platonismo “ermetico del Platone fiorentino” 1025 del Ficino, è tuttavia di grande
portata, se prendiamo in considerazione l’ambiente neoplatonico di Firenze di quegli anni,
nonchè la già menzionata partecipazione effettiva, letteraria dell’Agli “ai successivi conviti
neoplatonici e ficiniani” 1026.
Veniamo ora al testo vero e proprio: cercherò di sottolineare solo i punti più rilevanti circa la
concezione dell’Agli sull’Amicizia, nonchè i suoi pensieri neoplatonici-mistici-cristiani.
Circa la definizione del concetto certatorio, ai versi 31-33 il poeta caratterizza l’Amicizia
“come affine o coincidente con la Giustizia o Concordia civile, capace di salvaguardare ogni
convivenza sociale” 1027:

perché sanz’essa ogni tribo, ogni regno
subito cade, e ciò che piace e giova
dall’Amicizia tien l’ordine e ‘l segno 1028
1020

Ibid., pagg. 218-219.
Ibid., pag. 215.
1022
Ivi.
1023
Ivi.
1024
Ibid., pag. 217. Di questi tre capitoli solo uno fu inserito nella Raccolta.
1025
Ivi.
1026
Ivi.
1027
Ibid., nota della Bertolini, pag. 220.
1028
Ivi.
1021
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L’ispirazione mistico-cristiana del poeta si riscontra già ai versi 40-45, dove viene descritta la
deificatio, in cui consiste “l’azione dell’Amicizia sull’uomo” 1029:

Questa [l’Amicizia], se truova ‘ngegno a sua natura
atto, commuove, incende, forma e finge
sua maiestà, sua luce e sua figura,
e dell’Essenzia quel segna e dipinge
della qual essa scende, onde colui
che col fren di costei sè muove e stringe 1030
L’Amicizia discende da Dio, è la sua impronta; la deificazione è la “condizione
imprescindibile per poter ascendere alla visione divina” 1031. Il pensiero platonico si avverte
subito dopo, ai versi 46-54 1032:

al ciel subito leva li occhi suoi [l’Amicizia]
e, dall’alie d’Amor portato, arriva
dov’al mezzo s’accorda e ‘l primo e ‘l poi.
E quivi la Bellezza e Luce viva
truova e contempla, sì che, quindi absorto,
tratto d’Amor, di sè tosto si priva,
nel Lume cieco e nella Vita morto,
e nïente nell’Esser diventato,
benchè nel suo mancar pigli conforto.
Dio (‘l primo e ‘l poi), come principio e fine, come unità inscindibile, si rifà, anche se non
direttamente, al dialogo platonico Parmenide, sulla “prima ipotesi dell’Uno” 1033. Il dialogo è
ripreso ancora più in avanti, ai versi 130-132, alludendo alle “prime due ipotesi discusse da
Parmenide, [...], in cui rispettivamente si dichiara cosa l’Uno non è e che cosa l’Uno è” 1034:

questa correndo posa e stando siede,
questa, di sé minor, se stessa avanza,
questa segue ciascun, ciascuno excede.

1029

Ibid., nota della Bertolini, pag. 221.
Ivi.
1031
Ivi.
1032
Ibid., pagg. 221-222.
1033
Ivi., nota della Bertolini, pag. 222.
1034
Ibid., osservazione della Bertolini, pag. 230.
1030
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La contemplazione (truova e contempla) “è parola chiave già dell’amore platonico per
significare il tipo di conoscenza raggiungibile nell’estasi mistica” 1035. Secondo la mia
interpretazione questi versi significano che l’Amicizia, aiutata dall’Amore, in estasi mistica
sale a Dio, dove si fonde con Dio, quindi muore alla vita umana e “sensoriale” 1036, per
risuscitare nella vita sovrumana: tutto ciò è anche pensiero neoplatonico, in quanto la
funzione dell’Anima che ha il compito di riunire i due estremi della natura, Dio e la materia, è
“sostituita” qui dall”Amicizia che ha infatti il ruolo (anche) di avvicinare Dio all’uomo.
L’Amicizia è equiparata alla Carità: l’uomo deve abbandonare l’amore per se stesso per poter
raggiungere la libertà dell’Amore 1037:

Ma, poi ch’a me lasciai me stesso retro,
Amore e libertà vidi coniunto,
dov’è del santo Ardor l’ultimo metro. (vv. 61-63)
Il sacro Fonte dell’Amicizia è quindi in Dio:
Ed in quel senza cerchio ubique punto
vidi dell’Amicizia il sacro Fonte
e l’Exemplare in Lui raccolto e giunto, (vv. 64-66) 1038
L’Exemplare è un’ente non separato da Dio, ma l’idea di Dio “che risiede in lui” 1039.
Ogni amicizia è falsa se non quella
-dissi- ch’è temperata in questo monte (vv. 68-69) 1040.
In questo monte con allusione dantesca di Inf., I 77-81 (perché non sali il dilettoso monte/
ch'è principio e cagion di tutta gioia?) e di Purg., XXX 74-78 (Come degnasti d'accedere al
monte?/non sapei tu che qui è l'uom felice?) 1041.
L’allusione dell’Agli alla discesa di Cristo sulla terra 1042 è riscontrabile ai versi 91-93, dove il
poeta, difinendo ancora l’essenza dell’Amicizia, dice che il vero amico si adatta all’amico,
perché fattosi simile a lui, potrà portarlo „nel luogo celeste dal quale egli stesso è disceso” 1043:

1035

Ivi.
Ibid., si veda la nota della Bertolini a pag. 223.
1037
Ibid., nota della Bertolini, pag. 224.
1038
Ivi.
1039
Ibid., si veda la nota della Bertolini a pag. 224.
1040
Ibid., pag. 225.
1041
Ivi.
1042
Ibid., si veda la nota della Bertolini a pag. 227.
1043
Ivi.
1036
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Quinci simil si fa spesso all’amato
acciò che lui a sè simil diventi,
finchè dondèesso scese ha lui menato
Questa teoria del ”vero amico” è ancora ribadita ai versi 115-117 1044:
Ogni cosa a ognun diventa, e cura
sempre ’n altri voler quel che ’n sè volle,
e varia a tempo e muta sua figura.
L’Amicizia-Carità (dove Carità è rappresentata da Cristo 1045 al verso 138: che già morì
perché vivesse Amore) viene in seguito equiparata alla Sapienza; nell’Amicizia vera non ha
luogo l’utile e il diletto che ricordano “i tipi aristotelici di amicizia non perfetta” 1046:

e savia regge el matto e ‘nsegn’al folle;
è certa negl’incerti e stima indegne
del vero Amor cagioni utilitate,
coniunzïon, diletto, uso e convegne, (vv. 120-123).
L’aequalitas e la correctio sono ugualmente rilevanti per la vera Amicizia: gli amici devono
essere uguali e devono correggersi, rimproverarsi a vicenda per le colpe dell’altro; se ciò non
avviene, si rischia di trovarsi di fronte a un adulatore:

Se nelle colpe tue vedi esser lenta
la correzion di quel ch’amico chiami,
d’amico assentator forse diventa.
E se tu lui come ver amico ami,
correggi quello error ch’e’ non corregge,
se non vuo’ dell’Amor romper li rami. (vv. 163-168)
Poco nell’Amicizia dura e regna
chi all’amico non diventa equale
quanto bisogna, e ‘l suo minor non degna. (vv. 172-174).
Sono dei versi che rieccheggiano il dialogo ciceroniano Laelius de amicitia, XIX, 69 1047: „Sed
maximum est in amicitia parem esse inferiori” 1048.
Per le reminiscenze dantesche si vedano per esempio i versi 190-192 1049:

1044

Ibid., pag. 229.
Ibid., nota della Bertolini, pag. 231.
1046
Ivi.
1047
Versione italiana on-line: http://www.forumromanum.org/literature/cicero/amic_i.html
1048
Ibid., osservazione della Bertolini, pag. 233.
1049
Ibid., pag. 235.
1045
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Per lui porta ogni pena e per lui paga
ogni obligo, se può, e dall’Amore
per alcun caso mai ’l suo core smaga.
Versi che ricordano, seguendo sempre le note della Bertolini 1050, Purg., X 106-108 1051:
Non vo' però, lettor, che tu ti smaghi
di buon proponimento per udire
come Dio vuol che 'l debito si paghi.;
e ancora Purg., XXVII 104 1052:
ma mia suora Rachel mai non si smaga;
Infine la Vita Nuova, XII, Ballata, i’ voi che tu ritrovi Amore, 25-28 1053:
Dille: „Madonna, lo suo core è stato
con sì fermata fede,
che ’n voi servir l’ha ’mpronto onne pensero:
tosto fu vostro, e mai non s’è smagato”.
Nonostante i tanti ed obbligatori exempla pagani 1054, elencati anche nel componimento
dell’Agli, il poeta-teologo chiude il capitolo ternario con il concetto tutto cristiano della
discesa di Cristo sulla terra:

Però che quel Signor che lassù regna
per la sacra Amicizia in terra scende
ed, Om fatto, per lei lì morir degna:
sicchè chi odia questa Lui offende;
il perché niuno speri al ciel salire,
se sè all’Amicizia e ’l suo non rende,
a lei viver disposto, a lei morire. (vv. 229-235) 1055.
Come si evince da quest’analisi, il capitolo dell’Agli è tutt’altro che facile da interpretare: è
carico di idee sia cristiane, sia neoplatoniche che rendono il componimento di lettura
difficoltosa, ma che nello stesso tempo sottolineano l’elaborazione approfondita ed esaustiva
dell’argomento certatorio da parte del poeta, nonché mettono in evidenza la sua presenza
giustificata nella silloge aragonese, negli anni più importanti del neoplatonismo ficiniano (la
stesura dell’opera più importante del Ficino, ossia della Theologia platonica de immortalitate
1050

Ivi.
Dante Alighieri, Commedia, Purgatorio, ed.cit., pag. 184.
1052
Ibid., pag. 494.
1053
Dante Alighieri, Vita Nova, a cura di M.Barbi, ed.cit.., pag. 14.
1054
De vera amicitia…, op. cit.,a cura di Lucia Bertolini, pag. 235, vedi nota 199-204.
1055
Ibid., pagg. 237-238.
1051
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animarum 1056 avviene proprio prima della compilazione dell’Antologia, negli anni 14691474), per arrivare poi al concetto pichiano degli anni ’80 del De ente et uno 1057 che cerca di
concordare il pensiero platonico e quello aristotelico, uniti nell’opera di Pico dall’aspirazione
al divino e alla sapienza e che culminano infine nella Rivelazione cristiana.

Per concludere la parte dei certatori, vorrei solo dire che certamente per un uomo come
Lorenzo una manifestazione come il Certame Coronario assumeva una importanza capitale,
per rilanciare il ruolo-guida di Firenze nel terreno della letteratura volgare e non poteva dunque
essere trascurata in un’Antologia inviata a un signore straniero. Nell’inserimento dei poeti del
Certame nella silloge aragonese mi pare siano anche ben manifestati quei criteri di natura
politico-culturale ai quali ho fatto più volte riferimento che, superando intenti estetici, hanno
portato Lorenzo e Poliziano a inserire tali poeti nella Raccolta.

1056

Marsilio Ficino, Teologia Platonica, Milano, Bompiani, Collana Il Pensiero Occidentale, 2011.
Giovanni Pico della Mirandola, DE HOMINIS DIGNITATE; HEPTAPLUS; DE ENTE ET UNO;
DISPUTATIONES ADVERSUS ASTROLOGIAM DIVINATRICEM - LIBRI I-V; DISPUTATIONES ADVERSUS
ASTROLOGIAM DIVINATRICEM - LIBRI VI-XII, a cura di Eugenio Garin, Torino, Le Collane Nino Aragno
Editore, 2004.
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III. Simone Serdini, detto il Saviozzo
(Siena, verso il 1360 – Toscanella, 1419-20)

La figura curiosa del Saviozzo, di sorte piuttosto sfortunata e tormentata, a causa anche del
carattere “impulsivo e violento” 1058, è presente nella Raccolta con tre componimenti: una
canzone e due capitoli

1059

. Onestamente, a prima vista mi è parso strano ed incomprensibile

l’inserimento dei versi del poeta senese nella silloge di Lorenzo, visto sia la sua origine senese
e non fiorentina, sia il contenuto di alcune sue poesie. Ma, esaminando più a fondo il corpus
serdiniano, le fonti letterarie e il linguaggio del poeta, si chiariscono tante questioni dubbiose.
I versi del Serdini vengono dopo i 4 sonetti di Giovanni Boccaccio, seguiti da due ballate di
Francesco degli Albizzi e dall’unica canzone di Leonardo Bruni, occupando così un posto non
irrilevante, ma nemmeno centrale.
La vita del poeta 1060
(Siena, 1360 cca. – Toscanella, 1419-1420)

1058

La letteratura tardogotica, Arte e poesia a Firenze e Siena nell’autunno del Medioevo, a cura di Antonio
Lanza, Anzio, De Rubeis Editore, 1994, (Medioevo e Rinascimento/4, Collana di testi e di studi filologici e
storico-letterari, diretta da Antonio Lanza), pag.572.
1059
Per i cenni sulla tradizione manoscritta e sul linguaggio saviozzesco, mi sono basata sull’edizione critica
delle sue Rime: Simone Serdini da Siena detto il Saviozzo, Rime, edizione critica a cura di Emilio Pasquini,
Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1965. Pasquini parla ancora di un sonetto, che, come abbiamo visto,
trattando i componimenti dei due Buonaccorso, è un componimento di Buonaccorso il Vecchio, Erano erano i
miei pensieri ristrecti al core, di cui il Pasquini dice “qui dato a Buonaccorso: tra le apocrife del Saviozzo”; ma
Pasquini lo aggiunge anche alla pagina 274 nell’”Appendice di poesie incerte e apocrife” della stessa edizione;
anche se certi manoscritti lo attribuiscono al Saviozzo “ad ogni modo, è certamente di Bonaccorso da
Montemagno: cfr. anche Il codice di F. Scarlatti cit., p. 530, nota 231.”: si tratta del lavoro dello stesso Pasquini:
Il codice di Filippo Scarlatti, Firenze : Biblioteca Venturi Ginori Lisci, 3 / [a cura di] Emilio Pasquini. - Firenze :
G. C. Sansoni, [1964?]. - P. 363-580 ; 23 cm. (Estr. da: Studi di filologia italiana, v. 22, 1964, pagg. 363-580).
1060
Per la vita del Saviozzo mi sono rivolta al volume sui Rimatori del Trecento, a cura di Giuseppe Corsi,
Torino, UTET, 1969 (rist.nel 1980), pagg. 588-623, nonchè sul già menzionato volume del Lanza, La letteratura
tardogotica, op.cit., pagg. 572-587.
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Il poeta nacque a Siena verso il 1360. Per il suo carattere rissoso, ”nel 1389 fu bandito per non
aver pagato le multe inflittegli per alterchi con due suoi concittadini” 1061. Ebbe inizio così la
vita vagabonda del Saviozzo (che fu un suo soprannome). Nel Casentino fu al servizio di
Roberto Novello di Poppi (1396) e probabilmente anche qui pare abbia combinato qualche
guaio, perché finì in carcere. Dopo la sfortunata permanenza nel Casentino, arrivò a Firenze
ca. all’inizio del 1398. Della scelta di dimorare a Firenze, Lanza scrive così: ”Fu una scelta
sbagliata; tipi come lui potevano affermarsi non in città democratiche e libere, ma soltanto
presso le corti, ponendo la propria penna al servizio di qualche signore. Per di più capitò in un
momento assai critico: Firenze, infatti, era determinata a resistere a qualsiasi costo e con ogni
mezzo a Gian Galeazzo Visconti, che stava ormai accerchiandola”

1062

. Proprio quel „Conte di

Virtù”, al quale il Serdini avrebbe in seguito scritto la canzone encomiastica Novella
monarchia, giusto signore, presente nella Raccolta (!), quindi al nemico numero uno di
Firenze. Nella città del giglio il Serdini rimase per tre anni: dell’attività qui svolta si sa poco.
Con tanta probabilità scrisse dei versi su commissione, sia per Palla Strozzi, sia per Nanni
Soderini: nomi che provano la sua entrata ”negli ambienti dell’alta borghesia fiorentina” 1063.
Probabilmente frequentò anche l’ambiente del Paradiso degli Alberti, dove, nonostante
l’esilio degli Alberti, il proprietario della villa, Antonio degli Alberti, rimase fino all’anno
1400

1064

. A questa data anche il Saviozzo lasciò Firenze per tornare a Siena „dopo aver fatta

petizione ai Signori del Comune di essere assolto dalle condanne e dai bandi d’esilio” 1065. A
Siena imperversò un’epidemia di peste: per questa funesta occasione il Serdini recitò il
capitolo Madre di Cristo, gloriosa e pura (presente nella silloge aragonese) nel Duomo di
Siena, „implorando dalla Vergine, protettrice di Siena, soccorso e misericordia” 1066. Nel 1402
lo troviamo di nuovo fuori di Siena: fu presso Pandolfo III Malatesta, mandato dal suo
signore, Giangaleazzo Visconti, a governare Bologna: in questa occasione scrisse la
vergognosa canzone già ricordata in lode del Visconti, „piena di astio nei confronti dei
Fiorentini, rei di aver difeso strenuamente la loro libertà dalla pressione imperialistica del
tiranno” 1067.
1061

Rimatori del Trecento, op.cit., pag. 588.
La letteratura tardogotica, op.cit., pag. 572.
1063
Ivi.
1064
Ibid., pag. 573.
1065
Rimatori del Trecento, op.cit., pag. 588.
1066
Ivi.
1067
La letteratura tardogotica, op.cit., pag. 584: il Lanza si scaglia con molta veemenza contro gli scritti
antifiorentini del Saviozzo, e, se non prendessimo in considerazione il carattere piuttosto labile del poeta,
governato dai sentimenti immediati , avrebbe anche ragione. Ma, come vedremo in seguito, la figura del
Saviozzo è più complessa di quanto sembri a prima impressione.
1062
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Dopo la morte del Conte di Virtù, per la cui scomparsa scrisse ancora un’epicedio, Vinto dala
pietà del nostro male, non presente nella Raccolta, si recò a Perugia, presso Giovanni
Colonna, dove scrisse la canzone Vittorioso Cesar nuovo Augusto al re di Napoli, Ladislao
(altro nemico di Firenze). Dopo una dimora nella città partenopea, divenne cancelliere del
capitano del re Ladislao, Tartaglia di Lavello, a Toscanella. Da lui fu imprigionato „per
motivi oscuri” 1068 e in carcere si tolse la vita tra il 1419 e il 1420.

