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L’OPERA DI BRUNETTO LATINI NELLA 
LETTERATURA ITALIANA MEDIEVALE

1. Iptrodeziome. “(...)sommo maestro in retorica, tanto in bene saper 
dire come in bene dittare”1, Brunetto Latini fu definito in questo modo da 
Giovanni Villani (1280 ca. — 1348), mercante e banchiere, guelfo di parte 
nera, prosatore di cronica e di storia, che scrisse una Cronica, articolata in 
dodici libri2, una specie di storia universale che si interrompe al 1346. 
Brunetto Latini, notaio, uomo politico, esiliato, maestro di retorica, letterato, 
precettore di Dante e di Guido Cavalcanti, priore di Firenze...ecc., ecco il 
ritratto di quell’uomo eccezionale del Duecento che ritroviamo nel XV0 canto 
dell’Inferno nella Divina Commedia di Dante.

Quindi lo scopo del presente lavoro sarebbe di ricostruire la sua vita, 
di seguire la sua attività politica, di presentare in parte le sue opere e di 
esaminare un po’ per quali ragioni Dante potè incontrarlo nell’Inferno fra 
quelli che avevano violato le leggi della natura. Molti, scienziati e dotti3, si

‘Giovanni Villani, Cronica, libro Vili, cap. 10

2D i questi .dodici libri nei primi sei G. Villani narra la storia universale dalla torre di 
Babele fino al 1266, ma negli ultimi l ’attenzione si sposta piuttosto su Firenze con alcuni 
accenni alla situazione italiana ed europea. “M ira a da r m em oria d e ’ fa tti , p ig lian do li dove  
li trova , e spesso  copiando o compendiando i cronisti che lo precessero . Sono nudi fa tti , 
raccolti con scrupulosa diligenza, anche i p iù  minuti e fam iliari, della  vita fioren tina , come 
le derra te , i drappi, le m onete, i p restiti: m ateriale prezioso  p e r  la storia. M a questa cruda  
realtà , scom pagnata  da lla  vita interiore che la produce, è p riva  di colorito  e d i fisonom ia  
e riesce m onotona e sazievole. ” Fr. de Sanctis, Storia della  letteratura italiana, Morano, 
N apoli, 1870. Aggiunti sono a quell’opera altri 11 libri dal fratello minore Matteo e  troviamo 
un ulteriore intervento aggiuntivo compiuto dal figlio  di Matteo, F ilippo, ma 
cronologicam ente i suoi capitoli non superano il 1364.

3Pietro Alighieri, P etti A llegherà super D antis, ipsius genitoris, Com oediam  
Comm entarium, ed .. Nannucci, Firenze, 1846, p. 177. Boccaccio, D e casibus virorum  
illustrium. T h. S u n d b y , D ella  vita e delle opere d i Brunetto Latin i, Firenze, 1884.
A.Pézard, “D ante sous la p lu ie  de feu  — Enfer XV” , Études de philosophie m édiévale,
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sono pronunciati durante i secoli passati argomentando prò o contro il peccato 
abominevole attribuito per via di Dante a Brunetto Latini, ma nessuno ha 
potuto trovare una spiegazione verosimile al fatto di incontrarlo fra i 
sodomiti.

Però neanche questo lavoro ne presenterà la soluzione, e naturalmente 
non pretenderà essere una reinterpretazione né globale, né parziale delle 
opere del Latini, ma mira a contribuire al riconoscimento e rivalorizzazione 
di alcuni aspetti e segmenti della sua raccolta.

2. La vita4. Figlio di Bonaccorso di Latino, Brunetto (scritto all’epoca 
Burnetto, forma prevalente nei documenti e attestata dalle soscrizioni 
autografe) nacque probabilmente nel terzo decennio del secolo XIII.5 Dal 
padre (notaio), morto probabilmente nel 12806, certo apprese grammatica e 
retorica, per poi essere avviato al notariato.

