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Per Francesco da Barberino <•> 

È cosa fin troppo ovvia che le ricorrenze centenarie inv1tmo ai ri
pensamenti, ai bilanci: a rimeditare insomma attorno le opere e i giorni 
del commemorato. ·Impegno sempre grave, per chi non intenda limitarsi 
al rituale giro d'orizzonte sincronico, alla rievocazione più o meno garbata 
e sapiente dell'autore o personaggio storico celebrato, ma si sforzi di 
fissare l'ampiezza del debito contratto, giorno dopo giorno, da noi po
steri, nei confronti di quell'artista o pensatore: un debito tanto più rile
vante quant'egli più fortemente influl, lungo i secoli, sullo svolgim~nto 
delle nostre forme letterarie, artistiche, civili. 

Sarà dunque bene precisare subito, cosl in limine e a scanso di 
equivoci (e non me ne vogliano gli amici valdelsani) che Francesco da 

- ' 

Barberino non si può dire appartenga, come Dante o il Petrarca o il 
Boccaccio (per fermarsi al secolo in cui visse e operò) a quella eletta 
schiera dei veramente grandi, che improntan di sé tutta un'epoca: è onestà 
critica ammettere (prima di ripensare insieme alla sua figura storica e 
alla sua personalità artistica) ch'egli è un autore il quale si è certamente 
conquistato, con la sua operosità complessa e per molti rispetti interes
sante, e con la sua particolare e ben individuata fisionomia, un posto sicu
ramente durevole nella storia delle nostre antiche lettere; ma che egli 
non ebbe a influire direttamente (tranne che per questioni e problemi 
ben limitati) sulle forme letterarie dei secoli che seguirono. Ma è pur 
anche onestà critica, venendo ai giudizi che in epoca moderna furon dati 
del nostro autore e dell'opera sua (non sempre equanimi e talora anche 
frutto di manifesta insofferenza), consentire che al nostro non è stata sem
pre resa piena giustizia, perché, anche inconsciamente, lo si è sempre 
paragonato, messo a confronto, con i più grandi di lui, anzi con i gran-

* Si dà, quale fu pronunciato, il testo della commemorazione ufficiale cli Fran
cesco da Barberino nel VII Centenario della nascita, tenuta in Palazzo Vecchio a 
Firenze il 3 settembre 1964 per iniziativa congiunta del Comune cli Barberino Val 
d'Elsa e cli quello cli Firenze, i due luoghi che furono l'alfa e l'omega della vita 
mortale del commemorato. Il carattere celebrativo e clidascalico di queste pagine 
dispenserebbe dall'apporre note e rimandi bibliografici; _che però aggiungo, solo dove 
necessario a rendere espliciti i debiti verso la critica precedente, o a documentare 
l'esposizione. 
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dissimi dell'età sua: perdendo così inevitabilmente di vista la sua p1u 
genuina, individuale personalità di poeta e di letterato, ch'è doveroso 
recuperare. 

Questa poca fortuna presso lettori e critici è cominciata presto, e, 
per I.imitarci ad elementi quanto mai macroscopici, è provata dalla tarda 
divulgazione che l'opera del valdelsano ebbe per le stampe: la prima 
edizione dei Documenti d'Amore (e sia pure una magnifica edizione, 
« adorna di finissime incisioni in legno ») è del 1640, e per trovarne 
una seconda bisogna giungere a quella monumentale in quattro volumi 
curata da Francesco Egidi per la Società Filologica Romana, tra il 1905 

e il 1927; mentre del Reggimento e costumi di donna la prima edizione 
è addirittura del 1815, una seconda del 1875, una terza infine del 
1957 (1). 

Scarsa fortuna per le stampe, che trova ovviamente la sua origine, 
la sua prima radice, in una condizione anteriore, più antica: nella ante
riore scarsa fortuna presso i copisti (il che significa presso i lettori!), 
come è provato dai rari manoscritti ·che ancor oggi possediamo di quelle 
opere: tre soli codici pel Reggimento, cinque per i Documenti d'Amore. 
Tanto per non far paragoni, ricordiamo che la editio princeps della Com
media è del 1472 (é i manoscritti che ancor oggi ne possediamo sono 
quasi 600! ); o, per rimanere su un terreno allegorico didattico piÒ vicino 
alla cultura di Messer Francesco e all'opera sua, rammentiamo che la 
prima edizione del Convivio di Dante è del 1490, e che i manoscritti di 
quell'opera oggi conservati sono 43. Non dico con questo, sia ben chiaro, 
che a Francesco sia mancato il favore del suo pubblico, quello delle sue 
generazioni, sostenuto per giunta, come vedremo, dai giudizi espressi, 
sempre con simpatia nei suoi riguardi, da stelle di prima grandezza ( co
me Giovanni Boccaccio): la sua sfortuna (se così si può dire) incomin
cia più tardi, dopo la sua morte, vale a dire .dopo la metà del secolo 

(1) :t l'edizione a cura di G. E. SANSONE, Torino, Loescher-Chiantore, 19.57. 
Per le discussioni che ne sono segulte, cf.r. C. BATTISTI, ree. all'ed., in « Lingua No
stra » XIX (19.58), pp. 30-32; G. E. SANSONE, Re?.gimenti e costumi di un neofilologo, 
in « Belfagor » XIII (19.58), pp. 464-73; B. MrGLIORINI, G. DEVOTO, G. FoLENA, 
Paralipomeni ad una Batracomiomachia, in «Lingua Nostra » XIX (1958), p. 100; 
L. CARETTI, Inte"ogativi filologici, in « Letterature Moderne » IX (1958), pp. 93-100; 
C. BATTISTI, Osservazioni e correzioni ad una recente edizione del « Reggimento» di 
Francesco da Barberino, Modena 1959; F. AGENO, ree. all'ed., in «Romance Philo
logy » XII (19.59), pp. 314-24; G. E. SANSONE, L'A.B.C. Barberiniano, in « Filologia 
e Letteratura » IX {1963), pp. 413-3.5; L. CARETTI, Lettera al Direttore ibidem X 
(1964), p. 107. • . 
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XIV: e nasce, da un lato, pel mutare del gusto concreto da parte del 
pubblico, che, vinto forse dal mirabile realismo e dalla concretezza di 
rappresentazione inverata nella Commedia, meno si diletta cli opere com
poste con intenti dichiaratamente e scopertamente didascalici, moralistici, 
e, soprattutto attuate mediante un impianto astrattamente allegorico, qua
le quello delle personificazioni; dall'altra, si collega ovviamente all'im
porsi, anzi al trionfare, nelle nostre humanae litterae, delle altre due 
corone: del Petrarca e del suo più grande discepolo, dico ancora Gio
vanni ·Boccaccio. 

Una conferma di questo criterio « generazionistico » (mi si consenta 
l'espressione) a spiegare la scarsa fortuna del nostro autore, viene, anche 
una volta, da quei pochi codici cui abbiamo accennato: dei tre del Reggi
mento e costumi di donna uno solo è del Trecento; un altro, copia im
mediata del precedente, è del '600 (copiato nel 1667), e probabilmente 
fu esemplato quando si pensava a pubblicare l'opera per le stampe; un 
terzo manoscritto, che esige menzione a parte in quanto è sl una copia 
tarda, ma rappresenterebbe una primitiva e per dimensioni ridotta reda
zione d'autore, è de! secolo XV. Quanto all'altra opera cui è affidata la 
fama di Francesco, i Documenti d'Amore, essi ci sono conservati in cin
que soli codici, dei quali uno, il Vaticano Barberiniano 4076, è niente
meno che l'autografo stesso del Da Barberino, da lui accuratissimamente 
scritto e miniato ;un secondo, il Barberiniano 4077, è una anteriore 
copia di servizio, eseguita sotto la direzione personale dell'autore, e 
con alcune parti autografe; ma gli altri tre manoscritti, frammentarli e 
scorrettissimi, sono più tardi : due del '400 e uno del '600. Sicché, qua· 
fora il Fato non avesse offerto al moderno editore una condizione di la
voro quanto mai privilegiata, per non dire unica (quasi due autografi di 
una stessa opera), dare una edizione completa e leggibile dei Documenti 
sarebbe stato un ben triste problema critico, per l'estrema povertà della 
uadizione: il che ci conferma quanto siamo venuti affermando. È pur 
vero che ogni manoscritto medieval~ è il glorioso superstite cli strenue 
b?.ttaglie, condotte contro il fuoco, l'acqua e i fanciulli (i tre capitali ne
mici, allora come oggi, d'ogni buon libro): sicché, per ogni testimonio 
che ci rimane, furon senz'altro parecchi quelli invidiati dal tempo. Ma è 
pur sempre chiaro che le fila di quella . tradizione barberiniana, oggi cosl 
sparute, non dovettero in ogni caso mai essere numerose. È solo con 
l'età moderna, quando alle accoglienze forse un po' fredde dei suoi po
steri immediati (che presto ebbero, come dicemmo, aitri santi da ado-
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rare) subentrerà l'interesse, del resto pienamente giustificato, dei letterati, 
è dunque solo con il secolo XVII, con la riscoperta di quei pochi mano
scritti e il grandissimo incentivo alla loro pubblicazione che venne dal
l'arbitrario riconnettere il nostro in linea diretta alla Casata dei Barbe
rini. e in particolare a papa Urbano VIII, che la figura di Francesco da 
Barberino esce da una cronaca tutto sommato oscura (anche se imme
ritata), per passare, e a buon diritto, alla storia. 

* * * 

Era nato, messer Francesco, nell'agosto del 1264, giusto settecento 
anni or sono, a Barberino di Valdelsa; e dal toponimo (come allora usava) 
fu poi sempre cognominato, anche se più propriamente la sua carta d'iden
tità, la sua scheda anagrafica, dai nomi del padre e del nonno dovrebbe. 
recare: « Francesco di Ser Neri di Ser Ranuccio »: il che, sul piano 
strettamente genealogico, ci dovrebbe far parlare, semmai, di un « Ser 
Francesco Neri », oppure di un « Ser Francesco Ranucci »: se dal patro
nimico, ca.me è avvenuto il più delle volte, si volesse ricavare un co
gnome (2). Ho insistito sul nome paterno e dell'avo, non per pignoleria: 
ma perché, al nostro F~ancesco Neri, fra le varie disavve.r:iture, è capi
tata in epoca moderna quella d'esser confuso, almeno negli Indici di 
repertori specializzati ( 3 ), con un altro Francesco da Barberino suo con
temporaneo: il quale però non fu mai né notaio né dottore « in utroque 
iure », anche se ebbe dimestichezza con le lettere, anzi coi codici, fino 
al punto da guadagnarsi da vivere e da dotare riccamente le figliole: 
alludo a quel « Franciscus Ser Nardi de Barberino Vallis pese» che 
trasferitosi ben presto a Firenze fece il copista di professione, organiz
zando una efficiente scuola scrittoria: dalla quale uscirono, dopo che da 
Ravenna e da Bologna eran giunti quasi di straforo (portati probabil
mente da Jacopo e da Pietro Alighieri, a riparare idealmente le patite 
ingiustizie e ad esaudire certamente un vivissimo desiderio paterno) i 
quaderni contenenti il poema divino, usciron dunque, dopo qualche anno 

(2) Cf.r. G. MAZZONJ, Francesco da Barberino e le antiche eleganze, in questa 
«Miscellanea», XXXIX (1931), fase. 3, n. 115, p. 136. . 

(3) Cito per tutti l'Indice analitico dei primi venti volumi degli «Studi Dan
teschi», a cura di A. Gigli e G. Vandelli, in appendice al volume ventesimo della 
medesima rivisca (Firenze 1937): cfr. p. 176; lo stesso avviene anche nell'Indice a 
cura di G. Sgrilli del «Bullettino della Società Dantesca Italiana», voll. Xl-XXVIII 
(Firenze 1951). 
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da quel ritorno a Firenze del capolavoro dantesco, facendo ricco il loro 
esecutore, alcuni dei più belli e più antichi manoscritti della Divina Com
media: secondo una leggenda gentile, rammentata da Vincenzio Borghini, 
ce ne vollero ben cento, di quei codici del Poema, per dotare le sue fi
gliole; ne restano fra i più antichi almeno due, firmati e datati: l'attuale 
codice Trivulziano 1080, del 1337 (appena sedici anni dopo la morte 
di Dante) e, trascritto dieci anni dopo, nel 1347, l'attuale Laurenziano 
(Gaddiano) 90 sup. 125 (capostipite del cosiddetto «gruppo del Cento», 
come proverà l'amico Petrocchi). 

Ma se Francesco di Ser Nardo da Barberino si limitava ad esem
plare le . opere altrui, quell'altro Francesco, Francesco Neri, di cui · oggi 
discorriamo, i codici non li copiava per vendere, ma li componeva amo~ 
rosamente per sé, ornandoli, come s'è detto, di ricche e preziose minia
ture e di disegni a penna. 

Non è il caso di ripercorrere la trafila degli studi giovanilmente da 
lui compiuti per arrivare ad essere uoqio di lettere e poi per ottenere 
la carica di notaio; anche perché dobbiamo ammettere che non molte 
sono le notizie o indirette o dirette su quei primi anni. Della vita gio• 
vanile nel borgo di Barberino, sette secoli fa certamente più quieta 
e conchiusa di quanto oggi non sia pei nuovi mezzi di comunicazione, il 
nostro ricorda particolarmente alcuni episodi familiari; 'in particolar modo 
del padre ci parla come cli uomo dalla · fine, anzi delicata sensibilità, e 
quanto mai psicologo: studiata infatti l'indole di Francesco fanciullo, non 
lo puniva mai con pene corporali, visto· che il ragazzo le sopportava con 
ostentazione, sibbene lo faceva denudare in pubblico, perché provasse 
vergogna; e il piccolo Francesco, come egli stesso ci dice, supplicava la 
madre perché intercedesse ·col babbo, affinché lo picchiasse anche dura
mente, ma non lo· svergognasse pubblica.mente: 

Instabat pro me mater a me rogata, ut pater ipse quantuncunque gra,vibu~ 
verberibus potius laceraret, quam sic publice me nudari preciperet (4). · 

Iniziati e compiuti i primi studi a Firenze, dovette ben presto pas
sare a Bologna (una città che darà ricca materia di aneddoti, su uorµini 
e donne, alla prosa numerosa del nostro autore) per seguire, in quello 
Studio, i corsi di diritto; e vi divenne notaio. Ll dapprima (e a Imola a 
servizio del Vescovo Sinibaldo de' Miliotti), e poi a Firenze fra il 1297 

(4) Cfr. F. DA BARBERINO, I Documenti d'Amore secondo i manoscritti originali 
. a cura di F. Egidi, Roma, « Società Filologica Romana », 1905-1927, vol. I, p; 114. 
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e i1 1303 (a servizio del Vescovo Monaldeschi e poi di Lottieri della 
Tosa), esercitò quella professione; a Firenze, per giunta, ancora quale 
uno dei notai del Vescovato (5): carica che, nella città guelfa del tempo, 
non solo lo rivestiva della « fìdes publica », ma anche lo inseriva neces
sariamente (e sia pure quale spettatore dall'interno) in una posizione 
di primo piano dal punto di vista politico. Erano gli anni della « pace 
postrema » di Firenze (per estendere al caso nostro una pregnante espres
sione dantesca); quando, dopo gli Ordinamenti di giustizia che consen
tirono anche ai nobili di esercitare attività politica purché si iscrivessero 
ad una delle Arti, anche Dante Alighieri si veniva .inserendo nella vita 
politica del Comune guelfo, mentre le sue grandi canzoni morali, che 
poi, dopo l'esilio, verranno commentate nel Convivio, volevano suonare 
come un vero e proprio manifesto di adesione programmatica alla vita 
democratica del Comune; ma erano pur anche gli anni nei quali il clima 
poetico di una raffinatissima civiltà letteraria quale quella dello Stil novo 
(frutto della inserzione di un ben preciso pensiero filosofico entro l'antica 
tematica amorosa) avea messo in primo piano, per opera e merito di un 
ristrettissimo numero di fedeli d'Amore, da Guido Cavalcanti a Dante 
a Lapo Gianni a Gianni Alfani, una visione spirituale dei rapporti tra 
uomo e donna che aveva completamente superato l'anteriore problema
tica cortese, vincola.ta a misure e schemi più esteriori che interiori, non 
scevra da desideri di concreta remunerazione, e incentrata tutta, almeno 
formalmente, su una precisa casistica curiale. Basti per razionalizzare e 
contrapporre queste due profondamente diverse concezioni della proble
matica amorosa, pensare alla differenza che intercorre tra il De Amore 
di Andrea Cappellano e la Vita Nova di Dante Alighieri; o al ripudio da 
parte di quest'ultimo, all'altezza della Commedia, di quella letteratura 
cortese a carattere amoroso che fu « galeotta » fra Paolo e Francesca. 

Non foss'altro che per età, ma ancor più per gli studi compiuti e 
per la sua carica, sia quella vescovile, sia quella di giurista del Comune, 
Francesco da Barberino fu certamente in contatto con la cerchia stilnovi
stica; impossibile che non conoscesse il fiore della Firenze del tempo, 
anche perché, molto probabilmente, gli incontri con quegli uomini dove-

(5) Un compendio recente delle notizie storiche e archivistiche su Francesco, 
con l'apporto di nuovi documenti d'archivio è il volumetto di C . C . CALZOLAI, Messer 
Francesco da Barberino nel VII centenario della nascitll, (Firenze 1964), uscito quando 
queste pagine eran già composte per esser lette in Palazzo Vecchio. Sul notariato di 
Francesco, dr. ibidem, pp. 25-29 (capitolo II) e le appendici documentarie dal 
« Bullettone,. dell'Archivio Arcivescovile di Firenze (pp. 30-34). 
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vano esser cominc1au m età giovanile (oggi diremmo sui banchi della 
scuola), alla ideale scuola di alta retorica di Brunetto Latini, l'autore 
nostrano che grandemente ha influito, come vedremo, sulla cultura e 
sulla formazione intellettuale di Francesco (come del resto ha influito, 
e ben più di quanto si sia adusati ad ammettere, sulla formazione retorica 
del giovane Alighieri). Quello che è certo, è che ragioni professionali 
lo legarono ad uno dei giovani poeti di quei giorni, notaro anch'esso, dico 
Lapo Gianni; e che il nome suo, del Cavalcanti, e prima ancora di Bru
netto, ricbrrono, assieme con quello del . Guinizzelli (del quale il nostro 
ci conserva nelle sue opere, egli solo, dei frammenti poetici) e di Cino 
da Pistoia, nelle opere barberiniane. È però da notare, anticipando in 
parte quanto diremo attorno gll scritti di lui, che la cultura stilnovistica 
non ha influito in modo determinante sullo scrittore: egll, se mi è con
sentita una formulazione concisamente indicativa anche se forse non pie
namente esatta rimarrà, poi sempre, più lo scolaro di Brunetto che l'epi
gono dei poeti dello Stilnuovo, alla cui poetica rimase nel complesso estra
neo, anche per ragioni storicamente concrete della sua biografia. Infatti, 
per ragioni della sua carica, dopo i] 1304 egli fu mandato oltralpe, aila 
curia pontificia d'Avignone; e in quel tempo lo vediamo frequentare, in 
varie occasioni . . anche le corti di Filippo il Bello e di Luigi Re di Na
varra. Ecc.o allora che Francesco. per tali privati accadimenti, si trova in
serito nella cultura francese degli ultimi anni del '200 e dei primi del 
'300; una ·cultura organizzata ancora su basi strettamente feudali, orien

tata verso una ben precisa dimensione di curialitas, e, sul piano scientifico, 
legata ancora pienamente all'enciclopedismo didattico che nel secolo XIII 
era stato il vanto dell'Università parigina, e che da Parigi si era poi dif
fuso attraverso i vari Specula e attraverso le grandi opere allegoriche che 
improntaron di se tutta un'epoca, quali il Roman de la Rose e i vari ma
mmli di galateo e di precettistica amorosa, in tutto n mondo romanzo. 
Superfluo ricordare che proprio questa cultura aveva nutrito di sé Bru
netto Latini al tempo del suo esilio in terra di Francia dopo la rotta di 
Montaperti; superfluo ricordare che proprio di questa cultura Brunetto si 
era fatto in Firenze l'alto divulgatore, nutrendo di essa le giovani gene
razioni. Non a caso, quella traduzione italiana del Roman de la Rose ri
mata in sonetti dugenteschi che va sotto il nome di Fiore (col Detto di 

Amore che ne è il sicuro complemento), si svolge, per impianto, tecnica 
di versificazione, lessico, nell'ambito di una ascendenza sicuramente brunet
tiana; e sia detto tra parentesi ch'io da parecchi anni (per l'esattezza, dal 



180 FranrtJro !tla.z:oni 

1958, quando, alla scuola di Gianfranco Contini, tenni una serie di eserci
tazioni agli studenti sull'argomento) non dubito sia frutto del tirocinio, 
presso Brunetto volgarizzatore, del giovane Dante Alighieri (6). Sicché, è 
facile comprendere che quando il Da Barberino, in terra di Francia, riprese 

.contatto con quella particolare cultura e letteratura enciclopedico-allego
rica dagli intenti didascalici, vòlta a dare precetti del viver cortese, o più 

largamente di vivace umanità (quegli stessi precetti che Brunetto aveva 
offerto nella sua enciclopedia scientifica, morale civile, retorica, - il Tre
sor - , non per nulla scritto in lingua francese), non a caso dunque, 
quando il Da Barberino si ritrovò inserito in quella cultura d'oltralpe, la 
assorbì con facilità, perché era in fondo un ritrovarsi, un ritornare alle 
sue origini, alla sua giovanile formazione di poeta e di retore. Mentre gli 
stilnovisti (e più che tutti il Dante dell'opera maggiore, il Dante maturo) 
venivano abbandonando l'ultima fase della nostra tutta gotica cultura du
gentesca, per tendere ad una nuova apertura verso la romana classicità, 
quale si risolverà poi nelle esperienze preumanistiche e dell'umanesimo, 
Francesco da Barberino (proprio per questo fitto incrociarsi di motivi af
ferenti a un sustrato ideologico coi nuovi apporti estern·i condizionati dalla 
sua biografia), rimase invece ben ancorato alla dimensione tutta dugen

tesca (gotica internazionale) della letteratura didascalico allegorica; la 
quale, muovendo da precedenti autorevoJi. quali i poemi mediolatini (il 
De Nuptiis di Marziano Capella, o, in età più recente, il De Planctu Na
turae e l' Anticlaudianus di Alano da Liila) si serviva delI'aJlegoria come 
mezzo d'espressione. e affidava il ben concertato variare delle voci entro 
la vicenda ad astratte personificazioni e concettualizzazioni, presentate 
emblematicamente in un clima di arida e direi totale impoeticità. Toc
cherà a Dante e alla Divina Commedia superare di colpo questa situa
zione aridamente alJegorica, e offrire una volta per tutte alla letteratura 
europea personaggi storicamente reali ed esemplari, .presentati in atto, 
in tutto il loro profondo dinamismo interiore, quanto mai concretamente 
vivi di vita propria. nutriti di adii tenaci. di pacata e rassegnata malin
conia, di luminosa e gioiosa beatitudine. Ma questo è un altro discorso, 
che ci porterebbe assai lontano. Questa astratta allegorizzazione di per-

(6) E ne attendiamo la puntuale dimostrazione (che sarà certamente condotta con 
armi più affilate di quelle dei critici precedenti, vale a dire con argomenti e prove 
d'ordine stilistico) da Gianfranco Contini, che curerà la nuova edizione del Fiore 
per l'Edizione Nazionale delle Opere di Dante procurata dalla Società Dantèsca 
Italiana. 
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sonaggi che non sono tali (in quanto rimangono freddi concetti), frutto, 
ripeto, di una ben precisa cultura dugentesca che darà l'avvio anche ad 
altre opere del Dugenta fiorentino (quali l'Intelligenza di Dino Campa- . 
gni, ben nota a Francesco o il Tesoretto del Latini), è attuata strenua
mente da Francesco nelle sue opere principali, i già ricordati Documenti 
d'Amore e il Reggimento e costumi di donna. 

