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* Poeti del Dolce Stil Novo, a cura di D. Pirovano, Roma, Salerno Editrice (collana «I
Diamanti»), 2012

Partendo dal presupposto che «esclusa l’idea di una “scuola” – essa sì veramente in-
ventata dai posteri, – non c’è motivo nemmeno di modificare la tradizione editoriale»
(Introduzione p. XXXIV), Pirovano offre a specialisti e non l’edizione completa delle poe-
sie che già dal secolo passato vengono unite sotto l’insegna di ‘Dolce stil novo’: i cor-
pora di Guido Guinizzelli, Guido Cavalcanti, Lapo Gianni, Dino Frescobaldi e Cino da
Pistoia vi si ritrovano perciò al completo. Pochi cenni sono fatti nell’Introduzione (pp.
VII-XXV) alle ormai lunghe e travagliate discussioni di cui il concetto storiografico – e
non solo relativamente alla nozione di ‘scuola’ – è stato oggetto nell’ultimo quaran-
tennio; a partire dalle dichiarazioni del cruciale Purg. XXIV 55-57 e passando per i
luoghi della Commedia in cui Dante autocita le sue canzoni (Purg. II 112, XXVI 51 e
Par. VIII 37) si riconosce alla Vita nova un ruolo cruciale nella svolta poetica che inte-
resserà la lirica italiana di fine Duecento. Questo, e non solo, serve a Pirovano per giu-
stificare la sua scelta attuata meno sul piano della selezione che dell’onnicomprensivi-
tà (tratto, quest’ultimo, che rende l’elegante e leggero volume una preziosa risorsa per
chi abbia costantemente a che fare con la lirica amorosa stilnovista). Quelli desumibi-
li dalle corrispondenze di argomento letterario coinvolgenti i protagonisti della svolta
poetica, sia nell’impegno contro oppositori e critici (su tutti spicca il Cino corrispon-
dente di Onesto da Bologna, con o senza la problematica intercessione, altra volta, del-
l’ignoto Bernardo), sia all’interno della pur differenziata compagnia, sono gli argo-
menti principali che la storia della critica duecentesca ha avanzato per sostenere l’uni-
tà di fondo che accomuna il fare poetico di certo Dante (la cui esclusione dal volume
è di natura editoriale poiché alle rime dantesche sembra verrà destinato un volume au-
tonomo), di Lapo, dell’Alfani, di Frescobaldi, di Cino e dei due Guidi, al lume dell’i-
spirazione del dittatore Amore. Anzi, l’accomunamento nella «pars destruens […] contro
i detrattori, della prima e dell’ultima ora» (p. XXVII), il ripiegamento «a un repertorio
metrico chiuso» (p. XXXIII) l’adozione dello stile dulcis, la quasi esclusività tematica e la
selezione del pubblico legittimano, per l’autore, l’utilizzo della terminologia tradizio-
nale – pur se criticamente rivisitata nel senso del rinnovamento dell’attuale panorama
lirico (e le rime – giusta la citazione purgatoriale – sono affatto nove) e della differen-
zialità con il precedente poetico –. Non ultima, l’esclusione dei rimatori in questione
– tranne, però, Guinizzelli e il Dante di Donne ch’avete – dai tre canzonieri antichi V,
L, P viene chiamata a testimoniare il punto d’irreversibile rottura che la poesia stilno-
vista rappresenta storicamente (pp. XXXIII-XXXIV).

Per Guido Guinizzelli, Guido Cavalcanti e Cino da Pistoia si dà, prima della tra-
scrizione delle liriche e del relativo commento, in cui spicca la puntualità della para-
frasi (che prevale quantitativamente, nelle note, sulla registrazione di puntuali fatti lin-
guistici e metrico-stilistici), una Nota introduttiva, dove vengono brevemente riassunte
le peculiarità delle singole poetiche – soprattutto nel senso della novità di cui s’è det-
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to – e una Nota biografica, arricchita, quando possibile, con gli ultimi aggiornamenti
della ricerca. La Nota biografica, però, è assente, anzi integrata alla Nota introduttiva, per
i tre rimatori ‘minori’, Dino, Lapo Gianni e l’Alfani, la cui subalternità artistica rispet-
to agli altri è direttamente proporzionale all’assenza di reperti che aiutino nella loro
identificazione, per la quale spesso si brancola tra diverse e flebili ipotesi.