Non si trovano suoi rogiti anteriori al 1254; è dapprima, come si firma 
nel 1259, “Antianorum scriba", poi nel febbraio 1260 sindaco (consulente) 
del comune di Montevarchi.

Ebbe moglie avendone tre figliuoli7, ma della sua vita familiare non 
sappiamo nulla. Fu guelfo militante, notaio, magistrato, filosofo di grande

Paris, Librairie Philosophique, 1950. F. Mazzoni, Latini Brunetto, in E nciclopedia  
D antesca, III, Roma, 1971. ...ecc .

4Per la vita di Brunetto Latini ho riassunto i seguenti studi ed opere: F. Mazzoni, Latini 
Brunetto, in E nciclopedia D antesca, HI, Roma, 1971. M. Pazzaglia, Latini Brunetto, in 
D izionario Critico della  letteratura italiana, II, 1986. Poeti del D uecento, a cura di G. 
Contini, Milano-Napoli, 1960. Bianca Ceva: Brunetto Latini, L ’uomo e l ’opera, Milano- 
Napoli, ed. Riccardo Ricciardi, 1965. Li livres dou Tresor p a r  Brunetto Latini, publié par 
P. Chabaille, Introduction, Paris, Imprimerie Impériale, 1863. P. A. Messelaar, Le  
vocabulaire dés idées dans le Trésor de Brunet Latin, Amsterdam, 1963. Il Tesoretto e il 
F avoletto d i Ser Brunetto Latini, a cura di G. Molini, Firenze, 1824. L a R ettorica di 
Brunetto Latini, testo critico a cura di F. Maggini, Firenze, 1915.

5M. Pazzaglia (D izionario cr itico ...) , Thor Sundby, (D ella  vita e delle o p e re ...) , G. 
Contini (Poeti d e l D u ecen to ...)  gli attribuiscono una nascita nel 1220 ca., ma P. Chabaille 
è, anche lui, per il 1230.

6Fa testamento nel 1280.

7“ t/n Perso (o Persio), una Bianca, la quale nel 1284 sposò Guido di Filippo da
Castiglionchio, e una C resta” in voce Latini (A. d ’Addario) in Enciclopedia Dantesca, IH,
Roma, 1971
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cultura e divulgatore della nuova cultura retorica8 nella Firenze duecen
tesca9, che attingeva alle antiche fonti10. Nell’estate 1260 è mandato 
ambasciatore11 ad Alfonso X re di Castiglia12 (el Sabio) per chiedergli aiuto 
(come al neo-eletto re dei Romani) contro i Ghibellini toscani e contro il re 
Manfredi13.

8R. Davidsohn (Geschichte voti Florenz, e Forschungen zur alteren Gesch. von Florenz, 
Berlin, 1908), gli attribuisce un’epistola del 1258, in risposta alla protesta del Comune di 
Pavia per l ’uccisione, perpetrata dai Fiorentini, dell’abate di Vallombrosa (Tesauro Beccaria), 
di nobile fam iglia pavese, accusato di cospirazione a favore dei Ghibellini, e  un documento 
del 1284, relativo alla lega di Firenze, Lucca e Genova contro Pisa. Ambedue sono scritti 
in latino, secondo le regole dell'ara dictandi (cfr. più tardi) e del cursus romano (stilus altus) 
che Brunetto introdusse nella cancellaria fiorentina.

9 “Egli fu  cominciatore e maestro in digrossare i Fiorentini e fa rg li scorti in bene parlare, 
e in sapere guidare e  reggere la nostra repubblica secondo la Politica. ” Giovanni Villani, 
Cronica, lib. V ili , cap. 10

10Riducendo ad esempio in volgare la Rhetorica ad Herennium.

11 “E io presi campagna 
e andai in Ispagna 
e feci l ’ambasciata
che mi fue ordinata” Tesoretto (opera scritta durante l ’esilio in Francia) w .  135-138. 

