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Come è noto, la pubblicazione, nel 2002, dell’edizione critica 
delle  Rime dantesche  a  cura  di  Domenico  De  Robertis  –  che 
intervenne sull’ordine cronologico della poesia di Dante stabilito nel 
1921 da Michele Barbi, e generalmente accettato – scosse il panorama 
della dantistica,  dando luogo a  intensi  dibattiti  critico-filologici.  Il 
volume qui recensito – frutto di una lunga e intensa collaborazione 
tra la madrilena Asociación Complutense de Dantología e la Societat 
Catalana d’Estudis Dantescos – non solo nasce da tali dibattiti ma vi 
si  inserisce  attivamente,  apportando  una  innovativa,  e  audace, 
ipotesi scientifica.

Il gruppo che ha lavorato alla presente edizione – composto da 
sei membri del Gruppo Tenzone (Rossend Arqués, Rosario Scrimieri, 
Eduard  Vilella,  Anna  Zembrino  e  Raffaele  Pinto,  autore  della 
traduzione  dei  poemi)  e  coordinato  da  Juan  Varela-Portas  de 
Orduña,  direttore  del  Dipartimento  di  Filologia  Italiana  de  la 
Universidad Complutense di Madrid – offre al lettore spagnolo la 
prima edizione bilingue commentata della poesia dispersa di Dante e 
propone alla critica internazionale la possibilità di un “Canzoniere” 
progettato dal Poeta stesso.

Prima di procedere nella recensione, tuttavia, e di esaminare 
alcuni  degli  argomenti  filologici  a  favore  della  tesi  avanzata,  ci 
sembra opportuno soffermarci sulla struttura globale del volume, la 
cui accuratezza (estetica e sostanziale) merita una certa attenzione. Il 
nucleo centrale della selezione delle  Rime effettuata dai  curatori  è 
rappresentato dalle quindici “canzoni distese” che la maggior parte 
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della tradizione manoscritta ha trasmesso come un insieme coerente. 
Il libro delle canzoni viene poi fatto seguire da  Altri poemi: altre due 
canzoni non raccolte nella Vita nova (Lo doloroso amor che mi conduce e 
la plurilingue Aï faus ris, pour quoi trai aves), sei poesie direttamente 
relazionate con le canzoni del Libro (che chiudono i cicli „della donna 
gentile” e  „della pargoletta”),  la tenzone di Dante con Forese e la 
seconda  corrispondenza  con  Cino  da  Pistoia  (che  completano  il 
panorama  della  poesia  del  fiorentino  posteriore  al  „libello”). 
Preceduti  da  una  ampia  e  completa  introduzione  del  professor 
Varela-Portas – che si dirige tanto al pubblico specializzato come a 
un ricettore non accademico – i testi danteschi sono accompagnati da 
una  presentazione  e  da  un  ricco  apparato  di  note.  Chiudono  il 
volume un’appendice composta da Al cor gentil rimpaira sempre amore 
di  Guinizzelli  e  da  Donna  me  prega di  Cavalcanti  (vertici  di  un 
dialogo  ininterrotto),  un’estesa  bibliografia  e  un  indice  dei  primi 
versi.

Come  anticipato  all’inizio  della  recensione,  la  selezione  che 
compone il  Libro  delle  canzoni –  così  come l’ordine in  cui  i  poemi 
vengono  disposti  –  è  una  conseguenza  diretta  del  rivoluzionario 
„monumento filologico” (p.27) di De Robertis. Ciò che, in particolar 
modo, ha dato avvio alle investigazioni del gruppo spagnolo è una 
delle più dibattute conclusioni del critico fiorentino: il  corpus delle 
quindici  canzoni  „distese”  della  famiglia  b  –  con cui  De Robertis 
inizia  la  sua  edizione  critica  –  non  è  frutto  di  una  scelta  del 
Boccaccio-copista (come pensava la tradizione) ma proviene da un 
manoscritto anteriore da cui Boccaccio avrebbe attinto; manoscritto 
probabilmente  contemporaneo  a  Dante.  È  precisamente  in  questo 
momento chiave della dantistica dove si inserisce il volume edito da 
Akal.  Guidando il  lettore attraverso un percorso che ricostruisce e 
riordina  la  ricerca  effettuata,  l’introduzione  e  le  note  dimostrano 
difatti  che:  (1.)  „la  serie  delle  quindici  canzoni  può  costituire 
un’opera  unitaria,  […]  coerente  e  solida”  (p.105)  –  il  Libro  delle  
canzoni,  appunto, il  cui titolo è debitore di uno studio del 2011 di 
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Natascia Tonelli –;  e che (2.)  tale libro, confermato da una precisa 
intenzionalità  semantico-narrativa  e  da  una  rete  di  connessioni 
intertestuali,  formali e contenutistiche, potrebbe essere opera dello 
stesso Dante (la cui capacità di ritornare costantemente sulla propria 
produzione testuale – rileggendola e riorganizzandola alla luce delle 
più  recenti  preoccupazioni  filosofico-poetiche  –  è,  d’altronde,  ben 
nota).