Le poesie presenti nella Raccolta

La prima poesia presente nella silloge è dunque la famigerata canzone XIX, Novella
monarchia, iusto signore 1069, «mandata a Pandolfo III Malatesta, ma indirizzata a
Giangaleazzo Visconti quand’ebbe occupato Bologna nel giugno 1402… La didascalia
riportata dal Pasquini, dice „In questa [canzone] s’introduce a parlare Roma per l’Italia al
duca di Milano, quando ebbe Bologna, confortandolo che seguisse la sua vittoria; e dice
Novella Monarchia perché nuovamente era fatto duca, cioè signor naturale”» 1070. Il Saviozzo
descrive lo stato dell’Italia, „la dolce vedovella”:

per cui [per la Novella Monarchia] pace e riposo
spera trovar la dolce vedovella (vv. 3-4),
priva dell’imperatore

1071

e del papa, similmente alla descrizione data da Dante, Purg., VI

113 1072:

Vieni a veder la tua Roma che piagne
vedova e sola, e dì e notte chiama:
"Cesare mio, perché non m’accompagne?" (vv. 112-114)
Il Serdini continua così:

Ella [l’Italia] rimase afflitta e tapinella
1068

Ibid., pag. 585.
Rime: Simone Serdini da Siena detto il Saviozzo, ed.cit., pag. 61. e Rimatori del Trecento, op.cit., pag. 604.
1070
Rime: Simone Serdini da Siena detto il Saviozzo, Rime, edizione critica a cura di Emilio Pasquini, Bologna,
Commissione per i testi di lingua, 1965, pag. 61.
1071
Allusione „all’imperatore Venceslao, figlio di Carlo IV, che nel 1378 ebbe dal padre l’eredità dellimpero dei
Lussemburgo, ma che non riuscì a farsi incoronare a Roma, nè ad essere riconosciuto da tutti imperatore”: cfr. le
note del Corsi, nei Rimatori del Trecento, op.cit., pag. 604.
1072
Ivi. Per Dante: Dante Alighieri, Commedia, Purgatorio, con il commento di Anna Maria Chiavacci Leonardi,
ed. cit., pag. 112.
1069
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fra le galliche mani,
dilacerata dal su proprio sangue. (vv.9-11)
Le galliche mani sono gli Angioini che „dominavano nel Regno di Napoli ed erano gli
esponenti del guelfismo italiano” 1073; a causa loro le milizie mercenarie riuscirono a devastare
l’Italia:

Con lei rimaser barbari e Caldei (v. 16).

Poi comincia a tessere le lodi dell’Italia:

Signor, io dico d’una eccelsa donna
con le più illustre membra e più verace,
che, s’ella avesse pace,
sotto del sol non è simil bellezza. (vv.21-24);
Costei fu madre d’ogni gentilezza
in colmo de la rota,
Italia, donna di ciascun terreno. (vv. 29-31)
Poi si scaglia contro Firenze:
Non dico ancor del detestabil seme,
nimico di quiete e caritade,
che dicon libertade
e con più tirannia han guasto il mondo (vv.41-44);
Signor, tu vedi che ciascuno aspetta
il tuo santo vessillo e ’l tuo domino:
che ’l sangue fiorentino
purghi la sua più venenosa scabbia,
e noi sian franchi di cotanta rabbia. (vv. 56-60)
Leggendo questi versi, non si capisce l’idea che mosse il Magnifico, signore del „detestabil
seme”, e il Poliziano a mettere questa canzone nella loro prestigiosa silloge. Se guardiamo
l’opinione del Corsi e del Lanza su questi versi, scorgiamo delle differenze nel loro punto di
vista. Il Corsi dice, del verso 41, ossia del „detestabil seme” che esso è „la spregevole genia
dei guelfi, tra cui Firenze, campione di libertà Comunale” 1074; Lanza invece degli stessi versi
scrive: „ […] si era […] scagliato, con somma volgarità, contro Firenze, che con il suo culto
per la libertà rappresentava l’unico vero ostacolo ai disegni imperialistici di Gian
1073
1074

Rimatori del Trecento, op.cit., pag. 604., cfr. le note del Corsi.
Rimatori del Trecento, op.cit., pag. 606., cfr. le note del Corsi.
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Galeazzo” 1075. Poi continua indicando come nella stessa canzone il poeta non si facesse
scrupolo di scrivere „questi versi smaccatamente ruffiani”

1076

:

Ecco qui Italia, che ti chiama padre
e per te spera omai di trïunfare
e di sè incoronare
le tue benigne e prezïose chiome (vv. 92-95).
Scorgiamo quindi la differenza tra le due opinioni, la prima più contro i guelfi, il guelfismo, in
virtù del ghibellinismo di Gian Galeazzo; la seconda (Lanza) è invece contro tutta la città di
Firenze, contro il suo concetto di libertà. I versi, sono, senza dubbio, „violentemente
antifiorentini” 1077, come anche la fine della canzone XVII, Vittorïoso Cesar, novo Augusto
(non presente nell’Antologia), „inviata nell’agosto del 1408 a Ladislao re di Napoli” 1078:

Di’ che ’l gran contestabil ch’egli ha fatto,
il conte Guidanton da Montefeltro,
fia specchio del suo stato e forse il Veltro
contra i rabiosi lupi suoi vicini,
1079
morte e distruzïon de’Fiorentini! (vv. -121-125) .
Ad ogni modo, non possiamo tralasciare le parole più pacate di Giuseppe Corsi che dei
concetti politici del Saviozzo scrive così: „il motivo adulatorio si attenua, se si pensa al clima
politico in cui la poesia va collocata: la pubblicistica politica che vedeva nel Visconti il futuro
restauratore delle sorti d’Italia” 1080. Ma non basta; il Corsi aggiunge: „Il Serdini non ebbe
salde convinzioni politiche, o, meglio, non ne ebbe alcuna: le contraddizioni, i frequenti
mutamenti di opinione, le riprovazioni mutate disinvoltamente in lodi e di nuovo in
riprovazioni, lo attestano” 1081. Infatti, Corsi elenca degli esempi che mostrano chiaramente la
debolezza morale del Saviozzo; mentre nella canzone al Visconti detesta la libertà, altrove
„incuora i cittadini a difendere la loro libertà contro il tiranno” 1082, come nel sonetto XCIV,
Deh, non v’incresca la spesa e l’affanno (non presente nella silloge aragonese), al v.17:

1075

Firenze contro Milano, Gli intellettuali fiorentini nelle guerre con i Visconti (1390-1440), a cura di Antonio
Lanza, Anzio (Roma), De Rubeis, 1991, pag.39. Il corsivo è mio.
1076
Ivi.
1077
Ibid., pag. 40.
1078
Ivi.
1079
Rime: Simone Serdini da Siena detto il Saviozzo,ed.cit., pagg.57-58.
1080
Rimatori del Trecento, op.cit., pag. 591.
1081
Ivi.
1082
Ivi.
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prima morir che libertà vi manchi! 1083
Oppure, nella canzone XII, Fra ’l suon dell’ôra agli arboscelli scussa 1084 (non presente nella
Raccolta), in cui «esalta Firenze, „l’urbe floria”»

1085

:

madre benigna e celica madonna,
lucissima colonna
a’ buon muneratrice, specchio e gloria (vv. 92-94) 1086.
In nota Corsi dice però: «Si noti che la canzone fu scritta „ a recomandazione del conte
Ruberto da Poppi a Firenze”. Il Serdini non nutriva sentimenti di simpatia per Firenze,
antagonista di Siena»

1087

. Tuttavia le sue parole sono del tutto contradditorie. Per tale

atteggiamento ipocrita capisco ancor meno l’inserimento di questa canzone, se non di tutti i
componimenti, nella Raccolta Aragonese 1088.
Forse però non dobbiamo cercare proprio in questa canzone il motivo dell’entrata del
Saviozzo nella silloge di Lorenzo. Infatti, se guardiamo il capitolo XXVI, presente nella
silloge, Come per dritta linea l’occhio al sole 1089, Capitolo fatto per me, Simone de’Serdini
da Siena, a ’stanza del generoso principe Janni Colonna, nel quale si tratta sub brevità la
vità e la morte di Dante, e del Libro la materia; e la didascalia riportata dal Pasquini che dice:
Nello infrascritto capitolo intitulato a Jan Colonna si contene come Dante nacque, come
visse, com’è poi stato cacciato da Firenze. Studiò in Italia in poesia, a Parigi in filosofia e
teologia; e poi, tornato in Italia, compose il suo Libro per lo quale e’ nobilitò il vulgar
nostro; e contiensi quello che in moralità vuol dire il ditto Libro, e come e quando morì. (b)

1083

Rime: Simone Serdini da Siena detto il Saviozzo,ed.cit., pagg.238-239.
Ibid., pag. 37.
1085
Rimatori del Trecento, op.cit., pag. 591.
1086
Rime: Simone Serdini da Siena detto il Saviozzo,ed.cit., pag.39.
1087
Rimatori del Trecento, op.cit., pag. 591., nota di Corsi.
1088
Oso proporre tuttavia l’ipotesi che Lorenzo, in quei turbinosi anni ’70, abbia forse compiuto un gesto di
riavvicinamento con Milano. Si veda la Storia di Milano e Storia d’Italia, Torino, UTET, diretta da Giuseppe
Galasso, sulle Signorie la Tomo 1°: - Comuni e signorie nell'Italia nordorientale e centrale: Veneto, EmiliaRomagna, Toscana. Di G. Cracco, A. Castagnetti, A. Vasina e M. Luzzati - Ristampa (1999). pagg. XVI-856,
nonchè il volume IV, Comuni e Signorie: istituzioni, società e lotte per l'egemonia. Di O. Capitani, R. Manselli,
G. Cherubini, A. I. Pini e G. Chittolini - Ristampa (1992). pagg. XX-696 e anche il capitolo La signoria dei
Visconti e degli Sforza di Giorgio Chittolini, in Livio Antonielli, Giorgio Chittolini, Storia della Lombardia,
Dalle origini al Seicento, Collana „Storia e società”, Roma, Editori Laterza, 2003.
1089
Rime: Simone Serdini da Siena detto il Saviozzo,ed.cit., pag.99. Anche se questo capitolo sta nella Raccolta
al terzo posto, dopo la canzone per il Visconti e un altro capitolo XXVII Madre di Cristo gloriosa e pura,qui
inverto l’ordine e tratto prima il capitolo sulla vita e la morte di Dante, perché ritengo che sia più importante dal
punto di vista della nostra trattazione.
1084
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Capitolo fatto per la morte di Dante, dove descrive tutta la vita di Dante sub brevità. (r),
vediamo finalmente un argomento che interessava davvero il Magnifico e il Poliziano.
Scrive il Corsi: „Non si potrebbero chiudere queste pagine senza ricordare la venerazione che
il Serdini ebbe per Dante, della cui Divina Commedia sono frequenti le reminiscenze nelle sue
rime. Trascrisse di suo pugno le 15 canzoni della silloge boccaccesca 1090 e il poema sacro che
mandò al suo protettore il principe Giovanni Colonna”. Il capitolo, oltre alla vita del poeta,
espone anche „la materia delle tre cantiche del poema,…., condotto sulla falsariga della vita di
Dante scritta dal Boccaccio” 1091. Sul linguaggio del poeta Corsi dice così: „Il suo
prulilinguismo, in cui al nativo idioma senese si mescolano voci acquisite nella vita
errabonda, lo avvicinava più a Dante che non al monolinguismo petrarchesco” 1092. Si è già
parlato della poesia laurenziana, all’inizio caratterizzata dal solo stampo petrarchesco, „che si
è ampliato poi con echi danteschi e stilnovistici” 1093; non possiamo quindi non sottolineare
come sia significativo il fatto che anche il Saviozzo tanto si dedichi a Dante; e ciò parrebbe
collegarsi alla presenza dantesca nella Raccolta, diretta e indiretta che sia, con la sostanza
della quale si è ampliato il formalismo petrarchesco, lasciando un’impronta marcata nel
canone letterario e linguistico del secondo Quattrocento.

Si veda ora più da vicino il capitolo serdiniano, dove possiamo leggere una vera apoteosi
dell’Alighieri:

ma degna Musa fia che mi conduce!
per lei ardisco, e poi per te servire,
parlar del sacro fiorentin poeta
che nostra lingua ha fatta in ciel salire (vv. 9-12);
e il poeta continua:
Felice ventre in cui tutto il valore
dell’idïoma nostro in fra’latini
acquistò gloria, e tu porti l’onore!
O lume d’eloquenza in fra’ divini
1090

Non è da dimenticare che per quanto concerne la sezione dantesca della Raccolta, il Sommo Poeta è stato
canonizzato dall’edizione Boccaccio; cfr. anche il mio contributo: Eszter Papp, La sezione dantesca della
Raccolta Aragonese, Orpheus Noster, 2010 II. évf./1 száma., pp. 125-139.
1091
Rimatori del Trecento, op.cit., pag. 593. Qui dobbiamo inoltre aggiungere che la Raccolta Aragonese
contiene anche la Vita di Dante del Boccaccio, nella lezione del secondo Compendio. Cfr. sempre: Eszter Papp,
La sezione dantesca.., op.cit., pp. 125-139.
1092
Rimatori del Trecento, op.cit., pag. 593.
1093
Il filtro degli anni Sessanta di Mario Martelli, in: Letteratura fiorentina del Quattrocento, Casa Editrice Le
Lettere, Firenze 1996, pagg. 241-254, 269-284.
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poeti, che per fama ha venerato
1094
la patria sua e tutti i suoi vicini! (vv. 22-27)
Il Saviozzo sottolinea più volte quanto „l’idïoma nostro” – nonostante egli sia senese – sia
stato innalzato grazie al grande poeta trecentesco. Osserviamo le parole dell’Epistola della
Raccolta:

Nessuna cosa gentile, florida, leggiadra, ornata; nessuna acuta, distinta, ingegnosa, sottile;
nessuna alta, magnifica, sonora; nessuna finalmente ardente, animosa, concitata si puoté
immaginare, della quale non pure in quelli duo primi, Dante et Petrarca, ma in questi altri
ancora, i quali tu, Signore, hai suscitati, infiniti et chiarissimi esempli non risplendino;
e più in avanti:
Costui [Dante] certamente fu il primo, da cui la bella forma del nostro idioma fu dolcemente
colorita, quale appena da quel rozzo aretino [Guittone] era stata adombrata.
Risplendono dopo costoro quelli dui mirabili soli, che questa lingua hanno illuminata: Dante,
e non molto drieto ad esso Francesco Petrarca, delle laude de’quali, sì come di Cartagine
dice Sallustio, meglio giudico essere tacere che poco dirne.
Come vediamo, Dante è sempre (o quasi) accompagnato dall’esempio del Petrarca per aver
illuminato la lingua volgare. Più avanti viene anche precisata la lode indirizzata a Dante,
sfiorata dalla critica per la forma, dicendo:

Assai bene alla sua nominanza risponde Cino da Pistoia, tutto delicato e veramente amoroso,
il quale primo, al mio parere, cominciò l’antico rozzore in tutto a schifare, dal quale né il
divino Dante, per altro mirabilissimo, s’é potuto da ogni parte schermire.
Tuttavia, Dante fu il primo ad innalzare la lingua.