P. Chabaille nella sua introduzione deduce dal verso 135 scritto in questo modo: “E io presi 
co m pagn a ...” , che Brunetto Latini si sarebbe sposato nel 1260 prima di partire. Mentre 
nell’edizione di G. Molini del Tesoretto (Firenze, 1824) troviamo la nota su questa parola 
com pagna-com pagnia, “N é solo da si fatti nomi togliean talora gli antichi la lettera ’i ’ 
accentata, ma si ancora la sopprimeano nei verbi.” p. 13.

Uu...e sso  Comune saggio  
mi fe c e  suo m essaggio  
a l l ’alto  re di Spagna, 
eh ’o r  e re de la Magna
e la corona atende, ( . . . ) ” Tesoretto w .  123-127

13 “Et quant il ( l’imperatore Frederico) fu  trespassez de cest siecle, si comme a D ieu p lo t, 
l ’em pire vaca longuemente sanz roi et sanz empereor, jà  soit ce que Mainfroiz li f i lz  dou 
devant d it Frederic, non mie de loial mariage, tint le roiaume de Puille et de S ed ie  contre 
D ieu e t contre raison, si comme cil qui dou tout fu  contraires à sainte Eglise. E t p o r  ce f is t  
il maintes guerres e t diverses persecutions contre toz les Ytaliens qui se tenoient devers sainte 
Eglise, meismement contre la guelfe p a n ie  de Florence, Tant que il furen t chacié hors de la 
vile, et lo r choses en furen t mises à  feu  et à  fiam m e et à destruction; et avec els en fu  chaciés 
m aistres Brunez Latin; et si estoit il p a r  cele guerre essilliez en France quant il f i s t  cest livre 
p o r  l ’am or de son ami, selonc ce que il d it el prologue devant. ” Li Tresors (par P. 
Chabaille), I/II, cap. XCIX, p. 102 (La citazione si legge nei capitoli che furono scritti dopo 
il suo ritorno a Firenze.)
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Durante il ritorno da questa infruttuosa missione in Ispagna apprese, 
come narra l’esordio del Tesoretto'*, la notizia della rotta di Montaperti il 
4 settembre 1260. (Si conserva un’epistola commossa, scritta dal padre, in cui 
si narra dell’esilio al quale furono condannati i guelfi dai vincitori ghibellini.) 
Restò allora in Francia, dove visse della sua professione di notaio15 nel
l’ambiente dei mercanti e finanzieri fiorentini e dove scrisse le sue opere 
maggiori, la Rettorìca, Li Tre sors, e il Te sor etto.

In Francia fruì della protezione di un ricco e potente personaggio16 (da 
alcuni identificato con Luigi IX o con Carlo d’Angiò, ma con poca probabili
tà) che era sicuramente, come appare dalla Rettorica, non di reai lignaggio, 
ma un guelfo fiorentino17. Tre settimane dopo la battaglia di Benevento, con

14 “e p o i sanza soggiorno  
ripresi m io ritorno,
(...)
incontrai uno scoiaio  
su ’n m uletto vaio  
che venia da  Bologna,
(...)
lo  lo  p u r  dim andai 
novelle d i Toscana 
in do lce  lingua e p ian a; 
ed  e ’ cortesem ente  
m i d isse immanentemente 
che guelfi d i Firenze 
p e r  m ala provedenza  
e p e r  fo r za  d i guerra  
eran fu o r  della  terra, 
e ’l dannaggio era fo r te
d i preg ion i e  d i morte. ” Tesoretto w .  139-162. “La cagione p e r  che questo libro è fa tto  

s ì è cota le, che questo Brunetto Latino, p e r  cagione della  guerra la quale fu e  tra  le p a r ti di 
Firenze, fu e  isbandito della  terra quando la sua parte  guelfa, la quale s i tenea co l p a p a  e 
colla  Chiesa d i Rom a, fu e  cacciata e sbandita della  terra."  Rettorica (opera scritta 
ugualmente in Francia), I. 10

I5Esistono atti rogati da lui alla fiera mercantile di Arras il 15 settembre 1263, a Parigi 
(dove secondo B occaccio ed altri passò il tempo maggiore del suo esilio , forse vi insegnò  
la filosofia), il 26 successivo, a Bar-sur-Aube in Sciampagna il 14 aprile 1264.