* * * 

Dowmenti significa latinamente, etimologicamente, insegnamenti: è 
l'Amore (inteso nel senso più ampio de! termine, vale a dire come po
tenza motrice di tutte le umane attività e quale produttore di virtùj, 
presentato ovidianamente come il fanciullo alato munito d'arco e di frec
cie mortali, ma nello stesso tempo modificato grandemente sul piano .fi
gurativo (e Francesco, di queste innovazioni, se ne vanta espressamente: 
sta in piedi su un cavallo in corsa, affida la sua faretra alla cavalcatura, 
usa tre tipi di dardi, d'oro, d'acciaio, di piombo, e sparge nel contempo 
rose colle sue mani: tutti particolari che verranno minutamente giusti
ficati e. dichiarati dall'autore: andrà però detto che di tre saette d'amore 
discorrono anche il Cavalcanti e Guiraut de Calanso (7)). Amore si rivolge 
dunque a Francesco, e gli comanda di convocare da ogni parte nella sua 
rocca tutti i suoi servi, perché ne ascoltino gli insegnamenti, espressi 
per mezzo di « Eloquenza ;> (la prima delle personificazioni cui accenna
vo); e dopo Eloquenza, ecco attorno la rocca d'Amore altre dodici donne, 
·Cui sono idealmente affidate le dodici parti dell'opera: la «Docilità», 
cioè la disposizione a ricevere gli insegnamenti, l' « Industria », la « Co
stanza», la «Discrezione», ·la «Pazienza», la « Speranza», la « Pru
denza », la « Gloria », la « Giustizia », « l'Innocenza », la « Gratitudine », 
e finalmente, a chiusura, l'« Eternità», che sigilla con un'ampia apertura 
metafisica tutta l'opera, promettendo a Francesco e ai servi d'Amore la 
vita eterna. A ognuna di queste personificazioni spetta l'enunciato e la trat
tazione dei più varii argomenti, ovviamente però tutti orientati verso un 
fine comune; l'insegnamento, . sotto forma trattatistica e versificata, di 
una morale quotidiana, praticamente spicciola, e delle buone ·maniere: 
un insegnamento che nei Documenti è vòlto essenzialmente agli uon:iini, 

(7) Cfr. G. CONTINI, Poeti del Duecento, Milano-Napoli 1960, voi. I, pp. 82-83 
(« La Letteratura italiana. Storia e Testi » ). · · 
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d'ogni condizione, poveri e ricchi, nobili e comuni, partecipi o meno della 
vita cavalleresca deile corù. Se dw1que l'opera risente indubbiamente della 
tradizione romanza, già ben costituita sin dai secolo Xll, degli insegna
menti di conigiania, nati per la vecchia società aristocratica provenzale, 
trancese, iberica (una tradizione bellamente studiata, trentacinque anni or 
sono, da Amos Parducci nel suo volume Costumi ornati, Bologna 1928), 
sta però il fatto che mentre quei trattatisti si rivolgevano ad un pubblico 
assai ristretto, facente parte della chiusa consorteria feudale (dunque ai 
cavalieri, se maschi; alle nobili, se donne), i Documenti d'Amore son de
stinati alla educazione di un pubblico maschile quanto mai più vasto, di 
ogni condizione sociale; e lo stesso può dirsi del Reggimento e costumi di 
donna, destinato a1 gentil sesso d'ogni condizione sociale, escluse unica
mente, e per ovvie ragioni, le donne che facciano mercato delle proprit: 
grazie, e siano quindi ben lontane da ogni sentimento amoroso. France
sco scriveva dunque con l'occhio acutamente rivolto, nonostante la prece
dente tradizione, alla società italiana del tempo suo; che aveva, rispetto a 
quella d'oltralpe, una ben diversa fisionomia, e che trovava, nella borghe
sia in continua ascesa economica, un punto di forza nella vita sociale del 
comune democratico; e questo spiega, da un lato, l'intento deliberatamente 
didascalico e volgarizzatore del nostro (i Documenti possono esser consi
derati un Galateo « ante litteram », largamente intenso); dall'altro, l'esten

sione degli insegnamenti (rivolti oltralpe solo alla nobiltà feudale), a 
gente d'ogni condizione sociale, partecipe della vita operosa del Comune. 

La forma esterna dei Documenti è quella poetica, organizzata in me
tri di vario genere e dallo schema assai vario: l'endecasillabo solenne vi si 
alterna con l'agile settenario, con il rapido quinario, e col tradizionale 
(per la tematica didascalica d'ascendenza francese) ottonario. Ma France

sco, come vedremo ancor meglio a proposito del Reggimento e costumi 
di donna, aveva una idea un po' particolare di che cosa fosse la misura 
d'un verso (e del resto, diceva Joseph Béclier, cos'era mai un verso per 

un copista del Medio Evo?); partecipe in questo cli una tradizione di 
anisosillabismo ch'è certamente più romanza che propriamente italiana. 
Sicché, spesse volte, i suoi quinari sono quadrisillabi, i settenari sono se

nari: il che non ci sorprenderà punto, visto che la rigidità sillabica (anche 
a proposito di un verso tradizionale come l'endecasillabo) sarà il portato 
della cristallizzazione ritmica e metrica operata, con le sue « nugellae 
vulgares » da Francesco Petrarca, preso idealmente a modello dalla cul
tura posteriore. Larga parte della sezione seconda dell'opera, presieduta 
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da « Industria», è occupata da 150 Regole o comandamenti d'Amore, evi
dente allargamento delle Regole che già troviamo, come precetti irrinun
ciabili, nel De Amore di Andrea Cappellano; a queste Regole seguono 50 
Mottetti, di tono sentenzioso e proverbiale, i quali, nella loro concisione, 
risultano assai spesso oscuri. Come del resto buona parte del dettato vol
gare di Francesco. Forse per questo, per queste qualità scarsamente poeti
che del nostro versificatore, l'autore medesimo volle dare in calce all'opera 
una traduzione, verso per verso, d'ogni componimento: nella lingua real
mente comune di quei tempi, vale a dire in latino, lingua di comunicazione 
fra i dotti di ogni nazione. Non solo; ma al testo e alla traduzione la
tina è affiancato un poderoso e ponderoso commento, sempre in latino, 
che attende ancor oggi d'esser studiato compiutamente, e nel quale l'au
tore ci si presenta non più soltanto come sentenzioso erogatore di pre
cetti, sibbene quale uomo di profonda cultura, che mira a mettere in evi
denza tutto il suo sapere. Se alle parti in volgare sono affidati i precetci 
d'Amore, al commento perpetuo in latino è affidato lo svolgimento del
l'altro filone di interessi e di cultura barberiniano, quello enciclopedico 
didattico; e in questo senso, il lettore si trova di fronte ad un vero e 
proprio mare magnum, entro il quale si rincorrono le più varie ed inte
ressantissime componenti ideologiche e culturali; le quali assai spesso tra
scendono, nel libero sorgere di copiose, autonome digressioni, l'occasione 
offerta concretamente dal testo. Del resto, a questo proposito, chi di noi 
non ricorda fo digressioni filosofiche, astronomiche, etico-politiche, che ani
mano certe pagine del Convivio dantesco, pur anch'esso commento alle 
Canzoni morali e filosofiche « sl d'amore come di vertù materiate»? 

È dunque soprattutto nel commento che il Da Barberino offre la 
misura di una cultura robusta, sorretta dalla entità delle sue larghissime 
letture: prime fra tutte, ovviamente, quelle bibliche, patristiche, scolasti
che, che alle allegazioni scritturali affiancano quelle dai Santi Padri (parti
colarmente Sant' Agostino, se ho contato bene citato 175 volte; ma poi 
anche Origene, Anlbrogio, Tertulliano, Gerolamo, lo Pseudo Dionigi, Isi
doro, Gregorio Magno, e i più recenti AnselIPo, ·Bernardo, Riccardo e Ugo 
da San Vittore); non meno frequenti i rimandi a testi filosofici, invocati 
quali possenti auctoritates: di gran lunga soverchiante Aristotele, ma an
che Socrate, Platone, Pitagora, Democrito, (naturalmente attraverso le tra
duzioni e florilegi medievali), Macrobio; nonché geografi come Tolomeo e 
·gli astronomi ed astrologi arabi; notevoli anche i riferimenti alla cultura 
classica, ove a nomi e testi che andavan per la maggiore, quali Virgilio, 
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Ovidio, Orazio, Cicerone, Livio, si affiancano Giovenale, Lucrezio, Seneca, 
.Plinio, Terenzio, Aulo Gcllio, Vegezio, Valerio Massimo (quest'ultimo, 
ovvio nella cultura trecentesca). Ma accanto agli antichi autori, ormai di- . 
venuti storia, ecco le citazioni dai moderni, che aprono un interessante ca
pitolo di giudizi e riierimenti di critica militante: se agli stilnovisti prima 
citati possiamo aggiungere anche i Siciliani, Guittone d'Arezzo, Ugolino 
Buzzòla (più o meno gli autori che pur Dante era venuto citando nel suo 
De Vu/gari Eloquentia), la conoscenza e l'uso che Francesco seppe fare 
delle letterature straniere, in particolare di quella provenzale e antico fran
cese sono veramente uniche nella storia letteraria del nostro Trecento, e 
invidiabili anche da parte di qualche moderno filologo romanzo! Basti dire 
(non posso fermarmici troppo) che Antoine Thomas, nel secolo scorso, 
poté sull'argomento scrivere addirittura un libro, ancor oggi fondamen
tale: Francesco da Barberino et la littérature provençale en Itatie au moyen 
Jge (8). 

Dove e quando furon composti i Documenti? È facile mostrare, pei 
continui riferimenti interni, che, iniziati verso il 1308 al di qua delle 
Alpi, essi f uron per la massima parte composti in terra di Francia, come · 
provano i continui, cronachistici richiami a toponimi locali: quando cioè 
il nostro, per incarico della Repubblica Veneta, soggiornò fra il 1309 
e i primissimi mesi del 1313 alla corte pontificia di Avignone, «per tro
vare il modo di riconciliare la Repubblica stessa col Papa Clemente V, 
in seguito al conflitto per il possesso di Ferrara » e al solenne interdetto 
papale che n'era seguito. Quando la vertenza fu composta, e !'interdetto 
annullato, il nostro, nel febbraio del 1313, ritornò a Venezia; e nella 
Italia settentrionale dovette condurre a compimento l'opera su.a. Quel 
ritorno in Italia, iniziatosi all'insegna di una legittima soddisfazione (Fran
cesco portava con sé lettere di Clemente V ai vescovi di Firenze, Bo
logna e Padova perché uno di loro lo esaminasse e lo addottorasse in 
utroque iure: e il nostro scelse appunto Firenze) si risolse al contrario 
in profonda amarezza, se Firenze almeno sul principio lo respinse, con
dannandolo all'esilio, per aver collaborato (usiamo una formula moderna) 
con Arrigo VII: un collaborazionismo, vedremo, tutto retorico, e dun
que ben diverso da quello dantesco, anche se la solenne epistola di sa-

(8) Paris, Thorin, 1883. ~ questo il luogo per citare anche il volume dl 
R. 0.RTIZ, Francesco da Barberino e la letteratura didattica neolatina, Roma Signo
relli, 1948 (in parte, raccolta di studi precedenti), con la bibliografia ivi indi~ta; 
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luto e cli felicitazioni scritte in nome cli Roma, ricca cli accenti biblici e 
ben clausolata, invocante appunto le nozze cli Arrigo con la sua vedova 
sposa, ha accenti ben danteschi, e in qualche luogo mostra indubbiamente, 
come già notava il Thomas, chiarissimi contatti, precisi e puntuali, con le 
parallele epistole politiche dantesche: anche se (la ricerca è da perfezio
nare) bisognerà probabilmente tener conto della pubblicistica cli parte 
imperiale (9). D'altronde, l'epistola cli Francesco, composta anteriormente 
alla morte di Margherita imperatrice, si riferiva ad un momento storico 
che vedeva le due potestà, Arrigo e Clemente, pienamente concordi. 
E per giunta, quando si trattò cli aderire, praticamente e fattivamente, 
alla parte imperiale, quando cioè Francesco ricevette a Venezia l'in
timazione da parte cli Arrigo di recarsi al campo con i suoi cavalli e 
le armi per partecipare alle operazioni contro Firenze, il nostro dovette, 
diciamo cosl, fare orecchi da mercante: il suo nome non compare nella 

(9) Seguo la uasrnz1one della lettera offerta cli sul cod. Lat. 35.30 della Bi
blioteca cli Vienna (cc. 112 r .-114 bis r.) da A. THOMAS, Lettres latines inédites de 
Francesco da Barberino, in «Romania» XVI (1887), 73-91 (cfr. 80-84). Si cfr. anzitutto 
la chiusa dell'epistola ( « Sollicitet igitur te, sollicitet, ioducat et moveat, quia tempus 
est acceptabile, tempus gratum, ut iotueamur maiestatem tuam ») con Ep. V l 
(«"Ecce 11u11c tempus acceptabile ", quo signa surgunt consolationis et pacis ... »); 
indi uno dei periodi iniziali ( « Et ecce mb ilo ùm1rrexit aurora teque germeo spe
tiosissimum teteodit in patulum, cui montes et colles, nives et pluvie, granclines et 
fulmioum imperus ac fluctus marium renes prebent ») con Ep. V 2: « Nam dies nova 
splendescit ab ort11 a11roram demonstrans, que iam tenebras diuturne calatnitatis 
attenuat ... »; e ancora: « Mediteris desideria cordis mei et quam duro pemoctabit 
affectu » da confrontare con Ep. V 3 («Et nos gaudium expectarum videbimus, qui 
diu · pemoctitavimus in deserto»); e ancora: « Regna bit iustus, peribit impius, se
debunt in pace humiles et stement11r comurz superbomm », da dr. con Ep. VII 25 
(«Vere matrem viperea feritate dilaniare conteodit, dum contra Roman cornua re
bellionis exacuit » [in questo caso la fonte comune può essere la risposta medesima 
dei fiorentini all'ambasciatore cli Arrigo, narrata da D. COMPAGNI, Cronica, III, 35]); 
e ancora potremo raffrontare, con la medesima cautela, alcune espressioni rivolte da 
Roma ad Arrigo ( « te viduitas, te virginitas, te pupilli, orphani, et variarum gentium 
oppressa qualitas et depressa ... implorabant » con Ep. V 15 (« Vos autem qui lugetis 
oppressi "animum sublevate, quoniam prope est vestra salus" »)e VII 4 (« Hinc cliu 
super flumina confusionis deflevimus, et patrocinia iusti regis incessanter implora
bamus » ). Un ultimo risconuo, :id attestare una comunanza cli pensiero, da un altro 
luogo della epistola: « Nosti enim quod omnia plana plano, et quod imperio nullus 
iure resistit, et iure carens Dei auxilio non iuvatur »: cfr. Ep. V 14 ( « "potestati 
resistens Dei ordinationi resistit "») e VII 27 («Vere "Dei orclinationi resistit " ... 
dum regem aspernata legiptimum non erubescit insana regi non suo iura non sua 
pro male agencli potestate pacisci »). Ma quello che sarebbe da confrontare (non è 
però questa la sede) è l'affiato biblico e scritturale che permea il dettato della lettera, 
come l'alta retorica dantesca: a mostrarci come il profetismo biblico dantesco delle 
Epistole politiche vada inserito in un ben preciso filone letterario (poiché non 
vorremo certo dare a Francesco, come è stato dato a Dante, la connotazione cli 
poeta-profeta). Ma ne riparleremo, disegnando la fortuna delle Epistole dantesche pe1· 
l'Edizione nazionale. 
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condanna espressamente irrogata contro quegli esuli che parteciparono 
all'assedio di Firenze, e per giunta Francesco poteva beneficiare, nei 
primi mesi del 1.315, d'una di quelle amnistie che Firenze allora elar
giva agli esuli che non avessero preso le armi contro la patria al 
tempo della calata d'Arrigo. Il 28 aprile 1315 era sicuramente in pa
tria, e aveva già ottenuto dal vescovo Antonio dell'Orso (anima della 
resistenza durante l'assedio d'Arrigo) il sospirato titolo di « doctor utriu
sque iuris », se cosl compare, quale testimone, in un documento. Come 
si vede, anche sul piano politico - a parte quella momentanea accen
sione al tempo della discesa imperiale - siamo lontano dalle posizioni 
che furono dell'Alighieri, il quale proprio un'amnistia come quella della 
quale dovette fruire Francesco pubblicamente rifiutava, nel 1315, con 
quella pagina bellissima (che nutrirà di sé gli esuli del nostro risorgi

mento), dico l'Epistola all'amico fiorentino . 

* * * 

Tornato in Firenze, Francesco completò il commento ai Documenti, 
e, più tardi riprendendo materiali già da tempo preparati, compose ~ 
condusse a termine il Reggimento e costumi di donna (10). Sappiamo 
già cli che cosa si tratti: d'un altro galateo, questa volta femminile, ri
volto ad ogni categoria e classe sociale del gentil sesso, e vòlto a dare 
precetti per ogni occasione della vita: dall'infanzia al matrimonio allo 
stato regale a quello vedovile a quello monacale a quello servile e cosl 
via. Anche questa volta l'impianto dell'opera è dichiaratamente allego
rico: a Francesco compare non più l'Amore, ma una figura femminile 
che il poeta nomina genericamente come « Madonnna », e lo prega di 
ascoltare quanto « Onestade », « Cortesia », « Industria », « Sapienza » 
ed altre virtù vorranno suggerirgli, al fine di ricondurre sulla buona strada 
«quelle che vogliono caminare per la via de' costumi »; come i Docu
menti, l'opera è divisa in parti, non più quattordici ma venti; e ogni 
parte, che vede comparire di volta in volta altrettante figure allegoriche, 
è dedicata a svolgere varii argomenti e insegnamenti « sul contegno ap
propriato alle donne nelle varie condizioni familiari e sociali». Già quel 
primo apparire di Madonna al nostro poeta risulta chiaramente di deriva-

(10) Non entro qui, volutamente, nel problema se il Reggimento possa essere 
inteso come un'opera autonoma, oppure vada considerato parte di un più vasto 
disegno, che nei Documenti troverebbe un suo punto d'avvio. 



Per Pranwco da Barhtrillo 187 

zione boeziana (l'apparizione della « Philosophia » al carcerato Boezio, 
nel De Consolatione ); ma ancor più l'influsso di Boezio si fa determinante 
nell'alternarsi, nel corso di tutta l'opera, di prosa e versi: siamo di fronte 
ad un vero e proprio prosimetrum, sul modulo che del resto Brunetto La
tini annunziava di aver attuato nel suo Tesoretto (anche se non posse
diamo quelle parti prosastiche promesse). La derivazione boeziana è tanto 
evidente, che già fu vista, con bella sagacia, nello stesso Trecento, da Fi
lippo Villani, il quale, nelle sue Vite di illustri fiorentini, notava di Fran
cesco: « Boetium ymitatus, sed sermone materno [cioè in volgare] librum 
composuit dispari metro vulgari prosaque ». E meno importa che, facen
do evidentemente confusione, il Villani ne desse il titolo come Documenti 
d'Amore. Ma non ci scordiamo che un Prosimetrum è pur anche (sulla scia 
di Boezio) la dantesca Vita Nova: il cui esempio deve esser stato, ancora 
una volta, messo a frutto dal nostro, che lo considerò un autorevole pre-
cedente. . 

I problemi suscitati, dal punto di vista strettamente tecnico e sto
rico letterario, dal Reggimento e costumi di- donna, sono diversi. Il primo 
di essi, già lo abbiamo accennato, è quello della versificazione. Vedemmo 
Francesco prendersi qualche libertà metrica con i versi dei Documenti; 
nel Reggimento, questa libertà è divenuta vera e propria rivoluzione, 
tanto che i filologi hanno disputato a lungo per giungere ad un comune 
terreno d'intesa. Innanzi tutto, sono rarissimi i versi che tornino per 
numero di sillabe; si hanno poi, molto spesso, versi irrelati, vale a dire 
manca la rima: e questo avviene in particolar modo nelle copiose lasse 
d'endecasillabi sciolti che già vedemmo usati, nelle nostre antiche let
tere, nel terzultimo o penultimo decennio del Duecento, in quel poe
metto farraginosamedte didascalico di cultura assai simile alla barberiniana 
(anche se più aperto verso testi spiccatamente enciclopedici) ch'è il Mare 
Amoroso. Ma non basta: molto spesso è difficile riuscire a distinguere 
(questo s'intende nei manoscritti) proprio per la mancanza delle rime, 
le parti in versi da quelle prosastiche: perché siamo nell'ambito di una cul
tura che tende a dissolvere il proprio verso in «quasi prosa», (Contini) 
e che predilige, come s'è detto, le rime irrelate, venute a noi su modello 
delle provenzali rimas estrampas. Aggiungiamo che avrà pure il suo peso, 
e credo un notevole peso, in questo modo di procedere, la cultura notarile 
delle Artes dictandi, la quale, come osserva ancora acutamente Gianfranco 
Contini nei suoi magistrali Poeti del Duecento (11) dava pel solito i suoi 

(11) Cfr. G. CONTINI, Poeti del Duecento cit., voi. I, p. 485. 
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esempi fittizi in esametri: quindi in versi non rimati. Agli endecasillabi 
anche nel Reggimento si alternano settenari e quinari. E aggiungiamo che 
se il verso tende, come s'è detto, a .dissolversi in prosa, in quasi prosa, 
molto spesso, nelle parti prosastiche, vediamo che il dettato, come già nel 
Guittone delle Lettere, tende nettamente all'endecasillabo: sl che proprio 
come avviene in Guittone, dalla numerosità di quella prosa escono assai 
spesso dci versi intenzionalmente quanto formalmente regolati. Vogliamo 
darne un esempio preso a caso? (che nel contempo dia conto de.I tono 
dell'opera?). Francesco sta dando consigli alla «figliola di minor uomo, 
lavoratore di terra o d'altri simiglianti », la quale « corno ancella sostenga 
per casa fatica e briga al condur la famiglia»; {qui siamo certamente nella 
prosa). Ecco poi due versi dichiarati, o almeno considerati tali dagli edi
tori: 

e porti e rechi e vada e torni e stia 
corno bisogna e da' suoi detto sia. 