Dopo aver parlato della lingua, Serdini continua il capitolo, biasimando l’ingrato popolo
fiorentino:

Ben ti puoi millantare, popolo ingrato,
del ben che ‘n vita tu non conoscesti,
e anco il cener suo ha’disprezzato! (vv. 28-30) 1095
In seguito, dopo aver accennato alle varie vicissitudini della vita del poeta, comincia a lodare
la sua poesia:

1094
1095

Rime: Simone Serdini da Siena detto il Saviozzo, ed.cit., pag.100-101.
Ibid., pag. 101.
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E se tu ben, lettor, cerchi e avverti,
le rime non fûr mai prima di lui
se non d’amore, e d’uomini inesperti.
Così il vulgar nobilitò costui
come il latin Vergilio e ‘l greco Omero,
e onorò più il suo che ‘l suo altrui. (vv. 73-78) 1096
Si avverte il primato della lingua - e con essa la letteratura - volgare rispetto a quella latina e
greca. Qui possiamo osservare una lieve (lievissima) polemica verso la letteratura classica,
similmente all’opera tarda di Lorenzo, il Comento. Infatti, ribadisco quanto avevo già
osservato altrove 1097, di trovarmi d’accordo con Santoro 1098 che, paragonando le due opere
(l’Epistola a il Comento) constata che mentre nella lettera prefatoria l’esaltazione della lingua
volgare non viene mai sfiorata dalla polemica verso le lingue classiche, nel Comento
possiamo invece rintracciare un tono polemico nei confronti della letteratura latina: Lorenzo
esalta il volgare sopra ogni altra lingua, anzi antepone i poeti volgari ai sommi poeti della
latinità. Vedo quindi una certa somiglianze tra i versi del Saviozzo e il concetto di Lorenzo
sulla lingua volgare.
A partire dal verso 82 del capitolo, il Saviozzo comincia a riassumere la struttura della
Commedia dantesca:

Or taccia ben chi mai volse parlare
di tutto il viver nostro e del costume:
lingua mortal giamai non ebbe pare (vv.82-84) 1099;
il poeta ci guida attraverso le tre cantiche della Commedia:
Nel cui principio pöetando adempie
le pene a’ peccator quanto s’aspetta,
come le colpe fûr più e meno empie.
Nuovi tormenti, orribile vendetta,
mostra per raffrenare i molti vizî
dove la gente vede tanto infetta. (vv. 88-93) 1100
Inferno pone all’anime dannate
che fûro essecutor di passïoni
1096

Ibid., pag. 102.
Eszter Papp, La concezione di Lorenzo il Magnifico sulla lingua e poesia volgare, in relazione alla Raccolta
Aragonese – l’ampia silloge di antica poesia toscana e siciliana, Nuova Corvina, Rivista di Italianistica,
2009/21, Budapest, pagg. 48-58.
1098
Poliziano o il Magnifico?, di M. Santoro, in „Giornale italiano di filologia”, I., No. 2. , 1948, pagg. 139149.
1099
Rime: Simone Serdini da Siena detto il Saviozzo,ed.cit., pag.102.
1100
Ivi.
1097
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e del celeste dono al tutto ingrate. (vv. 97-99);
poi passa al Purgatorio:
Nel secondo entra in nuove regïoni:
verso un prato di giunchi, una montagna
murata in mezzo, e sagliesi a scaglioni. (vv. 100-102);
per arrivare infine al Paradiso:
Nel terzo scande all’amorose note,
di cielo in ciel, perfino a’ santi cori,
là dove truova l’anime devote.
Beatus vir, che Dio temi e adori,
beati quorum tecta sunt peccata,
beati immaculati e puri cori! (vv. 115-120);
Dietro l’amante alla santissima orma
di Bëatrice segue il suo poema,
dove c’insegna la beata norma. (vv. 127-129) 1101.
Una volta terminata la Commedia:
Poco poi scrisse la famosa penna,
finito il Libro suo, ché Bëatrice
l’anima chielse e l’ossa ebbe Ravenna. (vv. 154-156) 1102
E il Sommo Poeta finì la sua vita:
Cinquantazei soli stette in fra’ mortali
e fece altre opre grazïose e belle:
poi verso il ciel fuggendo aperse l’ali,
con Bëatrice ad abitar le stelle. (vv. 166-169) 1103.
Si venga ora al capitolo XXVII, Madre di Cristo gloriosa e pura 1104, presente nella Raccolta
al secondo posto tra i componimenti del Saviozzo. La didascalia riportato dal Pasquini dice:
Ne l’anno del Nostro Signore MCCC, essendo a Siena durissima pestilenza, fece la
infrascritta laude a Nostra Donna, avvocata d’essa città, introducendo Siena a parlare. Nella
qual laude quasi in fine [vv. 79-102] si vulgarizza il Magnificat, pregando Simone in
conclusione che reduca la Republica a meglior concordia, perché allora i cittadini eran
molto divisi, e or più che mai. 1105 D’altra parte in tal modo legge il Mgl. II. IV. 723, c. 19r.:
La precedente orazione fu recitata dal suo autore ne la chiesa catedrale dinanzi a la Nostra
1101

Ibid., pag. 103.
Ibid., pag. 104.
1103
Ibid., pagg. 104-105.
1104
Rime: Simone Serdini da Siena detto il Saviozzo,ed.cit., pag.105.
1105
Ivi.
1102
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Donna, discalzato con la correggia a la gola, in presenza de la Signoria e di tutto il popul
senese. 1106
Il Serdini comincia così:

Madre di Cristo gloriosa e pura,
Vergine benedetta, immaculata,
Donna del ciel, colonna alta e sicura; (vv.1-3)
nel verso 3 troviamo subito un ricordo petrarchesco di RVF, CCLXVIII 48 1107:

Questa è del viver mio l’una colomna,

Il Saviozzo supplica la Madonna di salvare la sua amata città, Siena, dagli attacchi terribili
della malattia:

Tu vedi il detestabile partito,
non dico pur di me, ma in la tua terra,
che sempre il nome tuo ha reverito. (vv. 25-27);
Ecco l’ancilla tua [Siena] che in ginocchione
dinanzi a’ piedi tuoi non può parlare,
tanto è il suo pianto e la contrizione. (vv. 46-48);
Vedi la morte cruda che la strazia,
tollendo a poco a poco i suoi bei membri
e ‘n divorarne non si sente sazia. (vv. 55-57) 1108;
Io te ne prego, e per quella sintilla
del superno splendor, la cui gran lampa
la nostra morte in croce dipartilla, (vv.70-72) 1109.
Il verso 72 rievoca Dante, Inf., I 109-111 1110:
Questi la caccerà per ogne villa,
fin che l’avrà rimessa ne lo ’nferno,
là onde ’nvidia prima dipartilla. (vv. 109-111).
Dal verso 79 siamo poi di fronte al volgarizzamento del Magnificat:
1106

Rimatori del Trecento, op.cit., pag. 618. nota del Corsi.
Ivi. Per Petrarca cfr. Francesco Petrarca, Il Canzoniere, a cura di Gianfranco Contini, Edizione Einaudi,
1964. pag. 327.
1108
Rime: Simone Serdini da Siena detto il Saviozzo,ed.cit., pagg.106-107.
1109
Ibid., pagg. 107-108.
1110
Dante Alighieri, Commedia, Inferno, ed. cit., pag. 16.
1107
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Magnifica il Signor l’anima mia,
e lo spirito mio essulterà
in Dio salutar mio, come desia. (vv. 79-81) 1111.
Magnificat *
anima mea Dominum,
et exultavit spiritus meus *
in Deo salutari meo ecc..
Credo che il motivo dell’inserimento di questo capitolo nella silloge sia stato, come nel caso
del Sacchetti 1112, l’occasione dell’evento funesto: la peste minacciava spesso i cittadini di
tutto il mondo in quell’epoca: doveva quindi essere ricordata; e insieme è ricordata
l’invocazione alla Vergine per la salvezza della città.
Il Saviozzo ebbe molta fama, „che durò viva per tutto il Quattrocento. Gambino d’Arezzo, per
esempio, lo esaltava così”

1113

:

Le rime tue nel mondo ancor su suona
e spezialmente le tue „infastidite” 1114,
„Novella monarchia” degna canzona,
„Come per dritta linea” e altre assai:
ché porti di vulgar regal corona. 1115
Per quanto riguarda il linguaggio del Saviozzo, mi preme di riportare qua le osservazioni
rilevanti del Pasquini nella sua edizione critica delle rime del poeta:
“Il linguaggio del Saviozzo, se fondamentalmente si è svolto sotto costellazioni dialettali,
rivela anche una profonda matrice letteraria; mentre lascia affiorare una ben avvertibile
eredità d’esperienze anteriori (anche illustri), si delinea per larghi settori piuttosto sensibile ai
nuovi orientamenti culturali....” nella sua lingua quindi “s’innestano insieme le suggestioni
della più alta poesia d’arte (la dantesca e, meno visibile, la petrarchesca) e i più recenti lieviti
umanistici, virtualmente coevi alle prime spinte latineggianti, isolabili nel ‘300, producendo
un impasto originalissimo, ma spesso astruso e difficile da sbrogliarsi..... Nel periodo di
1111

Rime: Simone Serdini da Siena detto il Saviozzo,ed.cit., pag. 108.
Cfr. infra, pag. 15.
1113
Rimatori del Trecento, op.cit., pag. 593.
1114
Allusione a una famosa „disperata” del Serdini: Le ’nfastidite labbra in ch’io già pose, scritta in prigione che
è una maledizione del mondo. Cfr. Rime: Simone Serdini da Siena detto il Saviozzo,ed.cit., pag. 68.
1115
Rimatori del Trecento, op.cit., pag. 593. Corsi cita da Guglielmo Volpi, La vita e le rime di Simone Serdini
detto il Saviozzo, in “Giornale Storico della Letteratura Italiana”, 15, 1890, pagg. 1-78.
1112
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transizione che dalla grande letteratura trecentesca immette per gradi nella stagione
umanistica, la lingua del Saviozzo ci mostra in atto di trapasso: su una struttura fonomorfologica decisamente dialettale, essa va assumendo quella veste latineggiante che
rappresenta la caratteristica più spiccata della poesia aulica anteriore alla fioritura laurenziana,
quando..il volgare riacquisterà autonomia ed equilibrio nella lirica della cerchia medicea” 1116.
Nel linguaggio del Saviozzo, dunque, si amalgamavano suggestioni dantesche, petrarchesche
e fermenti umanistici, così da permettere di vedere in lui, nonostante la sua origine senese e la
sua posizione antifiorentina, un interprete, forse ancora non pienamente realizzato, di una
linea che porterà a quella metodologia storico-filologica applicata alla tradizione volgare 1117,
cara particolarmente al Poliziano, che muoverà la composizione della Raccolta.

1116

Rime: Simone Serdini da Siena detto il Saviozzo,ed.cit., pagg. CDXLVI-CDXLVIII.
Cfr. anche Giuliano Tanturli, La Firenze laurenziana davanti alla propria storia letteraria, in: „Lorenzo, Il
Magnifico e il suo tempo”, a cura di G.C. Garfagnini, Firenze, 1992, pagg. 1-38.
1117
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Altre antologie quattrocentesche in confronto con la Raccolta Aragonese

In seguito cercherò di esaminare le differenze tra alcune sillogi quattrocentesche e l’Antologia
del Magnifico, suffragando anche in questo modo il canone letterario e linguistico disegnato
dalla silloge aragonese. Per poter chiarire meglio tali diversità, userò anche una tavola
sinottica da me preparata durante le ricerche effettuate a Firenze. Da tale tavola, contenente
alcune sillogi significative quattrocentesche, si vedranno chiaramente sia le presenze
caratteristiche, sia le mancanze dei poeti dall’Antologia aragonese.
Nel fare il raffronto tra la Raccolta e altre antologie dell’epoca pre-laurenziana, vorrei seguire
alcune linee-guida, esaminando solo alcuni punti salienti nella comparazione. Per eseguire
tale analisi, mi baserò su alcuni saggi importanti che trattano la questione in modo dettagliato.
I volumi, i saggi interessati e le rispettive abbreviazioni sono :
-

Michele Barbi, La Raccolta Aragonese, in ID., Studi sul canzoniere di Dante, Firenze,
1915. – BARBI

-

Francesco Flamini, La lirica toscana del Rinascimento anteriore ai tempi del
Magnifico, Firenze, Casa Editrice Le Lettere, ristampa anastatica: Bologna, 1977. –
FLAMINI

-

Corrado Bologna, Tradizione testuale e fortuna dei classici italiani, in Letteratura
Italiana Einaudi, 6. Teatro, musica, tradizione dei classici, Torino: Einaudi, 1986.
pagg. 445-928– BOLOGNA

-

Renzo Rabboni, Laudari e canzonieri nella Firenze del ‘400, Scrittura privata e
modelli nel ‘Vat.Barb.lat.3679’, Editrice CLUEB Bologna, Collana del Dipartimento
di Italianistica dell’Università degli Studi di Bologna, 1991. – RABBONI
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-

Giuliano Tanturli, La Firenze laurenziana davanti alla propria storia letteraria, in
“Lorenzo il Magnifico e il suo tempo”, a cura di Gian Carlo Garfagnini, Firenze,
Olschki, 1992. – TANTURLI

-

Mario Martelli, Poliziano e la politica culturale laurenziana, In: Angelo Poliziano Storia e metastoria., Lecce: Conte, 1995. – MARTELLI II.

-

Mario Martelli, Letteratura italiana del Quattrocento, Il filtro degli anni Sessanta,
Firenze, Casa Editrice Le Lettere, 1996. – MARTELLI I.

-

Paola Vecchi Galli, Dalla Raccolta Aragonese alla Giuntina di Rime antiche:
riflessioni sul canone lirico italiano fra Quattro e Cinquecento, in “Il canone e la
biblioteca: costruzioni e decostruzioni della tradizione letteraria italiana”, Roma,
Bulzoni, 2002. – VECCHI GALLI

-

Alessio Decaria, «Sempre a te piacquero le cose mie» Francesco d’Altobianco e Leon
Battista Alberti, in “Alberti e la cultura del Quattrocento: atti del convegno
internazionale del Comitato nazionale VI centenario della nascita di Leon Battista
Alberti”, a cura di Mariangela Regoliosi e Roberto Cardini, Firenze, Polistampa, 2007.
– DECARIA II.

-

Alessio Decaria, Le canzoni di Mariotto Davanzati nel codice Vat. Lat. 3212, Edizione
critica e commento, in “Studi di filologia italiana”, Vol.LXVI., 2008. – DECARIA I.

Ci sono più punti nell’Epistola prefatoria alla Raccolta, dove l’autore [il Poliziano] formula il
messaggio ideologico della lettera, sottolineando la primaria importanza della forma di contro
al contenuto della poesia volgare, per esempio:
Costui [Guido Guinizzelli] certamente fu il primo, da cui la bella forma del nostro idioma fu
dolcemente colorita, quale appena da quel rozzo aretino era stata adombrata.
Oppure:
Né si deve il lucchese Bonagiunta e il notaro da Lentino con silenzio trapassare: l’uno et
l’altro grave et sentenzioso, ma in modo d’ogni fiore di leggiadria spogliati, che contenti
dovrebbono stare se fra questa bella masnada di sì onorati huomini li riceviamo.
Risplendono dopo costoro quelli dui mirabili soli, che questa lingua hanno illuminata:
Dante, e non molto drieto ad esso Francesco Petrarca, [...]

214

Ciònonostante nemmeno Dante può evitare la grave “condanna”:
Assai bene alla sua nominanza risponde Cino da Pistoia, tutto delicato e veramente amoroso,
il quale primo, al mio parere, cominciò l’antico rozzore in tutto a schifare, dal quale né il
divino Dante, per altro mirabilissimo, s’é potuto da ogni parte schermire. 1118

Da tali esempi, presi da diverse parti della lettera accompagnatoria, sembra come se la
presenza di certi poeti nella silloge del Magnifico esaminati nel presente lavoro, soprattutto
alcuni poeti del Certame coronario, fosse in contraddizione col filone (canone) formalistico
delineato dalla Raccolta, ma tali presenze, a mio avviso, fungono anche come parti organiche
della storia della tradizione linguistica e letteraria, per poter raggiungere la tanto anelata
unione tra forma e contenuto, concetto formulato prima dal Landino 1119, in una nuova poesia
volgare definita dal sodalizio Lorenzo-Poliziano. In questa mia opinione mi trovo pienamente
d’accordo con Giuliano Tanturli, in quanto, com’egli dice: «Credo, [...] che sarebbe vano
cercare un criterio di scelta che giustificasse la compresenza, per esempio, di Guittone e di
Cino da Pistoia, di Cino Rinuccini e di Franco Sacchetti. Si tratta, come riconosceva il Barbi,
di “ una raccolta che ha certo alcune disuguaglianze e lacune, ma che rende nel complesso
un’immagine abbastanza fedele della poesia volgare quale si poteva avere sulla fine del
quattrocento.”» 1120; e Tanturli continua così: “La Raccolta, dunque, si presenta come un’opera
di filologia volgare e, inserendosi nelle considerazioni e discussioni della cultura fiorentina
sulla propria storia letteraria, le sposta dal piano delle valutazioni e degli indirizzi a quello
della documentazione e della recognizione e per buona parte della riscoperta [nel caso per
esempio di Cino Rinuccini].” 1121 Infine lo studioso aggiunge ancora una cosa fondamentale, e
cioè il fatto che la Raccolta non mette insieme solo dei poeti fiorentini, ma anche toscani
(Cino da Pistoia, Guittone, Bonagiunta), come anche dei bolognesi (Guinizzelli, Onesto),
nonchè dei siciliani, e quindi la silloge tende a definire una “realtà storica” che “non si chiude
in un orizzonte fiorentino” 1122, ma ricostruisce quella realtà storica, grazie alla quale riesce a
ridefinire la propria identità letteraria e linguistica. In questa operazione è fortemente presente
l’attività del poeta-filologo Poliziano, al quale Lorenzo affida il compito “di svecchiare [...] la
1118

Lorenzo de’Medici, Opere, a cura di Attilio Simioni, Bari, seconda edizione, Gius. Laterza&Figli, 1939,
pagg. 3-8.
1119
Cristoforo Landino, Scritti critici e teorici, edizione, introduzione e commento a cura di R. Cardini, Roma
1974. , soprattutto nella prolusione petrarchesca.
1120
TANTURLI, pag. 29. e BARBI, pag. 231.
1121
TANTURLI, pag. 30. Le evidenziazioni sono mie.
1122
Ivi.
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cultura fiorentina” 1123. “Negli anni Settanta, il problema fondamentale che si propone a
Lorenzo sul versante della politica culturale è quello del volgare: un vessillo da strappare di
mano all’oligarchia, [...], di trasformarne l’aspetto e di assicurargli nuova gloria.” 1124 La
nobilitazione del volgare va di pari passo con l’evoluzione della poesia laurenziana: “da un
espressionismo linguistico tipico di metà secolo ad un’opera di trasferimento in àmbito
volgare dei temi più alti della cultura filosofica ficiniana; quel suo tendere a concretarsi in un
fiorentino che si presenti sempre più decisamente, grazie al recupero del magistero
stilnovistico e dell’autentica lezione dantesca e petrarchesca, come una lingua regolata da
precise norme grammaticali [...]” 1125. “L’operazione che il Poliziano condusse, al fianco di
Lorenzo, nel corso degli anni Settanta fu [...] quella di applicare all’espressionismo tipico
della maggior poesia fiorentina di metà secolo (Luigi Pulci, Francesco d’Altobianco, lo stesso
giovane Lorenzo) la sua cultura [del Poliziano] e, quindi, la sua sensibilità di ascendenza
classica, latina e, soprattutto, greca.” 1126 Quindi, in questa visione, volgare e latino andavano
sostenendosi a vicenda; inoltre, come ho anche già detto altrove 1127 «Anche nella poesia latina
Poliziano guarda con interesse a scrittori in certo senso “minori”, per esempio Stazio o
Quintiliano; c’è forse un’analogia con il volgare, con la scelta, per la Raccolta, di poeti come
quelli del Certame: il Poliziano ha coscienza che, in un quadro storico-critico più ampio, i
minori significhino un gradino per poter arrivare poi ai maggiori»; forse tale osservazione –
devo ora aggiungere - non dovrà riferirsi soltanto ai poeti del Certame, bensì a tutti i poeti
minori presenti nell’Antologia.
Guardando alla selezione operata dalla Raccolta, nasce allora la domanda su quali criteri
abbiano diretto la selezione medesima: fattori letterari, fattori storico-politici, tradizione
testuale, “canoni” precedentemente fissati. 1128 Naturalmente, si dovrà anche tener presente
che tali criteri possono agire o singolarmente o in sistema.
1123
1124

MARTELLI II, pag.
MARTELLI II, pag.