16“. .. in Francia ( .. .)  trovò uno suo am ico della  sua cittade e della  sua pa rte , m olto  ricco  
d ’avere, ben costum ato e p ien o  de grande senno..."  Rettorica I, 10 " ...le  baillera i j e  à  toi, 
biax dous am is;" Li Tresors, livre l / l  cap.I. “fin o  amico ca ro ..."  Tesoretto v. 2427 ...e c c .

l7Secondo F.J. Carmody (Li livres dou Tresor de Brunetto Latin i, Berkeley, 1948) 
quest’am ico era della fam iglia della Tosa: D avizzo della Tosa.
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la sconfitta dei ghibellini e la morte del re Manfredi, il 16 marzo 1266 era 
già a Firenze. Ricevette incarichi sempre più importanti nell’amministrazione 
comunale, anche per conto degli Angioini; nel 1267 è notaio “ufficiale” del 
comune, nel 1269 rogava atti come protonotaro del vicario generale di re 
Carlo in Toscana, tra il 1272 e il 1274 appare in atti come cancelliere18. 
Dopo la sua carriera politica assume ancor maggiore importanza, nel 1280 è 
mallevadore per i guelfi accanto a Guido Cavalcanti e ad altri nella pace del 
Cardinal Latino con i ghibellini. Nel 1284 con Manetto Benincasa, era uno dei 
due plenipotenziari che trattavano con Genova e Lucca la Lega Guelfa contro 
Pisa, e apparteneva queU’anno, con Guido Cavalcanti e Dino Compagni, al 
Consiglio del Podestà. Infine nel 1287 fu nominato priore dal 15 agosto al 14 
ottobre, arringatore nei Consigli di Firenze nel 1289. Così, fino alla fine 
della sua carriera, non cessava di esercitare una grande influenza sugli affari 
della repubblica fiorentina. Negli atti di quegli anni Latini appare spesso in 
veste di moderatore e ispiratore delle varie decisioni. Non ci fu nel decennio 
del 1282 al 1292 nessuna deliberazione, politica o amministrativa, in cui 
Brunetto non comparisse, non venisse ascoltato.

Morì nel 129419, e fu sepolto in Santa Maria Maggiore, e sulla sua 
pietra tombale si trova l’iscrizione: “Sepulcrum Brunetti Latini et filiorum".

3. Alcuni aspetti sociali20. Lo sviluppo della prosa in volgare in Italia 
tra Duecento e Trecento segna un percorso rilevabile sia geograficamente sia 
attraverso la formazione di nuovi centri culturali. Prevale soprattutto la

I8In un atto del 1273 si chiama: “Ego Brunectus de Latinis notarius, necnon scriba  
consiliorum  e t cancellariae communis Florentiae” in Fauriel, Histoire littéraire de la France, 
tom e X X , pp. 276-304.

19Secondo Giovanni Villani, Cronica, ma A. d ’Addario nella voce Latini (in 
Enciclopedia D antesca, III, Roma, 1971) enumera un documento, un atto di quietanza, al 
notaio fiorentino ser Corrado di Ruggiero per il pagamento di una somma, fatto il 6 dicembre 
1293 da una delle sue fig lie, Cresta, anche a nome del fratello Bartolo. Questo documento 
sembra testimoniare che il 6 dicembre 1293 ser Brunetto non viveva più. Mentre la nota 126. 
del conte Gianmaria M azzuchelli (in Vite d ’uomini illustri fioren tin i scritta da Filippo Villani 
(cfr. nota 1), .F irenze, 1847.) ci presenta un’altra possibilità dicendo che, “D a l capitolo  
p o c ’anzi c ita to  d i G iovanni Villani si ricava c h ’egli m orì in Firenze nel 1294, o p u r  nel 1295, 
m entre su l prin cip io  quivi parla  d i un fa tto  avvenuto nel 1294, indi riferisce ciò che successe 
nel 1295, ed  appresso soggiunge che ’nel detto  anno m orì in Firenze m esser B runetto ... ’ 
onde non si saprebbe decidere se  a l 1294, o a l 1295 si abbia ad  attribuire q u e ll’espressione 
d i de tto  an n o .” p . 110.