Ma sentite la prosa che segue (sottolineerò appena, mediante l'eli
sione di alcune vocali finali, il tendere della prosa all'endecasillabo alternato 
col settenario): 

E non si curi tosto d'aconciare / ma scalza e mal vestita / non pettinata né 
lisciata molto / corno il poder della casa richiede / si procuri d'andare; / però 
ch'a star fancella e andarsi lisciando / Non si convengon molto bene insieme. / Ma 
quando puote, accampagnata vada / e non di notte, quando il può cessare ... 

Altro esempio, tratto dalla parte quinta, là dove si elencano gli in

convenienti che sopravvengOI).O quando la donna di casa, mentre lavora 
seduta alla finestra, si distrae perché passa, manco a dirlo, un cavaliere 
innamorato di lei: 

Va una donna a filare a finestra / Passa uno amante e ella si volge; / la 
man rattiene, e il filato ingrossa / e muta l'esser ch'ella ha cominciato / ... Cosl 
ancora, chi a finestra cuce, I spesse fiate si cuce la mano / quand'ella crede suo 
veste cucire ... 

Era proprio il tempo che Berta filava, almeno per noi... Sapete, a 
questo proposito, come la pensava Francesco? Sentite una sestina di ende
casillabi sciolti: 

Sa' tu qual donna è donna da gradire? / Quella che fila pensando del fuso, / 
quella che fila iguali e senza groppi, I quella che fila e non le cade il fuso, l quella 
ch'avolge il filato ugualmente, / quella che sa se 'l fuso è mezzo o pieno ... 
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Dove l'andamento gentilmente proverbiale e sentenzioso del dettato, 
sorretto dal numero dell'endecasillabo, è anche sottolineato opportunamente 
dal procedimento anaforico: «quella ... quella ... quella» e cosl . via. Si po
trebbe continuare a citare, e la varietà non mancherebbe davvero, in 
ognuna delle venti parti dell'opera. Ma preferiamo accennare ad un'altra 
caratteristica del Reggimento, la quale del rimanente appare come uno 
dei punti cli forza anche delle chiose ai Documenti d'amore: voglio dire 
il tendere cli Francesco, nelle parti prosastiche, non solo ad una prosa ritmi
ca (se non rimata), ma anche, attraverso l'uso degli exempla, a una più 
libera e genuina misura novellistica, di narratore che arricchisce di elementi 
non mai originali, ma sempre elegantemente elaborati, il proprio dettato. 
Logico che, in un'opera insegnativa, gli esempi rientrassero opportunamen
te nella tecnica e nella struttura dell'assunto: ma il nostro, che fin dalla 
età giovanile s'era provato a comporre una raccolta cli novelle, i Flores 
novellarum oggi perduti, sfrutta con vivace prontezza ogni occasione per 
aprire, (diremo noi) entro la pesante e talora mortificante struttura della 
opera, uno spiraglio di libera inventività, che viene sia pur momentanea
mente a prevalere sullo schematismo intellettuale dell'inquadramento mo
ralistico, della cornice. Diamone qualche esempio, prima dai Documenti, 
e poi dal Reggimento. Parlando dei Documenti, accennammo alle Regole 
d'Amore:. una serie cli sentenze dal tono proverbiale, concisamente espresse 
e spesso oscure. Tali sentenze trovan la loro dichiarazione nel commento, 
più o meno ampia, ma quasi sempre incentrata su una esemplificazione di 
tono novellistico. Ad esempio, la regola VII nota che il vero amico si co
nosce nella prova, solo termine di paragone: «Non è ognun, perch'egli 
'l dica, amico, / né per tacer nemico: / ma l'ovra sola ci face la prova, / e 
più la lunga che la breve o nova». E nel commento, ecco l'autore rac
contare un esempio, tratto dai suoi ricordi personali, nel quale compare, 
come già altre volte, la figura di Jean de Joinville, il celebre biografo di 
Luigi IX il Santo, e storico delle Crociate: Joinville, morto quasi cente
nario nel 1319 (era nato intorno al 1224), quando Francesco lo conobbe 
era meritamente considerato maestro di cavalleria e di eleganza cortese: 
e a lui ebbe a ricorrere, per trame precetti, il nostro autore. Dunque, 
racconta Francesco (riferisco la traduzione dal latino del commento che 
offre N . Sapegno, Poeti minori del Trecento, Milano-Napoli 1952, 

p. 672): 

Jean de Jonville aveva un figlio, che portava lo stesso nome. Essendo questi 
sul punto di intraprendere un lungo viaggio, gli disse: - Scegli fra la nostra gente 
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quattro, che tu credi maggiormente am1c1 nostri e tuoi, e portali teco. - Quello 
rispose: - Porterò i tali e i tali. - Osservò il padre: - Fra questi ve n'è uno 
che una \'olta tradi il suo padrone; prendi, in sua vece, il tal altro, in cui possiamo 
riporre fiducia. - Ma il .figlio: - Costui che ho scelto, dice che mi ama più che 
se stesso; quello da voi proposto, non mi mostrò mai invece a parole la sua affe
zione. sebbene da me richiesto, mi abbia servito. - Allora il padre riferl le parole 
della cobbola: « Non è ognun, perché egli 'l dica, amico, né per tacer nemico», etc. 

E gli esempi potrebbero moltiplicarsi. Vogliamo, pur sempre rima
nendo nell'ambito dei Documenti, ricordare una spigliata novellina d'argo
mento femminile, che ci affretti il ritorno alla materia del Reggimento e 
costumi di donna? Un'altra regola, la 42', affronta il tema dell'onestà fem
minile, o per dir meglio della civetteria, disdicevole a donna onesta (oh 
gran bontà dei cavalieri antichi ... !). Per far meglio capire cosa una dama 
debba, o meglio non debba fare, ecco Francesco prender le mosse, an
cora una volta, dai suoi ricordi personali, e narrare un aneddoto (che 
riferisco sempre dai Documenti nella traduzione di N. Sapegno, op. 
dt. , pp. 679-70) che ha per materia il comportamento di due sorelle bo
lognesi, una un po' civettuola, l'altra, viceversa, quanto mai contegnosa; 
naturalmente, la prima rimase zittella, mentre la contegnosa trovò ma
rito: 

Commenteremo questa regola XLII con i fatti delle donne di Bologna, poich~ 
al presente ci troviamo nella loro città... Una donna vaga, o per meglio dire vana, 
si reca da casa sua alla Madonna dcl Monte. La seguono, per corteggiarla, dieci 
uomini, studenti o altri; e ognuno crede d'essere da lei preferito. Al primo che 
incontra, fa un lieve sorriso; al secondo fa segno che vada al santuario; imbatten
dosi nel terzo, mostra di turbarsi; al quarto manda a dire per un'ancella dove si 
reca; al quinto, mentre le si avvicina per via, getta una ghirlanda d'erba, facendo 
vista che le sia caduta senza volerlo; il sesto saluta con ardito volto, e cerca pre- · 
testo di parlargli; il settimo, essendo in chiesa, lo manda a vedere se si possa avere 
vino o acqua in pagamento o in dono; all'ottavo, dopo aver baciato l'altare, sorride 
guardandolo; trovando il nono sulla via dcl ritorno, come stanca, si siede accanto 
a lui, dicendo: «Cedete il posto alle donne, voi giovinotti! »; al decimo ... volge 
un'occhiata dietro . le spalle. Inoltre si sforza di fare con ciascuno di loro in modo 
che gli altri non se ne avvedano; e se ne incontra due insieme, fa segno all'uno 
di andare avanti mentre l'altro non se ne accorge... Per contro, una donna onesta 
va alla medesima sagra: questa non volge gli occhi a nessuno singolarmente, a nes
suno fa segno, a nessuno chiede e da nessuno riceve, né dà ad alcuno. Gli uomini 
vani non le fanno la corte: ma gli onesti e ordinati seguendola la lodano... Costoro 
furon due sorelle di Bologna, non ancora sposate, e io le conobbi. La prima cre
dette, comportandosi come dissi, di trovar marito; e non l'ebbe, e morl. La seconda 
sposò un rispettabile cavaliere; il quale una volta, più tardi, mi disse: « Ho amato 
costei per quattro anni, e non potei mai ottenere da lei un segno che mi persua-
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desse che ero ricambiato; quando era già mia moglie, le chiesi se mi amasse per 
l'amore che avevo avuto per lei: mi rispose: - Neanche ora t'amerei, se non fossi 
mio marito ». 

Nei Documenti, diretti a un più severo pubblico di uomini, queste 
aperture novellistiche, anche se frequenti, appaiono come una finestrella 
di cielo in una stanza d'una biblioteca pel vero un po' polverosa; mentre 
nel Reggimento, destinato alle donne, anche a quelle che non sapevano 
leggere (anzi, Francesco le preferiva cosl, perché minori sarebbero state 
per loro le occasioni di peccato: « Galeotto fu il libro ... ») le pause nar
rative sono assai più frequenti, e vorrei dire costitutive dei settori riservati 
alla prosa. Del resto, era proprio alle donne che si rivolgevano tutti i no
vellatori: basti pensare al Boccaccio. Fra le novelle del Reggimento, alcu

ne delle quali, pur nella meditata castigatezza consueta al nostro, non 
si potrebbero leggere a ·cuor leggero pubblicamente, scelgo, a dare una 
idea delle mosse qualità di narra~ore di Francesco, quella della « bella 
indemoniata» (pure riportata dal Sapegno, op. cit., p. 703): una ra
gazza che, per ottenere dai suoi genitori quel che voleva, si mostrava in
demoniata : un modo tutto medievale di fare i capricci... Ma venne un 
parente, e, sfruttando la naturale vanità della fanciulla, la ridusse a più 
miti consigli: 

· Una si mostrava indemoniata, ed era molto bella, e i suoi capelli avea molto 
cari, e certo di ciò non mi meraviglio, ché molto gli avea belli. Durò gran tempo; 
e 'I padre e la madre non n'aveano più, e tutto dl piangeano; e scongiuri ed altre 
cose aveano fotte assai, e non valea. Andòvi uno mio caro amico, in compagnia d'uno 
s110 cugino: vide sua maniera, ed ebbe conosciuta sua mattezza. Pensò di guarilla. 
Trassesi in parte col padre. e dissegli il VP.ro [cioè ch'erano capricci). Accordo~•i 
col padre e colla madre di fare ogni vista che potesse, non venendo ai fatti, però 
che troppo n'erano teneri. Acciò che facesse vedere che dicea vero. tenne questa 
via in presenza di loro due, e di lei, e di me. Disse: - Questi diavoli, che costei 
ha in corpo, sono di sl fatta generazione che non n'andranno se non è per fuoco. 
Fatemi portare una conca grande di fuoco, e uno ferro sottile, e leghiamo lei in 
su questo desco, e col ferro caldo le foriamo la testa. Dissi io: - El ci sarà forse 
rischio. - Diss'ello: - Sanza rischio non è mai. Forse che campa, e s'ella campa 
dia si è guarita. - Disse il padre: - Io la voglio anzi in questo rischio, che 
vederla cosl fatta. - Ed ella pure cinguettava, e mostrava di non intenderci. Disse 
l'amico mio: - Legatela! - Fue presa e legata a forza. Disse elio: - Per veder 
meglio come noi dobbiamo fare e per poi meglio sanare la piaga, portami le forfici, 
ed intanto che 'I ferro si scalda, tondiàlle i capegli. - Imrnantanente che questa 
parola fue detta, ed ella chiamò la madre, e disse: - lo mi sento per questo legare 
e per questo fuoco tutta mutata; fosse che li diavoli hanno paura. - A questo 
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dicemo noi: - Ora è buono andare dietro alla medicina! - Allora pigliò il padre 
le trecce, e disse: - Taglia! - E a questo ella disse alla madre in segreto: 
Non vi bisogna, ché io sono guarita! 

Questi brani che abbiamo letto, se da un lato ci mostrano la nativa 
disposizione al narrare e alla vivace presentazione di varii caratteri,. pro- . 
pria del nostro, ci consentono anche (sia pur senza entrare in particolari 
minuti) di precisare uno dei limiti di quella prosa: s'intende rispetto al 
canone sintattico e stilistico che poi finirà per trionfare: nell'andamento 
sintattico noi sentiamo in filigrana più gli esempi, i modelli della prosa 
francese o d'indirizzo francese, anziché la robusta vena latineggiante che 
animerà di sé le pagine del Convivio o quello del Decameròn, che poi im
pronteranno la nostra tradizione letteraria (12). Da questo punto di vi
sta, la prosa di Francesco non aveva avvenire: era già tagliata fuori in 
partenza da quelli che saranno gli ulteriori sviluppi stilistici e sintattici 
della nostra prosa d'arte; e col passar. degli anni apparirà, nel fissarsi di 
un gusto ben preciso presso i lettori, irrimediabilmente condannata, su· 
scettibile solo di un recupero in nome della storia e della filologia. 

Ma è ormai tempo di avviarci alla conclusione, stringendo le fila di 
quanto abbiam detto fin'ora, e aggiungendo altre brevi osservazioni che 
completino, con elementi di primaria importanza, il ritratto che. abbiamo 
cercato di delineare. 

Deila figura di Francesco, poeta, narratore, moralista, erudito, pro
prio in questi ultimi decenni, man mano che sempre meglio se ne cono
sceva e se ne studiava l'opera, son stati dati giudizi se non proprio se
veri, certamente densi di riserve; la critica si è più preoccupata, insomma, 
di sottolinearne i limiti anziché metterne in evidenza i pregi. Per fermarci 
a pagine recentissime, basti rimandare al giudizio forse troppo limitativo 
del Sapegno, nella sua pur cosl bella Storia letteraria del Trecento uscita 
l'anno scorso pei tipi deJJ'editore Riccia.rdi (13). È che, nella sua varietà 
d'interessi (fu anche, ad esempio, rimatore amoroso, e compose rime per 
una donna nominata Costanza) il Da Barberino ha sempre prestato il 
fianco, inevitabilmente; a paragoni che non poteva sostenere: per le rime 
amorose, lo si è paragonato, anche senza accorgersene, con la tradizione 

(12) Cfr. le magistrali osservazioni di C. SEGRE, Lingua stile e società. Studi sulla 
storia della prosa italiana, Milano 1963, p. 280. 

(13) Cfr. N. SAPEGNo, Storia letteraria del Trecento, Milano-Napoli 1963, 
pp. 171-7.3. 
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lirica dello Stil Nuovo; per il filone narrativo, lo si è sempre visto e giu
dicato contro la filigrana della nostra narrativa trecentesca maggiore: e 
come vincerla su un Giovanni Boccaccio? Per il filone didascalico moraleg
giante, è ovvio· che quel suo generico e puntuale moralismo non poteva 
di certo spuntarla sulle ben più profonde esigenze di moralità, di eticità, 
e insieme di rinnovamento sul piano religioso e sociale, che animarono 
l'opera tutta di Dante Alighieri (e il discorso vale anche per quel che 
riguarda l'adozione del Prosimetrum o l'inserzione nel filone di « autocom
mento », che nel Convivio e nell'Epistola a Cangrande trovava ben più 
autorevoli esempi). E allora, qu~li furono le conclusioni dei critici? Quelle 
che ci si poteva attendere da una ·cultura critica per · buona parte ancora 
appesa (ma il discorso non vale per uno storico ·attento come il Sapegno) 
alla teorica letteraria del Croce, e al suo disinteresse per quanto, nelle no
stre forme letterarie, non fosse intuizione, lirica pura, schietta poes.ia. Se 
volessimo per un istante metterci nei piedi di un certo tipo di .critica, 
diremmo insomma che in Francesco da Barberino l'inquadramento intel
lettuale e moralistico, la struttura, prevalgono quasi sempre sul momento 
dell'invenzione liberamente e liricamente effusit : dimodoché la cornice, 
o l'apparato erudito, finiscono nel complesso per soverchiare i più rari 
momenti artisticamente felici , più liberamente e schiettamente aperti ad 
una vena felice di poesia o di libera narra?ione. Dicendo questo, saremmo 
forse nel giusto quanto al nostro gusto individuale, quanto al nostro com

misurare (ma quanto è lecito?) a noi medesimi la storia; ma solo in parte 
pagheremmo il nostro debito di storici imparziali, che devono mirare a 
ricostruire, nelle loro dimensioni più vere. esperienze letterarie e di gu
sto concreto talora ben lontane dal nostro snirito, facendosene contempo
ranei e rivivendole in piena sincronia. E allora. se rifuggiremo dall'usare 
Ja comoda quanto usitata formula di giudizio che oppone (muovendo dnl 
grande esempio del Croce) fo « poesia » alla « struttura », la « poesia » alla 
« non poesia », la « poesia grande » alla « poesia meno grande», e ci 
accosteremo a più affinate, recenti metodologie, l'opera di Francesco, pur 
non divenendo certamente quella di un poeta maiuscolo o di un 1ttandis
simo scrittore, potrà esser valutata al giusto, e pregiata - anziché svi
lita - laddove essa è veramente indicativa. e vorrei dire paradigmatica: 
non più e soltanto paragonata a grandezze cui neppure aspirò. sibbene ri
collocata entro il più vasto panorama e la nozione di letteratura europea 
mediolatina, che gli studi compiuti in questi ultimi anni da Ernst Robert 
Curtius han contribuito quant'altri mai a illuminare e definire come pro-
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blema cr1uco autonomo e quale autonomo campo cli ricerca. Autonomo, 
ma beninteso non mai aridamente conchiuso, non mai avulso dalla clas
sica antichità, o chiuso verso il nostro futuro: come sappiamo, una delle 
tesi fondamentali del Curtius, e sempre più e meglio verificata e verifi
cabile in sede critica, è proprio quella della continuità, attraverso la cul
tura e la civiltà latino-medievale, della tradizione e della cultura classica, 
piattaforma comune alla cultura romanza, a tutte le letterature neolatine. 
Non solo, ma un'altra tesi, e assai ben dimostrata, del Curtius, è quella 
della interclipendenza, e vorrei dire della complementarità, fra le diverse 
letterature medievali: ovvio corollario al teorema della continuità e del
l'appartenenza ad una comune tradizione. Ed è proprio su questo punto 
che Francesco da Barberino offre, con le sue doti innate di comparatista, 
e con gli elementi soggettivi della sua biografia, una delle verifiche spe
rimentali più interessanti che si possano dare d'una teoria letteraria: egli 
muove da un comune patrimonio di cultura mediolatina (filosofica, teo
logica, pseudo scienti.fica, novellistica etc.) e si trova pienamente a . suo 
agio nel servirsi, nel far confluire ai suoi fini, cli elementi disparati, ita
liani, provenzali, francesi, sentiti pienamente equipollenti, tutti rielabo
rati senza sforzo in un'opera letteraria che se non trova unità sul piano 
della concezione, delle determinazioni concrete dell'arte, è certamente uni
taria nella dimensione europea (meglio sarebbe dire mediolatina) che la 
informa e ne condiziona la fisionomia. Riletta tenendo l'occhio .a questi 
concetti, ritengo che l'opera barberiniana si presterebbe allora ad una 
diversa storicizzazione, e certi giudizi sarebbero meno limitati, in quanto 
più aperti ed attenti a collocare Francesco non certo in un panorama di 
spazi poetici, ma entro la storia dell'orizzonte culturale che fu suo, e. del 
quale, anzi, è un esemplare paradigmatico: del resto, quando ci decideremo 
a leggere anche Dante non più come un poeta fiorentino (o nella migliore 
delle ipotesi italiano) ma come un poeta europeo, non solo perché il suo 
messaggio è universale, ma perché lo era, e quanto mai intenzionalmente, 
anche la sua cultura e la sua visione del mondo e delle cose umane, legata 
all'Umanesimo cristiano e mediolatino del secolo XIII? 