38.
41.

1125

Ivi.
Ibid., pag. 53.
1127
I poeti del Certame Coronario presenti nella Raccolta Aragonese. Verbum, Analecta Neolatina, Vol.
XII/2010/2., pag.447.
1128
Penso qui soprattutto al canone descritto chiaramente da TANTURLI, pagg. 1-38 (soprattutto per la parte
„antica” e quindi per la parte pre-petrarchesca e petrarchesca e in primo luogo per Guido Cavalcanti, ma anche
per la poesia e lingua volgare del primo Quattrocento) che, circa il canone formulato, tratta soprattutto le opere
di Filippo Villani nel De origine civitatis Florentie et de eiusdem famosis civibus, volgarizzato in seguito da
Antonio Manetti, la prolusione petrarchesca del 1467 di Cristoforo Landino e il proemio al commento dantesco
dello stesso del 1481, e il Commentarium in Convivium Platonis del Ficino, il secondo libro De illustratione
urbis Florentiae di Ugolino Verino, gli Uomini singulari in Firenze dal MCCCC innanzi di Antonio Manetti.
(Per Manetti bisogna inoltre menzionare l’osservazione di Tanturli circa la collaborazione tra i compilatori della
Raccolta e il trascrittore del codice collaterale della silloge aragonese (lo stesso Antonio di Tuccio Manetti),
ossia del codice 820 della Capitolare di Verona: cfr. TANTURLI a pag. 34.). Il discorso fatto intorno alla forma e
1126
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Per quanto riguarda le principali differenze tra le altre antologie e la Raccolta la Vecchi Galli
osserva: ” […] per l’intero Trecento e nella prima metà del Quattrocento non sono molte le
sillogi di poesia condotte su scelte così attentamente e consapevolmente prefigurate. […] La
differenza, dunque, è soprattutto nel grado di consapevolezza critica di Ar [la Raccolta]:
mentre nelle miscellanee quattrocentesche i repertori si strutturano e si destrutturano
liberamente, a seconda dei gusti della committenza o dei copisti-lettori, il canone di Ar, al
contrario, intende fondarsi su criteri di oggettività e stabilità, aspira ad essere la strettoia che
convoglia verso di sé il meglio del passato. […] Al di là e prima di Ar, i miscellanei di poesia
tre-quattrocenteschi […] compongono, più che un vero e proprio canone, un canone incoativo.
[…] la scala di valori fissata da un copista-«redattore», […], potrà infatti denominarsi canone
solo se si riverbera all’esterno, se diviene componente di gusto, fonte di imitazione e di
esemplarità. In tal senso […] nel corso del Quattrocento i molti e intrecciati percorsi della
tradizione manoscritta si rivelano piuttosto instabili per determinare una prospettiva canonica:
si parlerà piuttosto di repertori, raccolte, sillogi […].” 1129
Vediamo allora quali potevano invece essere le antologie che avevano la possibilità di
fungere, in qualche modo, da fonte per la selezione dei testi per la parte „moderna”, postpetrarchesca, della Raccolta.
La raccolta gonzaghesca (V2): il manoscritto Vat. lat. 3212 1130

Il codice fu “allestito per Ludovico Gonzaga, marchese di Mantova dal 1444 al 1478”; “del
mansoscritto si perdono le tracce fino al suo ingresso, nella seconda metà del Cinquecento,
nella biblioteca di Fulvio Orsini (1529-1600), [...]. La patina linguistica e i testi trasmessi
impongono di collocare a Firenze la compilazione del manoscritto.” 1131 Ho scelto questo
manoscritto della metà del sec. XV. anche per la provenienza fiorentina, nonchè per il
contenuto: “il manoscritto conserva un’ampia miscellanea poetica che raccoglie
esclusivamente liriche di notevole estensione (per lo più canzoni e capitoli), con totale
esclusione di sonetti e ballate. [...] Rime di (o attribuite a) Leonardo Bruni, Niccolò Cieco,
Simone Serdini, Antonio di Meglio, Bindo Bonichi, Malatesta Malatesti, Francesco e
al contenuto è essenziale anche per la Raccolta in quanto si incarna nella questione sul merito di Dante e/o
Petrarca, sul ruolo del Cavalcanti tra le Tre Corone, l’opinione sul Boccaccio, l’apprezzamento senza riserve per
Leon Battista Alberti (e anche di Leonardo Dati) da parte del Landino, questi due ultimi poeti, come si sa, assenti
dalla Raccolta.
1129
VECCHI GALLI, pagg. 199-201.
1130
DECARIA I., pagg. 78-80., pagg. 91-108.
1131
DECARIA I., pag. 79.
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Benedetto Accolti, Mariotto Davanzati, Antonio da Ferrara, Niccolò Soldanieri, Iacopo da
Montepulciano, Mino di Vanni d’Arezzo, Bonaccorso Pitti, Antonio Pucci, Agnolo da
Perugia, Anselmo Calderoni, Niccolò Malpigli, Fazio degli Uberti, Domenico da
Montichiello, Francesco Malecarni, Bartolomeo da Castel della Pieve, Francesco
d’Altobianco Alberti, Antonio degli Agli, un frate minore (anonimo) dell’Osservanza;
chiude la silloge la Sfera di Goro di Stagio Dati.” 1132 Ho segnalato col grassetto i poeti
presenti pure nella silloge aragonese. Di codesta raccolta di poesie parla anche Flamini nel
suo importante volume sui poeti quattrocenteschi pre-laurenziani 1133, dicendo della silloge
gonzaghesca: “la più ampia e più corretta ed elegante raccolta fino a noi pervenuta di rime
toscane della prima metà del secolo decimoquinto [...] che sì per la contenenza che pel fine è
sostanzialmente aristocratico.” Anzi, Flamini la confronta con la nostra Raccolta, osservando
come essa sia “un’altra simile raccolta copiosissima, comprendente anche rime de’primi
secoli. Ai saggi ragguardevoli di antichi, altri aggiunse il giovine poeta e suoi proprî e di
rimatori contemporanei. Nondimeno, quest’antologia della lirica italiana ha per noi mediocre
importanza [cioè la Raccolta aragonese]; però ch’essendo notissima e molto consultata,
contiene per l’appunto quel poco di poesie quattrocentistiche ch’è stato messo fuori
sparsamente fino a qui: le tre poesie del Saviozzo ristampate dal Carducci, gran parte di quelle
del Montemagni, il canzoniere rinucciniano, e rime quasi tutte a stampa di Niccolò Cieco e
dei dicitori del Certame.” 1134 Decaria data la compilazione della silloge gonzaghesca tra gli
anni 1450 e 1466 1135. Ciò che ci interessa ora è quello di constatare la natura del manoscritto
che (come nel caso della Raccolta) è “un dono ufficiale”, come si vede chiaramente
sfogliando il codice 1136: “ alle due canzoni filosofiche del cancelliere Leonardo Bruni tengono
dietro i capitoli di Niccolò Cieco scritti per personaggi illustri in visita a Firenze ( i papi
Martino V ed Eugenio IV, l’imperatore Sigismondo, il Conte Francesco Sforza, la Signoria di
Venezia): tutti testi encomiastici composti per potenze straniere o loro rappresentanti, la cui
collocazione esordiale rende evidente l’intento politico della raccolta [...].” Capitoli del Cieco,
tutti presenti, come abbiamo visto, anche nella silloge di Lorenzo, dove, come si è esaminato
in precedenza, è pure palese qualche volta l’intento politico-diplomatico. Credo tuttavia che
Lorenzo conoscesse questa raccolta di rime, anche perché la raccolta gonzaghesca contiene
anche “il capitolo per lo Sforza e i tre scritti per la morte di Lorenzo di Giovanni
1132

Ivi.

1133

FLAMINI, pag. 316-317.

1134

Ibid., pagg. 317-318.
DECARIA I., pag. 92.
1136
Ibid., pag. 93.
1135
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de’Medici” 1137 di Antonio di Meglio (non presenti nella Raccolta aragonese), come dice più
avanti Decaria che aggiunge: “Proprio i tre capitoli scritti in morte del fratello di Cosimo, al di
là del pretesto consolatorio e dell’impegnata prospettiva morale-religiosa, presentano evidenti
connotati politici, mirando a esaltare pubblicamente e a rafforzare l’egemonia medicea su
Firenze e l’alleanza fiorentina con Francesco Sforza e la repubblica veneziana.” 1138 Credo che
questo sia di primaria importanza anche per l’epoca laurenziana e così per i compilatori della
silloge aragonese. Altra somiglianza con la nostra Raccolta è per esempio la mancanza delle
poesie di Francesco d’Altobianco degli Alberti “una delle voci migliori della poesia fiorentina
del tempo, particolarmente versata nella poesia politica e morale”, di cui “entra solo il
capitolo certatorio” 1139, come appunto nella silloge di Lorenzo. Nell’allestimento della silloge
gonzaghesca è importante anche che Ludovico Gonzaga “sottoscrisse un patto col nuovo duca
[lo Sforza] che fece sì che il Gonzaga passasse al soldo del principale alleato di Cosimo
de’Medici. [...] Viene quasi da pensare che un dono [il codice] così prestigioso potesse essere
[...] pensato non troppo tempo dopo questi importanti eventi politici, anche in considerazione
del fatto che dopo i primi anni Sessanta l’alleanza cominciò a evidenziare qualche crepa, sia
nei rapporti fra Mantova e Milano, sia in ambito fiorentino, dove la morte di Cosimo (1˚
agosto 1464) aprì un periodo d’instabilità politica.” 1140 Si vede anche da questo sfondo storico
l’intento politico-diplomatico della silloge, similmente al dono fatto a Federico d’Aragona
con l’Antologia aragonese. Decaria continua poi così, fornendoci altri dati interessanti circa la
compilazione della raccolta gonzaghesca: “Nella preferenza accordata ai capitoli e alle
canzoni, si dovrà vedere un tentativo di donare al Mantovano qualcosa di utile, forse in
ossequio a sue specifiche richieste: testi adatti a essere rielaborati o saccheggiati nelle svariate
occasioni offerte dalla vita pubblica, o liriche di contenuto morale, [...], ma anche molta
poesia d’amore, che era apprezzata nelle corti padane, specie se svolta nei toni lamentevoli e
garbati di Antonio di Meglio, Saviozzo, Mariotto Davanzati.” 1141 Come abbiamo visto sia nel
caso delle poesie sacchettiane, sia soprattutto nel caso dei capitoli del Cieco, (anche se in
minor misura, essendo l’Antologia aragonese nata in un clima già diverso, al tramonto
dell’Umanesimo civile), tale intento pratico ed utile poteva essere presente anche nella nostra
Raccolta, non parlando poi della presenza cospicua delle poesie amorose.
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Ivi.
Ivi.
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Ivi.
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Ibid., pag. 94.
1141
Ibid., pag. 95.
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Per il confronto tra le due sillogi, ci sono ancora due osservazioni fondamentali fatte da
Decaria circa la raccolta gonzaghesca: “La scure della selezione metrica taglia fuori il grosso
della produzione fiorentina di quest’epoca e sacrifica due autori fortunati come Buonaccorso
da Montemagno e Niccolò Tinucci, ma soprattutto espunge l’intera area comica, fiorentissima
in quel periodo, probabilmente sentita come troppo municipale e poco adatta a un’operazione
politicamente orientata come quella qui descritta.” 1142 C’è una differenza e una somiglianza
basilari rispetto alla silloge del Magnifico: la differenza è la presenza di quasi tutto il corpus
poetico del Montemagno il Giovane in quest’ultima, la somiglianza è invece rappresentata sia
dalla mancanza da entrambe le sillogi della parte comica (probabilmente per le stesse ragioni),
sia la mancanza di Niccolò Tinucci. Di tali mancanze dall’Antologia aragonese si parlerà in
seguito.
Non posso invece trovarmi pienamente d’accordo con la dichiarazione di Decaria, quando
dice: “ Al di là del dato metrico, è importante sottolineare che la cernita operata in V2 [la
raccolta gonzaghesca] è praticamente contraria a quella della Raccolta Aragonese: c’è spazio
soltanto per i moderni e contemporanei; mancano del tutto gli antichi (cioè le tre corone e i
loro precursori) e, a parte Bindo Bonichi, non si risale, all’indietro, oltre la generazione di
Antonio da Ferrara e Fazio degli Uberti, molto letti a Firenze, ma significativamente
estromessi dalla silloge Aragonese [...]. Anche quelle di Niccolò Soldanieri (3 canzoni),
Iacopo da Montepulciano e Antonio Pucci sono esperienze poetiche variamente connotate, ma
tutte recenti. [...] chi compilò questa raccolta volle mettere insieme quello che si scriveva e
che si leggeva a Firenze nella prima metà del Quattrocento, con predilezione esclusiva per
canzoni e capitoli e con totale esclusione per esperienze poetiche precedenti [...].
Un’operazione culturale di questo tipo sembra voler mostrare la rigogliosa vitalità della
letteratura volgare fiorentina del primo Quattrocento, una vitalità che consentiva di allestire
una raccolta ampia e assortita che si poteva permettere di escludere le tre Corone” 1143 A parte
l’errore dello studioso nell’indicare che Fazio degli Uberti manca dalla Raccolta (invece è
presente con ben cinque componimenti, uno dei quali è una risposta a Fazio da Antonio da
Ferrara!), ciò che mi lascia in dubbio è la dichiarazione circa la selezione “praticamente
contraria” delle due antologie: a mio avviso, la Raccolta di Lorenzo aveva l’intento di
mostrare anche il meglio della letteratura volgare fiorentina della prima metà del secolo
decimoquinto, intento guidato però da un progetto storico-filologico (e qui si potrebbe
cogliere la differenza principale tra le due sillogi) della letteratura volgare toscana che va dal
1142
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Duecento ai giorni dello stesso Lorenzo. Qui entra in campo quel “doppio criterio di dignità e
di tempo” 1144, di cui la Raccolta è il primo esempio. Da questo punto di vista è chiara la
preminenza della silloge aragonese.
“La divisione per autori – come nelle moderne antologie e ancora come nella Raccolta
Aragonese – rende evidente la derivazione da più fonti della silloge vaticana [...] Altri blocchi
compatti di testi si ritrovano frequentemente nei manoscritti coevi: tali sono le sillogi di rime
del Cieco, del Saviozzo, del Malatesti, di Bindo Bonichi, dei due Accolti e tale è anche il
gruppo di testi certatorii.” 1145 Oltre ad avvertire anche in questa divisione per autori un certo
intento di sistemazione per evitare la confusione, pare evidente anche nel caso della
compilazione della Raccolta - che si vedrà ancora meglio, confrontandola con altri esempi di
antologie quattrocentesche – che, in aggiunta ai fattori politico-letterari, assi portanti nella
scelta dei testi della silloge aragonese, Lorenzo e Poliziano avessero attinto da altre sillogi per
mettere insieme i diversi blocchi di poeti.

Il manoscritto Acquisti e Doni 759
(presente nella tabella sinottica)

Il codice Scarlatti, chiamato così perché è stato messo insieme dal fiorentino Filippo
Scarlatti 1146, è della seconda metà del sec. XV. Nel manoscritto si avverte la presenza della
mano dello stesso Scarlatti, “e varie altre in collaborazione (fra cui quella di suo fratello
Giovanni) [...]. Il manoscritto trasmette diversi cantari, poemetti in ottave e in terzine e
un’ampia silloge di rime (fra gli autori Saviozzo, Burchiello, Buonaccorso da Montemagno,
Feo Belcari e vari altri dei secoli XIII-XV); non poche dello stesso Filippo e di suoi amici e
corrispondenti.” 1147 A Firenze ho avuto occasione di consultare questo codice, il contenuto
del quale si legge nella tabella sinottica. Guardando la tabella, si vede chiaramente che i poeti
presenti in questo codice si susseguono senza alcun criterio, buttati qua e là. In più, il codice è
stato “posseduto e copiato in massima parte da Filippo Scarlatti, copista certo non dei più
fedeli. [...] La scarsa fedeltà dello Scarlatti copista emerge in tutta chiarezza anche per il suo
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vezzo di appropriarsi di testi altrui, a volte anche rielaborandoli consistentemente.” 1148 Vorrei
ora elencare solo i poeti più importanti che mancano dalla Raccolta (seguo l’”ordine” del
codice Scarlatti): Antonio Pucci, Francesco Petrarca, Antonio di Meglio, Leonardo
Giustinian, Leon Battista Alberti, Burchiello, Niccolò Tinucci. Presenze dei poeti in entrambe
le sillogi: Niccolò Cieco, Saviozzo, Cino da Pistoia, Buonaccorso da Montemagno (il Vecchio
e il Giovane), Mariotto Davanzati, Fazio degli Uberti, Leonardo Bruni, Dante, Cino
Rinuccini, Boccaccio, Franco Sacchetti. Nel codice Scarlatti non possiamo parlare della
presenza dei “blocchi” di poeti, come nel caso della Raccolta, bensì di singoli componimenti
(tante volte malfidi anch’essi, come si è visto).