20È  un riassunto delle pp. 70-73 di M a r io  R ic c ia r d i , La letteratura in Italia, Profilo 
storico . Bompiani, 1988.
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circolazione di una letteratura proveniente dalla Francia21, trasmessa da 
trovatori specializzati principalmente nella letteratura d’amore. È in 
Lombardia e nel Veneto che vi sono i maggiori centri municipali, che 
rappresentano il rinnovamento culturale, spesso attraverso l’opera di 
volgarizzazione e di divulgazione dei modelli latini.

Scendendo verso sud è Bologna, sede dell’università con una forte 
cultura giuridica, il centro di maggior prestigio e fama. Questa cultura 
giuridica non è soltanto uno studio disciplinare del diritto, ma estende la sua 
influenza nei campi determinanti della nuova attività e del nuovo spazio che 
si apre nella vita civile dei comuni: la politica e l’amministrazione. L’arte 
della politica e la formazione dell’uomo pubblico sono i temi fondamentali 
della cultura laica: ma la retorica ne è lo strumento, e i più impegnati 
professionisti in questo campo sono i giudici e i notai.

Firenze emerge verso la metà del Duecento per assumere presto un 
ruolo centrale, soprattutto nel campo della letteratura didattica e della 
storiografia politica.

Nel nuovo centro politico e culturale, cioè nel comune si concentrano 
tutti gli elementi portanti delle nuove esperienze; si afferma la borghesia, 
hanno spazio le nuove professioni, si presenta una possibilità reale di 
miglioramento economico per gli artigiani e per i lavoratori...ecc., ed è 
proprio tutto questo che si traduce in un senso alto e spesso conflittuale22 di 
partecipazione diretta alla vita pubblica.

Il ritardo relativo dell’apparizione della prosa, rispetto alla poesia è 
dovuto al fatto che i suoi motivi fondamentali sono legati alla sua dipendenza 
più diretta dal contesto pubblico della vita comunale (mentre i trovatori erano 
apprezzati piuttosto nelle corti signorili) e soprattutto dai nuovi protagonisti 
sociali, mercanti e borghesi.

21Parallelamente alla carriera di Brunetto Latini comincia per esem pio quella di un 
trovatore ( ’trouvère’ in francese, cioè in lingua d ’oil — trovatori sono soltanto quelli che 
parlano in lingua d ’oc) di origine piccarda, Adam de la Halle. Arras, la città del poeta era 
già nel secolo XIII una città prosperosa, dove si era creata l ’industria pannaiola e  che era 
conosciuta per la sua attività bancaria e commerciale. Una vita urbana, una classe borghese 
si forma allora, — un’aristocrazia di mercanti — che non contenta di prendere il potere 
politico, vuole anche ornarsi dei fiori della poesia.

22“Sachiez, d it-il, que la  p lace  de terre où Florence siet, fu  ja d is  apelée Chiés de Mars, 
ce est à  d ire  m aisons de bataille; quar Mars, qui estune des . vij. p lanetes, est apelé D iex de  
bataille , e t ainsi fu  il aoré anciennement. P or ce n ’est il m ie m erveille se  li Florentin sont 
touz jo r s  en guerre et en descort, car cele planete regne so r els. D e ce d o it m aistres Brunez 
Latins savo ir la verité; car il en est nez, e t si estoit en essil lorsqu ’il com pila ce livre, p o r  
l ’achoison de  la guerre as Florentins."  Li Tresors, livre l / l ,  cap. XXXVII.
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La prosa deve scalzare una presenza latina più forte legata alla 
tradizione scientifica, colta e disciplinare del trattato alla cui diffusione è 
possibile opporre l’utilità e l’efficacia della nuova prosa volgare.
La necessità di divulgazione (e di educazione) è preminente, e riguarda non 
solo la formazione dell’uomo pubblico e delPamministratore, ma anche il 
gusto dei lettori.