Nella Nota ai testi (pp. 763-66) alla fine del volume l’autore specifica poi le ragio-
ni della predilezione dell’una o dell’altra edizione come testo di riferimento per le
singole sezioni: i Poeti del Duecento di Contini (Poeti del Duecento, a cura di G. Conti-
ni, 2 voll., Milano-Napoli, Ricciardi 1960, da ora PD) sono preferiti per le poesie di
Guinizzelli, così come per quelle di Lapo Gianni e Gianni Alfani. Ma se per gli ulti-
mi due s’ignorano completamente – perché non se ne fa cenno neanche in nota e
non se ne fa menzione neppure nella Bibliografia (pp. XXXVII-XLVII), così come accade
dell’edizione Cassata (G. Cavalcanti, Rime, edizione critica, commento, concordanze,
a cura di L. Cassata, Anzio, De Rubeis, 1993) per le rime cavalcantiane – le singole
edizioni di Iovine (Lapo Gianni, Rime, a cura di F. Iovine, Roma, Bagatto Libri, 1989
e Gianni degli Alfani, Rime, a cura di F. Iovine, Roma, Bagatto Libri, 1996), nel caso
del Guinizzelli vengono tenute presenti tanto l’edizione sanguinetiana (Guido Gui-
nizzelli, Poesie, a cura di E. Sanguineti, Milano, Mondadori, 1986) quanto quella di
Rossi (Guido Guinizzelli, Rime, a cura di L. Rossi, Torino, Einaudi, 2002), di cui spes-
so si rende conto nelle note di commento e il cui riflesso diventa palpabile soprattut-
to nelle aggiunte che Pirovano appone al corpus guinizzelliano curato da Avalle per i
PD. Da un lato vi vengono annessi, infatti, due frammenti attribuiti al poeta bolognese
nel Reggimento e costumi di donna di Francesco da Barberino, ovvero, nella numerazio-
ne di Sanguineti, XXI Donna, il cantar soave e XXII Conoscer sé, a voler esser grande (er-
roneamente XX e XXI nella Nota ai testi, p. 763), dall’altro le Dubbie sono in sostan-
za quelle che propone Rossi nella sua edizione e in quest’ordine: Di fermo sofferire, S’eo
trovasse Pietanza, Gentil donzella, di pregio nomata. Il fatto che poi, il testo della prima
sia prelevato dall’edizione Rossi e che quello della seconda canzone sia prelevato dal-
la sezione di “Re Enzo” curata da C. Calenda per i Poeti della scuola siciliana (I Poeti
della Scuola Siciliana, edizione promossa dal Centro di studi filologici e linguistici sici-
liani, I. Giacomo da Lentini, a cura di R. Antonelli, II. Poeti della corte di Federico II, di-
retta da C. Di Girolamo, III. Poeti Siculo-toscani, diretta da R. Coluccia, Milano, Mon-
dadori, 2008) ci informa di come il curatore opti per una scelta editoriale ‘mista’, che
vuole proporre al lettore quanto di più aggiornato ci possa essere ecdoticamente. In
questa direzione sembra andare la decisione di «seguire Giunta» (Dante Alighieri, Le
Rime, a cura di C. Giunta, in Dante Alighieri, Opere, edizione diretta da M. Santaga-
ta, vol. I, a cura di C. Giunta, G. Gorni e M. Tavoni, Milano, Mondadori, 2011, pp. 5-
744) non solo nella corrispondenza con Cino, come esplicitamente dichiarato nella
Nota ai testi (p. 765), ma anche, perlopiù, nella sezione delle dubbie ciniane che, no-
toriamente, spesso sono contestate con Dante. E ciò sebbene si assumano come vali-
de le discussioni critiche e le ‘didascalie’ dell’edizione derobertisiana alla maggior par-
te delle dubbie in questione (Dante Alighieri, Rime, a cura di D. De Robertis, Ed.
Naz., 3 voll., 5 tt., Firenze, Le Lettere, 2002), e sebbene Giunta segua di fatto quel te-
sto, con il correttivo di una semplificazione della veste grafica.