••• 

Siamo tornati a nominare Dante: e questo ci permette di rammen
tare un altro dei grossi meriti che Francesco si è conquistato presso gli 
storici delle nostre lettere, e i dantisti in particolare: infatti a lui dob-
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biamo quel fondamentale elemento di cronologia relativa, che va sotto il 
nome, appunto, di « argomento barberiniano », e che ha permesso, da 
quando l'Egidi e il Vandelli lo misero in competente rilievo (14), di ri
solvere il problema della datazione della Divina Commedia, o per lo meno 
dell'Inferno: dato sufficiente a sanare, come vedremo subito, una disputa 
annosa. Ricordo appena che due erano, a cavallo fra Ottocento e Nove
cento, e sin quasi al terzo decennio del secolo nostro, le cronologie pro
poste dai critici attorno la composizione del poema: una ne vedeva la 
genesi, e la bruciante, celerissima composizione, dopo la calata e la morte 
in Italia di Arrigo VII, dunque dopo il 1313: il poema sarebbe stato, al
lora, una specie di strapotente rivincita della poesia contro alle tragiche 
miserie di un destino ingeneroso, anzi crudele. L'altra teoria, vedeva 
nell'esilio, e negli avvenimenti che immediatamente ne seguirono, non
ché nella elezione di Arrigo ad Imperatore, col relativo rinascere della 
speranza nel cuor dell'esule, la molla che spinse Dante a lasciare in tronco 
il Convivio e il De Vulgari Eloquentia, per divenire il nuovo Araldo del 
Veltro, il poeta profeta di una liberazione spirituale e morale che non 
sarebbe mancata, per tutta l'umanità, dopo il trionfo imperiale. Scarsi gli 
elementi interni alla Commedia, per decidere fra queste due ipotesi di 
lavoro: innanzi tutto perché, come voi ben sapete, il poema è incentrato 
sulla finzione di un viaggio oltremondano, compiuto nella primavera del 
1.300 (quindi in ogni caso almeno 8 anni prima della sua composizione ef
fettiva); poi perché anche quegli scarsi dati interni offerti dalla macchina 
dell'opera, e frutto o di momenti di distrazione del poeta, o dell'insop
primibile affacciarsi del suo presente (magari attraverso le profezie) nella 
ideale cronologia del viaggio, possono essere interpretati variamente (e 
proprio attorno a questi dati i filologi si son presi pei capelli). Ma una 
glossa dei Documenti d'amore, composta certamente entro il 1313 e il 
principio del 1314, permise agli studiosi di trovare potente conferma alla 

(14) Cfr. F. EGIDI, L'argomento barberinia110 per la data1.ione della Divina 
Commedia in « Studj Romanzi» XIX (1928), pp. 135-62; G. VANDELLI, Per la data
zione dell~ «Commedia», in «Snidi Danteschi» XIII (1928), pp. 5-29; F. EGIDI, 
ree. al Vandelli, in « Rassegna» XXVII n. 5 (1929), pp. 250-55; F. TORRACA, 
Quando scrisse Dante? nella «Tribuna>~ del. 12 dice~bre 1929;. G. VANDELLI, 
Ancora sulla datazione della « Commedia», m « Studt Danteschi » XV (1931 ), 
pp. 43-53; G. PETROCCHI, Intomo alla p11bblica4ione delt«.Inferno » e del «Purga
torio» in « Convivium » n. s. V (1957), pp. 653-59, con b1bhogrnfìa a p. 652 n. 1 e 2: 
G. Fo~ENA La tradi1.io11e delle opere di Dante Alighieri, in « Atti del Congresso In
ternazional~ di Studi Danteschi», Firenze 1965, pp. 40-43. Discontinuo nell'informa
zione e tendenzioso nella valutazione T . BARON, La conoscema della D.C. prima del 
1315, Ferrara 1965, pp. 101. 
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ipotesi di una composizione precoce, alla cronologia, vale a dire, che fa 
iniziare l'Inferno attorno il 1307-1308, il Purgatorio entro il 1313-1314, 
il Paradiso dopo il 1316. È appunto tale glossa che va sotto il nome di 
« argomento barberiniano », e basterebbe, da sola, ad assicurare al no
stro un perenne ricordo nei manuali di storia letteraria. Francesco, tornato 
in Italia dalla Francia, si trova nell'Italia settentrionale, come dicemmo a 
Venezia, poi a Mantova. E a Mantova, patria di Virgilio, ripeto, tra il 
dicembre del 1313 e i primissimi mesi del 1314, gli viene spontaneo ram
mentare il grande poeta latino; e ricordare colui che della nostra maggior 
musa si veniva mostrando pubblicamente, con l'opera sua, degnissimo di
scepolo e continuatore. Il passo latino dov'è nominato Dante in quanto 
scolaro di Virgilio e autore della Commedia si legge nella quarta parte dei 
Documenti. Ricordato a un certo punto Virgilio ( « quia sumus in civitate 
sua mantuana ex casu istam partem glosantes » ), Francesco prosegue: 
« Hunc Vergilium Dantes Arighieri in quodam suo opere quod dicitur 
comedia et de infernalibus inter cetera multa tractat, commendat protinus 
ut magistrum; et certe si quis illud opus bene conspiciat, videre poterit 
ipsum Dantem super ipsum Vergilium vel longo tempore studuisse, vel 
in parvo tempore plurimum profecisse ». Il che significa: Questo Virgilio, 
Dante Alighieri, in una sua opera chiamata Commedia, e che fra molte 
altre cose tratta dell'Inferno, loda e riconosce senz'altro qual suo mae
stro; e certamente; se qualcuno legga quell'opera attentamente, vedrà che 
o Dante ha per lungo tempo studiato !'opere di Virgilio, oppure in poco 

tempo ne ha saputo profittare. 
L'importanza di questa chiosa, nella quale, entro i primi mesi del 

1314, Francesco parla della Commedia (o almeno dell'Inferno) come di 
opera già composta, e di Virgilio personaggio e maestro, balza subito agli 
occhi: è evidente che almeno la prima cantica doveva a quel tempo esser 
compiuta, se non divulgata pubblicamente. E dico questo perché nono
stante il riferimento esplicito all'opera come alla portata dei lettori ( « si 
quis opus illud bene conspiciat ») non abbiamo alcun altro indizio esterno 
su una cosl precoce diffusione della prima cantica, fuori della tradizione 
unitaria e globale del Poema. Sicché vien' piuttosto fatto di pensare che 
Francesco, tra Mantova e Venezia, nell'Italia settentrionale, debba avere 
avuto la possibilità di contatti con il grande suo compatriota, e per qual
che tempo suo compagno d'esilio, anch'egli, dopo l'infausta impresa di 
Arrigo, rifugiatosi nell'alta Italia, molto probabilmente per avvicinarsi a 
Cangrande della Scala. Ad ogni modo, sta il fatto che questa testimo-
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nianza è la più importante, e soprattutto la più antica che noi possediamo 
circa la composizione e la divulgazione dell'Inferno; di qualche anno 
anteriore alle terzine trascritte nei Memoriali bolognesi ( 1.317 ). E il 
discorso vale anche se si pensi, col Petrocchi ad una « definitiva copia
tura» dei Documenti d'Amore all'atto del ritorno di Francesco a Firenze. 

E lasciamo il terreno dantesco, per ricordare brevissimamente che il 
nostro, se fu scrittore e letterato, fu pur anche pittore: già dicemmo che 
era in grado di miniare riccamente e finemente l'autografo dei Documenti; 
aggiungiamo che dette inoltre, su loro richiesta, materia alle invenzioni 
di altri artisti e miniatori. Fu amico "di Giotto, ricordato con simpatia e 
ammirazione; e quando il vescovo fiorentino Antonio dell'Orso, morendo, 
lo nominò esecutore testamentario, seppe apprestargli in Santa Maria del 
Fiore un bel sepolcro, con una delle sue personificazioni allegoriche: la 
morte saettatrice con doppio arco, da destra e da sinistra, scolpita e 
ornata da Tino da Camaino. 

Quando però nel 1.348, l'anno della peste decameroniana, Francesco 
passò a quella vita in cui aveva fermamente creduto e sperato (e,. dal Boe
. caccio in poi, si è detto e sci::itto che morl di peste: ma era pur sempre un 
vecchio di 84 anni, quando l'età media dell'uomo era sotto ai 50!), Fran
cesco dunque non fu sepolto accanto al vescovo Antonio: sibbene in Santa 
Croce, che allora non era quel Pantheon dell'itale glorie qual poi sarà can
tato nei carmi e sentito dai posteri. 

Ma se riandiamo col pensiero al giudizio che di Francesco dette il 
Villani; che poco prima, in tre diverse occasioni, aveva dato il Boccaccio, 
nell'epitaffio da lui composto· per quella tomba in Santa Croce (15), poi 
in due diversi luoghi della Genologia Deorum (16); se, venendo ad età più 
vicina, ricordiamo il giudizio assai favorevole che di lui dette il Tom-

(15) Vedilo di recente ripubblicato, con ottime osservazioni, da V. BRANCA, 
L'epitaffio per Francesco e Filippo da Barberino, in Tradizione delle opere di Giovanni 
Boccaccio, Roma 1958, pp. 231-39. 

(16) Cfr. G. BoccAccro, Genologia deort~m gentili'!"! .IX iv (« Franciscus ... de 
Barberino non postponendus homo») e ~ vi: .« Mem1ru msuper, esto raro, Fr~: 
ciscum de Barberino traxisse testem, hommem qutdem honestate morum et spectabili 
vita Iaudabilem. Qui, et si s~cros can?nes . longe magis 9-~am. poet!~am . nover.i~, non 
nulla tarnen opuscula rithlm.is vulgan ydiomate splendidis, mgeilll sw nobilitatem 
testantia, edidit, que stant, et apud Ytalos in preci.o sunt. Rie _integerrime fid~ h?mo 
fuit et reverentia dignus, quem cum mter venerabiles non ded1gnetur Florentla aves, 
optimum semper et in omnibus fidedignum habui testem et inter quoscumque viros 
egregios numerandum ~. 
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masèo, o rammentiamo che nel 1829, con la data Italia, un sonetto delle 
Rime volgari di Arnaldo, cioè di Terenzio Mamiani, intitolato appunto 
St1/la tomba di Francesco da Barberino Io cantava come una dell'itale glorie, 
allora io credo si possa ben concludere che quel posto in Santa Croce il 
nostro Francesco se l'era davvero guadagnato: con la sua vita operosa 
di letterato che bene visse la sostanziale unità della cultura romanza del 
tempo suo, e che, non foss'altro per questo, ben merita, con il nostro, 
anche l'interesse e lo studio delle generazioni avvenire. 

FRANCESCO MAZZONI 



Le opere 
Barberi no 

in volgare di Francesco da 
e le loro fortune attraverso i 

tempi 

Le due opere in volgare di Francesco da Barberino che ci sono rima
ste, cioè i Documenti d'amore e il Reggimento e costume di donna, sono 
opere didattiche, e più precisamente opere di precettisitca pratica. 

Nella prima l'autore dice di aver radunato nella « maggior rocca ~ 
i fedeli servitori d'Amore, dietro preghiera di costui, che, con la mediazio
ne di Eloquenza promulga i suoi statuti o documenti (insegnamenti) d'amo
re. Dodici donne (Docilità, Industria, Costanza, Discrezione, Pazienza, 
Speranza, Prudenza, Gloria, Giustizia, Innocenza, Gratitudine, Eternità) 
li hanno raccolti e Francesco li redige, quasi come un umile scriba, co

municandoli ai non partecipanti a questo nobilissimo consesso. L'opera 
consta di dodici parti, una per ognuna delle menzionate virtù, ed è folta 
di insegnamenti dei quali taluni si ispirano a criteri morali generali, men
tre altri, e sono veramente molti, sono piuttosto norme di galateo, oscil
lando frequentemente tra due poli distanti: il didatticismo, austero per i 
contenuti ed aulico nei toni, ed il consiglio spicciolo e modesto. Poiché 
tale opera vuole essere un manuale che soddisfi le più svariate esigenze 
e che dia insegnamenti validi nelle più diverse circostanze, molto spesso 
si frantuma e anche si polverizza in una casistica sottile e svariatissima, 
cosicché, entro un impianto complesso che indica un'ardimentosa ambi
zione allegorica, si muove un mondo fatto di quotidianità, nel quale fa 
spicco una figura caricaturale, si precisa una situazione sapida, guizza un 
vivace scorcio realistico, e l'allegoria, imperante a tratti, viene non di rado 
obliata per la convergenza dell'interesse dell'autore verso il particolare 
realistico con funzione esemplificativa. Vi si prendono in considerazione 
una vasta serie di professioni e i ceti più diversi e ci sono consigli per i 
giureconsulti, per i predicatori, per i medici, per chi deve esser cavalier, 
per il podestà, il banchiere, il notaio, l'asceta, il condottiero e per chi vo
glia prender moglie. 

Nella seconda opera, Madonna, nella quale si identifica, secondo l'in
terpretazione più diffusa, l'Intelligenza, si rivolge all'Onestade per lamen
tarsi che esistano «libri ornati d'omo »; ma «non di donna» e la prega 
per l'onor suo per quello di Cortesia, sua compagna, di parlare con In
dustria e di trattare insieme del progetto di compilare un galateo femmi" 
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nile con Eloquenza. Madonna pensa di ricorrere a Francesco per pregarlo 
di colmare questa grave lacuna e anche in questo caso il buon Francesco 
non dovrà essere che il semplice trascrittore dei precetti che gli saranno 
dettati, e il compito di dettatrici spetterà a Industria e ad Eloquenza. Que
sta dà al prescelto esecutore di tanta fatica tutte le indicazioni sul tema 
e sulla suddivisione dell'opera che consterà di venti parti ed esaurirà tutto 
il panorama del mondo femminile, sia in relazione alla età, sia in rap- . 
porto al ceto sociale, sia in rapporto ai mestieri, ai gusti ecc. Dopo il proe
mio il trattato vero e proprio prende le mosse, anch'esso, come e più 
dell'altro, costruito su una complicata impalcatura allegorica; anch'esso 
disperdentesi nella pittura accurata o nel veloce cenno di casi reali o pre
vedibili, dai più eletti ai più comuni; anch'esso perciò caratterizzato dalla 
presenza di due piani, solo in pochi momenti convergenti in modo che 
il particolare agevolamento si inserisca nel generale, quello astratto di ca
rattere intellettualistico, che si identifica nella struttura e nel simbolo, e 
quello concreto e realistico. Caratteristica per ogni parte una virtù, alla · 
quale risponde la situazione o la condizione della donna di cui nella parte 
si tratta, ed è abbastanza ricorrente un dialogo tra la virtù e la donna. 
Per esempio, nella prima parte ove sono dati consigli alla fanciulla « la 
quale - come scrive l'autore - si comincia alquanto a vergognare», la 
fanciulla parla con Innocenzo. Queste virtù furono miniate nella prima 
pagina di ogni « parte » dallo stesso Francesco da Barberino, al quale tra 
le molte discipline coltivate, non fu ignota l'arte del dipingere, ciò che 
risulta anche da altre testimonianze. Ma quasi non pago delle molte fì. 
gure allegoriche, consuete alla letteratura precedente e contemporanea, 
una ne inventa nella parte settima, laddove dà consigli alla vedova . a cui 
si converrebbe la fedeltà ad una memoria, ma, poiché il nostro ha di
screta esperienza delle cose del mondo e non manca di larghezza di com
prensione delle umane debolezze, concede che vi siano vedovelle inquiete 
che ardano di rimaritarsi. La Continenza, preposta a questa parte, si ar
rende, non permettendo tuttavia che sia una virtù a far da damigella di 
compagnia, bensl un insueto personaggio che si chiama « Facometipiace ». 

Nell'esame della vasta e varia casistica di ogni situazione l'autore 
prende talora le mosse dalla « figlia di re coronato » per scendere ai gradi 
sociali inferiori, con rispetto delle gerarchie, ma anche con sentimento di 
umana simpatia equamente dosato, senza preferenze. Intorno alla re
gina aleggia un'atmosfera eletta, l'arguzia e il colore dominano nel qua
dro della vita sociale borghese o plebea, in cui si muovono le figurine 
vivaci della &uttivendola o della mugnaia dell'accattona o della came-
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riera. Nel vasto panorama di tutti i tipi femminili non è dimenticata la 
monaca, quella che resta in casa e quella che va in convento, e ci sono 
precetti per.fino per la romita e - il che va oltre il prevedibile - anche 
per la schiava. · 

In questa vasta opera una trattazione diffusa ha il tema delle nozze 
della regina, che può essere considerato una specie di epitalamio della so
cietà cavalleresca medievale, fine e leggiadro, ricco a tratti di fantasia e 
non privo di momenti elegantemente maliziosi. · 

Ma nel Reggimento sono inserite anche novelle, molte delle quali chiu
dono le « parti» e sono narrazioni di lunghezza diversa poste a mo' di 
esempio. Le novelle càstituiscono da sole un'opera nell'opera, un genere 
innestato in un altro. Quanto ai modi di presentare la materia, il Bar
berino ne usa di diversissimi, dalla sentenza, ora rapida, ora grave, al 
modo narrativo al descrittivo: non mancano le « cobbole » e i« mottetti.», 
le forme anfibologiche del trobar clus, i proverbi. A questa molteplicità 
di modi di estrinsecare la materia si deve aggiungere la forma diversa, ~
sendo l'opera mista di prosa e poesia ed essendo la poesia polimetrica e 
la prosa talora ritmica. 

Le due opere, perché di esse si comprenda la genesi e si colga il reale 
significato, debbono essere ora viste in rapporto alla cultura ricca e com
plessa, anche se non sempre originalmente rielaborata, di Francesco da 
Barberino e in rapporto all'esperienza raccolta da lui, osservatore e par
tecipe della società del suo tempo. Dopodiché e l'una e .l'altra debbono es
sere valutate e misurate nella espressione letteraria, cioè in relazione alla 
capacità personale di utilizzarle e al valore poetico. 

A lettura terminata le caratteristiche essenziali e i motivi ideali delle 
due opere appaiono essere la struttura architettonica, l'allegoria, il didat
ticismo, che costiti.µscono, come ho accennato, l'espressione di un'ambi
zione intellettuale e di una vocazione moralistica, per altro seria e con
vinta, e il gusto del particolare, rappresentatff nel suo valore positivo come 
esempio da seguire, o, negativamente, come esempio da evitare, e in que
sta forma ricorre più frequentemente, cosicché esso compare come il reale 
da contrapporsi all'ideale. L'ideale è il tipico, l'universale concetto; il 
reale è frantumato nella casistica molteplice; al primo vogliono essere ri
feriti la struttura e l'allegoria, mentre il didatticismo ha la funzione di 
legare il reale dell'universale, o meglio di farlo fino a questo ascendere. 
In breve è come se, semplificando la sostanza, il Barberino dicesse: que-
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sto è il cliché tipico, valido come misura, questo è invece il comporta
mento abbastanza diffuso; ebbene: esso deve cambiare per accostarsi alla 
misura ideale, compatibilmente con la condizione in cui uno si trova. 

Ora vogliamo vedere in quali forme e in quale misura elemento in
tellettualistico, morale, realistico furono influenzati dalla cultura e dal
l'esperienza culturale ed umana dell'autore. L'esperienza del Barberino 
conosce tre momenti intensi e stimolanti che si identificano con tre tipi di 
cultura, ognuno dei quali, pur con la presenza di caratteri peculiari, pro
pri, non manca di essere legata agli altri per complessi motivi. Si tratta 
dell'incontro con la cultura fiorentina, con quella padovana, con quella 
provenzale, che, sulla base della cronologia del loro nascere e svilupparsi 
dovrebbero essere diversamente disposte, ma che qui sono cosl ordinate 
in rapporto al tempo dell'incontro di Francesco con esse. Che la traccia 
sia profonda è dimostrato, oltreché dalle due opere in volgare, anche dal 
commento latino ai Documenti, opera dello stesso Francesco, ciò che molto 
chiaramente illustrò il Thomas. 

Firenze alla fine del secolo XIII e agli inizi del sec. XIV è città piena 
di fermenti, città civilissima. Ricordiamo la pagina della Cronica di Gio
vanni Villani sulla Firenze nell'anno giubilare, ricca di potenza, .di sostan
ze, di uomini, d'arte: entro un tessuto sociale in continuo movimento, in 
grazia di un incremento economico sempre maggiore, alimentato dalle 
molteplici attività mercantili, si articola una complessa vita politica, ca
ratterizzata da contrasti di fazioni, che l'esigenza di un continuo avvicen
damento sociale giustifica. La società aristocratica di tipo feudale è già 
morta, « le genti nove e subiti guadagni » aspirano a nuove mete, aprendo 
nuove prospettive: per le vie della città in espan::;ione, accanto ai magnati 
e ai mercanti, si muove il popolo minuto, anch'esso inquieto e vivacis
simo, la spinta alla democratizzazione della vita e delle istituzioni di
venta ogni giorno più forte, e in questa società non stagnante circola una 
cultura, la quale, assimilati spiriti e forme straniere e valori della civiltà 
del passato, li rielabora originalmente e crea una cultura nuova, di cui 
l'arte fu espressione altissima. A Firenze confluiscono i risultati del pen
siero scolastico, i motivi eleganti della poesia borghese, subendo una tra
sformazione conformemente alle tendenze più democratiche e laiche della 
società comunale. Scrittori toscani e principalmente fiorentini rappresen
tano quadri di vita realistica e borghese, abitudini gentili, ma goderecce, 
senza preoccupazioni ascetiche; Brunetto Latini cerca di mettere a servizio 
della nuova classe dirigente il suo sapere, adattando alla vita pratica dot
trina e precettistica. Gli stilnovisti delineano un nuovo tipo di aristocra-
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zia, quella della nobiltà che si raggiunge con le virtù e con la nobiltà del 
sentire: essi, nel filone di una tradizione poetica, filtrata attraverso varie 
esperienze, arricchitasi per i diversi contributi dottrinali, filologici, stilistici, 
dalla Provenza feudale, per la Sellia monarchica, era giunta nella Firenze 
comunale ove è finemente elaborata, in cui le viene conferita l'umbratile 
vaghezza dei sentimenti spiritualizzati, in seguito anche all'apporto della 
dottrina delle scuole. 

Il Barberino arriva a Firenze quando domina la lirica del Cavalcanti, 
quando Dante è già entrato nella schiera dei fedeli d'Amore, quando Bru
netto ha già scritto il Tesoro e il Tesoretto. Egli subisce la suggestione dello 
·stilnovismo, con la concezione spirituale della donna, comincia ad adden
tra.rsi nei meandri complessi dell'allegoria, quella che trova in un libro stra
niero le Roman de la rose, che ebbe tanta fortuna anche da noi, la sua più 
compiuta espressione, ma nella realtà individua i segni di un ordine in
franto, cioè una differenza assai grande col reale. 

Il Barberino entrò nella cerchia dei poeti d'amore. Sappiamo che gli 
furono proposte 23 questioni d'amore a cui doveva rispondere, e una di 
queste gli indirizzò Feo Amieri in tale forma: «Dov'è la corte d'Amore 
e com'è composta?-». È vero che non c'è concordanza di pareri sul tempo, 
autorizzandoci a credere che fu quello giovanile l'espressione che l'au
tore ha lasciato parlando di sé a proposito di questo fatto nel Commento 
ai Documenti ove si legge « Olim juveni michi », mentre notizie relative 
a Feo spingerebbero a crederlo evento più tardo ma ciò non muta il fatto 
che, o prima o dopo; il Barberino fu riconosciuto dei «Fedeli d'Amore». 
Se già nel primo soggiorno fiorentino il nostro ebbe agio di entrare in 
contatto con la cultura di Firenze, dopo egli tornerà ben più ricco di dot: 
trina e più vivacemente parteciperà alla vita culturale. 

A Bologna, poi, ove si recò per i suoi studi giuridici, oltreché dive
nire esperto del diritto civile e canonico, deve aver porto orecchi attenti 
a quella poesia che era cosl vicina a quella stilnovistica; infatti, attraverso 
Onesto Bolognese, si continuava nei toni e nei temi la lirica guinizelliana. 
Tornato a Firenze dopo la morte del padre, nel periodo compreso tra il 
1297 e il 1304, più maturo e più dotto, certamente ebbe mezzi più so
lidi per meglio penetrare il significato della cultura fiorentina. Ma sem
pre in questo periodo deve essere stato a Padova. Certamente in questo 
o in altro tempo egli fu a Padova, se dobbiamo prestar fede a lui stesso, 
che nel citato Commento ha scritto d'essere stato « in Studio paduano », 

ove con molte probabilità segul le lezioni di Pktro d'Abano, averroista, 
ciò che tendono a sostenere coloro che identificano in Madonna, ispira-
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trice e guida di Francesco nel Reggimento, l'intelletto attivo averroistica
mente inteso. Tra il 1304 e il 1313, periodo in cui tacciono i documenti 
fiorentini, egli fu in Francia, ove sappiamo per certo che egli soggiornò 
dal 1309 al 1313, restando vario tempo in Borgogna, in Piccardia, a Pa
rigi, in Provenza. In Francia, e soprattutto nel mezzogiorno di questo 
paese, subl le più corroboranti suggestioni culturali, e, se hanno ragione 
quegli studiosi che più accuratamente hanno vagliato la questione della 
datazione delle due opere in volgare del Barberino - e i resultati a cui 
essi sono giunti sono molto probabili - si deve credere che esse o fu
rono compiute oppure terminate dopo il ritorno dalla Francia, cioè dopo 
il 1313. Dunque, sia nell'uno che nell'altro trattato, gli influssi provenziali 
e francesi sarebbero giunti direttamente oltreché per la mediazione della 
cultura toscana. 