Il codice II.II.40 della Biblioteca Nazionale di Firenze
(presente nella tabella sinottica)

Il manoscritto, similmente ai codici precedenti, è della metà del XV. secolo 1149. Ci sono, come
ho notato alla fine della tabella riassuntiva, delle somiglianze vistose con la nostra Raccolta,
in quanto anche il codice Magliabechiano contiene una grande parte “antica”: infatti, il
manoscritto comincia con i sonetti e canzoni di Dante, di Cino da Pistoia, (ma, a differenza
della Raccolta, contiene anche il Canzoniere petrarchesco e i Trionfi), Boccaccio. Per le
presenze comuni è importante segnalare inoltre (seguo l’“ordine” del manoscritto
Magliabechiano): Niccolò Cieco, Antonio degli Agli, Francesco d’Altobianco degli Alberti,
Michele di Nofri del Giogante (questi ultimi tre con i capitoli certatori), il Saviozzo,
Sennuccio Benucci (coetaneo e amico del Petrarca), Guido Cavalcanti, Fazio degli Uberti,
Franco Sacchetti, Mariotto Davanzati, Dino Frescobaldi. Come si evince da questo elenco,
forse le presenze sono simili nei due codici, ma non c’è corrispondenza nella successione dei
poeti che nel codice II.II.40 si susseguono in modo inorganico e confuso. Non dico che la
Raccolta segua sempre un ordine cronologico (l’ordine, per esempio è violato quando, alla
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fine della silloge, dopo Leonardo Bruni, si torna all’improvviso indietro e compare Pier delle
Vigne), ma in ogni modo cerca di seguire un criterio meritocratico (è curioso in questo senso
la partenza culmine di Dante e i componimenti laurenziani alla fine del codice), in parte
cronologico (non confonde poeti di epoche e scuole completamente diverse), sistemando dei
“blocchi” di poeti.
Per quanto riguarda le assenze dei poeti dalla Raccolta che sono invece qua presenti, è
fondamentale segnalare anche questa volta: il Petrarca, Antonio Pucci, Niccolò Tinucci,
Leonardo Dati (per la linea albertiana-datiana), Antonio di Meglio.

Il manoscritto II.IV. 250 della Nazionale di Firenze
(presente nella tavola riassuntiva)

Il Flamini chiama questi codici (insieme al precedente II.II.40) “raccolte della terza
specie” 1150, ovvero “repertori poetici” 1151. Perché, com’egli dice, “Nessun titolo meglio di
questo può designare certi grossi volumi di poesie quattrocentistische d’ogni autore e d’ogni
genere, particolarmente sonetti, dove i componimenti sono affastellati, senza criterio di scelta
[come anch’io ho accennato prima], nell’ordine in cui al trascrittore capitavano via via fra
mano. Ond’è che presso ai nomi abbastanza noti dei principali rimatori del tempo, ne trovi
altri ignoti affatto di gente a cui qualche volta venne fatto un sonetto o un capitolo [...]” 1152 . Il
codice II. IV. 250 è di mano di Giovanni dei Pigli, “nato circa il 1396, morto e sotterrato nel
sepolcro gentilizio in S. Maria Novella il 4 dicembre 1473. Costui, sebbene appartenesse a
una delle più grandi e più celebri famiglie dell’antica Firenze, e fosse ricchissimo, passò
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tranquillamente la vita nella paterna dimora, tra la Piazzola de’Pigli e Calimara, o in
campagna; lontano dalle pubbliche brighe, ma, amico agli statuali, e tutto inteso allo studio
della letteratura volgare.” 1153 Per l’aspetto del codice Flamini osserva che è stato scritto
“negligentemente in corsivo” 1154, come si vedrà anche sulla fotoriproduzione annessa al
presente lavoro. Per quanto riguarda il contenuto, le presenze comuni con la Raccolta sono:
Francesco d’Altobianco degli Alberti, Niccolò Cieco, Buonaccorso da Montemagno il
Vecchio, Dino Frescobaldi, Mariotto Davanzati, Guido Cavalcanti, il Saviozzo, Boccaccio,
Fazio degli Uberti, Lapo Gianni, Franco Sacchetti, Leonardo Bruni, Buonaccorso da
Montemagno il Giovane, Michele di Nofri del Giogante. Le assenze principali dalla Raccolta:
Burchiello, Niccolò Tinucci, Petrarca (RVF), Antonio di Meglio, Antonio Pucci, Feo Belcari,
Leon Battista Alberti.

Il manoscritto Laur. Plut. XLI. Cod. 34.
(presente nella tavola riassuntiva)
“Per la mancanza d’ordine e per la frequenza dei sonetti” 1155 il manoscritto Laur. XLI.34. si
accosta a questo gruppo di codici “della terza specie”, citando ancora la denominazione fatta
dal Flamini. 1156 Questo manoscritto “fu accarezzato dall’amanuense” 1157, almeno per quanto
riguarda l’aspetto esteriore. Per quanto concerne il contenuto anche qui è riscontrabile la
confusione. Si apre con i sonetti di Buonaccorso da Montemagno il Giovane; per le presenze
comuni si avverte anche qua la presenza di Cieco, il Giogante, Francesco Alberti, il Saviozzo,
Guido Cavalcanti. L’assenza più importante dal nostro punto di vista (che è un’assenza, come
abbiamo visto, costante) è del poeta Niccolò Tinucci. Flamini aggiunge ancora: “Peccato che
questo codice, ricco e sì pel sesto che pel carattere elegante, sia infido nelle attribuzioni.” 1158

Il manoscritto Laur. Rediano 184 1159
(presente nella tabella sinottica)
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Il codice è del secolo XV ed è della Libreria Manoscritta del medico e letterato del Seicento,
Francesco Redi. Presenze comuni: canzoni e sonetti di Dante, Fazio degli Uberti, Boccaccio,
Franco Sacchetti (componimento per la morte del Petrarca), Senuccio Benucci, Cino da
Pistoia, Leonardo Bruni. Assenze dalla Raccolta: Francesco Petrarca (RVF, Trionfi), Antonio
Pucci, Feo Belcari. Secondo la descrizione a tavola fatta da Elena Jacoboni Cioni 1160, si tratta
di una raccolta ampia ed autorevole, grazie anche alla diligenza del primo copista e dei
successivi postillatori: il codice diventa quindi una fonte preziosa di testi e di notizie. Inoltre
qua, come avverte Bologna 1161, si riscontra “la volontà di sistemazione storiografica” con
Dante, Petrarca, i minori.

Le assenze più rilevanti dalla Raccolta Aragonese
1. il Burchiello

Per i rapporti tra il Burchiello e la poesia laurenziana, mi sono basata al saggio di Giuseppe
Crimi 1162. Come osserva Crimi, all’interno del circolo letterario mediceo i sonetti del
Burchiello erano senza dubbio conosciuti e dovevano rappresentare un testo basilare per la
formazione del poeta comico. Lo stesso Lorenzo possedeva un’edizione che egli, stando agli
influssi lasciati sulla parte giocosa e comica della sua produzione, deve aver letto molto
attentamente. É noto che questo tipo di poesia, nato dagli stimoli di Luigi Pulci, terminò
intorno agli anni 1472-73, anche su consiglio ed influenza del Poliziano. Le tracce lasciate
nell’opera di Lorenzo “permettono di valutare se il riuso burchiellesco sia avvenuto con piena
coscienza letteraria e una perizia linguistica tali da essere utilizzate per interpretare alcuni
passi non ancora totalmente chiari nei sonetti” 1163. In seguito, nel saggio del Crimi, vengono
analizzati diversi componimenti laurenziani (1. La Nencia da Barberino, 2. l’Uccellaggione
di starne, 3. Il Simposio, 4. I Canti carnascialeschi, 5. Le altre rime) esaminati dal punto di
vista della loro influenza burchiellesca, da cui io qui prescindo.
Attenendomi alle parole del Crimi: l’esperienza comica di Lorenzo nasce [in primo luogo]
dallo stimolo di Luigi Pulci: è indubbio che i versi laurenziani risentano anche della
produzione burchiellesca, ma ciò viene in tono minore rispetto all’influenza dello stesso
Luigi. «Il materiale burchiellesco è utilizzato in contesti in cui esso appare più chiaro, altre
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volte invece versi, locuzioni e sintagmi sono snaturati rispetto ai loro originari significati e
alla precisa collocazione contestuale. Le tessere burchiellesche perdono l’effetto della
sorpresa e sembrano inserite più per il gusto di attribuire ai versi una degna ascendenza che
per una reale necessità. L’aspetto burchiellesco generalmente più impiegato è relativo alle
metafore erotiche. Il Burchiello “realistico” offre suggerimenti e spinte, e rappresenta anche
un discreto serbatoio tematico. Pur nella quantità ridotta delle analogie, il risultato
nell’esegesi può ritenersi nel complesso interessante. » 1164.
A tale analisi dello studioso potrei aggiungere che l’influenza burchiellesca nei componimenti
del Magnifico, pur evidente, rimarrà superficiale, senza penetrare più a fondo nella poesia
laurenziana. Rimane solo a livello di alcune riprese lessicali o tematiche dal poeta-barbiere.
In più, nell’epoca della compilazione della Raccolta, la fase comico-realistica della
versificazione di Lorenzo è conclusa: l’attenzione del signore mediceo si rivolge verso altri
orizzonti “più aulici”. Inoltre non possiamo tralasciare i fattori politici-diplomatici che non
potevano permettere l’inclusione del Burchiello nella silloge aragonese.
Burchiello è vissuto durante il tempo delle lotte fra Cosimo de’ Medici e Rinaldo degli
Albizzi: il poeta-barbiere parteggiò per gli Albizzi e scrisse violenti sonetti antimedicei, in
tenzone con Leon Battista Alberti; per tali sonetti dovette lasciare la città nel 1434. Ecco uno
dei tanti fatti che portarono alla sua totale esclusione dall’Antologia aragonese. Vediamo un
esempio di tali rime:

O umil popol mio! tu non t’avvedi
di questo iniquo e perfido tiranno [Cosimo],
quanto aspramente con sua forza e ‘nganno
tien nostra Signoria sotto a’ suoi piedi. (vv. 1-4) 1165
Queste righe in sè dovrebbero bastare per la sua omissione dalla Raccolta. Ma il motivo
dell’esclusione non è stato solo questo.
Nonostante l’esilio inflittogli dai Medici ormai al potere, nel 1447 il Burchiello, in grande
povertà a Roma, indirizzò una lettera a Giovanni di Cosimo de’Medici, alla cui famiglia si
riavvicinò, chiedendo un prestito per poter pagare due caldaie delle quali aveva “grandissima
necessità” 1166. Quando morì, tanti compiansero la sua morte, ma ci furono anche giudizi
negativi sul suo conto, tra gli altri quello di Cristoforo Landino – che ebbe grande influenza
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nell’orientamento letterario e linguistico della vita del Magnifico e del Poliziano -, di
Leonardo Dati 1167 e così via.
Un gruppo di sonetti burchielleschi appartengono al tema della polemica letteraria. Questi
mostrano l’insofferenza del Burchiello per la mancanza di vivacità dei petrarchisti e per la
vana cultura della scuola tradizionalista 1168. Di questo gruppo di poesie vorrei sottolineare
solo quelli importanti dal nostro punto di vista, ovvero quelli contro Dante e Petrarca:
quest’ultimo “forse più che gli altri, è uno dei suoi bersagli preferiti” 1169:

Specchiati ne’Trionfi, il gran mescuglio
d’Arme e d’Amor, di Bruti e di Catoni,
con femmine e poeti in guazzabuglio 1170;
non è meraviglia quindi che il poeta abbia destato la ripugnanza dei compilatori della
Raccolta, riverenti di fronte sia al Petrarca, sia al Sommo Poeta. Infatti, il Burchiello non
risparmia la sua parodia neanche a Dante; nel suo sonetto Sospiri azzurri di speranze bianche
prende infatti in giro la canzone dantesca Tre donne al cor mi sono venute 1171.
Tutt’altro quindi rispetto a quello che leggiamo nell’epistola prefatoria della Raccolta:

Risplendono dopo costoro quelli dui mirabili soli, che questa lingua hanno illuminata: Dante,
e non molto drieto ad esso Francesco Petrarca, delle laude de’quali, sì come di Cartagine
dice Sallustio, meglio giudico essere tacere che poco dirne. 1172
Altri versi sono contro i petrarchisti e i tradizionalisti, ma il Burchiello si fa beffe d’ogni
cultura, anche di quella umanistica 1173. Egli, soprattutto con i componimenti alla burchia, con
i nonsense, con il fantastico bizzarro, con le allusioni oscene, volle mostrare la vanità di una
cultura 1174, “battagliero per quella tradizione paesana di contro al sormontare minaccioso
della cultura classica e alla rimeria classicheggiante in volgare, i cui rappresentanti, mentre il

1167

Ibid., pag. 188.
Ibid., pag. 211.
1169
Ibid., pag. 213.
1170
Sonetto Se tu volessi fare un buon minuto, in Burchiello, Sonetti inediti, a cura di M. Messina, Firenze,
Olschki, 1952., pag. 35.
1171
Antonio Lanza, Polemiche e berte letterarie, op.cit., pag.216.
1172
Lorenzo de’Medici, Opere, a cura di Attilio Simioni, Bari, seconda edizione, Gius. Laterza&Figli, 1939,
pagg. 3-8.
1173
Antonio Lanza, Polemiche e berte letterarie, op.cit., pag. 215.
1174
Ibid., pagg. 217-226.
1168

227

ricordo del Certame coronario rimaneva sempre vivo, troppo spesso montavano sui trampoli e
infastidivano il prossimo” 1175.
Come si è visto, il Magnifico e il Poliziano avevano incluso alcune poesie recitate al Certame
coronario; i componimenti ivi recitati, se non erano l’apice della letteratura volgare,
rappresentavano una tappa, un gradino verso la letteratura volgare dell’età laurenziana,
anch’essa ancora in sviluppo. Quindi forse “la poesia maccheronica d’arte è sorta come
reazione spontanea contro questa nuova pedanteria poetica” 1176, ma la strada e lo scopo dei
compilatori della silloge erano ben diversi: volevano mostrare tutta quella linea d’evoluzione
letteraria che avrebbe potuto portare, più avanti, al risollevamento della lingua e letteratura
volgari, tralasciando questo tipo di poesia di “deviazione”, come quella del Burchiello.

2. Antonio Pucci
L’opera del poeta nato nei primi anni del Trecento 1177 è “abbondatissima e multiforme, si
estende per quasi l’intero secolo e risente delle varie tendenze della poesia anteriore e
contemporanea. I vivacissimi, arguti bozzetti del barbiere inetto, che pugna col rasoio; del
pollaiolo disonesto; del frequentatore d’osterie ed altri consimili, continuano la tradizione
stilistica burlesca.” 1178 Di questo tipo di poesia si è parlato prima: ciò non entrava nel canone
delineato dai compilatori della silloge aragonese. Di Pucci troviamo vari componimenti
(sonetti) che “rientrano particolarmente nella tradizione della poesia gnomica” 1179 di
contenuto educativo-didattico: “sul modo di educare il fanciullo”, “sul contegno che deve
serbare il giovane”, “sul comportamento della donna che va sposa e dell’uomo che deve
prender moglie”, “i sonetti sull’amicizia”. 1180 Fra le sue opere migliori dobbiamo menzionare
i Cantari, che “precorrono i poeti che canteranno d’armi e d’amori, di cavalleria e
d’avventure” 1181. Fu “il più prolifico poeta canterino del Trecento” 1182. Per quanto riguarda il
suo rapporto con la grande tradizione trecentesca, in particolare Dante – e la Divina
Commedia - viene ricordato nell’altra sua opera (incompiuta), il Centiloquio, «in cui “breviò
per rima” la Cronica di G.Villani» 1183 e nel quale, come dice Corsi “nulla aggiunge di nuovo,
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né alcun approfondimento è fatto del poema dantesco né delle opere minori, pago l’autore al
loro resoconto contenutistico. [...] Il Pucci non aveva ingegno critico né addestramento per
penetrare a fondo dell’opera d’arte e coglierne l’essenza e valutarla.” 1184 Parlando di Dante, le
rime per Pucci, com’egli dice:

son diventate ritrose
ch’aver le soglio con agevolezza;
or con fatica l’ho e vergognose,
perché, riconoscendo lor grossezza,
non hanno ardir di mostrarse di fori
sovra materia di cotanta altezza. 1185
Come si vede anche da questi pochi versi il linguaggio è piuttosto rozzo, i versi sono
barcollanti.
Nel suo zibaldone, nel Libro di varie storie, è similmente menzionata la principale opera
dantesca, ma le riproduzioni dantesche sono “quasi alla pari con Cecco d’Ascoli” 1186: la
venerazione di Dante in sé non bastava ai compilatori della Raccolta per far entrare un poeta
nella loro prestigiosa silloge e Pucci, con la sua cultura “non ampia né profonda, ma piuttosto
farraginosa”, non poteva passare la soglia di prestigio. Pucci è stato piuttosto un cronista e
non un poeta: “La cronaca dei principali avvenimenti della vita fiorentina del tempo è tutta nei
serventesi, con la rievocazione drammatica dei fatti, il rilievo con cui sono rappresentati i
personaggi, col sarcasmo, la polemica, il giudizio espressi con la pronta sensibilità
popolana.” 1187 Non era quindi come Sacchetti: il Pucci non riusciva a prendere “il necessario
distacco dalle cose viste e sentite e l’intensità dell’elaborazione artistica” 1188 e ciò si risentiva
anche dal suo linguaggio povero. Con le parole del Carducci, citato dal Flamini “una poesia
ch’io chiamerei borghese; poesia che ha fondamento nel reale e move dai fatti; ragiona, e
poco inventa ed imagina; racconta, non narra; arringa, scherza, satireggia; tutto ciò con le
umili forme della lingua del popolo.” 1189
Niccolò Tinucci

1184

Ibid., pag. 780.
Ivi.
1186
Ivi.
1187
Ibid., pag. 781.
1188
Ibid., pag. 782.
1189
FLAMINI, pag. 540.
1185
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Rimatore e notaio, nato alla fine del Trecento (nel 1390), “politicamente si destreggiò fra i
Medici e gli Albizzi” 1190. Notizie rilevanti ci fornisce Flamini circa la vita pubblica del poeta:
fu “notaio della Signoria nel luglio e agosto del 1419 pel suo quartiere di S.Giovanni. Anche
nella cancelleria dei Dieci di Guerra servì più volte [...] Nel quadro degli avvenimenti interni
d’allora la sua figura campeggia avvolta in luce dubbia e sinistra: assai spiace vederlo nel ’31
aizzare con subdole insinuazioni contro gli Albizzi Averardo e, per suo mezzo, anche Cosimo,
[...] chi pensi com’egli doveva poi, due anni dopo, diventare accusatore aperto dei Medici,
protestandosi sviscerato albizzesco. [...] del pretesto bando inflittogli nel ’33 non abbiamo
sicura notizia, né sappiamo in che rapporti vivesse in seguito coi Medici rimpatriati.” 1191
Ecco uno dei motivi fondamentali della sua esclusione dalla Raccolta.
“A Ser Niccolò Tinucci inviò sonetti il Burchiello, rispose per le rime Domenico da Prato,
d’allegre risa fu argomento quel nuovo pesce di Bianco Alfani: de’ nostri adunque, egli pure;
degno d’assidersi a fianco al Megli, al Ricci, a Giovanni Betti.” 1192 Per quanto riguarda la
poesia di Tinucci, Flamini la assomiglia a quella di Giovanni Gherardo da Prato,
annoverandoli tra i poeti che stavano poetando “sul conio petrarchesco” 1193, imitando cioè il
Canzoniere petrarchesco. Parlando delle poesie del pratese Flamini dice: “In generale, queste
poesie sono mediocri e non esenti da una certa rozzezza. Troppo spesso il Gherardi incappa
nei luoghi comuni della poesia del suo tempo: ha sonetti di cose impossibili, contrarî, litanie
di vocativi, e via dicendo. Ma ci son pure le eccezioni: qualche sonetto petrarcheggiante non
cattivo, qualche descrizione dove la realtà è riprodotta a bastanza fedelmente.” 1194 A questa
poesia è paragonata quella dell’”antipatico notaro” 1195, come lo designa Flamini, che non è tra
i più fecondi, ma neanche tra i meno pregevoli poeti del tempo 1196, segnalando alcuni sonetti
“dove gli effetti d’amore sono a bastanza bene rappresentati. Nella sua asprezza parrà
vigoroso a chi legge il seguente sonetto:

Soccorri, omè! per dio, soccorri al servo
impria che Antropòs diserri l’arco;
ché l’alma tapinella corre al varco,
sè ch’io per ttema triemo a nervo a nervo.” 1197 (vv.1-4) e così via...