In ogni caso, i brevi ‘cappelli’ a piè di pagina che precedono le glosse sottolinea-
no puntualmente l’adozione di una diversa edizione rispetto a quella dichiarata nella
Nota ai testi, offrendo per ogni lirica un epigrammatico sunto dell’argomento trattato.
Per Cavalcanti il testo base è, ancora, quello dell’edizione Favati poi edito da De Ro-
bertis (Guido Cavalcanti, Rime, con le rime di Jacopo Cavalcanti, a cura di D. De Rober-
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tis, Torino, Einaudi, 1986), mentre per il Frescobaldi si assume il lavoro di Brugnolo
(Dino Frescobaldi, Canzoni e sonetti, a cura di F. Brugnolo, Torino, Einaudi, 1984).

La non superficiale attenzione concessa agli studi specifici si riflette anche nell’an-
nessione alla sezione di Lapo Gianni, come dubbia, della canzone Era ’n quel giorno che
l’alta reina, la quale, sebbene adespota, è possibile far risalire a un ambiente vicino al
poeta o comunque ad un epigono della Vita nova. Quest’attenzione, però, si riflette so-
prattutto nell’allargamento delle dubbie ciniane. Su quanto pesi l’assenza di un’edizio-
ne critica aggiornata per il poeta che, da solo, occupa più della metà del volume, è inu-
tile spender parole; giustamente Pirovano s’è affidato all’edizione Marti (Poeti del Dol-
ce stil nuovo, a cura di M. Marti, Firenze, Le Monnier, 1969) e, considerata la comples-
sità del caso, ne ha ampliato il numero delle dubbie senza «promuovere da dubbie ad
autentiche anche quelle poesie che alla luce delle attuali ricognizioni e ricerche sem-
brano ormai di sicura paternità ciniana» (p. 765). In particolare è degno del massimo
rilievo l’aver riportato in tutte le sue parti – nell’edizione Marti viene messa tra le dub-
bie, se non sbaglio, solo Infra gli altri difetti del libello – l’anomala e problematica corri-
spondenza dei sonetti anticommedia e uno dei più peculiari degli scambi ciniani, cioè
quello con Tommaso da Faenza e Onesto da Bologna di argomento dichiaratamente
politico: si tratta, infatti, di testi che necessitano di più approfonditi studi, che potreb-
bero portare a considerazioni critiche tutt’altro che irrilevanti sulla posizione del poe-
ta pistoiese: diffonderne la nozione può sicuramente stimolare qualche ricerca parti-
colare, nello stesso tempo in cui si fa testimonianza di una realtà poetica – quella rela-
tiva a Cino da Pistoia – piuttosto movimentata.

Infine. Lo sguardo alla quasi totalità delle edizioni disponibili e la propensione a
conciliare storia della tradizione editoriale con nuovi spunti e acquisizioni – e, in de-
finitiva, a optare per soluzioni combinatorie che poggiassero sulle assunzioni, magari
intorno ad un medesimo oggetto, di diversi studiosi – nonché l’integrazione, nel com-
mento vero e proprio, dell’essenziale Bibliografia preposta alle rime con specifici ri-
mandi a studi e saggi, completano il profilo di questo che è un lavoro, in definitiva,
complessivo e di generale vantaggio. [Maria Rita Traina]

* Folgóre da San Gimignano, Cenne da la Chitarra, Sonetti de’ mesi, saggio critico e note
di R. Bettarini, postfazione di F. Cardini, Firenze, Polistampa, 2012

Viene proposta una nuova edizione commentata delle corone dei mesi di Folgóre di San
Gimignano e di Cenne della Chitarra. Il nuovo commento è l’ultimo frutto delle
attenzioni della critica alle due serie di testi, i quali hanno goduto, in precedenza, delle
cure editoriali di Marti (Poeti giocosi del tempo di Dante, 1956), Vitale (Rimatori comico-
realistici del Due e Trecento, 1956), Contini (Poeti del Duecento, 1965) e Berisso (Poesia
comica del Medioevo italiano, 2011). Accompagnano i componimenti disegni a matita
litografica eseguiti da Sigfrido Bartolini; completano il volume una postfazione di
Franco Cardini ed una silloge, realizzata da Alfredo Cattabiani e Orsola Nemi, di
curiosità e notizie storiche riguardanti i mesi.

Merito, anzitutto, dell’edizione è aver presentato, per la prima volta, i testi dei due
autori a fronte, cosicché il lettore è in grado di cogliere il gioco di rimandi ai testi
di Folgóre effettuati da Cenne ed al contempo osservare come il tema dei mesi
dell’anno venga adottato e sviluppato da Folgóre. Una simile mise en page della
duplice serie di componimenti – riferisce Simonetta Bartolini sulla scia di Contini
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