Attraverso la viva voce di personaggi illustri, attraverso fa lettura di
retta di manoscritti, l'autore acquistò una vasta conoscenza di fatti sugge
~tivi degni di divenire materia di narrazione o di essere segnalati come 
esempi di vita, si arricchl di nuovi motivi culturali, venne in contatto di
retto di forme poetiche raffinate, di concetti, di simboli, che in parte già 
i;ossedeva. 

La letteratura in lingua d'oil, con le sue opere allegoriche e didat
tiche, la letteratura in lingua d'oc, coi suoi temi cortesi, divennero ancor 
più chiari e comprensibili alla mente del Barberino, certamente curiosa ed 
agile, ·anche se non genialissima. L'allegoria, che tanta parte ha nei due 
trattati, vuole un cenno particolare per comprendere perché essa resti 
estrinseca. L'allegoria fu il risultato, in termini di rappresentazione let
teraria, di una visione della vita caratteristica della spiritualità medievale. 
In un primo momento il simbolo nasce dalla certezza che esiste una trama 
di rapporti stretti tra le cose reali e lo spirito, essendo tutto riconducibile 
a Dio; si potrebbe dire che la simbologia è una vera e propria identifica
zione del tipico, cioè del concetto, col particolare, il quale riceve una sua 
significazione solo e in quanto rientra in un ordine universale e teleologico. 
Ogni oggetto è insieme particolare e tipico, cioè spiritualmente signifi
cante, donde proviene una tipizzazione che non è vuota di senso, semplice 
figura letteraria. Solo con l'attenuazione dell'estrema tensione spirituale, 
il simbolo si cristallizza in un'immagine-formula di tipo letterario, frigida 
o addirittura morta, come è dato di riscontrare, per esempio, nel Nin
fale d'Ameto del Boccaccio o nei Trionfi del Petl'arca. In Dante l'ancora 
forte tensione della passione spirituale contribuisce a dare vigore concet
tuale e vivace carica morale alla allegoria, cosl come il genio le conferisce, 
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anche se non sempre, una grande potenza di rappresentazione poetica·. 
In Francesco da Barberino, essendo meno intensa la prima e esilissimo 
il secondo, l'allegoria risulta figurazione morta, tanto più quanto più essa 
vuole essere ermetica e complicata: individui allora l'interferenza intel
lettualistica con la parallela incapaéità di utilizzare un patrimonio concet
tuale in funzione coordinativa e idealmente giustificativa. 

In Francia e in Provenza, inoltre,, ha la sua quasi completa evoluzione 
Ja concezione dell'amore cortese, che, nata come esigenza di superare e 
dissolvere l'erotismo, in mezzo ad una società, quella feudale, ingentilitasi, 
passa attraverso vari gradi con un processo di progressiva purificazione 
sul piano intellettuale. L'amore, 'che era stato combattuto dall'ascetismo, 
una volta purificato, divenne tema di eleganti conversari e di squisita poe
sia, e il centro intorno a cui fior) l'etichetta feudale, a un tempo precetti
stica pratica o galateo e norma di vita morale. La virtù prima ·che so
stanzia i gesti e gli atti in cui le norme del bel vivere si concretavano, fu la 
« cortesia ». Ebbene il Barberino fu affascinato da questa virtù e, come 
scrive Isidoro Del Lungo, dovette essere addolorato di vederla obliata da 
molti uomini e gruppi della società toscana, in una vita per lo più inquieta 
e in taluni strati addirittura rozza. Dante a Marco Lombardo, nel Canto 
XVI del Purgatorio, fa pronunziare parole di rimpianto per la scomparsa 
di tale virtù nell'alta Italia e Guido Del Duca, nel Canto XIV della stessa 
cantica, profondamente accorato, rievoca i signori di Romagna della vec
chia generazione che quella virtù coltivarono. Ma in Italia « cortesia » si 
arricchisce di nuove significazioni, soprattutto approfondendo il suo con
tenuto morale, ciò che è riscontrabile proprio nel Barberino, presso il quale 
talora è la qualità del signore colto e raffinato, molte volte una qualità 
morale fatta di probità, di dignità, di misura, di lungimiranza e di ma
gnificenza. 

·Fornito di una tale cultura, volto a vagheggiare una società virtuosa 
e gentile, il Barberino ad un tempo si dolse. di cogliere nella realtà 
situazioni in contrasto con le sue aspirazioni ed ebbe l'ambiiione di farsi 
maestro di costume per tutti, anche per la donna, creando i due trattati 
e con uno di essi, il Reggimento, facendo cosa quasi nuova per i tempi, 
nuova almeno per l'Italia, sebbene l'opera sia da inquadrare in quel culto 
che per la donna ebbe la poesia Italiana tra il XIII e il XIV secolo. 

Se le sollecitazioni culturali furono per il nostro tanto valide da 
fargli operare una scelta quanto alla materia, al modo di condurla e ai 
precetti da dare, non minor peso ebbero una sua propria vocazione morale 
e un gusto vivace per l'osservazione del reale: la prima, temperata dal 
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buonsenso, lo rende accomodante, facendogli capire da un lato che ade
gi.iarsi alla misura ideale non è sempre possibile e dall'altro che la n0-
biltà della vita aristocratica non può costituire un modello estensibile a 
tuttL concedendo deroghe più grandi o più piccole a coloro che si tro
vano in condizioni di vita più modeste e difficili; il secondo gli offre 
fo possibilità di cogliere quadri di vita del tempo, di vita nrinore, quella 
che si svolge tra le pareti domestiche, quella che ha luogo nella piazza 
del mercato o nel vicolo della città o del borgo, rappresentati con sim
patia umana, perché il Barberino è lontano dal rigore del moralista che 
J?iudica e condanna. 

Riassumendo, diremo che noi comprendiamo la genesi dei Documenti 
e del Reggimento se valutiamo quale peso ebbe il desiderio del Barbe
rino di migliorare i costumi onde si concretassero in misurati atteggiamenti 
esteriori, quale importanza la vasta dottrina: motivi per i quali, senza 
dubbio, le due opere hanno il diritto di essere collocate nel genere di
dattico e dottrinale della letteratura neolatina, ma dobbiamo aggiungere 
che una definizione di questo tipo non vale di per sé a dare chiara l'idea 
del loro carattere e del loro spirito, dal momento che come opere dot
trinali e didattiche sono solo parzialmente riuscite, mancando di organicità 
la struttura, non essendo raggiunta quella armonia a cui l'autore sembra 
tenere tanto. Infatti, proprio al di fuori di essa, si scopre originalità e 
freschezza, poiché vi sono momenti autonomi dalla linea intellettualistica," 
autonomi rispetto alle motivazioni morali," tuttavia legati da un'altra unità, 
quelia conferita dai sentimenti più autentici dell'autore: il senso della 
vita, un'indulgenza di fondo per essa, la simpatia verso gli esseri, il gilsto 
del fatto. Di qui quella vasta antologia di quadri e di quadretti, di rap
presentazioni di costumi, di sapidi e gustosi casi, di caricature; di qui il 
colore, di qui il delicato accostarsi a diverse situazioni dell'esistenza, di 
qui anche la commossa pietà. 

Da questi sentimenti nasce un quadro festoso come il seguente: 

Suonan le trombe e li stormenti tutti 
canti saovi e sollazzi d'attorno, 
frondi con fiori, tappeti e sendali 
sparti per tena e gran drappi alle mura, 
argento e oro e le mense fornite, 
letti coverti e camere allegre, 
cucine piene di varie imbadigioni, 
donzelli accorti a servire e ancora 
più damigelle ... 

(Reggimento - Parte V). 
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Da questi sentimenti nasce il lamento della vedova: 

Perché mel desti, Signor mio, cotale? 
Perché sl grazioso e sl cortese? 
Perché sl valoroso e pien di buono? 
se '1 mi dovevi cosl tosto tòrre? 
Ai, vita mia, come se' disperata, 
nemica di salute e di riparo! 

(Reggimento - Parte VI). 
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Da questi sentimenti nasce l'arguzia dei seguenti distici tratti dai 
Documenti: 

Vuoi tu moglie pigliare? 
non ti convien curare 
Averla troppo bella 
ché vuol troppa guardia ella. 
Né vuo' che laida prenda, 
che forse noia ti renda. 
Di comunal piagere 
e statura la dèi avere 
E cercando costei 
guardati da colei 
Ch'è troppo gran ciarliera 
et ai balli leggiera ... 

Se dovessimo giudicare la fortuna di Francesco da Barberino nel sec. 
XIV dal numero dei manoscritti delle sue opere, concluderemmo senza 
esitazione che essa fu molto limitata. Ma contrastano con questa 
conclusione i giudizi di almeno due scrittori di quel secolo che elogiarono 
con convinzione le qualità dell'uomo, la seria preparazione del canonista, 
le doti dello scrittore. Infatti Filippo Villani nella seconda parte del De 
origine civitatis Florentiae et eiusdem famosis civibus, dedicata alle bio-

. grafie dei fiorentini illustri, fa menzione di Francesco da Barberino e il 
Boccaccio nel XV libro del De ·genealogiis Deorum gentilium parla di lui 
con estrema stima 

... hominem quidem honestate morum et spectabili vita laudabilem, qui etsi sacros 
canones longe magis quam poeticam noverit, nonnulla tamen opuscola rythmis vul
gare idiomate splendidi ingenii sui nobilitatem testantia edidit et apud Italos in 
pretio sunt. 

Certamente, per avere una misura . quasi reale del riconoscimento 
dato al letterato, si devono tenere presenti tre dati: l'orgoglio cittadinesco 
che nell'opera del Villani tende a dilatare un tantino il valore dei Fio-
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rentini , anche non di primissimo piano, la cultura assai vasta del Barberino, 
che indubbiamente lo rendeva ammirevole, e la sottile conoscenza del 
diritto del « doctor utriusque iuris » . Tuttavia, anche considerando che la 
ammirazione per i pregi estranei al fatto letterario sul giudizio letterario 
ha influito, non si può non riconoscere che le opere del Barberino riscos
sero consensi. Oltre questo, però, non si può andare, perché non ab
biamo testimonianze di giudizi sul significato di quelle · opere; il Trecento 
non ce ne ha lasciate: Non ce ne lasceranno i due secoli seguenti, nei 
quali addirittura il nostro è obliato. Se il Boccaccio, per la molteplicità 
dei suoi interessi culturali, per la sua ricca e calda umanità, per la sua 
stessa formazione, era disposto a valutare i positivi contributi della let
teratura volgare, gli umanisti, e in generale i letterafr del Quattrocento, 
ripudiata la civiltà medievale, entusiasticamente tesi com'erano a risco
prire i « padri antichi » e a restaurare (almeno questa era la loro illu
~ione) il mondo classico, non mostrarono più interesse per autori in vol
gare, a meno che non fossero tanto grandi da non potersi obliare o tanto 
finemente eleganti da poter competere coi classici, e il Barberino non 
era di questi. Nel Cinquecento viene meno l'illusione di restaurare la 
cultura antica, ma vige l'aspirazione ad una compostezza e ad un'armo
nia da conseguire con la politezza, l'eleganza, la grazia della parola, gli 
accordi armoniosi del periodare, la solida e lineare architettura dell'in
sieme. I classici antichi la stimolano e costituiscono essi stessi i modelli 
a cui ispirarsi per soddisfarla. Inevitabilmente scrittori volgari che non 
potessero dare indicazioni valide a questo scopo o erano svalutati o di
menticati. Il Barberino avrebbe potuto essere tenuto presente per la 
materia trattata nelle sue opere, la quale interessò sommamente nel Rina
scimento, cioè per quella precettistica pratica che trovò nel Galateo di 
Monsignor Giovanni Della Casa, e principalmente nel Cortegiano di Bal
dassar Castiglione, trattazione così fine e ricca. Ma aµ'affinità del genere 
non corrispondeva l'affinità delle concezioni, perché espressioni di società· 
troppo diverse. 

Dopo un lungo oblio le opere barberiniane tornarono alla luce, più 
per una buona sorte che per il mutamento di interessi letterari o indi
rizzi critici. Scrive Antoine Thomas: 

Da tre secoli circa la spoglia del Barberino riposava in S. Croce, e senza dubbio mai 
l'ammirazione dei posteri era stata tanto viva da farla trasalire nella tomba, quando 
apparve a Roma, nel 1640, una magnifica edizione dei Documenti d'Amore, adorna 
di numerose ' plancbes ' e arricchita di una biografia e di sapienti commenti per 
opera del conte Federigo Ubaldini. 
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dedicata agli « Illustrissimi ed eccellentissimi D. Carlo,. D.- ·MaffeO', . D. 
Niccolò Barberini ». Era pontefice Maffeo Barberini (1623~1644); ' questi 
era al centro di una cerchia. familiare allora illustre e resa . ancor pjù 
illustre dalla sua aita carica, solo mortificata di n'on avere alcun anten'ato 
onusto di gloria. L'unico sarebbe stato que~to scrittore d'origine v~l~ 
delsana che occorreva valorizzare e degnamente . onorare. Si sa però che 
il ramo dei Barberini non discende per linea dii;etta da Francesco, ff)~ 
questo non p~eoccupò il pontefice. . . , 

Cosl, piuttosto dall'ambizione dell,a illustre prosapia che da curiosità 
intellettuale, prese l'avvio la riscoperta di questo autore, che oggi ce
lebriamo. L'avvenimento è importante, perché, è çosa . evidente, il prim<? 
passo per la valutazione di uno scrittore è la conoscenza del,le sue opere; 
ma l'Ubaldini fece di più. Compose una biografia, base abbastanza util.e 
per gli studi successivi sulla vita del Barberino, anche se essa non 'è 
sempre attendibile e non priva di lacune. Propi:io l'Ubaldini qui si duo]~ 
della perdita del Reggimento e costume di donna. ·. ' 

. Carlo Strozzi, celebre collezionista, cha aveva. fornito numerose no
tizie all'Ubaldini sulla vita del Barberino, ritrovò quel manoscritt9 (Cç: 
dice barberiniano latino 4001, già 2997). L'Ubaldini lo dette a Francesco 
Barberini, che deve averlo fatto trascrivere. Certo è che nel .1667 anche. 
questa opera è pubblicata: si tratta del Codice capponiano, chiaramente 
copia del barberiniano, con cui ha in comune le lacune. ·Esaminata breve, 
mente la circostanza che favorl la pubblicazione, constatata l'importanza 
del fatto, non si può aggiungere che questo: un altro autore veniva ad 
arricchire la collezione di quelli che l' Accad.emia della Crusca voleva · sai-

. vaguardati, continuando essa ad avere la funzione di scrupolosa conser~ 
vatrice del patrimonio linguistico italiano. Ora il Barberino avrebbe avuto . 

. la sorte di molti altri autori italiani dell'età sua, con l'alternanza di 
interesse e di oblio e di interesse soltanto erudito, o più ampiamente cul
turale. Nel Settecento l'interesse erudito è prevalente, ma pur entro i 
limiti in cui esso necessariamente si colloca, si constatano alcuni utili 
apporti. Esso, e se ne comprendono i motivi, è per lo · più ristretto ad: 
una cerchia di letterati che ha interessi per la storia, o comunque per la 
cultura locale. C'è una rivista toscana, per altro piuttosto seria Le novelle 
letterarie di Giovanni Lami, in cui, nell'anno 1748, vennéro pubblicati 
documenti relativi al Barberino e lo stesso Lami di lui fece menzione nella. 
sua opera Ecclesiae Florentinae monumento. Di Francesco parla il Tira
boschi n~a Storia della letteratura italiana naturalmente da erudito, es
sendo quella Storia, come giudicò il Foscolo un. 
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ardùvio ordinato e ragionato di materiali, cronologie, documenti e disquisizioni per 
servire alla storia letteraria d'Italia. 

li Crescimbeni nella Istoria della volgar poesia dà favorevoli giudizi sulla 

metrica e la versificazione dei Documenti. 
Nell'arco di tempo che va dall'inizio del sec. XIX ai nostri giorni si 

individuano ricerche e studi di carattere erudito, filologico, critico, o se
paratamente effettuati o intrecciantisi. In generale il tipo di lavoro fatto 
è in accordo con alcune dominanti tendenze letterarie. 

Lavoro di carattere filologico hanno fatto coloro che hanno dato nuove 
edizioni delle opere barberiniane. Ma tra le due ha riscosso più interesse 
il Reggimento del quale segnaliamo tre edizioni. La prima nel clima puri
sta, quando un certo gusto letterario si orientava verso la valorizzazione 
degli scrittori dei primi secoli, e, con una certa insistenza, verso i minori 
più che verso i maggiori. È vero che chi curò quell'edizione aveva tutt'altro 
che il rigore filologico di marca purista, di cui non fu immune, per esem
pio, il Leopardi. Anzi fu proprio assalito dagli strali polemici e satirici del 
Leopardi, anche se per altri motivi, oltre che per la sua faciloneria; si 
tratta di Guglielmo Manzi, al quale si deve una edizione del Reggimento 
pubblicata nel 1815, edizione difettosissima, perché sovente l'arbitrio si 
sostituisce alla scrupolosa lettura e interpretazione del manoscritto. Nel 
1875 il conte Baudi di Vesme dà un'edizione assai seria, la quale ha forse 
il solo difetto di ricostruire tutta l'opera in versi, e in versi endecasillabi 
sciolti. Questo problema della forma in cui l'opera fu scritta fu oggetto 
di indagine da parte di seri studiosi, quali il Casini, per il quale l'opera 
sarebbe un polimetro molto libero quanto alla rima, mentre l'Egidi crede 
di rinvenire nel Reggimento un tipo particolare di prosa numerosa in 
cui intervengono appunto le clausole del « cursus ». Sembra che la que
stione sia risolta con sufficiente dimostrazione nell'ultima edizione (edi
zione critica) da Giuseppe E. Sansone, che ha visto nell'opera un prosi
metro, con metrica varia e con libertà di rima. L'edizione critica è il felice 
approdo del nostro tempo e il frutto di orientamenti che nell'attento studio 
:filologico, non più ridotto a solo lavoro erudito, trovano la base di una 
possibile penetrazione seria in senso critico. 

Questa ha avuto luogo? 
Prima di dare una risposta, occorre, almeno panoramicamente, dare 

uno sguardo alla critica barhériniana contemporanea. La prima constata
zione che si può fare è la seguente: difettano le monografie sul Barberino 
e per lo più la vlSlone panoramica della sua opera è offerta da ampie 
storie letterarie, come il Trecento del Sapegno, ove alcune notazioni 
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sullo stile, sono, se non altro, un invito ad una lettura, non solo fatta 
per ragioni erudite. Molti sono i saggi e gli articoli scritti su riviste let
terarie, bollettini, giornali eruditi e tra essi un buon numero tratta del 
Barberino in rapporto ad altri autori (per esempio, a Dante). Non man
cano le monografie (non molte per la verità). Ma, prima di far cenno 
alle principali di esse, sarà bene, al fine di seguire la linea conduttrice 
del nostro discorso, notare come· il maggior numero di saggi sia pro
dotto nel clima di quella .che si suol chiamare « critica storica », critica 
attenta al documento per la ricostruzione del fatto, forse priva di solidi 
strumenti di interpretazione, ma lodevole per tutto un lavoro di ricostru
zione ambientale, di chiarificazione su cui è possibile stabilire un'inter
pretazione che non sia arbitrio. Per il Barberino esiste un minimo di 
basi su cui fondare un'ampia indagine critica che .sia al tempo stesso 
penetrazione dell'opera, chiaro esame dei rapporti tra l'ambiente storico 
in cui fi.orl e l'opera stessa, e delle componenti culturali che confluirono 
in quell'opera. Le principali monografie di cui ho fatto cenno hanno 
portato il discorso critico alquanto innanzi. Il Thomas con Francesco da 
Barberino et la littérature provençale au moyen age, ha colto i profondi 
legami tra la cultura francese e provenzale e il B.e ha individuato con 
molta chiarezza il disaccordo tra l'impianto architettonico, si direbbe la 
((struttura », e la trama reale delle opere. Il Festa in Un galateo fem
minile italiano del Trecento ha puntualizzato il carattere di testimonianza 
di costume e di opera di precettistica pratica che spetta al Reggimento, 
tuttavia non sottraendosi alla suggestione di abboz~are, con l'introdu
zione e attraverso note ricche, una breve storia del costume femminile 
e della condizione nella donna nel Medio evo. Questo si trova anche in 
La donna fiorentina nel Medio Evo di I. Del Lungo; questi dedica alcune · 
pagine al B.e il motivo più originale è costituito dall'individuato con
trasto che c'è nel Reggimento tra reale e ideale. Il B. proporrebbe un 
dover essere, che si è foggiato in seguito alla sua esperienza provenzale, 
per una soci~tà troppo differente, soprattutto caratterizzata da lotte tra 
fazioni, in cui la donna finisce con l'essere vittima. Del B. non mancarono 
di occuparsi alcuni valdelsani .come è testimoniato, per esempio, da alcuni, 
scritti comparsi nella «Miscellanea storica della Valdelsa ». 

Merita menzione ·un saggio di Arnaldo Della Torre che si trova nel 
N° 1-2 dell'anno 1910, il quale, oltre che importante perché fa un esame 
complessivo di F .da Barberino, anche perché dà alcuni attendibili giudizi 
critici, non privi certamente di penetrazione. 
Noi non abbiamo voluto citare tutti gli studiosi di cui ci è occorso aver 
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nottz1a, non abbiamo potuto menzionare tutti quelli che del Barberino si 
sono occupati, perché · moltissimi ignoriamo. Ma questa lunga premessa 
ha voluto essere piuttosto una ricognizione rapida di ciò che è stato fatto, 
un consuntivo, che può essere la base per ulteriori contributi; verranno 
essi certamente stimolati da questo centenario; infatti la migliore cere: 
brazione di un autore non può essere che un contributo di studi seri su 
di esso. 