1190

Voce sul poeta sull’enciclopedia on-line del Treccani: http://www.treccani.it/enciclopedia/niccolo-tinucci/
293-294.
1192
Ibid., pag. 294.
1193
Ibid., pag. 393.
1194
Ibid., pag. 394.
1195
Ibid., pag. 400.
1196
Ibid., pag. 401.
1197
Ivi.
1191

FLAMINI, pagg.
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Forse a qualcuno parrà veramente vigoroso tale sonetto, ma se lo confrontiamo con alcuni
componimenti del Montemagno il Giovane, oppure con le poesie di Cino Rinuccini, presenti
nella Raccolta, non ci meravigliamo che al notaio venne negato il posto tra i poeti della
silloge aragonese. Non cambia la situazione, a mio avviso, neanche in altri componimenti,
dove il poeta “toglie in prestito concetti e immagini dal Petrarca. Il secondo del Canzoniere,
ad esempio, gli ha ispirato quello che principia:

Riprese Amore un dí uno stral d’oro,
Signor, quel giorno ch’i’fui ‘n tua presenza,
e come a uom dannato per sentenza,
me ‘l saettò nel cor, ond’io ne moro.” 1198

Feo Belcari
Letterato, „uomo di provata fede medicea” 1199, nacque nel 1410, „discepolo del domenicano
(ed arcivescovo di Firenze) Antonino Pierozzi” 1200. „Religiosissimo, scrisse laude spirituali e
rappresentazioni sacre; tra queste, la più complessa e più notevole è Abraam e Isaac
(1449).” 1201 Il poeta morì nel 1484. Nella produzione sacra in volgare del secolo XV „va
sottolineato in particolare il nome del Belcari, al quale la tradizione indigena tende ad
assegnare un numero ben cospicuo di componimenti (più d’un centinaio), facendone dunque il
rappresentante maggiore di una forma espressiva che può essere additata a ragione come il
vero motivo unificatore della vita culturale del tempo.” 1202 Ciònonostante Belcari manca nella
Raccolta: le sillogi devote, secondo Rabboni, appaiono „quasi la controparte religiosa di ciò
che avverrà qualche tempo dopo nell’ambito profano con la Raccolta aragonese.” 1203 Ciò che
bisogna sottolineare nella produzione del Belcari è che nasce nella Firenze cosmiana, quindi
in epoca pre-laurenziana. Martelli 1204 sottolinea l’importanza del fatto che il giovane Lorenzo,
all’inizio della sua carriera di poeta, si propone all’attenzione del mondo culturale fiorentino
come poeta „esclusivamente volgare, che ostentatamente allontanandosi dagli interessi del
nonno [Cosimo], sembrava piuttosto condividere quelli della madre Lucrezia, non per niente
anche lei poetessa in volgare [di poesia religiosa]”. Ma in Lorenzo il fervore religioso di sua

1198

Ibid., pag. 402. è il sonetto VI.

1199

RABBONI, pag. 76.
1200
MARTELLI I, pag. 20.
1201

Si veda la voce Belcari sul sito http://www.treccani.it/enciclopedia/feo-belcari/
71.
1203
Ibid., pag. 75.
1204
MARTELLI I, pag. 11.
1202

RABBONI, pag.
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madre nascerà solo più tardi, molti anni dopo la compilazione della Raccolta, „nell’ultima
fase creativa, della poesia ’teologica’, col fornire prove laudistiche ed una Rappresentazione
di San Giovanni e Paolo, scritta per l’ammissione del figlio Giuliano alla Fraternita del
Vangelista (1491) e vicina nei temi e nei termini a prediche savonaroliane. La conversione
laurenziana […] dai canti carnascialeschi alle rime devote rappresenterà anche l’esplicita ed
opportunistica scelta di campo ad orientare l’intenso ed annoso dibattito del rapporto fra
Poesia e Sacra Scrittura, tra ragioni della Letteratura e verità della Teologia, autentico
Leitmotiv dell’età umanistica fin dagli esordi.” 1205 Ma, negli anni della compilazione della
Raccolta, non siamo arrivati ancora a questa svolta: non c’è ancora Savonarola, bensì il
nepolatonismo ficiniano, la venerazione delle Tre Corone, la fioritura della lirica volgare di
stampo petrarchesco-stilnovistico-dantesco. Feo Belcari non rientra in questo quadro poetico e
in più Lorenzo, in quegli anni Settanta soprattutto, sceglie consapevolmente una strada
diversa da quella segnata da suo nonno, Cosimo.

Leon Battista Alberti
La mancanza della linea albertiana dalla Raccolta

Sui motivi della mancanza di Leon Battista dalla Raccolta si potrebbe parlare a lungo; io qui
cercherò di sintetizzare alcune riflessioni fatte durante la mia ricerca. Ho sempre sottolineato
l’importanza della differenza che sussiste tra la linea landiniana e la linea laurenzianapolizianea per la riflessione sulla lingua volgare 1206, basandomi soprattutto sulle osservazioni
del Cardini 1207. Nel suo saggio Cristoforo Landino e l’Umanesimo volgare ho esaminato
quanto il sodalizio Lorenzo-Poliziano facesse un riesame critico dell’intera tradizione e
assumesse la difesa della lingua volgare toscana non teoricamente (come lo fa Landino), bensì
mediante un recupero storico-filologico. In questa concezione, la difesa del volgare oltrepassa
le idee landiniane, in quanto in confronto con la scelta selettiva del loro maestro Landino
(scarto essenziale della letteratura tardo-trecentesca e duecentesca e di tutti i minori) 1208, da
1205

RABBONI, pag.

80.
Eszter Papp, La concezione di Lorenzo il Magnifico sulla lingua e poesia volgare, in relazione alla Raccolta
Aragonese – l’ampia silloge di antica poesia toscana e siciliana, Nuova Corvina, Rivista di Italianistica,
2009/21, Budapest, pagg. 48-58.
1207
R.Cardini, Cristoforo Landino e l’Umanesimo volgare, in: , La critica del Landino, Sansoni Editore, Firenze
1973, pagg. 113-232.
1208
TANTURLI, op.cit., a pag. 28. dice della scelta selettiva del Landino: ”Fra i poeti il Landino non accettava
oltre a Dante e al Petrarca che Leonardo Bruni, Leon Battista Alberti e Leonardo Dati. Considerato che fra questi
1206
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Lorenzo e dal Poliziano si assiste a un recupero formidabile del Duecento e dello Stilnovo, del
Petrarca, presentati chiaramente nell’Epistola aragonese. Al contenutismo più marcato del
Landino si oppone un formalismo accentuato. La figura dell’Alberti si inserisce in questa
prospettiva landiniana, ma ne differisce per l’estremismo di Leon Battista, quello di tacere
completamente della tradizione precedente, ossia della lingua delle Tre Corone. “L’Alberti
vuole fare tabula rasa rispetto al recente, illustre, passato perché vuole dimostrare che è la
lingua naturale, prima cioè di ogni elaborazione letteraria, ad avere una dignità al pari del
latino, in quanto, come questo, lingua grammaticale.” 1209 Lorenzo e Poliziano non potevano
di certo trovarsi d’accordo con questa concezione, soprattutto se aggiungiamo anche la
sperimentazione linguistica dell’Alberti, che nell’esperienza della lirica volgare dà prova “di
un instancabile sperimentalismo e di una curiosità per così dire onnivora verso tutte le
potenzialità della lirica volgare, al contrario la lirica di Francesco [d’Altobianco degli Alberti,
consorte di Leon Battista, presente nella Raccolta con il capitolo certatorio] si svolge tutta
all’interno della più stretta osservanza della tradizione lirica tre-quattrocentesca, nelle forme e
nei contenuti. Niente di avvicinabile, dunque, all’ardita e raffinata spinta innovatrice di
Battista, fondatore di nuovi generi e aspirante poeta latino in lingua toscana.” 1210 Decaria
inoltre, esaminando il rapporto fra i due consorti, constata: “Francesco [è] poeta volgare
pienamente integrato nella tradizione culturale dell’ambiente fiorentino [anche se è rientrato a
Firenze solo dopo il 1428], che a quell’ambiente e di quell’ambiente parla nelle sue rime;
Battista, umanista di straordinario rilievo, [è] sostanzialmente estraneo, nonostante i suoi
sforzi, a quel contesto, di cui dovette anche avvertire, dall’alto di una prospettiva più vasta,
tutta l’angustia municipale.” 1211 Tornando un attimo al Landino, è curioso constatare il fatto

tre la preferenza del Landino, anzi una vera e propria venerazione, va all’Alberti e che il Dati poeta volgare è
quasi un’emanazione dell’Alberti, [per cui, come avverte anche Tanturli, cfr. anche G. Gorni, Storia del Certame
coronario, «Rinascimento», II s.., 12, 1972, pagg. 143-154.] mi chiedo se la loro assenza accanto agli altri
partecipanti al Certame, debitamente rappresentati nella Raccolta, non sia voluta proprio a suo dispetto.” É una
curiosa osservazione, e può anche essere (in parte) vera, tuttavia non penso che con l’omissione albertianadatiana, i compilatori della Raccolta avessero voluto fare (o non solo) un dispetto al loro maestro. La questione
credo sia molto più complessa.
1209
Nicoletta Maraschio, Il plurilinguismo italiano quattrocentesco e l’Alberti, in “Alberti e la cultura del
Quattrocento: Atti del Convegno Internazionale del Comitato Nazionale VI centenario della nascita di Leon
Battista Alberti”, Firenze, Polistampa, Edizione nazionale delle opere di Leon Battista Alberti Strumenti, 2007,
pag. 618.
1210
DECARIA II, pagg. 330-331.
1211
Ibid., pag. 333. Non si deve dimenticare di questo proposito la vicenda della famiglia Alberti, esiliata da
Firenze nel 1402 per motivi politici. Ciò significò sia per Leon Battista (nato nel 1404), sia per Francesco (nato
nel 1401) di crescere fuori Firenze. Forse anche prima, ma tra gli 1434-43 Leon Battista visse sicuramente a
Firenze, dopo un soggiorno romano come abbreviatore apostolico presso la Curia (che fece comunque fino a
1464) e vari viaggi per l’Italia. Cfr. http://www.treccani.it/enciclopedia/leon-battista-alberti/ . Per l’esilio cfr.
anche Francesco d’Altobianco Alberti, Edizione critica e commentata a cura di Alessio Decaria, Bologna,
Commissione per i testi di lingua, 2008, pag. VIII.
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che mentre nell’Antologia aragonese figurano tutti i poeti che presero parte al Certame
Coronario ideato dallo stesso Leon Battista, non vi figura l’Alberti stesso, né vi figura
Leonardo Dati, due poeti cari al Landino. Ciò doveva essere, da parte dei compilatori della
silloge aragonese, una replica al loro maestro? É probabile, ma in ogni caso si deve vedere
anche la scarsa fortuna manoscritta dell’Alberti, ideatore della gara poetica del 1441: “la
composizione meno diffusa in assoluto” è stata quella di Battista che è presente solo “in un
terzo dei testimoni” 1212, forse grazie anche al suo sperimentalismo poetico-metrico.

In conclusione vorrei aggiungere che a mio avviso due potevano essere gli elementi che
hanno spinto i compilatori della Raccolta aragonese a escludere alcuni poeti: il primo motivo
è quello della volontà di non accogliere poeti che scrissero per l’oligarchia, cioè contro i
Medici e contro la Firenze cosmiana, come il Burchiello e, anche, Leon Battista Alberti; il
secondo è un motivo invece prettamente letterario e linguistico, il sostegno, cioè, a una linea
di poesia volgare, fondata sulla tradizione trecentesca, che cercava di prendere le distanze
dalla poesia eminentemente latina della cerchia di Cosimo.

1212

De vera amicitia, I testi del primo Certame Coronario, a cura di Lucia Bertolini, ISR-Ferrara/Franco Cosimo
Panini Editore S.p.A., 1993. e cfr. anche BOLOGNA, op.cit. pagg. 445-928.

234

Tavola riassuntiva
Prospetto dei contenuti
Raccolta Aragonese

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

L’Epistola prefatoria
(solo Pal.204)
Boccaccio: Vita di
Dante (solo Pal. 204)
Dante Alighieri: Vita
Nuova (solo Pal.204)
18 canzoni di Danthe
Alighieri Fiorentino +
una canzone di Dante
(non presenti nel Pal.
204)
9 sonetti di Dante
Alighieri
Guido Guinizzelli da
Bologna
Guido Guinizzelli”
Bonagiunta da Lucca
Guittone d’Arezzo
Guido Cavalcanti
Messer Cino da Pistoia
Dino Frescobaldi
Francho di Benci
Sacchetti
Niccolò Cieco
Poeti del Certame
Coronario
Michele di Nofri del
Gigante
Benedetto di Michele
d’Arezzo
Mariotto d’Arrigo
Davanzati
Francesco d’Altobianco
degli Alberti
Antonio degli Agli

Acquisti e Doni 759
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Antonio Pucci
cca. 66 compon.adespoti
o d’incerto autore
Bernardo Cambini
Confessione di S. Maria
Maddalena
Niccolò Salimbeni da
Siena
197 componimenti di
Filippo Scarlatti
Storia di un canonico di
Siena
M.° Niccolò Cieco
profezia di un Frate servo
di Dio
Francesco Petrarcha
Antonio Pucci
morale d’amore diverse
attribuz.: il Saviozzo?
Antonio Bonciani
Sonetto da diverse
attribuzioni: Cieco,
Davanzati
Saviozzo
Niccolò Cieco (?).
Bernardo di Piero
Cambini
Messer Marsilio (?)
senza nome d’autore
paternità di Filippo (?)
Caterina

Laur. Plut. XLI. Cod. 34.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Bonaccorso da Montemagno;
Niccolaio Morandi;
Bernardo Pulci;
Bernardo Altoviti;
Antonio di Guido;
Cosimo Aldobrandini
Domenico da Monte Uchiello;
Niccolò Tinucci;
M° Niccolò Cieco;
Giovanni di Cino Calzaiuolo;
Anselmo Calderoni;
M° N. Cieco;
Coluccio Salutati;
Bernardo della Casa;
Iacopo Alighieri;
Michele di Nofri del Gigante;
D’anonimo;
Antonio Araldo;
Bonaccorso Pitti;
Mic. del Gigante;
Ciriaco d’Ancona;
Giovanni di Maffeo
d’Alberino;
M. Rosello;
Francesco d’Altobianco degli
Alberti;
Michele del Gigante;
Saviozzo;
Buonaccorso da Montemagno;
Guido di M. Cavalcante
Cavalcanti;
Bernardo Pulci

Laur. Rediano 184
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Vita di Dante e del Petrarca
per Leonardo Aretino;
Vita del Petrarca per Pier
Paolo Vergerio;
Costumi e studi del
chiarissimo poeta Dante
Alighieri di Firenze e le
opere composte da lui;
Canzoni di Dante;
Francesco Petrarca: Rerum
vulgarium fragmenta;
Ancora canzoni e sonetti del
Petrarca;
Ancora canzoni e sonetti di
Dante;
Fazio degli Uberti;
Giovanni Boccaccio;
Stefano di Cino Merciaio;
.Antonio da Ferrara;
Matteo Chorregiaio;
.Niccolò Soldanieri;
.Cino d’Albrogho San
Sepolcro;
Francesco di messer Simone
Peruzzi;
Giovanni da Prato;
Alberto degli Albizzi;
Ser Coluccio;
.Benuccio barbiere;
Andrea Decarelli da Prato
Sonetti adespoti alla vergine
Maria e ai santi
Giovanni Boccaccio)

235

Ms.II.iv. 250.