Si presenta la possibilità di raccontare esperienze reali nelle testimo
nianze di viaggio e nei racconti. È proprio la base della prosa di cronaca e 
storica che trasforma l’interesse prevalente per la storia antica e mitica 
(soprattutto di Roma23) nella ricerca dei cronisti e degli storici comunali sul 
significato della lotta politica.

Dalla nuova cultura urbana deriva un aumento della domanda di sapere 
e quindi un peso maggiore attribuito alla cultura. Si presenta il desiderio di 
conoscere, il gusto enciclopedico24 a cui si aggiunge ben presto una 
maggiore consapevolezza, la volontà di introdurre criteri di analisi, di 
giudizio25.

23“E t p o rce  que m aintes estoires devisent que Romulus e t Remus fu ren t né d ’une lue, il 
est bien droiz que je  en die la verìté. Il est voirs que quant il fu ren t né, l ’on les g ita  so r  une 
riviere p o rce  que la  gent ne s ’aperceussent que lor mere eust conceu. E ntor cele riviere 
m anoit une fem e qui servo it a touz communement, et tels fem es sont apelées en latin lues. 
Cele fem e p r is t les enfanz et les norri m olt doucement; e t p o r  ce fu  il d it que il estoient f i l  
d ’une lue; m ais ne estoient m ie .” Li Tresors livre 1/1 cap. X X X V .

24“La scienza non era ancora produttiva , ma consisteva n e ll’appropriarsi d i ciò che 
un 'epoca preceden te d i a lta  cultura aveva scoperto. Perciò quelle com pilazioni popo la ri e 
perciò  le  traduzioni di opere di autori classici che rendevano accessibili questi a l gran  
pubblico , ignaro della  lingua dotta  e servivano quindi a l medesim o scopo  della  divulgazione  
d el sapere."  A. Gaspary, Storia della Letteratura Italiana, Torino, Loescher, 1887, p. 159. 
Prima che Brunetto Latini avesse scritto II Tesoro, Vincent de Beauvais aveva com posto il 
suo Speculum universale (o Speculum Maius) la prima enciclopedia dove tutte le  conoscenze 
umane siano state divise in classi e in rami fondati su distinzioni razionali. Molti imitatori 
di Beauvais si erano messi a comporre diverse opere (forse meno riuscite); si tratta di 
raccolte nelle quali erano legati o  giustapposti riassunti delle diversi parti della scienza 
umana. C osì, scritti prima o dopo Li Tresors di Brunetto Latini abbiamo VEtym ologiae o 
O rigines di Isidoro di Siviglia Le livre de Sydrach, o La Fontaine de  toutes sciences, D e  
Universo o  D e Rerum Naturis di Rabano Mauro, L ’Image du M onde di Honoré d ’Autun 
(prima attribuita a Gautier de M etz), Le Trésor de Pierre de Corbeille, il B réviaire d ’am or 
d ’Ermengaut de B éziers...ecc.

25Non è  più sufficiente l ’accumulo di nozioni, occorre organizzarle ragionevolmente, 
occorre verificarne il grado di verità, cioè il carattere veramente scientifico.
Brunetto Latini per esem pio, non contento di scrivere la storia naturale secondo gli anziani 
e  i moderni, ha talvolta invocato la testimonianza delle persone competenti ai suoi occhi, tali 
com e marinai, viaggiatori, e  soprattutto quando narra un fatto straordinario o soprannaturale
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È analizzando i costumi e i comportamenti, i sentimenti e i legami tra 
gli individui, che la prosa diventerà quello strumento formidabile il quale 
permetterà di tramandare nel tempo il proprio nome26 e, perciò, di parlare 
di sé, anche a lettori sconosciuti.