MARINELLA M.ARIANELLI 
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CARLO CELSO CALZOLAI, Messer France
sco da Barberino nel VII Cente11ario 
della nascita. Barberino Val d'Elsa-Fi
renze, Editrice I.C.A.T. (Tip. Commer
ciale Fiorentina), 1964, 8°, pp. 114, 
s.p. In copertina una incisione di N. 
Del Vivo. 

Che don Celso Calzolai avesse una sim
patia, lui mugellano, per questa nostra 
terra di V aldelsa ce. ne accorgemmo dal 
calore delle parole con cui, nella sala 
a terreno del palazzotto Corsini in Bar
berino, presentò, il 22 agosto 1964, que
sto suo volumetto, ancora fresco d'inchio
stro, scritto su invitç> di quel Comune. 

La stessa impressione ci ha colto ora, 
leggendolo. In apertura, infatti - un'a· 
pertura ariosa, spigliata, fresca, con tratti 
stilisticamente originali che ritroveremo 
nella Conclusione - si notano varie pen
nellate in cui è facile scoprire una sugge
stione paesistica fortemente sentita ( « È 

un'armonia di colori; sui colli, a mezza co
sta, i campanili spezzano il pallore degli 
olivi e il verde dei prati. Nebulate, in fon
do, sfumano le torri di S. Gimignano », p. 
11) oppure tutta l'ammirazione per questa 
valle ubertosa (« .. .la terra di Valdelsa è 
ferace e può divenire una miniera d 'oro 
per chi ha volontà di sfruttarla», p. 13 ). 
E forse ha la stessa origine, per così dire 
affettiva, anche quel far rivivere agli oc
chi del lettore, nella luce di un tempo, 
luoghi oggi negletti, ricollocandoli, talvol- . 
ta con un semplice inciso, nella posizione 
di sei secoli fa (come è il caso della fra
zione di Malliano, p. 13). 

Ma presto ci accorgiamo che questo 
« amore » per la terra è simpatia per l'uo- · 
mo che l'ha resa famosa, per quel Fran
cesco a cui l'attenzione di don Calzolai è 
rivolta - nel rapido excursus che egli 
traccia di lui dalla nascita nlla morte e 
nell'esame stringato delle sue:; opere -

ra, o, come altrove, con l'intenzione, del 
resto esplicitamente dichiarata dall' A., di 
dare alla sua opera un carattere largamen
non soltanto con interesse di studioso. Il 
dichiarare (p. 111) «giudizio oggettivo e 
perfetto » quello, assai elogiativo, contenu
to in un brano del Genealogia Deorum 
Gentilitlm, o frasi come: «Fu un uomo 
credente e praticante; la sua opera ha sco
pi prettamente morali ed è improntata ad 
onestà. Visse seriamente da uomo, da cit
tadino e da giurista ... Francesco condanna 
i tiranni, gli ipocriti, gli uomini vani e 
le donne indegne» (ibid.) ci sembrano, 
infatti, testimoniare una viva simpatia di 
uomo ed anche '-- nonostante ciò che pre· 
cede ( « Non fu un santo; era troppo in
teressato alla vita terrena» - ibid.) -
l'approvazione del sacerdçte. Del resto 
la prima presentazione di Francesco al 
lettore avviene nel bel mezzo di una di· 
gressione agiografica (l'accenno ad « una 
guarigione portentosa ottenuta per l'in
tercessione del beato Davanzato » - p. 13 
- da cui l' A. risale alla predicazione di 
S. Francesco in Valdelsa e ai frutti che 
essa vi raccolse per opera del primo ter
ziario francescano, Lucchese di Poggibon
si) e con linguaggio più da predicatore 
che da biografo ( « nacque alla vita della 
grazia nella pieve di S. Piero in Bos· 
solo» - p . . 14). Ma se, per quel che ri
guarda Davanzato e Lucchese (pp. 13-14) 
il tono da panegirico contrasta con la fre
schezza di espressioni che abbiamo notato 
all'inizio, non può che apparire, invece, 
come normale deformazione professionale, 
in uno scrittore abituato all'eloquio del 
pulpito, un'espressione come quella citatu 
al posto del più semplice: fu battezzato. 

È, questa, la prima di varie digressioni 
che si spiegano soltanto o, come qui, col. 
desiderio di cogliere ogni pretesto per tes
sere l'elogio dei personaggi di questa :tc;-
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te divulgati\·o. Nella prefazione il Cal
zolai rivela, infatti, di aver voluto « uni
re le esigenze degli studiosi con quelle, 
parimenti giuste, dei conterranei » ed è 
a questi che va senz'altro il pensiero di 
fronte a certe notizie come molte di quel
le sullo studio bolognese (pp. 16-17) o 
come quelle su Enrico VII (p. 38), su 
Venezia (p. 39, n. 18), sul papato avigno
nese (p. 51), sulla Sorbona( p. 55), non 
necessarie, tutte, all'inquadramento di par-
1icolari episodi e ovvie per un pubblico 
colto. 

A questo aspetto divulgativo ne fa, 
tuttavia, risconuo un altro, quello eru
dito, che si intreccia di continuo col pri
mo nei brevi succosi capitoli, per concen
trarsi poi nelle appendici documentarie che 
sono la cosa di maggiore interesse per lo 
studioso. Le informazioni di prima mano, 
si sa, sono sempre preziose e l'aver esa
minato molti documenti archivistici, fra 
cui quelli dell'Archivio Arcivescovile e 
dell'Archivio del Capitolo di Firenze, so
prattutto il Bullettone cosi ricco di noti
zie sull'attività notarile di Francesco, è 
merito non piccolo di don Calzolai. Che 
non è, tuttavia, il solo. Fin dalla ricostru
zione dell'albero genealogico dei da Bar
berino (pp. 13-14) il Calzolai dimostra di 
sapersi destreggiare fra le opposte opinioni 
dello Strozzi da un lato e del Pecchiai e 
del Mazzoni dall'altro, per escludere una 
relazione di famiglia tra Francesco e Ur
bano VIII (cfr. anche p. 22, Appendi
ce Il, dove lo Suozzi è definito «compia
cente genealologo » e dei Barberini è det
to: ~ Si tentò pure un allaccio con Fran
cesco poeta con relativi fondamenti archi
vistici » ). La stessa cosa può dirsi per 
quanto riguarda la falsità, accertata dal 
Thomas, del documento relativo all'acqui
sto delle opere di Francesco da parte del 
re Robeno d'Angiò (p. 75, a commento 
del documento stesso riportato sotto l'ap
pendice Il" del capitolo V). Uguale disin
voltura accompagnata da metodica cautela 
(la stessa che ritroveremo a proposito dci 

motivi della lontananza di Francesco da 
Firenze e del suo presunto ghibellinismo, 
p. 35; oppure della sepoltura in S. Croce 
come ben labile prova della appartenenza 
di Francesco al terz'ordine francescano, 
p. 111) l'A. rivela a proposito dell'esi
stenza o meno di fratelli e sorelle del 
poeta barberinese (p. 23, Appendice IV") 
dando qui anche un esempio eloquente di 
ipotesi di ricerca. Si veda, inoltre, come 
riesce a interpretare i documenti per 
ricavarne una data. A pag. 38-39, a pro
posito della lettera di Francesco a Enrico 
VII, scrive: ~<Dal contesto è determina
bile, seppure approssimativamente, la da
ta. Posteriore alla coronazione di Enrico 
avvenuta in Milano il 6 gennaio 1310 
" Nec te teneat coronarum blanditie re
ceptarum ", precede il giorno della morte 
di Margherita di Bramante sposa imperia
le deceduta a Genova 1'11 dicembre 1311: 
" Nec dubitet bic Augusta felicissima im
peratrix Margarita vocabulo gaudet " ». 

E ancora: come riesce a far rilevare 
che molti episodi riferiti da Francesco nel· 
le sue opere e anche molti consigli che 
in esse vengono dati sono attinti dalla di
retta esperienza o colti dalla osservazione 
atte~ta del reale (si veda il Cap. IV, 
passim)_ 

Certo, il carattere ibrido che il libro 
presenta fra divulgazione ed erudizione 
porta a cene sfasature: il tono semplice 
di alcuni passi si alterna a quello aulico 
di altri; a termini « tecnicamente» pre
cisi come imbreviatura (p. 26) ne fanno 
riscontro altri, del tutto impropri nella 
terminologia della diplomatica, come in
dirizzo (p. 39, o. 15) invece che intitola
zione; accanto alle già ricordate notizie 
utili soltanto al lettore sprovveduto si 
trovano non poche citazioni, latine e 
non, che, interessanti per lo studioso, 
suonano ostiche, se non addirittura in
comprensibili, per il lettore comune. 
Sono inconvenienti inevitabili in un 
lavoro cosl strutturato. Si potrebbe di
scutere sull' opportunità di aver adot-
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tato tale criterio, ma sarebbe discus
sione oziosa trattandosi di un'opera d'oc
casione, anche perché in genere, grazie 
pure all'accorgimento cli affidare prevalen
temente, al testo una funzione più che al
tro cli informazione e alle appendici il 
compito di una più ampia e sicura docu
mentazione, il libro risponde. abbastanza 
bene al duplice scopo che I' A. si era 
prefisso. E · non dobbiamo chiedergli di 
più. 

Le pagine più riuscite in questo senso 
ci sembrano, pur presentando anch'esse gli 
inconvenienti già rilevati, quelle che trat· 
tane ( capp. VI e VII) ciel Reggimento e 
costumi di donna e dei Documenti d'A
more. Qui le esigenze dello studioso si 
conciliano con quelle del lettore comune: 
a quello il Calzolai offre (a p. 85 per il 
Reggimento, a p. 100 per i Documenti) 
notizie precise sui codici e sulle edizioni; 
a questo, un rapido sunto che gli per
mette cli farsi un'idea non solo del con
tenuto, ma anche del tono e dello stile 
delle opere, del clima culturale in cui son 
nate, del carattere del loro autore. 

Cosl, puntualizzati, cli volta in volta, da 
una documentazione adeguata e spesso ori
ginale - secondo una « tecnica » che il 
Calzolai dichiara di aver mutuato dal suo 
autore ( « Imitando i Documenti d'Arno· 
re, stesi il testo e corredai ogni capitolo 
di note e cli appendici» - pref.) - il 
lettore si vede sfilare davanti, quasi come 
sequenze cli una pellicola, i vari momen
ti della vita cli Francesco: il battesimo nel· 
la pieve di S. Piero in Bossolo; l'infanzia 
e la prima educazione nel paese natio 
(compresi i metodi dèlla strana pedagogia 
paterna); gli studi letterari a Firenze, for
se (ma il Calzolai accoglie l'ipotesi del· 
l'Ubalclioi con beneficio d'inventario) pres
so Brunetto Latini; la frequenza dello 
studio bolognese per il corso cli diritto e 
quello di notariato; i suoi incarichi pres· 
so la curia vescovile cli Firenze; la sua 
attività poetica, accompagnata, al lume 
della lucerna, da quella di miniatore del-

le sue allegorie; il crescere della famiglia e 
le visite ai parenti abitanti, come lui, 
nel quartiere di S. Croce (ma erano poi 
parenti o quel « de Barbcrino » con cui 
son ricordati nei libri dell'estimo, ripro· 
dotti a p. 33-34, indica solo la provenien
za e non un vero e proprio casato, come 
argomenta Guido Mazzoni in un articolo 
pubblicato in questa rivista e citato a 
p. 12?); la lontananza da Firenze; il suo 
incontro a Padova con Giotto; i suoi sug
gerimenti per la decorazione della cappella 
dcl palazzo vescovile di Treviso; il suo 
soggiorno a Mantova, a Venezia e poi il 
suo girovagare, in Francia, da Avignone 
a Poitiers, da Oraage al contado venosi
no, dalla Savoia alla Borgogna alla Nor
mandia, da Noyon alla corte di Navarra, 
dove incontrò il trovatore Giovanni de 
Jonville, e quindi a Parigi, dove fre
quentò le lezioni della Sorbona. Poi, il 
ritorno a Firenze, la morte della prima 
moglie, tre figli che prendono il saio, le 
seconde nozze, la non florida situazione 
economica, il processo in cui fu impu
tato di appropriazione indebita di beni 
del Vescovo Antonio dell'Orso, di cui era 
esecutore testamentario; ma seppe difen
dersi e tutto fa supporre( mancano i do
cumenti) che sia stato assolto. E ancora 
le cariche pubbliche: proconsole dell'Ar
te dei Giudici e Notai, Capitano della 
Compagnia dei Laudesi di Orsanmichele, 
membro del Consiglio Generale del Co
mune, Priore, Gonfalo~iere di Giustizia. 
Infine, la morte nella peste del 1348. Do
po la vita, le opere: dalle maggiori (di 
cui abbiamo già parlato) alle minori: le 
canzoni, una ballata, un sonetto, una rac
colta di preghiere non pervenutaci e quel 
Flores Novellamm che dette Io spunto 
per un'attribuzione, poi riconosciuta er
rata, del Novellino a Francesco. 

C'è tutto, insomma, io questo denso li
bretto per più aspetti interessante e che 
si lascia apprezzare da un pubblico pur 
cosl eterogeneo come quello a cui si ri
volge. Di fronte a questi aspetti positivi 
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p11ssano in seconda linea vari diferti che 
vi si possono riscontrare come l'aver inse
rito nella bibliografia, in genere nemme
no molto precisa nelle indicazioni, un'o
pera come la Cronologia del Cappelli che 
è soltanto uno strumento di lavoro; o 
l'imprecisione di alcuni riferimenti (a p. 
55, n. 34 si legge: « dr. Appendice x• », 

che non esiste, mentre il passo da con
frontare è all'appendice IX•; a p. 105, 
n. 24: « cfr. Appendici nn. 1, 2 », ma il 
riferimento alla « Corte celeste » è all 'Ap
pendice llJ•; a pag. 91, n. 28: « cfr. Ap
pendice III•» e ... l'Appendice III• c'è e 
non c'è); o l'uso di una terminologia 
quanto meno· non comune (a p. 54, n. 
29 per il Larousse e a p. 92, n. 3 per 
il D.E.l. di Battisti e Alessio si legge: 
« cfr. al nominativo », anziché: alla voce o, 
più semplicemente: cfr. e la pagina, come 
è d'uso) e ·qualche altro del genere, al
cuni dei quali dovuti, forse, alla fretto
losa revisione: lo confermerebbero i mol
ti refusi e in genere una certa trascura
tezza tipografica e ci sembra anche che 

l'opera uscisse appena in tempo per la 

sera della presentazione. 
Meno facile è passar sopra a due sva

rioni come quelli in cui l'A. incorre a 
p. 28, dove, prima confonde la siddetta 
« pace del Cardinale Latino» (che è del 
1280 e quindi di 14 anni anteriore per
fino all'elezione di Bonifacio VIII) con 
il fallito tentativo di pacificazione del 
cardinale Matteo d'Acquasparta, questo sl 
posteriore (è del giugno) al tragico calen
dimaggio del 1300 (anche "se nella Cronica 
di Dino Compagni, da cui il Calzolai attin
ge, l'episodio del cardinale è ricordato 
avanti); poi, fraintende un passo della 
ricordata Cronica del Compagni ( ... si levò 
uno di non molto senno, il quale saettò 
con uno balestro uno quadrello alla fine
stra del vescovado ... il quale si ficcò nel
l'asse» - I, x:xr) e scrive (p. 28): « il 
dardo conficcato in un quadrello della fi
nestra dell'episcopio ». 

Tutto ciò non inficia, però, il valore 
sostanziale del volumetto: la fatica di dori 
Calzolai non è stata spesa invano. 

!. g. 

APPUNTI BIBI IOGRAFICJ .V ALDELSANI 

Nei nn. 199 e 200 (11° e 12° della To
scana) del 9 e del 16 dicembre 1964 di 
« Tuttitalia », l'Enciclopedia dell'Italia 
Antica Moderna edi.ta dalla Sadea di Fi
renze, sotto il titolo La Valdelsa e il 
Chianti sono pubblicati vari articoli che 
interessano la nostra V alle nei suoi vari 
aspetti, che poi corrispondono ad altret
tante sezioni in cui è diviso ogni « capi
tolo » della rivista, che, oltre queste, com
prende sempre una introduzione generale. 

Ed ecco i vari articoli: Bino Sammi
niatclli, Mura e torri merlate (art. inuo
duttivo); Giuseppe Barbieri, La regione 
del vino (sez. «Ambiente e vita econo
mica»); Sergio Gensini, I centri della Via 
Francigena; Guido Pampaloni, I borghi 
lkl Chianti (e.ouambi. nella sezione « Stcr 

ria e cultura»); Anna Talocchini, L'Etru
ria Media; Umberto Baldini, Un museo 

. tra i colli (entrambi nella sez. « Raggua· 
glio delle arti » ); Guglielmo Amerighi, 
L'eco della civiltà comunale (Sez. «Tra
dizioni e costumi » ); Paolo Dal Poggetto, 
Incontro tra Firenze e Siena (Sez. « Itine
rario essenziale » ). 

Tutti gli articoli sono corredati di mol
te e ricche illustrazioni, in bianco e ne
ro e a colori, tra cui moltissime le ripro
duzioni delle opere d'arte esposte, in oc
casione della indimenticabile Mostra dd 
1963, nelle sale del Palazzo Pretorio di 
Certaldo che figura - quasi emblema di 
tutta la Valle nella copertina del 
fase. 200. 

s. g. 
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SCHEDE 

ARNALDO SALVESTRINI, I moderati tosca
ni e la e/arse dirigente italiana (1859-
1876), Unione Regionale delle Provin
cie Toscane. Biblioteca di Storia to 
scana moderna e contemporanea, Studi 
e documenti, n. 1. Firenze, Leo Olschki 
Editore (Tip. S.T.I.A.V.), 1965 pp. VIII 
-389, s.p. 

È, praticamente, il terzo volume (dopo 
quelli, già presentati in questa rivista, di 
Carlo Pinzani e di Carla Ronchi) che la 
Unione Regionale delle Provincie Toscane 
pubblica con il lodevole intento di ga
rantire l'autonomia degli studiosi e di 
aiutare e incitare, nelle loro ricerche, i 
giovani che si accingono per la prima vol
ta agli studi ·di storia, considerata spe
cialmente l'assenza o quasi di iniziative 
del genere nella nostra regione, sia da 
parte di enti pubblici che di privati. Il 
volume è presentato da Delio Cantimori, 
Armando Sapori ed Ernesto Sestan. 

Il voi. è nato, al pari degli altri due, 
come tesi di laurea discussa, come quel
la di Carla Ronchi, col Prof. Ernesto 
Regionieri, presso la Facoltà di Lettere e 
.Filosofia dell'Università di Firenze .. 

Il suo nucleo originale era una ricerca · 
(condotta si può dire esclusivamente sui 
carteggi degli esponenti politici e sui gior
nali, data la mancanza di opere sistema

. riche su questo periodo di storia italiana) 
sulla campagna elettorale del 1874 e sul 
ruolo avuto dai moderati . toscani nelle 
vicende parlamentari e politiche degli an
ni '75-76 che portarono alla caduta della 
Destra specialmente attraverso il dibat
tito che si accese sulla politica economica 
con la quale il Governo tentò di rego
lamentare le strutture politiche del · Pae
se. Da questo «assaggio » - di cui ave
vamo già avuto una sintesi in una comuni
cazione fatta dal Salvestrini al II Conve
gno di Scudi gramsciani del 1960 pub
blica~a negli Atii che recano il titolo com
~}~~~ivo çli Prç_blemi rJç,WUnìtà d'Italia 

(Roma, 1962) - il S. ha preso le mosse 
per ampliare 1a sua· ricerca, spaziare re
trospettivamente, quasi a trovare 1: ra
dici di quei fenomeni che erano maturati 
nel biennio '74-76, e darci - mediante 
una accurata e meditata rielaborazione di 
quel primo lavoro - una analisi delle 
elezioni degli anni 1865, '67, '70, (oltre, 
s'intende, degli stessi anni '74 e '76) nei 
cui relativi dibattiti s'incentrava, in as
senza di organizzazioni partitiche nel sen
so moderno, la possibilità di individuare 
i « consuntivi » e i « preventivi » di par
titi e· di gruppi. 

Questa - di cui abbiamo già letto, 
sotto il titolo di I moderati toscani net 
periodo della Destra al potere, un'antici
pazione in un altro ben accolto volume 
dell'U.R.P.T., La Toscana nell'Italia uni
ta. Aspetti e momenti di storia toscana 
(Firenze, 1962) - l'essenza dell'opera che 
presentiamo, imperniata appunto sui di
battiti attraverso i quali si chiarificarono, 
scontrandosi o convergendo, le diverse 
correnti politiche e sulla cui base l' A. 
riesce a · delineare la parte svolta dai mo
derati toscani in un disegno in cui lo 
sfondo e i singoli elementi si chiariscono 
a vicenda. Dichiara, infatti, il S. nella 
Premessa (p. VI): « Ho creduto che que
sto metodo [quello dell'analisi delle ele
zioni] mi avrebbe consentito, tutte le vol
te che fosse stato possibile ~ necessario, di 
calare la problematica generale della vit11 
politica it~ana nelle vicende locali, per
ché queste diventassero elementi di spie
gazione e contributo all'approfondimento 
di quella ». Sempre dalle sue parole ap
prendiamo poi che il libro presenta una 
sfasatura metodologica fra il primo capi
tolo, che studia la fine del Granducato 
e l'atteggiamento dei moderati di fronte 

al nuovo stato unitario, e il resto del 
lavoro; sfasatura di cui l'A. si scusa di
chiarando di esserne cosciente ( « e di sa
pere. che ciò, purtroppo, non basta ») e 
di cui si giustifica - e ci pare giustifi-
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cazione accettabile - facendo presente sia 
che « uno studio sistematico del plebisci
to dcl marzo 1860 avrebbe richiesto un 
la\·oro che da solo può fornire materia 
per un libro io; sia che le elezioni dcl 
1861 « non furono un rendiconto gene
rale dell'attività politica dei partiti che 
avevano contribuito alla unificazione della 
penisola, ma solo una ratifica dei risul
tati dcl plebiscito e Io strumento costitu
zionale necessario alla nuova classe diri
gente per governare il paese»; sia, infine, 
che « il '59 in Toscana è stato abbastan
za studiato... sl che un compiuto lavoro 
di rielaborazione sistematica dei risultati 
raggiunti avrebbe alquanto esulato dal 
tema generale e avrebbe pesato in modo 
eccessivo sull'economia del lavoro». Su 
questo punto perciò l'A. si è limitato a 
portare agli studi precedenti un contri
buto soprattutto di documenti, fra cui di 
panicolare interesse quelli che il S. ha 
trovato nel 1963 nell'Archivio dei Lorena 
a Praga (fortunato ritrovamento, quest'ul
timo, di cui speriamo presto di sottopor
re un parziale risultato al giudizio e al
l'attenzione dei nostri lettori). 