Seguire  dettagliatamente  la  dimostrazione  filologica  che 
supporta  la  tesi  avanzata  eccederebbe  i  limiti  di  una  recensione, 
ragion  per  cui,  a  questo  punto,  preferiamo  soffermarci 
sull’operazione critica successiva. Dopo aver chiarito l’impostazione 
del testo, i curatori procedono offrendo un  „abbozzo di lettura del 
Libro  delle  canzoni”  (p.40);  vale  a  dire,  una  lettura  organica  di  un 
„insieme dotato di un’alta dose di sistematicità, […] un percorso che 
verte  intorno  a  preoccupazioni  mantenute  e  con  impostazioni 
coerenti tra poema e poema” (p.40).  La proposta esplicativa – che 
colma la mancanza di una narrazione d’insieme relativa alle canzoni 
dantesche e attraversa tutti i principali dibattiti della critica – apre 
una  serie  di  linee  interpretative  che  danno coerenza  e  profondità 
strutturale  al  Libro.  Frutto  di  un  accurato  „montaggio”  del 
compilatore  –  che,  per  esempio,  colloca  la  „petrosa”  Cosí  nel  mio  
parlar  vogli’esser  aspro in  posizione  proemiale  e  prolettica  e  la 
„montanina” in epilogo –, il Libro delle canzoni di Dante viene quindi 
letto  narrativamente  come:  „il  libro  dell’amore  e  del  disamore” 
(p.41), „il libro della pargoletta” (p.54), „il libro dello smarrimento di 
Dante” (p.64),  „il libro della virtù e la bellezza, o piuttosto il  libro 
della politica” (p.79) e, finalmente, „il libro dell’asperità” (p.84).

Come menzionato poco sopra, ognuna di queste vie di lettura 
si confronta con alcuni dei più accesi dibattiti della dantistica. Ciò 
non  deve  sorprendere  dal  momento  che,  come  scrive  lo  stesso 
Varela-Portas, ogni scelta effettuata dai curatori implica una precisa 
interpretazione  del  percorso  complessivo  del  poeta  fiorentino; 
interpretazione  che,  a  sua  volta,  ha  a  che  vedere  con  questioni 

194



epistemologiche ed ideologiche di ordine più generale. Tanto nelle 
pagine  introduttive  come  nelle  note  al  piè  (che  si  preoccupano 
tuttavia  di  non  tralasciare  gli  altri  principali  punti  di  vista  della 
critica), si chiarisce infatti la posizione degli studiosi in relazione a: 
(1.) la concezione teorico-filosofica dell’amore cosmico in Dante e del 
suo  „scontro”  con  il  corpo,  con  la  materia;  (2.)  i  cicli  della 
„pargoletta” e della  „donna pietra”, qui considerati come un ciclo 
unico  (e  ancor  più,  le  due  donne  come una  stessa  donna);  (3.)  il 
problema  della  relazione  tra  il  diletto  e  la  virtù,  tanto  a  livello 
individuale (psicologico) come collettivo (etico); e (4.) la condizione 
allegorica, o no, delle canzoni e del  Libro nel suo insieme (dibattito, 
quest’ultimo, interno al proprio gruppo di lavoro). Naturalmente, la 
scelta  principale  che  sostiene  il  Libro riguarda  una  concezione 
sistematica della produzione dantesca, opposta ad una asistematica. 
È  ferma  convinzione  degli  editori  che  il  percorso  poetico  ed 
intellettuale del Poeta sia caratterizzato da continuità e crescita; vale 
a dire, da un incessante sforzo di miglioramento ed autoriflessione, 
in un processo che non solo assume i momenti di crisi ma li dota 
continuamente  di  senso.  Questa  visione,  che  (si  ricorda 
nell’introduzione)  „si  accorda  con  la  concezione  della  traiettoria 
umana propria del tempo di Dante e dello stesso Dante” (p.21), si 
farebbe  inoltre  ancor  più  evidente  negli  anni  immediatamente 
successivi alla Vita nova, quando la poesia dantesca si afferma come 
strumento di indagine e conoscenza, dando avvio ad un percorso che 
confluirà nella Divina commedia.

Prima  di  chiudere  la  recensione  del  volume  edito  dalla 
spagnola  Akal,  vorremmo  insistere  sull’importanza  data  alla 
compresenza,  nel  Libro  delle  canzoni,  di  elementi  poetici  (come  è 
ovvio) con elementi narrativi; compresenza che ricorda la struttura 
della  Commedia (della  quale,  inoltre,  sembra  anticipare  il  primo 
canto). Nel Libro, difatti, è possibile identificare un tema centrale (la 
contraddizione tra la potenza dell’amore e la sua impotenza di fronte 
alla  „pietra”)  e  più  motivi  ricorrenti,  una  serie  di  personaggi 
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principali  (la  donna,  il  poeta,  Amore)  e  secondari,  un  impianto 
stilistico  coerente  (la  poetica  dell’asperità)  e  una  disposizione 
narrativa che riproduce il  topos medievale della caduta nell’errore. 
Vale a dire, dello smarrimento nella selva oscura.

Naturalmente, sarà la lettura dei testi poetici – se fatta secondo 
questa prospettiva – a sostenere, o meno, l’ipotesi presentata dagli 
editori  del  Gruppo  Tenzone.  Tuttavia,  indipendentemente  dallo 
stimolante  dibattito  che  siamo  certi  si  aprirà  nel  mondo  della 
dantistica,  riteniamo  che  il  Libro  de  las  canciones  y  otros  poemas 
raggiunga tutti  gli  obiettivi  preposti,  cioè:  offrire  una panoramica 
della produzione poetica del fiorentino tra la Vita nova e la Commedia 
(un  periodo  decisivo  nell’evoluzione  poetica  ed  ideologica 
dell’autore); costruire la suddetta panoramica intorno al genere della 
canzone  (privilegiato  da  Dante);  sostenere  un’ipotesi  di  lettura 
sistematica  con dati  strettamente  filologici  e,  da ultimo – ma non 
meno importante, come lo stesso poeta ci insegna –, aprire una via di 
godimento, di „diletto”, dell’inesauribile poesia di Dante.
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