Date tutte queste circostanze, Brunetto Latini, grande intellettuale 
urbano, potrà concentrare la sua attività soprattutto nel rapporto positivo tra 
la cultura giuridica, derivata dai bolognesi, e quella letteraria.

4. Le opere di Brunetto Latini. Per le opere sarebbe infatti difficile 
stabilire un ordine cronologico, mentre pare essere certo che scrisse i 
principali lavori durante l’esilio in Francia, in un momento di otium forzato, 
cioè fra il 1260 e il 1266, dove rimase fino a quando gli avvenimenti politici 
non gli permisero di riprendere la sua vita abituale. È dunque al periodo 
francese che appartengono la Rettorica, traduzione con commento dei primi 
17 libri dpi De inventione ciceroniano, che allora si chiamava Rhetorica 
vetus, l’opera con la quale Brunetto intende insegnare a un pubblico laico le 
regole del parlare e del comporre con arte, considerate come parti essenziali 
della scienza politica; Li Tresors, il suo scritto più celebre, l’enciclopedia di 
notizie scientifiche, filosofiche, retoriche e politico economiche, in prosa 
scritta in lingua d’oi'l, è dunque una somma esplicitamente compilatoria; due

del quale non vuole assumersi la responsabilità; “La sisism e lignie est (faucons) sourpoins. 
C ist est m olt grans, e t resem ble aigle bianche, m ais des oilz e t des eles e t dou bec est il 
sem blables au girfaut, jà  soit ce que je  n ’aie home trové qui le veist onques." Li Tresors 
livre I/V . cap. C L ., “ (Alcions) po se  oes empres la m er so r le sablon, e t ce est au tens d ’iver, 
quant les tem pestes e t les orribles fortunes suelent sordre parm i la  m er; e t accom plit la 
naissance ses f i ls  en . vij. jo r s , e t en . vij. autres les norrit; ce sont .xiiij. jo r s , e t il  sont de  
si haute vertu, selonc ce que li marìnier, qui maintes fo iz l ’ont esprové, le tesmoignent, que 
toutes tem pestes se  departent, e t li airs esclarcist et li tens est dous et soés tant comm e li 
.xiiij. j o r  durent. ” Li Tresors livre I/V  cap. CLII., “ (Besainnes) ont duz e t rois, e t fo n t 
batailles, e t fu ien t la fum èe, e t se afichent p a r  le son des p ierres e t des tam bures e t de tels 
choses qui fo n t son et grant tumulte. Et si dient cil qui esprové l ’ont, que eles naissent de  
charoigne de  bu ef... ” Ibidem. I/V . cap. CLV.

26 “( . . . )  io Burnetto Latino, 
che vostro in ogne guisa  
m i son sanza divisa,
a  voi m i racom ando."  Tesoretto vv. 70-73 cfr. nota 12: “...fu  chaciés m aistres

Brunez Latin__” Li Tresors, livre I/II. cap. XCIX. cfr. nota 13: “...questo Brunetto
Latino, p e r  cagione della  gu erra ..."  Rettorica I. 10. cfr. nota 21: “. . .c e  doti maistres 
Brunez Latins savo ir la verité ..."  Li Tresors, livre I/I. cap. XXX VII. ...e c c . Fu Jehan 
Duquesne che volendo appropriarsi de il Tresor, prese la precauzione di cancellare il nome 
di Brunetto Latini dai numerosi passi dove si trovava, scrivendo alla fine soltanto il suo 
nome. Li Tresors, (par P. Chabaille) Introduction. Paris, 1843, p. XXII.
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opere in volgare italiano in versi: il Favolello, un trattato sull’amicizia, che 
deve il suo titolo al francese fablel nel valore generico di ’poemetto’ e che 
informa dell’amicizia dell’autore con i concittadini Rustico di Filippo e 
Palamidesse di Bellindote; e il Tesoretto incompiuto, il quale riassume quasi 
le stesse idee che il Trésor sotto la forma di una visione allegorica. 
Volgarizzò inoltre tre orazioni di Cicerone: Pro Ligario, Pro Marcello e Pro 
rege Deiotaro. Abbiamo ancora una canzonetta “S ’eo son distretto inamorata- 
mente” trasmessa dal canzoniere Vaticano 3793, “un componimento di tono 
arcaico, che anche per le immagini di bestiario, s ’iscrive modestamente sotto 
il nobile segno di Guido delle Colonne e Stefano Protonotaro."21 Forse una 
Sommetta, “in volgare modo, ad amaestramento di ben saper componere 
volgarmente lettere’ (efors'anche certo materiale astronomico e astrologico, 
in latino e in volgare, dello stesso manoscritto Strozziano) . ”28