Ci preme, infine, sottolineare un'altra 
dichiarazione nella quale I' A., pur espri
mendosi con linguaggio marxista, confes
sa di aver condotto la ricerca « prevalen
temente a livello di sovrastruttura, cioè 
sul piano delle battaglie politiche e dei 
dibattiti delle idee» (p. VII); e non certo 
per cogliere in fallo l'A. stesso che è un 
marxista, bensl per rilevare quanto su· 
biro dopo egli afferma (e che ci sembra 
suonare come una verifica dei canoni a 
cui il S. si richiama in linea di principio) 
e cioè che « nel corso della ricerca... mi 
si è rivelata la necessità di affrontare il 
discorso al livello più profondo della 
struttura, cioè la necessità di una inda
gine sui nessi e sui contrasti oggettivi 
esistenti all'interno dei gruppi egèmoni: 
il quadro del moderatismo toscano non 
sarà realmente fedele finché non sarà sta
ta data una chiara rappresentazione della 

consistenza della proprietà terriera, della 
sua dislocazione effettiva, del mercato dei 
capitali, del processo di industrializzazio
ne ». Auguriamo di cuore a Salvestrini che 
possa illustrarci quest'altro aspetto del suo 
interessante tema attuale come pare pro· 
metterci. 

Chiudono il volume una ben curata 
bibliografia sistematica e un indice dei 
nomi: sussidi che non andrebbero mai 
dimenticati e la cui utilità non è mai 
abbastanza lodata. 

s. g. 

* 
G. BRANDIMARTE, Giose Della Gt1scella, 

Maremmi, L. 1700. 

Il romanzo è opera di un giovane auto
didatta, che conobbe la vita dura del pa
store e del boscaiolo in terra bolognese, 
e che oggi, per la prima volta, è alle 
prese con le lettere, dopo una positiva 
esperienza nel campo pittorico. Brandi
marte è uno spirito tormentato dalla no
stalgica aspirazione ad un mondo ben più 
alto e vasto del nostro. Questo tormento, 
al quale non trova miglior conforto che 
rifugiarsi nel mondo dei ricordi, diffonde 
una tinta accorata di malinconia su gran 
parte dell'opera, una tristezza che papita 
e geme;- nata in un nobile spirito, e 
avvivata, se non consolata, a sbalzi, dal 
_miraggio di luminosi orizzonti, dai quali, 
un qualche raggio, lo scrittore, vede pur 
piovere, tra il flutruare delle accerchianti 
tenebre. 

L'autore appare qui un osservatore acu
to, che ha vaghezza di parlare di tutto 
e non si contenta di estasiarsi davanti alla 
varietà dei colori, ha bisogno di sentire 
il frecnito del vento attraverso il fogliame 
degli alberi, di abbagliarsi dinanzi alla 
luminosità dei tramonti, di addolorarsi di
nanzi allo squallore dei paesaggi invernali, 
di legger il pensiero, ora doloroso, ora 
sensuale, ora sognante, dei suoi personag-
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gi. Bocca sincera, dunque, cuore aperto, e 
soprattutto, saviezza. 

« Giose della Guscella » è un libro in
tenso, sincero, spesso crudo, talvolta com
plesso, nel quale, davvero, « in un mondo 
cli montagne e di silenzi, di costumi pa
triarcali e di elementari solidarietà... nel 
clima di guerra, di carestia e di bombar
damenti », come dice Renzo Federici nel
la sua intelligente prefazione al volume, 
ci presenta una realtà umana, colta in un 
particolare momento di cultura e di ci
viltà. 

Il senso pittorico e la rare fedeltà di 
voci e d'ambiente, rivela, nello scrittore, 
una mente d'artista e un'anima di poeta. 
Qui, puoi ritrovare, insieme alla rassegna
zione più prona ed alla ribellione più 
violenta, l'anima popolare del buon tem
po antico, quando le fede e la poesia era
no consolazioni nel duro e misero lavoro 
dei campi. La prosa dello scrittore si ra
dica in una sofferta esperienza umana, 
lontana da schemi preconcetti o da cor
rispondenze astratte. I racconti, acquista 
no maggior vivezza e drammaticità, dalla 
forma dialogata, che l'autore accortamen
te predilige e i sentimenti e le espressioni, 
che l'autore vuol trasfondere nei suoi let
tori, trovan giovamento a tale trasfusione 
nella lingua parlata sulla montagna to
sco-emiliana, tutta immagini e tutta fre
schezza, e che si presta tanto a dar colo
rito e rilievo alle cose narrate e forza e 
calor cli vita ai sentimenti espressi. 

Le impressioni sono rapide, ma precise, 
seppure talvolta soffuse da un velo cli tur

bamento, tal'altra ravvivate da una vena 

di sano umorismo accese da un crudo 
naturalismo: appunti brevi come scorci 
di quadri e di figure, sguardi e pensieri su 
nuovi aspetti cli vecchie cose. Anche le 
pietà e la religione per la terra materna, 
si affacciano ogni tanto, anche il richiamo 
a una misticizzata sensualità si fa sentire, 
tanto che talvolta sembra che lo scrittore 
voglia affidarsi all'istinto, il tutto, però è 
circonfuso da calore d'affetto e da luci e 
chiarori, che troppi di noi, distratti dalle 
cose materiali e dalla furia vertiginosa del 
nostro tempo, non riescono a fissare con 
aperte pupille e ben disposti cuori. 

Nel romanzo si parla di politica, di reli
gione, di guerra e d'amore, ma la politica 
rimane in superficie, la guerra che distrug
ge « santi di gesso » ed uomini nel pieno 
vigore della giovinezza, appare come un 
tragico, assurdo giuoco, gli amori ardenti 
e le fedi perdono del loro valore: chi ri
mane è la vitalità di Giose, che sa vivere 
come sa morire, là, in mezzo al campo del 
Baccetti, giallo di fiori di rape, in un san
guinoso tramonto di guerra, con negli oc
chi e nel cuore il cielo della Guscella e 
le trecce bionde della sua donna. 

Quando si è chiuso il volume, ci accor
giamo che qualcosa, in noi, s'è mutato e 
che si è indotto anche in noi, se la nostra 
sensibilità è desta, un più largo senso di 
simpatia umana, nel compianto dell'altrui 
dolore e nell'odio per tanto male del mon
do... ed anche un pungente desiderio di 
quei campi sterminati, ove, per dirla col 
poeta « l'ame ouvre une aile éperdue ». 

RENATO NICCOLI 

·. 
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BARBERINO VAL D'ELSA 

VII CENTENARIO DELLA NASCITA DI FRANCESCO DA BARliERINO 

Durante l'anno 1964, in occasione del VII Centenario della ·nascita di Francesco 
da Barbcrino, si sono svolte in questo Comune e nella città di Firenze - dove Fran
Cf'SCO dimorò fin dall'età giovanile per ·completare gli ~udi letterari e giuridici e per 
C$ercitarvi, poi, le funzioni di notaio della Curia arcivescovile, di dottore in «utroque 
iure ,., di consulente della Repubblica fiorentina, e dove còmpose le sue opere letterarie 
più significative: «Documenti d'amore» e « Reggimento e costumi di donna» ·
varie manifestazioni, alla cui riuscita hanno collaborato, oltre ai diversi eomitati prO
motori, la Società Storica della Valdelsa e il Comune di Firenze. Le manifestazioni 
si sono susseguite secondo il seguente calendario: 

- 30 MARZO, ORE 16: in occasione della tradizionale «Festa del Lunedl di Pasqua», 
che l'Associazione turistica «Pro Barberino d'Elsa» organizza ogni anno con la 
collaborazione dei rioni paesani, inizio del ciclo celebrativo con una pubblica ·confe
renza della Prof.sa Marinella Marianelli. 

- 22 AGOSTO, on: 17: inaugurazione, alla presenza del Sindaco di Firenze, ·Prof. 
Giorgio La Pira, delle massime autorità della Provincia, delle rappresentanze dei 
comuni viciniori e di numerose personalità della cultura e dell'arte, della mostra 
«Francesco da Berberino nell'arte e nella storia della sua terra natale·». Nell'occasione 
Don Carlo Celso Calzolai tenne il discorso di circostanza presentando ai ·convenuti . 
il suo libro Messer Francesco da Barberino nel VII Centenario della nascita edito 
dall' I.C.A.T. di Firenze. Degna ·sede dellla mostra, il palazzo avito dei Da Barberino 
(ora palazzo Corsini), nelle cui sale, che conservano lo stile originario, erano riunite 
le opere e i documenti attestanti l'attività letteraria e giuridica di Francesco, ·i ·docu
menti, in originale ·o in copia, inerenti la storia della distrutta città ·di ·Semifonte ·e 
dell'antica comunità di Barberino Valdelsa, nonché dipinti, arazzi, · scultuie ecc. -di 
varie epoche, dei quali era stato allestito un interessante catalogo comprenderite anChe 
un articolo dell'instancabile segretario della « pro loco», Sig. Giuseppe Valdarni, 
dal titolo « Il VII Centenario della nascita di France5co da Barberino·», un articolo 
del Prof. N . Petrocchi (« Francesco da Barberino maestro di cortesia »), una biblio
grafia barberiniana, brevi sintesi storiche dei comuni di Barberino, di Tavarnelle e 
delle parrocchie dei dintorni che, come il principe don Tommaso Corsini, avevano 
inviato le opere esposte, nonché il regolamento del premio scolastico « Francesco da 
Barberino » riservato agli alunni delle scuole elementari e medie del capoluogo ed 
avente come temi: 1) Semifoote e le origini di Barberino d'Elsa, 2) Barberino val 
d'Elsa e il suo poeta Francesco. 

Successivamente venne inaugurata la «Mostra dell'artigianato locale», allestita 
nei vasti ambienti dell'edificio delle Scuolé elementari (g. c.). 
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- 30 AGOSTO, ORE 11: convegno annuale dei soci c!ella Società storica della Valdelsa 
con Ja partecipazione delle autorità IQCali. Nell'occasione furono inviati . un telegramma 
di auguri per una pronta guarigione al Presidente della Repubblica On. Antonio Se
gni e uno di condoglianze per la morte dell'on. Togliatti alla Direzione del P.C.I. 
Quindi la Prof.sa Marinella Marianelli tenne la preannunciatl! conferenza sulla vita 
e le opere di F. Da Barberino che, rielaborata in~ieme a quell11 tenuta il JO marzo, 
viene pubblicata in questo fascicolo. · · 

- 3 SETTEMBRE, ORE 10: ip Firenze, nello storico salone dei Duecento in Palazzo 
Vecchio, commemoraziope ufficiale di F. Da Barberin~ · con l'intervento dei rappresen
tanti del Ministero della P.I. e del Ministero del Turismo e. Spettacolo dei Sindaci di 
Firenze, Barberino d'Elsa, Certaldo, Tavarnelle val di Pesa, del Presid;nte dell'Amml
nistrazione provinciale. Erano presenti anche molte personalità ·del mondo letterario 
ed una folta rappresentanza della cittadinanza barberinese. 

Il Prof. Francesco Mazzoni, docente di Filologia romanza nell'Università di Fi
renze, illustrò ampiamente e con rara efficàcia le opere di Francesco meritandosi gli 
un.animi applausi dei presenti. 

Al termine della conferenza, che p,ubblichiamo in ques~o s,tesso fascicolo, si formò 
un ordina.to corteo che, preceduto da un drappello di vigili url?ani, dai t~urini 
delle contrade di Barberino con i rispettivi figuranti i,n costume e con bandiere, dal 
gonfalone del Comune di Firenze con valletti e chiarine, dal gonfalone della Pro
vincia e da quelli dci Comuni della Val d'Elsa e della Va). d.i Pesa, si recò nel tem
pio di S. Croce per rendere omaggio alla tomba di Francesco ivi sepolto fin dall'anno 
della sua µiorte ( 1348). Qui, dopo il rituale squillo delle chiarine ed il so=esso 
rullo .dei tamburi, fur~no deposti ~u,I marmQ c:he chiude il piccolo sacello 1e corone 
d'alloro dei Comuni di Firenze e cli Barberino, ment~e le ragazze barberinesi .in costu
me spargevano intorno mazzi ~ garofa,Qi. 

- 5 SETTEMBRE: scoprimento in Barberino, in una nicchia ricavata sulla facciata 
della cappella dell'ex Spedale dei Pellegrini, costruito da Taddeo di Cecco nel 1365, 
di un busto in bronzo di Francesco, opera dello scultore fiorentino Armando Vanni 
Cortecci. Il vicesindaco di Firenze, .çlo~t. Enzo Enriques Agnoletti, pronunciò ,brevi 
parole <ii ~costanza e a lui fece . seguito il ~rof. Piero Bargellini che, nella sua <J,Ua
.Jità di Presidente del Comitato per il conferimentç> del « Premiç> scolastico » i~~ii:uito 
al nome dcl festeggiato, ne proclamò .e premiò i vincitori. 

- 6 SETTEMBRE: chiusura delle manifestazioni coi festeggia.menti solenni in onore di 
·S. Appiano e del Beato Davailzato, iniziati nei due giorni precedenti nella propositu
ra di S. Bartolomeo. Un concerto pubblico della Unione Bandistica Senese e uno spet· 
tacolo pirotecnico posero temine alla giornata commemorativa. 

CASTELFIORENTINO 

.J• MOSTRA REGIONALE .DI ,P.lTTUJtA .~DAI.LA ·RBSISTENZA A OGGI •• 

. A . cura del . Comitato comunale unitario , per ie . celebrazioni del Ventennale della 
,Resistenza si .è tenuta, nel settembre 1964, la I" .M()stra Regionale di Pittura avente 
per tema « Dalla Resistenza ad oggi », che ha ;-egisfrato .. \l!l ,nqtevple numero .di cop-
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correnti: 62 pittori con 86 opere e un grande concorso di pubblico. La giuria, com
posta da Fernando Farulli, pittore, Dario Micacchi, critico d'arte, Prof. Francesco 
Parla\·ecchia. Assessore alla P.I.. Dott. Manfredi Olvini in rappresentanza del Comi
tato organiz~atore (assente giustificato il critico Giovanni Previtali), dopo aver fermato 
la sua attenzione su una prima rosa dei seguenti autori: Baragatti, Bruscini, Chiti, 
Barelli, Ciai, Carpite!li, Filannino, Fratalocchi, Giacomelli, Midollini, Papasogli; Pa
renti, Pecchioli, Rosselli, Scarselli, Strazzullo, Tredici, ha deciso, all'unanimità, di as
segnare i premi come segue: 

1° Premio «Ventennale della Resistenza» di L. 150.000, medaglia d'oro del Comune 
di Castelfiorentino e targa della Camera di Commercio di Firenze all'opera Partigiani 
del pittore Valeriano Ciai di Roma. 

2° Premio di L. 120.000 all'opera Interrogatorio del pittore Piero Tredici di Sestò 
Fiorentino. 

3° Premio di L. 80.000 all'opera Fucilazione del pittore Rino Giacomelli di Castel
fiorentino. 

Constatato il buon livello della Mostra e la presenza di numerose opere impe
gnate, la Giuria ha ritenuto opportuno aumentare l'ammontare del secondo e del terzo 
premio con la somma gentilmente messa a disposizione dal comitato organizzatore. 
Ha inoltre ritenuto meritevoli di particolare segnalazione le opere: Fucilazione di Leo
nardo Papasogli, alla quale ha assegnato una medaglia d'oro del Comune di Castel
fiorentino; La vedova di Bruno Pecchioli, alla quale ha assegnato la coppa dell'Am· 
minisrrazione provinciale di Firenze, mentre al pittore Gennaro Strazzullo è stata asse
gnata la targa della Camera di Commercio di Firenze per le. sue opere grafiche. A 
conclusione dei lavori, la giuria ha espresso il suo compiacimento per il livello della 
Mostra e della sua organizzazione, auspicando che la seconda edizione del Premio 
sviluppi la valorizzazione cosi felicemente iniziata dei nuovi fermenti della giovane 
pittura italiana. 

PERsoNALE DEL MAESTRO SANTO GuLLACE 

Nel periodo natalizio Castel.fiorentino ha ospitato, nella sala dell'Ass. Combat
tenti e Reduci (g. c.), una mostra di pittura e disegni del maestro Santo Gullace. 

Il noto pittore si è soffermato, in specie, a descrivere bellezze naturalistiche ed 
a ritrarre a carbone e pastello il ritratto dal vero. 

Ritratti di conoscenti, amici, donne popolano i suoi quadri, ritenendo egli, giu
stamente, il disegno, mezzo più rapido per dare una forma plastica ad un'idea d'arte 
che balena nella mente e l'interprete più efficace e più diretto del sentimento. 

Negli olii appare un paesista tutto luce, tutto sapore e tutto anima. Qui, la sua 
arte, affrancata da ogni convenzionalismo, si esprime mediante una tecnica sintetica 
rude, vigorosa, che vince il tritume dei particolari e accende, col colore, la nota del 
sentimento. · 

Il pittore ha inteso e cantato il mistero della natura quasi per disvelarlo al suo 
animo inquieto. . 

In qualche sua opera ci è parso volersi avvicinare al naturalismo crudo, ec~essivo 
e smanioso del nostro tempo, ma se ne è subito ritratto ritornando ad uno schletio 
sentimento, semplice e forte delle cose. 
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Sarà interessante vedere ancora questo nostro artista, onde cogliere quelle riso
nanze cli luce e cli poesia, sempre fresche e sempre attraenti ch'egli è capace di donarci. 

R. N. 

MOSTRA COLLETTIVA DI PITTURA CONTEMPORANEA 

Il « Centro di Cultura Castellano » ha ospitato, nella sala delle riunioni, la pri· 
ma Mostra collettiva dei pittori Donatella Dal Moro, Santo Gullace ed Elfo Ariotti. 
La Mostra, aperta dal 20 febbraio al 2 marzo 1965, è stata inaugurata dal Dott. 
Umberto Baldini, Direttore del Gabinetto restauri della Soprintendenza alle Belle 
Arti di Firenze, che ha parlato sul tema « Il crocifisso di S. Spirito ». 

L'argomento, attuale per la nota polemica e per le celebrazioni michelangiolesche, 
ha suscitato vivo interesse. L'oratore ha esposto, servendosi di diapositive, le prove 
che fanno pensare ad un'opera cli Michelangelo giovane. 

La riscoperta del Crocifisso, fatta da una studiosa tedesca, la fase di restauro, 
gli esami chimici sulla color32ione originale, le proporzioni anatomiche, la mirabile 
fusione di una testa virile su di un fisico giovane, tutto - ha detto il dott. Baldini 
- fa pensare ad un'opera di Michelangelo. Il confronto tra la « faccia del Crocifis
so » e « la faccia della Madonna » nel gruppo della « Pietà », che si trova in S. Pietro 
a Roma, è rivelatore. Non si. tratta solo di una somiglianza esteriore o anatomica: 
dalle due facce traspare lo stesso « pacato dolore », firma inconfondibile del genio 
di Michelangelo. 

Numerose domande di chiarimento hanno dimostrato l'interesse che la conferenza 
ha suscitato nei presenti. 

Anche la stampa si è interessata dell'argomento: «il dr. Baldini ha suscitato 
vivissimo interesse nell'uditorio molto numeroso » scriveva ad esempio « La Nazione » 

del 26·2-'65. 
Altrettanto interesse ha suscitato la Mostra di pittura, fra le cui opere ci sembrano 

da segnalare, della Dal Moro: Studio per crocefissione, Ritratto di bambina, Paesaggio 
invernale con persone, Natura morta; del Gullace: Lettura, Ritorno a casa, i due 
Vaso con fiori, Ritratto di alcoolizzato, Case al Ferruzzino; dell'Ariotti: Eruzione vul
canico, Colazione all'alba, Natura morta con fiasco, Sereno dopo la pioggia. Il « Gior· 
~ale del Mattino» di Firenze, scriveva fra l'altro: « Si tratta di tre tendenze diverse: 
nella Dal Moro si nota chiaramente una tendenza allo studio del particolare nel campo 
architettonico (ottimo il crocifisso e le viti) ... le cere e gli oli del Gullace piacciono 
?er il colore e l'insieme... Elfo Ariotti... trasporta nelle sue tele una concezione del 
colore che riesce a dare effetti di luce che corrispondono al vero ... ». 

MONTAIONE 

MANIFESTAZIONI DELL'ESTATE MONTAIONESE 1964 

A cura cli apposito Comitato, costituito per iniziativa del Comune e della « Pro 
Loco » e con la collaborazione della nostra Società a scopo di valorizzazione turistica, 
·sono state organizzate e portate a termine con successo, durante l'estate 1964, diverse 
manifestazioni di vario carattere, che hanno riscosso unanimi consensi da parte di enti, 
personalità e visitatori, permettendo a migliaia di persone residenti in altri comuni 
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ed anche a molti stranieri di visitare il capoluogo e i magnifici dintorni e di apprez
zarne le bellezze paesistiche, il clima, gli ottimi genuini prodotti, le possibilità cli 
im·estimenti industriali. 

Le suddette manifesrazioni, che vanno sotto il nome cli « Estate Montaionese », 

si sono svolte dal 31 maggio al 13 settembre con il seguente calendario: 

- 31 MAGGIO • 3 GIUGNO A MONTAIONE: 7• mostra-mercato a premi dei vini. tipici focali, 
ed esposizione di prodotti lavorati in travertino e onice pregiato colorato & Jano

California. 

- 31 MAGGIO . 3 GIUGNO NEL PALAZZO COMUNALE DI MONTAIONE: Mostra di lavori 
scolastici degli alunni della Scuola materna, Scuole elementari e Scuola media, orga
nizzata dalla Direzione Didattica Statale di Montaione e dalla Presidenza della Scuola 

Media. 

- 31 MAGGIO A MONTAIONE: Corsa ciclistica « 3• Coppa Onice California». 

- 2 GIUGNO A MONTAIONE, SUL CAMPO SPORTIVO COMUNALE: Riunione pugilistica 
per dilettanti organizzata in collaborazione con il « G. S. Donizetti » di Signa. 

- 3 GIUGNO A MONTAIONE: Assaggio e classificazione dei vini tipici esposti e chiu
sura delle mostre. Nel Teatro del Popolo di Montaione, conferenza del Prof. Dott. 
Pier Giovanni Garoglio sul tema: « Attualità dello statuto viti-vinicolo italiano » .' · 

- 14 GIUGNO A MONTAIONE, ore 10 nella Sala del Consiglio Comunale (g. c.): ·Assem
blea annuale della Società Storica della Valdelsa con conferenza del Chiar. Prof. Enrico 
Fiumi su: La Valdelsa nell'antichità, dopo la quale i soci hanno consumato il ban
chetto sociale nel suggestivo ristorante «La Pineta » del Poggio All'Aglione, recandosi 
quindi a visitare il convento francescano di S. Vivaldo e le annesse cappelle. 