Ms. II.ii. 40

Opere non albertiane:
1. Francesco d’Altobianco degli
Alberti
2. Antonio di Guido
3. Francesco del Benino
4. Piero de’Ricci
5. M. Alberto degli Albizzi
6. Bernardo de’Ricci
7. Bernardo di Piero Cambini
8. Zanobi Banchelli
9. Sinibaldino Donati
10. Anselmo Calderoni
11. Giovanni Pegolotti
12. ser Lupero da Lucca
13. Antonio da Ferrara (Antonio
Beccari)
e
Francesco
Petrarca
14. Giovanni de’Pigli
15. Giovanni de’Pigli e Feo
Belcari
16. Roberto de’Rossi e Malatesta
Malatesti
17. il Burchiello e suo anonimo
corrispondente
18. M° Niccolò Cieco 4
19. Niccolò Tinucci 6
20. Carlo di Tommaso
21. M.
Buonaccorso
da
Montemagno il vecchio
22. Matteo di Dino Frescobaldi o
Giovanni Gherardi da Prato
23. Piero di Maffeo Tedaldi

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Alighieri (Dante) Canzoni e Sonetti
Pistoia (Cino da)
Alighieri (Dante) Sonetti e Canzoni
Lettera a’ Re d’Italia, Senatori,
Duchi E per disporli a ricevere
Arrigo di Lucemburgo
Petrarca (Francesco) Sonetti e
Canzoni
Imola (Iacopo da)
Boccaccio (Giovanni)
Petrarca (Francesco) I Trionfi
Acquattino (Giovanni) da Parto
Pucci (Antonio)
Albertano da Brescia
Pucci (Antonio)
cca. 76 compon. adespoti
Monte Ucchiello (Domenico da)
Tinucci (Niccolò)
Siena (Guido da)
Niccolò Cieco
Cino (Giovanni di) Calzaiuolo
Accolti
(Benedetto)
d’Arezzo,
Capitolo di Amicizia
Agli (Antonio degli)
Alberti (Francesco d’Altobianco)
Capitolo di Amicizia
Gigante (Michele di Nofri del)
Capitolo di Amicizia
Dati (Lionardo) Sonetto di Amicizia

Racc. Arag.
20. Cino di M. Francesco
Rinuccini
21. due Buonaccorso da
Montemagno, due
attrib. al Vecchio
22. Fazio degli Uberti
23. Sennuccio Benucci
24. Giovanni Boccaccio
25. il Saviozzo
26. Francesco degli
Albizzi
27. Leonardo d’Arezzo
28. Pier delle Vigne
29. Lapo Salterelli
30. Ser Lapo Gianni
31. Bonagiunta Orbicciani
da Lucca
32. Jacomo da Lentino
33. Le rime di Lorenzo
(Pal. 204, Ms.it.554)
34. Una nota manoscritta
fine sec. XVIII. (solo
Pal.204)
35. Lett. autografa di
Apostolo Zeno (solo
Pal.204)
36. l’Ambra di Lorenzo
de’Medici (Descriptio
Hyemis) (solo
Laur.XC.37)

Acquisti e Doni 759
21. 2 componim. di Antonio
Pucci
22. Saviozzo
23. Antonio di Meglio
24. Giovanni Frescobaldi
25. stanze 13 forse
originarie del ‘300
26. ser Lupero da Lucca
27. Castruccio Castracani
28. Cino da Pistoia
29. Brunetto Latini
30. Antonio da Ferrara
31. Antonio di Matteo di
Meglio (3)
32. Niccolò Cieco
33. Antonio Manetti
34. falsificazione
scarlattiana (LXI del
Canzon.)
35. cantari religiosi.
36. AntonioPucci
37. Saviozzo
38. Leonardo Giustinian
39. Stefano di Tommaso
Finiguerri chiamato il
Za
40. Giovanni di Piero
Francesco di ser Nigi

Laur. Plut. XLI. Cod. 34.

Laur. Rediano 184

Ms.II.iv. 250.

Ms. II.ii. 40

23.
24.
25.
26.
27.

24.
25.
26.
27.
28.

24. Meglio (Antonio di) buffone de’
Signori di Firenze
25. Calderoni (Anselmo) buffone
26. Salutati (Coluccio)
27. Casa (Bernardo della)
28. Alighieri (Iacopo)
29. Abbaco (Paolo)dell’)
30. Gigante (Michele di Nofri del)
31. Battifolle (Francesco da)
32. Marradi (Lodovico da)
33. Meglio (Antonio di)
34. Barberino (Giovanni di Maffeo da)
35. Meglio (Antonio di) buffone
36. Barberino (Giovanni da)
37. Meglio (Antonio di)
38. Barberino (Gio. da)
39. Meglio (Antonio di)
40. Pitti (Buonaccorso) Canzone morale
della Fortuna
41. Meglio (Antonio di)
42. Gigante (Michele di Nofri del) Sonetti
due
43. Alberti (Francesco d’Altobianco)
44. Ancona (Ciriaco di)
45. Barberino (Giovanni da)
46. Roselli
(Rosello)
Canonico
Fiorentino
47. Alberti (Francesco d’Altobianco)
48. Gigante (Michele di Nofri del)

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Tommaso de’Bardi
Sonetti adespoti
Ghano da Cholle
Messer Bruzzi Visconti
M° Antonio da Ferrara (Fazio degli
Uberti)
(M° Antonio da Ferrara)
Franco Sacchetti – per la morte di
Fr. Petrarca
(Ciscranna de’ Piccoluomini da
Siena)
Antonio Pucci
Senuccio Benucci
Fazio degli Uberti
Figliuolo di Dante
Cino da Pistoia
Risposta di Dante
Matteo Frescobaldi
Antonio Pucci
Adespoto
Messer Benuccio
Pierozzo degli Strozzi
Niccolò Soldanieri
Messer arrigo di Castruccio
Messer Guido
Ser Domencio Salvestri
Adriano
Dino di Tura Bastaio
Senuccio del Bene
Andrea di Messer Bindo de’Bardi
Marchionne di Matteo Arighi
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Francesco Accolti e Bernardo
Cambini
Coluccio Salutati e Antonio
Loschi
Alberto degli Albizi
anonimo
Cambiozzo
di
m.
Vieri
de’Medici
Guido Cavalcanti
Antonio da Ferrara (Antonio
Beccari)
Francesco Petrarca (RVF –
sonetto CXX)
Francesco d’Altobianco Alberti
Antonio di Matteo di Meglio
Giovanni di Cino calzaiuolo
Simone Serdini detto il Saviozzo
Giovanni de’Pigli e Feo Belcari
Giovanni de’Pigli
Simone da Siena detto Saviozzo
Giovanni di Nello Martini da
San Gimignano
Contessa
Bartolomea
de’Matugliano da Bologna
anonimo
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41. Secondo poemetto satirico del
Finiguerri
42. stesso autore dei sonetti gemelli
43. Astorre Manfredi da Faenza
44. Saviozzo da Siena
45. frate Bernardino da Cingoli e
prete Maffeo Pisano
46. Saviozzo
47. Allexandro Ciachi
48. Nicolao
49. Chomparino
50. Giannotto da Bologna
51. cantari 3
52. Meo de’Tolomei
53. Giuntino Lanfredi.
54. Passera della Gherminella
55. quattro sonetti di un poeta
contemporaneo a quei fatti.
56. cantare 2 di Bel Gherardino.
57. il cantare
58. Michele della Vedova da Pola.
59. Giovanni Antonio Romanelli.
60. Antonio de’ Guazzalotri di
Prato

Laur. Plut. XLI. Cod. 34. Laur. Rediano 184
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Ser Piero da Monte Zappoli
Marchionne di Matteo Arighi
Benuccio barbiere
Canzonette da ballo fatte per più persone
Frate Stoppa de’Bustichi
Passera della Gherminella
Fazio degli Uberti
Adespoto – sonetto –
Stefano di Cino
Manetto da Filicaia
Alesso di Guido Donati
Pescion Ciecchi
Manetto da Filicaia
Arcangelo di Firenze ? – sopra la vecchiezza
Adriano de’Rossi
Citolo de’Bardi
Filippo de’ Bardi
Marchionne Arrighi
Bartolomeo da Castel della Pieve
Ghano di Messer Lapo
Braccio d’Arezzo
Antonio da Siena
Marchionne di Matteo Arighi
Manetto da Filicaia
Adriano de’Rossi
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46. Bernardo Cambini
47. Antonio da Ferrara (Antonio Beccari) e
Francesco Petrarca
48. Giovanni Boccaccio
49. Fazio degli Uberti 4
50. Monaldo da Orvieto?
51. Lapo Gianni
52. Bindo di Cione del Frate
53. Franco Sacchetti (per la morte di
Francesco Petrarca)
54. ser Ventura Monachi
55. Simone Serdini detto il Saviozzo
56. Antonio di Guido
57. Francesco d’Altobianco Alberti
58. ser Chello(?)
59. Antonio di Matteo di Meglio
60. anonimo
61. Antonio Pucci?
62. Giovanni Betti
63. Benedetto Accolti
64. Battista Malatesti
65. Francesco Accolti
66. Leonardo Bruni
67. Feo Belcari 3
68. Feo Belcari e Mariotto Davanzati
69. Francesco del Maestro Andrea sargaio e
Feo Belcari
70. Antonio Calzaiolo e Feo Belcari

49. Saviozzo, alias Simone da Siena,
Capitoli due
50. Turpino Arcivescovo; il Padiglione
di Carlo Magnó
51. Lioni (……de) Stanze.
52. Rosello (Antonio di M.)
53. Pucci (Antonio)
54. Pistoia (Cino da)
55. Meglio (Antonio di)
56. Finiguerri (Stefano) La Buca
57. Lo Za, Studio di Atene.
58. Volterra (Ser Giusto da) Sonetti
due
59. Castel
della
Pieve
(M.
Bartolommeo da)
60. Boccaccio (Giovanni) Ruffianella
61. Beccari (M° Antonio da Ferrara)
Canzone per M. Francesco
Petrarca
62. Petrarca (Francesco) Sonetto
responsivo
63. Beccari (M. Antonio) da Ferrara
64. Petrarca (Francesco) Lettera a
M. Niccola Acciaiuoli
65. Sacchetti (Giannozzo) Canzone in
morte della sua donna e due
sonetti.
66. Visconti (M. Bruzio) Canzoni due
67. Cecchi (Ser Iacopo) Canzoni due
68. Albizi (Riccardo di Franceschino)
Canzoni quattro
69. Benucci (Sennuccio) Canzoni tre
70. Cavalcanti (Guido)
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61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Rosello d’Arezzo.
Messer Rossello
Messer Rossello
Anselmo Calderoni
Leon Battista Alberti
Messer Domenico da Urbino
Burchiello – chiude in GV la serie
burchiellesca, di 90 sonetti tutti
autentici.
Francesco Petrarca – Canzoniere,
CCCLXVI
Sonetto di la paternità
burchiellesca
componimento, di modi
popolareschi
Sonetto di Carlo Scala
Burchiello
Burchiello
Francesco Petrarca – Canzoniere ,
CCXLVIII
Bene del Bianco d’Agostino GV
conserva piccolo canzoniere
Bene
Antonio Bonciani
Burchiello o alla sua cerchia.
Buonaccorso da Montemagno (il
Vecchio)
Francesco da Canni

Laur. Plut. XLI. Cod. 34. Laur. Rediano 184
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

Federigo di Messer Gieri d’Arezzo
Antonio Pucci
Fazio degli Uberti
Adriano de’Rossi
Pippo di Franco Sacchetti
Bernardo Cambini
M° Lazzaro da Padova
Giovanni Frescobaldi
Carlo Malatesti
Madonna Batista
M° Antonio da Firenze
Feo Belcari
Francesco Tedaldi
Canzona adespota
Lamento di Pisa
I Trionfi del Petrarca
Ottavante Barducci in nome di Iacopo
Paganelli
93. Scambrilla
94. Lionardo d’Arezzo
95. Antonio da Volterra
96. Ottavante Barducci
97. Giovanni Frescobaldi
98. Conte Piernofri da Montedoglo
99. Ottavante Barducci
100. Giusto de’Conti
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71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

71.
72.
73.
74.
75.
76.

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Francesco di Matteo orafo e Feo Belcari
Betto Busini e Feo Belcari
Feo Belcari e Antonio di Guido
Paolo Soldini
Rosello Roselli
Paolo medico?
Iacopo di Cocco Donati
Filippo Brunelleschi
Antonio Guazzalotri
Niccolò da Uzzano
Buonaccorso da Montemagno il giovane
Buonaccorso da Montemagno il giovane
Variamente attribuito (a Bartolomeo da
Orvieto, Franco Sacchetti e Francesco
Peruzzi)
Antonio Pucci
Branca Brancacci
Francesco Scrambilla
anonimo
Antonio di Cola Bonciani
Burchiello
Adriano de’Rossi
Burchiello?
anonimo
Bartolommeo Vocari da Padova
Burchiello
anonimo 5

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
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Abbaco (m. Paolo dell’)
Alighieri (Piero di Dante)
Bardi (Tommaso di M. Riccardo)
Uberti (Fazio) Canzoni due
Soldanieri (Niccolò) Canzoni due
Sacchetti (Franco) Canzone contro
le fogge
Abbaco (M°. Paolo dell’) Sonetto:
ibid.
Sacchetti (Giannozzo)
Visconti (M. Bruzio)
Cavalcanti (Guido)
Salimbeni (Benuccio)
Boccaccio (M. Giovanni) Sonetti
due
Fantinelli (Magnone)
Peruzzi (Francesco di Simone)
Bardi (Tommaso de)
Gubbio (Bosone da)
Arezzo (Federigo di Geri d’)
Ancona (Ciriaco d’)
Sacchetti (Franco) Canzone in
riprensione degli Italiani
Gubbio (Bosone da)
Riccio barbiere
Guido (Nastagio di)
Dati (Fra Leonardo) Sfera in
ottava rima
Accolti (Francesco) d’ Arezzo,
Capitolo contro l’invidia
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81.
82.
83.
84.
85.
86.

Giovanni del Raggio
Francesco da Canni
Maestro Niccolò
Bene d’Agostino
Messer Poggio da Terranuova
Maestro Giovanni di Lorenzo
Manzi
87. Ciachi
88. Puccino da Pisa
89. Francesco di Giovanni Scambrilla
90. Mariotto d’Arrigo Davanzati
91. Bene d’Agostino
92. Sonetto d’attrib. petrarchesca (non
è del Petrarca)
93. Giuseppo
94. Mariotto Davanzati
95. Bernardo di Iacopo Pulci ?
96. Messer Buonaccorso da
Montemagno
97. Antonio di Meglio
98. variante del sonetto di Mariotto
Davanzati
99. Sonetto di Antonio di Tuccio
Manetti ?
100. M. Davanzati ?
101. Canzona ciciliana
102. Canzona napoletana
103. Canzona chalavrese
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101. Buonaccorso da Mantova
102. Prosa adesp.e anepigr.
103. Francesco Petrarca
104. Cobo da Pisa
105. Sonetto adespoto
106. Tommaso di Piero di messer Riccardo
de’Bardi
107. Niccolò Tinucci
108. M° Antonio da Ferrara
109. m. Francesco Petrarca
110. Piero d’Arezzo
111. Antonio Calzaiolo
112. Lorenzo Spirito da Perosa
113. Iacopo Tedaldi
114. Niccolò Tinucci
115. Mariotto Davanzati
116. Francesco Tedaldi
117. Francesco da Ponte
118. M. Agnolo da Urbino
119. Mirioto ?
120. Leonardo d’Arezzo
121. Poeti del Certame Coronario – Semai
gloria, Sacrasanta immortal, O padre eterno
–
122. Francesco d’Arezzo
123. Antonio da Ferrara
124. F. Petrarca
125. Dominus Iachobi
126. Francesco Tedaldi ?
127. Epigrammi latini su molti personaggi storici
128. Marchese Malaspina
129. Castruccio Castracani
130. Francesco Tedaldi
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96. Niccolò Tinucci
97. Francesco Scrambilla
98. Bernardo Cambini
99. Francesco d’Altobianco Alberti
100. Giovanni de’Pigli
101. Bernardo Cambini
102. Niccolò Cieco
103. Tràcolo da Rimini
104. Feo Belcari
105. grande sezione burchiellesca
106. Filippo Brunelleschi 2
107. Burchiello 4
108. Antonio Pucci
109. Variamente attribuito (a
Bartolomeo da Orvieto, Franco
Sacchetti e Francesco Peruzzi)
110. Anselmo Calderoni
111. Antonio Pucci o Pietro
de’Faitinelli
112. Antonio Pucci
113. altra sezione burchiellesca
114. Burchiello o a lui attribuiti
115. anonimo
116. Andrea Orcagna? 2
117. Antonio Pucci o Burchiello

95. Damiani (Lorenzo) da Pistoia; Sonetti
tre
96. Tinucci (ser Niccolò) Sonetti tre
97. Calderoni (Anselmo) Capitolo
98. Alighieri (Iacopo) Capitoli XI. sopra la
Commedia di Dante suo Padre
99. Accolti
(Francesco)
Novella
di
Guiscardo e Sigismonda dalla prosa di
Gio. Boccaccio
100. Davanzati (Mariotto) Canzone Morale
101. Urbino (Agnolo da)
102. Davanzati (Mariotto)
103. Urbino (Agnolo da)
104. Davanzati (Mariotto)
105. Guido (M°. Antonio di) canzoni due
106. Botti (Niccolò delle)
107. Uberti (Fazio) Sonetti XIII., sette peccati
capitali.
108. Fiorentino (Ser Giovanni) Sonetti XV
109. Frescobaldi (Matteo di Dino) Canzoni
due
110. Canzone mandata al Comune di Firenze
111. Cavalcanti (Guido) Ballatetta
112. Follini (Vincenzio) Dissertazione sopra
due poemetti, cioè la Buca, e lo Studio di
Atene

118. Antonio di Guido
119. Michele di Nofri del Giogante
120. Niccolò Risorboli
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104. Filippo di Lorenzo Lapaccini
105. Filippo di Battista Arnolfi
106. Filippo Lapaccini
107. Petrarcha ?
108. Nicholao di Pagholo ?
109. Bernardo Cambini
110. Francesco Petrarcha (Canz. XIV, XVI, XXII, LII,
CL)
111. Petrarca
112. Fazio degli Uberti
113. Carlo Cavalcabò
114. Francesco Petrarca– è il CV del Canzoniere
115. 11 componimenti di Mariotto Davanzati
116. 2 comp. di Messer Angnolo da Urbino
117. Agnolo da Urbino
118. Lionardo Bruni Lungha quistione fu già fra vechi
saggi

Laur. Plut. XLI. Cod. 34.