~ l3 AGOSTO - 13 SETTEMBRE: 4< Mostra di arte antica » organizzata in collaborazione 
con la Soprintendenza alle Gallerie di Firenze nei locali del Convento dei Frati Fran
cescani di S. Vivaldo. Sono state esposte opere d'arte di inestimabile valore di pro
prietà del Convento stesso e di varie Chiese e privati del Comune. Tale mostra ha 
dato ai visitatori la possibilità di ammisare anche il cinquecentesco convento e le 
numerose cappellette che ad esso fanno corona, raffiguranti la passione e ~orte 
di N. S. Gesù Cristo. 

- 1.3 SETTEMl!RE A MONTAIONE, ALLE ORE 9, NEL TEATRO S. AMMIRATO (G. e:): «Con
vegno sui servizi sociali e assistenziali per la popolazione anziana » in funzione della 
« Casa Serena» attualmente in costruzione a Montaione a cura dell'O.N.P .I. di Roma. 
I lavori, cui hanno partecipato illustri personalità del campo medico e di quello 
dei servizi sociali, r.ono stati introdotti, dopo un saluto del Sindaco Rossetti M a.i-io, 
dal Prof. Dott. Enrico Greppi, Direttore della Clinica Medica dell'Università di 
Firenze, che ha parlato della Importanza dell'equilibrio fisico nella popolazione an
ziana. Ha preso, quindi, la parola il nostro vice-presidente Guglielmo Nencini, nella 
sua qualità di membro del Comitato Nazionale dell'Ass. Naz. Enti cli Assistenza, ·che 
ha trattato il tema Situazione attuale della assistenza agli anziani: prospettive ·e nuovi 
indirizzi. Sono poi seguite le comunicazioni del Prof. Dott. Gualtiero Scardigli su 
Servizi assistenziali e tutelari, case di riposo, ospedali giornalieri, . centri di riabilita-



:dotte, sàvizi 4 domicilo; di Anna Fondi, Assessore all'Assistenza, Sanità .e Igiene 
del Comune di Prato, su Trasformazione dell'istituto familiare: rappono anziano-fa
miglia;· di Miriam Mariotti, Ricercatrice sociale dell'Istituto di Gerontologia dell'Uni
versità di Firenze, su Organizzazione del tempo libero: strutture socio-èulturali. Ha 
ririunciato, invece, . alla propria comunicazione i'Atchitetto Prof. Romano Viviani 
perché - ha spiegato - quanto avevano già detto gli oratori precedenti circa .i 
nuovi criteri dell'assistenza alla popolazione anziana, implicava una revisione anche 
dei criteri che fino ad oggi hanno guidato l'edilizia degli ospedali geriatrici e delle 
case di riposo. Dopo vari, interessanti interventi, fra cui ricordiamo quelli del nostro 
consigliere Dott. Manfredi Olvini e del Dott. Petruzzi, Assistente dell'Istituto .di 
Gerontologia dell'università di Firenze, il prof. Dott. Francesco Antonini, Direttore 
dell'Istituto di Gerontologia dell'Università di Firenze, hn preso la parola per la 
sintesi conclusionale; pronunciando un discors.o scientificamente serio ed aggiornato · 
ravvivato da calda partecipazione umana, che alla fine è stato, come gli ·altri interv'enti, 
calorosamente applaudito dal folto pubblico presente. Al tavolo 'della Presidenza, oltre 

al Sindaco di Montaione e ai reiatori già ricordati, si trovavano l'Assessore Ginett~ 
Cantini, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Firenze, Mons. Coinm. 
Pietro Parducci Presidente della Casa di riposo « Cardinal Maffi >>° di Cecina, il Dott. 
Renato Vallesi, Presidente dell'Ass. Turistica «Pro Montaione» e il Prof. Gensini, 
rappresentante della nostra Società nel comitato promotore, che ha dire!tO con disin
voltura i lavori del Convegno riuscendo ad imprimere ad essi quel ritmo · seiràt'o ch'e 
la forzata ristrettezza del tempo esigeva. La mattinata si è conclusa con un pranzo 
offerto ai convenuti dall'Amministrazione Comunale· di Montaione nel suggestivo ri
storante «Il girarrosto» di Bosco Tondo. 

Nel pomeriggio: cerimonia di chiusura della « Mostra di arte anti~a ~ nel 
ronvento di S. Vivaldo e visita degli intervenuti alle cave e · al laboratorio di 

onice e di pietre dure di }ano-California. 
Nello stesso giorno la Rai-TV ha effettuato ·alcune riprese televisive sul paesaggiò, 

sul Convegno, sulla Mostra d'arte e sul laboratorio dell'onice. 

S. GIMIGNANO 

I PREMIO DI PirlùRA « RAFFAELE DE GRADA » 

NCI 'pomériggio del '15 settembre '1964, nella « Sala di ·Dante» dell'antico 
Palazzo comunale, alla presenza delle autorità locali e provinciali e di illustri pet~o
·nalità della cultura e dell'arte, è avvenuta la proclamazione 'del vincitore del :Priirio 
'Premio di pittura per il paesaggio intitolato a Raffaele De Grada, il noto pittore 
scomparso che aveva eletto S. Gimignano a sua seéonda patria e la cui eccelletite 
produzione era 'in gran parte legata appunto a témi paesaggistici. Il premio indivi
sibi1~ di un milione di lire ·è stato vinto dal pittore Bruno Cassinati con l'Opèra 
« 'ùtcelli ·nd ·bosco».' 'La giuria era composta di Enzo Carli, Sovrintendente_ alle 
Gallerie di Siena, Presidente, Luciano Budigna, Raffaele ·de Grada 'junior, Adriano 

Seroni, Marco Valsecchi. 
· Nèllo stesso pomeriggio è · sratn inouglii:àta la _Mostra delle opere che · avevan.o 

c0iltorso 'hl · suddetto premi~ e di eui .erano auto~i . Cassinari, ·Levi, ·Plo,ttnerJ .J>izzi-
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nato, Funi, Rossi, Colacicchl, Vernizzi, Morelli, Morlatti, Trcccani, Vittorini e 
- fuori concorso - Guttuso e, insieme ad essa, una retrospettiva di Raffaele de 

Grada. 
La Mostra è rimasta aperta fino al 15 ottobre ed ha ottenuto un lusinghiero 

successo di pubblico e di critiC'a. Mentre scriviamo si sta già allestendo In seconda 
edizione dcl Premio « De Grada » alla quale hanno già dato la loro adesione i pittori 
Cantatore, Gentilini, Cagli, Ciardo, Cesetti, Melani, Tamburi, Chighine, Capocchini, 
Francalanci, Guidi, Dinetto, Farulli, Motti, Paolucci, Spizzico, Consadori, Tirinnanzi, 
Midollini, mentre il vincitore dello scorso anno, Bruno Cassinari, terrà, a . norma 
del regolamento del premio, una personale che completerà degnamente la mani
festazione. 

Nel quadro, poi, dell'anno dantesco sono state già tenute due conferenze di 
altissimo livello che verranno pubblicate nel numero speciale che questa rivista 
dedicherà al VII Centenario della nascita del «divino poeta»: Ernesto Sestan ha 
parlato, il 9 maggio 1965, su « Il pensiero politico di Dante»; Raffaello Ramat, 1'11 
luglio, ha tenuto una « Lectura Dantis » sull'Xl canto del Purgatorio. Entrambe le 
conferenze sono state tenute nella sala dove Dante stesso parlò, quale ambasciatore 
della Repubblica fiorentina, il 9 maggio 1300. 

S. MINIATO 

XIX· FESTA DEL TEATRO 

Dall'ormai lontano 1947 S. Miniato ospita ogni anno, in genere nella suggestiva 
artistica cornice della Piazza dell'Arcivescovato o del sagrato della Chiesa di S. Fran
cesco, spettacoli di prosa di alto livello artistico, organizzati a cura dell'Istituto del 
Dramma popolare e dell'Ente Provinciale per il Turismo di Pisa. Si tratta di drammi 
di celebri autori italiani e stranieri di tendenza cattolica, molti dei quali sono stati 
dati a S. Miniato in prima per l'Italia o addirittura in prima assoluta. 

Per questa XIX• edizione, svoltasi dal 24 al 29 giugno 1965 è stato rappresen
tato, in prima assoluta, sul sagrato della Chiesa di S. Francesco, Sotto il sole di 
Satana, dramma in due parti di Diego Fabbri e Claudio Novelli dal romanzo omonimo 
di Georges Bernanos, sotto la regia di Josè Quaglio e per la realizzazione della com
pagnia Bosetti-Quaglio, scene di Misha Scandella, musiche di Giancarlo Chlaramello, 
con i seguenti interpreti: Fosco Giachetti (Demange), Giulio Bosetri (Donissan), Au
gusto Mastrantoni (Menu-Segrais), Gigliola Girola (Marta), Adriana Asti (Mouchette), 
Vittorio Sanipoli (L'intendente, Il sensale di bestiame, Saint Mario), Attilio Cucari 
(Marchese di Cadignan), Diego Michelotti (Dottor Gallet), Silvana De Santis (La 
madre), Oaudio Dani (Il padre). 

Dall'elegante pieghevole che il Comitato organizzatore ha fatto stampare per l'oc
casione e che è stato offerto dalla Cassa di Risparmio di S. Miniato, stralciamo: 
« Sotto il sole di Satana ... non è una semplice riduzione del testo bernanosiano. Me5si 
di fronte ad un testo cosl altamente drammatico, ma anche cosl intimo da apparire 
più una biografia spirituale (tragica biografia) che un'opera narrativa nel senso owio 
della parola, Diego Fabbri e Claudio Novelli hanno sentito la necessità di ricostruire 
scenicamente, con una impostazione ed una tecnica teatr_ale loro, la vicenda · tutta 
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intima del prot11gonista Donissan, il .primo dei «preti» bernanosiani, l'antenato vio
lento e travolgente del successivo più maturo Curato di campagna. Cosi la pièee" ~hc 
ne è risultata si presentava come un'opera originale ... con una sua autonoma struttura 
ed una sua propria .fisionomia ·teatrale ». · · · 

Il dépliant, inoltre, quasi a sottolineare la continuità del carattere degJ..i spettacoli, 
elenca alla fine tutte le rappresentazioni precedenti, che anche noi ripetiamo affinché 
j nostri lettori si rendano conto della validità di questa iniziativa. 

1947 La maschera e la Grazia - di HENRI GH!!ON - Trad. di Guarda - Regia di 
Alessandro Brissoni. 

· 1948 Assassinio nella Cattedrale - di THOMAS S. ELIOT - Trad. di A. Castelli - Re8i~ 
di Giorgio Strehler. 

1949 Yo, El Rey - di BRUNO CICOGNANI - Regia di Mario Landi. 

1950 Il Poverello - di }ACQl!S COPEAU - Traduz. di G. Monacorda - Regia di Orazio 
Costa. 

1951 Giovanna e i Giudici - di THIER.RY. MAULNIER - Traduz. di A. Franci. - 'Regia 
di Guido Salvini. 

1952 L't1ltima al patibolo (Dialogr1es des Carmèlites) - di GEORGES B!!RNANOS - Trad, 
di G. A. Piovano - Regia di Orazio Costa. 

l 953 L'aiuola bruciata - di Uco BETTI . - Regia di Orazio Costa. 

t 954 'f3 mezzanotte, Dottor Schweitzer! - di G1LBERT CESBRON - Traduz. di S. Rochat 
- Regia di Luigi Squarzina. 

1955 Il potere e la gloria - di GRAHAM GREENI! - Trad. di L. Squarzina - Regia di 
Luigi Squarzina. 

1956 Veglia d'armi - di DIEGO FABBRI - Regia di Orazio Costa. 

1957 L'ostaggio - di PAUL CLAU,DEL - Traduzione di G. Tumiati - Regia di Mario 
Ferrero. 

1958 « ].B. » - di ARCHI11ALD MAcLEISH - Trad di P. Ojetti - Regia di Luigi Squarzina. 

1959 Il grande Statista - di THOMAS S. ELIOT - Trad. di D. Pasolini - Regia di Luigi 
Squarzina. 

1960 Passione di San Lorenw: di P. DAvID MARIA TUROLDO - Regia di Giovanni Poli. 

1961 La guerra dei figli della luce - di MosHE SHAMIR - Traduz. di G. Richetti - Regia 
di Franco Enriquez. 

1962 Miguel Mafiara - di O. V. DE L. MILOSZ - Trad di C. Passerini Tosi - Regia di 
Orazio Costa. 

1963 Il primogenito - di CHRISTOPHER FRY - Traduz. di C. V. Loclovici - Regia di 
Orazio Costa. 

1964 La riunione di famiglia - di THOMAS S. EuoT - Traduzione di S. Rosati - Regia 
di Mario Ferrero. 



VALDELSA 

MosTRA Dl DISEGNI DI FANCIULLI POLACCID 

A cura della nostra Società si è tenuta in vari Comuni della Valdelsa una 
mostta di disegni dì fanciulli polacchi. 

Si è trattato di un'interessante rassegna che ha presentato molteplici mouv1 
d'interesse espressivo, ambientale e didattico e nella quale, ragazzi dai sei ai quat
tordici anni, hanno raccontato momenti della loro vita, contenuti vissuti, con un 
linguaggio pinorico sgorgante da una precisa realtà e con narrazioni lineari, qualche 
voha crude o cupe, altra tenui e dolci, spesso rivelanti·· una ricerca d 'orizzonti più 
vasti. 

Evidente in alcwie di queste opere la coloristica simbolica, nata dall'ansia dì 
una più immediata espressione d'uno stato d 'animo perturbato e commosso. 

Altro aspetto di largo interesse, e ricorrente in quasi tutti questi disegni: un 
dinamismo che prelude da lontano la prospeniva. 

I visitatori della Mostra sono stati molti, ma quale effetto ha avuto sul pub
blico questa nostra prima rassegna? 

Non è facile, per tutti, l'analisi dei disegni dei fanciulli e più difficile è poi 
rogliere in essi quanto ci sia di veramente interessante. L'educatore sa studiarli dal 
punto di vista pedagogico e psicologico ed è facillitato in questo dalla possibilità 
che egli ha di osservare il fanciullo per molti anni e non solo nelle espressionj grafiche, 
pittoriche, ma anche in tutte le altre esercitazioni scolastiche di carattere intel
lettuale, sentimentale, manuale e motorio in genere. Il pubblico, invece, giudica 
incautamente il disegno spontaneo e la pittura infantile, con attributi e ·predicati che 
non sono propri e che non .rispondono mai al valore ed al significato attribuito dal 
fanciullo al proprio disegno. 

Per tutti è stata però una rassegna che ha confortato, una carezza di -semplicità 
e di ingenuità in un ·tempo di anarchismo pittorico e in un mondo nel -quale il 
conformismo e la recettività passiva si stanno sempre più affermando e nel gµalc 
necessita poter inserire generazioni nelle quali sia stato valorizzato il desiq~rio di 
imprimere alle cose ed ai fatti il segno della vitalità creativa ma sincera della per
sona. E questi ragazzi polacchi, nei quali si è rivelata tanta facilità ·e sincerità 
nell'articolare le figure, hanno dimostrato di aver preso la via giusta. 

RENATO NICCOLI 



PRESIDENTI DELLA SOCIETA' 
E DIRETTORI DELLA RIVISTA 

A richiesta di alcuni nostri soci pubblichiamo 1' elenco delle 
persone alternatesi alla Presidenza della Società e alla Direzione 
della Miscellanea Storica della Vàldelsa: 

PRESIDENTI 

18 9 2 A vv. Cesare Brandini 

1894 Avv. Del Pela Antonio 

1912 Prof. Orazio · Bacci 

1918 Avv. Giovanni Boeri 

1933 Avv. Giovanni Luschi · 

1935 Prof. Niccolò Rodolico 

(Commissario straord.) 

19 3 6 Dr. Orazio Pucci 

(Commissario straord.) 

1946 Don · Socrate Isolani 

1948 Dr. Manfredi O I vini 

1~50 lng. Antonio Marzi 

19 5 3 Avv. Ernesto Mattone 
Vezzi 

1956 Prof. Niccoli Renato 

DIRETTORI 

1:89..3 .Prof. Orazio .Bacci 

1918 Prof. Giuseppe .Rondoni 

1919 Dr. Giovanni Bucchi 

1920 Prof. Emilio Mancini 

1948 Avv. -Ernesto ·Mattone 
Vezzi 

1961 Prof. Sergio Gensini 



NECROLOGI 

Dott. PIERO CHELLINI 
LJwrno 27-7-1914 - Cmaldo 17·11·1964 

Professionista di provata capacità, giunse a Certaldo, quale veterinario comunale, 
nel 1943 con un bagaglio di dottrina e di esperienza che comprendeva, fra l'altro, 
l'assistentato presso la clinica veterinaria dell'Università di Pisa e l'esercizio profes-
sionale ai macelli di Pisa e di Livorno. A Certaldo esercitò la professione con zelo 
e competenza, e fu apprezzato e benvoluto dalla cittadinanza, che rimase profonda
mente colpita dalla Sua morte improvvisa, avvenuta durante l'esercizio delle Sue 
funzioni . 

Per quanto non fosse valdelsano di origine, fu sempre affezionato alla nostra 
Società, alla quale apparteneva da diversi anni e che oggi esprime, da queste colonne 
ai Suoi familiari le più sentite condoglianze. 

ROBERTO SUSSI 
CamJfiormtino, 1904-1965 

Per lunghi anni fu socio fedele della nostra Società, per la quale, un tempo, seppe 
agire energicamente onde farla rimanere al di fuori delle vicende politiche che inte· 
ressarono la nostra patria. 

Aperto, leale, generoso, ricopri numerose cariche pubbliche nelle quali portò 
una vivissima operosità, sacrificando ad esse tempo e denaro. 

A lui si deve il risveglio dello sport castellano nel dopoguerra. 
La dimostrazione di cordoglio della sua Castelfiorentino, ci ha detto quanto Ro

berto Sussi fosse amato e stimato. 
Alla moglie ed ai figli le nostre sincere e sentite condogli8ll2e. 

R. N. 

RINGRAZIAMENTO 

Il nostro direttore, Prof. Sergio Gensini, anche a nome dei familiari, ringrazia 
vivamente tutti i consoci che gli espressero il loro cordoglio per la morte del padre 
e in modo particolare il Presidente, i membri del Consiglio direttivo della Società 
e quelli della Redazione della rivista che vollero, secondo l'espressa volontà del
l'estinto, onorarne la memoria con una oblazione all'ospedale «Cresci» di Mon
taione, di cui il defunto fu per vari anni presidente, 



Finilo di Jlampart 
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dalla Tip. Baccini & Chiappi 
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manoscriui non si restituiscono. 

L11 pubblicazione di articoli lirm11ti non implica adesione da parte della rivisca alle 

resi sostenutevi. 

PROPRIETÀ RISERVATA 

Direttore responsabile: Dott. Prof. SERGIO GENSINJ. 

Aulorizzaziont dtl Tribunale di Firenze n. 1419, 13 mRggio 1961 



CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE 
FO~DATA ~EL 1829 

184 DIPENDENZE 

1"1\r TOSCANA 

+ 

Oltre 240 . Miliardi 

di Deposili Fiduciari 

TUTTE LE OPERAZIONI E I SERVIZI DI BANCA 

+ 

Direzione generale : Firenze - \Ila Bulalinl, 6 
Sede di Firenze : \lia Bulalinl, 4 

Genlralino telefonico: n. 27.BU 



Periodici che si ricevono in cambio 

Aevum (Università Cattolica del Sacro Cuore. Milano). 
A11alecta Bolla11diana (Bruxelles). 
A1mali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere Storia e Filosofia 

(Pisa). 
1 

Archiginnasio (L') (Bologna) 
Archivio della Società Romana di Storia Patria (Roma). 
Archivio Storico Lombardo (Milano). 
Archivio Storico Pratese (Prato). 
Archivio Storico Pugliese (Bari). 
Archivio Storico Siciliano (Palermo). 
Archivio Storico Siracusano (Siracusa). 
Atti e Memorie dell'Accademia Virgiliana di Mantova (Mantova). 
A!ti e i"1e1J1orie della Società Tib!lrti11a di Storia e d'Arte (Tivoli). 
Atti e Studi dell'Istituto Storico della Resistenza in Toscana (Firenze). 

Balzana (la). Rassegna bimestrale del Comune di Siena (Siena). 
Bollettù;o ddt'.11.ccadr.mùl degli E11teleti (S. Miniato). 
Boltetti110 dell'Arcidiocesi di Firenze (Firenze). 
Bollettino detta Socie.tà Pavese di SMria Patria (Pavia). 
Bollettino delfa Società Storica Maremmana (Grosseto). 
Bollettino dell'Istituto Storico Artistico Orvietano (Orvieto). 
Bollettino Storico Piacentino (Piacenza). 
Bollettino Storico Pisano (Pisa). 
Bullettino Senese di Storia Patria (Siena). 
Bt1lletti110 Storico Empolese (Empoli). 
B11l!eJti110 Storico Pistoiese (Pistoia). 

Città di Milano. Rassegna mensile del Comune e bollettino di statistica (Milano). 

Empoli. Rassegna di vita cittadina e bollettino di statistica (Empoli, a cura del Co-
mune). 

Ferrara Viva. Rivista storica e d.i attualità (Ferrara). 

Giornale Storico della Lunigiana (La Spezia). 

Memorie Storiche Forogitlliesi (Udine). 
Mitteiltmgen des Kmzsthistorischen Institutes in Florenz (Firenze). 
Movimento (Il) di Liberazione in Italia. Rassegna di studi e documenti a cura 

dell'Ist. naz. per la storia del movimepto di liberazione in Italia (Milano). 

Q11aderni della Casa di Stt1dio Fondazione Federico Sacco (Fossano). 
Quaderni Poggibonsesi (Poggibonsi). 

Rassegna Volte"ana. Rivista d'arte e di cultura (Volterra). 
Rivista di Storia Arte e Archeologia per le Provùrcie di Alessandria e {lsti (Alessandria). 
Rivista di Storia dell'Agricoltura (Firenze, Accademia dei Georgofili). 

Stt1di Etruschi (Firenze). 
Studi Senesi (Siena, Circolo Giuridico dell'Università). 
Studi Storici (Roma, Ist. Gramsci). 
Studi Storici dell'Ordine dei Servi di Maria (Roma). 

Terra di Siena. Rassegna trimestrale di turismo (Siena). 

Università Popolare di Firenze (Firenze). 



.. 

·. 

L.600 