Laur. Rediano 184
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131. Carlo Malatesta
132. Madonna Batista
Malatesta
133. Giusto de’Conti
134. Francesco Malecarni
135. Giovanni Frescobaldi
136. Francesco da
Pontenano

121. Antonio Pucci
122. Carlo di Niccolò di m. Vieri de’Medici
123. Leonardo Bruni
124. Giovanni di Bartolommeo Ciai
125. Bernardo Cambini
126. Francesco d’Altobianco Alberti
127. Luigi Pulci?
128. Francesco Scambrilla
129. Malatesta Malatesti e Ser Domenico da Prato
130. Niccolò Tinucci e Domenico da Prato
131. Domenico da Prato e suoi corrispondenti
132. Lodovico da Marradi e Francesco d’Altobianco
degli Alberti
133. Giovannale di Filippo di ser Giovanni Pandolfini
134. Buonaccorso da Montemagno il giovane
135. Francesco Petrarca (RVF: CIV 9-14, CCLXX 79,
CCVII 65, I 14, CCXXXII 14, CCCXXXI 64)
136. Dante Alighieri ( Rime, XLVI, 83 [un solo verso])
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119. Canzona di Messer Lionardo O Venere formosa o sacro
lume
120. Coluccio Salutati
121. Componim. forse dal Serdini
122. 21 sonetti di Niccolò Tinucci
123. Gherardi
124. Alighieri
125. Cino Rinuccini In coppa d’ora zaffin balasci e perle
126. Giovanni Gherardi da Prato
127. Pietro de’ Faitinelli da Lucca
128. Messer Iacopo di Dante
129. Paolo Dagomari detto dell’Abbaco.
130. Paolo dell’Abbaco.
131. Messer Antonio di Meglio
132. Saviozzo 4 componimenti
133. Tommasuccio da Foligno
134. Poggio da Terranuova ?
135. Francesco Petrarca.
136. Buonaccorso da Montemagno, il Giovane
137. Sonetto da diverse attrib.
138. Corrispondenza fra F. Scarlatti e Giovanni del Carmine
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137. m° Benedetto da Pontenano
138. m. Antonino Buffone
139. maestro Niccolò da …..
140. m. Antonio di ……
141. Benedetto ……..
142. Batista degl’Alberti
143. Batista donna del Malatesti
144. Antonio Pucci
145. Michele…
146. …da Rimini
147. Pippo di Ser Brunellesco
148. Alberto Capponi
149. … Bartolommeo …..
Opere albertiane:
150. Sonetto di messer batista degli alberti difinendo
amore.
151. Frottola di messer batista di lorenzo di messer
benedetto degli alberti legie feliciter.
152. Sonetto di messer batista alberti.
153. Messer batista Alberti al burchiello.
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139. Niccolò Cieco?
140. Gambino d’Arezzo
141. caso singolarissimo di collaboraz. dello Scarlatti con due amici
142. Antonio di Guido
143. Boccaccio
144. Burchiello?
145. Franco Sacchetti per la morte di Giovanni Boccaccio
146. Antonio Pucci
147. Saviozzo da Siena
148. Capitoli della Compagnia della Miseria
149. Maestro Niccolò da Volte
150. Piero dell’Ancisa
151. Piero di Iacopo Tanaglia
152. Bernardo Bellincioni
153. Bernardo Cambini
154. Ser Matteo Franco
155. Bernardo Bellincioni
156. Giovanni di Ser Dino Fortini
157. Giovanni Fortini
158. Maestro Niccolò Cieco
159. Comparino
160. Nicola di Carlo de’Medici (3)
161. forse del Giannozzo Sacchetti
162. Dante Alighieri?
163. Bernardo Cambini
164. 2 compon. di Maestro Niccolò Cieco
165. Bonifazio di Domenico
166. Giovanni Del Testa Cillenio pisano?
167. 2 compon. di Luca Pulci
168. Bindo Bonichi
169. Rinieri di Giovanni Buonafè (autografo di R. Buonafè)
170. Baccio Zeffè
171. Giovanni di Zanobi Ser Martini
172. Maestro Domenico da Viterbo
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Indicazioni per la lettura delle tavole:
Lettere rosse: indicano i componimenti presenti anche nella Raccolta Aragonese.
Lettere azzurre: alcuni dei poeti che sono presenti in almeno tre delle raccolte qui riportate (tranne la Racc.
Arag.).
Osservazioni generali per facilitare la comprensione di questa ultima parte del percorso:
 Nella tabella non sono state ovviamente inseriti i mss. copia della Raccolta:
Ms. Laur. Plut. XC inf. 37 della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze,
Ms. Palatino 204 della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze,
Ms. It. 554 della Bibliothèque Nationale di Parigi.
 La silloge aragonese manca del tutto della sezione burchiellesca.
 Mancano nella silloge aragonese tanti poeti (oltre Dante comico e Petrarca, Antonio da Ferrara), quali
dei quali molto importanti:
Antonio Pucci
Feo Belcari
Poeti del Certame: Dati, Alberti
Niccolò Tinucci
 Esistono somiglianze vistose tra la silloge aragonese e il cod. fiorentino, Biblioteca Nazionale, II.II.40
della metà del XV. sec.
 La silloge aragonese (anche se più breve) presenta una costruzione più compatta e organica rispetto alle
altre raccolte quattrocentesche, anche per quanto riguarda l’ordine dei componimenti.

Cronologia dei testimoni indicati nella tavola:
 Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Ms. II. IV.250: secolo XV – sulla base dei testi trascritti si può
avanzare una datazione post 1468, intentendo tale data quale terminus per singole sezioni, data la natura
composita del codice; il terminus ante quem è ovviamente il 1473, anno della morte del copista
Giovanni de’Pigli (1396-1473).
 Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Ms. II.II.40: metà del sec. XV, ma le cc. 229-258 del XIX sec.
 Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Laur. Red. 184: cartaceo, legatura antica, è del sec. XV.
 Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Acq. e Doni 759: cartaceo, sec. XV (1469-1481).
 Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Laur. Plut. XLI. Cod. 34.: sec. XV.
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Appendice

Il testo dell’Epistola prefatoria alla Raccolta Aragonese 1213

Allo Illustrissimo Signore Federico de Aragona figliolo del Re di Napoli

Ripensando assai volte meco medesimo Illustrissimo Signor mio Federico, quale intra molte
et infinite laudi delli antiqui tempi fosse la più eccellente, una per certo sopra tutte l’altre
esser gloriosissima et quasi singulare ho giudicato: che nessuna illustre et virtuosa opera né
di mano, né d’ingegno si puote imaginare, alla quale in quella prima età non fossino et in
pubblico et in privato grandissimi premi et nobilissimi ornamenti apparecchiati. Impero che,
sí come dal mare Oceano tutti li fiumi et fonti si dice haver principio, così da questa una
egregia consuetudine tutti i famosi fatti et li maravegliose opere delli antiqui huomini
s’intende esser derivati. Lo honore é veramente quello che porge a ciascuna arte nutrimento,
né da altra cosa quanto dalla gloria sono li animi de’ mortali alle preclare opere infiammati.
A questo fine adunque a Roma i magnifici trionfi, in Grecia i famosi giuochi del monte
Olimpo, appresso ad ambedue il poetico et oratorio certame con tanto studio fu celebrato.
Per questo solo il carro et arco triumphale, i marmorei trophei, li ornatissimi theatri, le
statue, le palme, le corone, le funebri laudazioni, per questo solo infiniti altri mirabilissimi
ornamenti si furono ordinati. Né d’altronde veramente hebbono origine li leggiadri et alteri
fatti et col senno et con la spada et tante mirabili eccellenzie de valorosi antichi, li quali
sanza alcun dubbio (come ben dice il nostro toscano Poeta) non saranno mai sanza fama,
„Se l’universo pria non si dissolve”
Erano questi mirabili et veramente divini huomini, come di vera immortal laude sommamente
desiderosi, così d’un focoso amore verso coloro accesi, i quali potessino i valorosi et chiari
fatti delli huomini eccellenti con la virtù del poetico stile rendere immortali. Del quale
gloriosissimo desio infiammato il Magno Alexandro, quando nel Sigeo al nobilissimo
sepulcro del famoso Achille fu pervenuto, mandò fuori suspirando quella sempre memorabile
regia et veramente di sé degna voce: „ Oh fortunato che sì chiara tromba trovasti et chi di te
sì alto scrisse”
1213

Il testo dell’Epistola è tratto da: Lorenzo de’Medici, Opere, a cura di Attilio Simioni, Bari, seconda edizione,
Gius. Laterza&Figli, 1939, pagg. 3-8.
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Et sanza dubbio fortunato: Impero che, se’l divino poeta Homero non fosse stato, una
medesima sepoltura il corpo et la fama di Achille haverebbe ricoperto. Né questo poeta
ancora, sopra tutti gli altri eccellentissimo, sarebbe in tanto honore et fama salito, se da uno
clarissimo ateniese non fosse stato di terra in alto sublevato, anzi quasi da morte a sí lunga
vita restituto. Impero che, essendo la sacra opera di questo celebratissimo poeta dopo la sua
morte per molti et vari luoghi della Grecia dissipata et quasi dimembrata, Pisistrato, ateniese
Principe, huomo per molte virtù et d’animo et di corpo prestantissimo, proposti amplissimi
premi a chi alcuni de’ versi homerici gli apportassi, con somma diligentia et examine tutto el
corpo del santissimo Poeta insieme raccolse, et sì come a quello dette perpetua vita, così lui a
se stesso immortal gloria et clarissimo splendore acquistónne. Per la qual cosa nessuno altro
titulo sotto la sua statua fu intagliato, se non quest’uno: che dell’insieme redurre il glorioso
Homerico Poema fosse stato auttore. Oh, veramente divini huomini, et per utilità degli
huomini al mondo nati!
Cognosceva questo egregio Principe li altri suoi virtuosi fatti, come che molti e mirabili
fossino, tutte niente di meno a quest’una Laude esser inferiori, per la quale e a sé e ad altri
eterna vita et gloria partorisse. Cotali erano adunque quelli primi huomini de’ quali li
virtuosi fatti non solo ai nostri secoli imitabili non sono, ma appena credibili. Impero che,
essendo già in tutto i premi de virtuosi fatti mancati, insieme ancora con essi ogni benigno
lume di virtute é spento, et non facendo gli huomini alcuna cosa laudabile, ancora questi
sacri laudatori hanno al tutto dispregiati. La qual cosa se ne’ prossimi superiori secoli stata
non fosse, non sarebbe di poi la dolorosa perdita di tanti et sì mirabili Greci et Latini scrittori
con nostro grandissimo danno intervenuta. Erano similmente in questo fortunoso naufragio
molti venerabili poeti, li quali primi il diserto campo della toscana lingua cominciarono a
cultivare in guisa tale, che in questi nostri secoli tutta di fioretti et d’herba é rivestita.
Ma la tua benigna mano, Illustrissimo Federigo, quale a questi porgere ti sei degnato dopo
molte loro et lunghe fatiche, in porto finalmente gli ha condotti. Impero che, essendo noi nel
passato anno nella anticha Pisana città venuti in ragionare di quelli che nella toscana lingua
poeticamente havessino scritto, non mi tenne punto la Tua Signoria il suo laudabile desiderio
nascoso: ciò era che per mia opera tutti questi scrittori le fossino insieme in un medesimo
volume raccolti. Per la qual cosa, essendo io, come in tutte l’altre cose, così ancora in questo,
desideroso alla tua onestissima volontà satisfare, non senza grandissima fatica fatti ritrovare
gli antichi esemplari, et di quelli alcune cose meno rozze eleggendo, tutti in questo presente
volume ho raccolti, il quale mando alla Tua Signoria, desideroso assai che essa la mia opera,
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qual ch’ella si sia, gradisca, et la riceva sí come un ricordo et pegno del mio amore in verso
di lei singulare.
Né sia però nessuno che questa toscana lingua come poco ornata et copiosa disprezzi. Impero
che, sí bene et giustamente le sue ricchezze et ornamenti saranno estimati, non povera questa
lingua, non rozza, ma abundante et pulitissima sarà reputata. Nessuna cosa gentile, florida,
leggiadra, ornata; nessuna acuta, distinta, ingegnosa, sottile; nessuna alta, magnifica,
sonora; nessuna finalmente ardente, animosa, concitata si puoté immaginare, della quale non
pure in quelli duo primi, Dante et Petrarca, ma in questi altri ancora, i quali tu, Signore, hai
suscitati, infiniti et chiarissimi esempli non risplendino.
Fu l’uso della rima, secondo che in una latina epistola scrive il Petrarca, ancora appresso
gli antichi romani assai celebrato; il quale, per molto tempo intermesso, cominciò poi nella
Sicilia non molti secoli avanti a rifiorire, et quindi per la Francia sparto, finalmente in Italia,
quasi in un suo ostello é pervenuto.
Il primo adunque, che dei nostri a ritrarre la vaga immagine del novello stile pose la mano,
fu l’aretino Guittone, et in quella medesima età il famoso bolognese Guido Guinizelli, l’uno e
l’altro di filosofia ornatissimi, gravi et sentenziosi; ma quel primo alquanto ruvido et severo,
né d’alcuno lume di eloquenzia acceso; l’altro tanto di lui più lucido, più suave e più ornato,
che non dubita il nostro onorato Dante, padre appellarlo suo e degli altri suoi: „miglior che
mai
rime d’amore usar dolci e leggiadre.”
Costui certamente fu il primo, da cui la bella forma del nostro idioma fu dolcemente colorita,
quale appena da quel rozzo aretino era stata adombrata. Riluce dietro a costoro il delicato
Guido Cavalcanti fiorentino, sottilissimo dialettico e filosofo del suo secolo prestantissimo.
Costui per certo, come del corpo fu bello e leggiadro, come di sangue gentilissimo, così né
suoi scritti non so che più che gli altri bello, gentile e peregrino rassembra, e nelle invenzioni
acutissimo, magnifico, ammirabile, gravissimo nelle sentenzie, copioso e rilevato nell’ordine,
composto, saggio e avveduto, le quali tutte sue beate virtù d’un vago, dolce e peregrino stile,
come di preziosa veste, sono adorne. Il quale, se in più spazioso campo si fusse esercitato,
averebbe sanza dubbio i primi onori occupati; ma sopra tutte l’altre sue opere é
mirabilissima una canzona, nella quale sottilmente questo grazioso poeta d’amore ogni
qualità, virtù et accidente descrisse, onde nella sua età di tanto pregio fu giudicata, che da tre
suoi contemporanei, prestantissimi filosofi, fra li quali era il romano Egidio, fu
dottissimamente commentata. Né si deve il lucchese Bonagiunta e il notaro da Lentino con
silenzio trapassare: l’uno et l’altro grave et sentenzioso, ma in modo d’ogni fiore di
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leggiadria spogliati, che contenti dovrebbono stare se fra questa bella masnada di sì onorati
huomini li riceviamo. E costoro e Piero delle Vigne nella età di Guittone furono celebrati, il
quale ancora esso, non sanza gravità et dottrina, alcune, avvenga che piccole opere compose:
costui é quello che, come Dante dice: „tenne ambe le chiavi
del cor di Federigo, e che le volse,
serrando e disserrando sì soavi.”
Risplendono dopo costoro quelli dui mirabili soli, che questa lingua hanno illuminata:
Dante, e non molto drieto ad esso Francesco Petrarca, delle laude de’quali, sì come di
Cartagine dice Sallustio, meglio giudico essere tacere che poco dirne.
Il bolognese Honesto et li siciliani, che già i primi furono, come di questi dui sono più
antichi, così della loro lima averebbono bisogno, avvenga che né ingegno né volontà ad
alcuno di loro si vede essere mancato. Assai bene alla sua nominanza risponde Cino da
Pistoia, tutto delicato e veramente amoroso, il quale primo, al mio parere, cominciò l’antico
rozzore in tutto a schifare, dal quale né il divino Dante, per altro mirabilissimo, s’é potuto da
ogni parte schermire. Segue costoro di poi più lunga gregge di novelli scrittori, i quali tutti di
lungo intervallo si sono da quella bella coppia allontanati.
Questi tutti, signore, e con essi alcuni della età nostra, vengono a renderti immortal grazia,
che della loro vita, della loro immortal luce e forma sie stato autore, molto di maggior gloria
degno che quello antico ateniese di chi avanti é fatta menzione.
Perocché lui ad uno, benché sovrano, tu a tutti questi hai renduto la vita. Abbiamo ancora
nello estremo del libro (perché così ne pareva ti piacessi) aggiunti alcuni delli nostri sonetti
et canzone, acció che, quelli leggendo, si rinnovelli nella tua mente la mia fede e amore
singulare verso la Tua Signoria; li quali, se degni non sono fra sì maravigliosi scritti di
vecchi poeti essere annumerati, almeno per fare alli altri paragone e per fare quelli per la
loro comparazione più ornati parere, non sarà forse inutile stato averli con essi collegati.
Riceverà adunque la Tua illustrissima Signoria e questi e me non solamente nella casa, ma
nel petto e animo suo, sì come ancora quella nel core et animo nostro giocondamente di
continuo alberga.
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