Non fanno parte delle sue opere il Mare amoroso di un autore lucchese, 
e il Pataffio, una lunghissima frottola piena di scherzo e di riso, di cui Franca 
Ageno in alcune pagine di una dotta trattazione29 ha con quasi certezza 
dimostrato che l ’autore è Ramondo di Amaretto Mannelli, vissuto nel secolo 
XV.

5. La Rettorica. “(...) quando nel mondo ad ora ad ora 
m ’insegnavate come l ’uom s ’eterna"30

L’esaltazione dantesca del suo nobile magistero non va probabilmente intesa 
come una specifica attività scolastica31, ma come un insegnamento attuato

21 P oeti de l D uecento, a cura di G. Contini, M ilano-Napoli, 1960, p. 172

28ibidem . p. 174

29F. Ageno, P er l ’identificazione d e l l’autore d e l “Pataffio", Studi di filologia italiana, 
Firenze, Sansoni, 1962, voi. X X . pp. 75-78

30A. Dante, D ivina  Comm edia, Inf. c. XV. w. 84-85

31 A nche su questo tema molti studiosi e commentatori di Dante si sono chiesti in quale 
modo si dovesse intendere l ’insegnamento di Brunetto, se era in senso letterale com e di 
ufficio didattico, oppure in senso più largo com e di ammaestramento che. traesse la sua forza 
dall’autorità che veniva a lui dalla vita e dalle opere. Il fatto che Brunetto parlando di sé in 
terza persona si chiam asse 'Maestro.’, ebbe cóm e conseguenza che attraverso i secoli, si 
persistesse a dare valore a ll’interpretazione più strettamente letterale del vocabolo, e  che tale 
interpretazione passasse da un senso a ll’altro nelle storie letterarie, nelle biografie e  nei 
com m enti, (cfr. p .es.: TH. SUNDBY, D ella  vita e delle opere d i Brunetto Latin i, F irenze, 
1884) F . Novati (Freschi e M inii del D uecento, M ilano, Cogliati, 1925, pp. 274-275) 
escludendo che il Latini tenesse scuola nel senso ristretto della parola, ammette che la notizia
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mediante la conversazione, l’esempio, gli scritti, dell’ara dictandi, della 
r e t o r ic a ,  quest’ultima come arte del persuadere e fondazione, attraverso la 
parola, della convivenza civile. Brunetto, quando scrisse la sua Rettorica, 
volgarizzando i primi 17 capitoli del De inventione ciceroniano e 
accompagnandoli con un largo commento, trasportò naturalmente al volgare 
le norme della cultura latina. Essa rappresenta con le traduzioni di alcune 
orazioni ciceroniane già citate32 {Pro Ligario, Pro Marcello e Pro rege

di Filippo Villani: “Multi tamen illam publice professi sunt artem /oratoriam /, inter quos 
Brunectus Latinus, philosophus celeberrimae famae fu it .. .” , avesse un fondamento di verità. 
Mentre G. Contini (Poeti del D uecento, ed. c it., p. 170.) riferendosi in modo particolare 
alle parole del V illani, chiaramente riassume: “Non si pensa orm ai p iù  ad  m a  vera e propria  
attività  d ida ttica  d i Brunetto, ma ad  un m agistero d e l tutto libero, ad  una consuetudine di 
conversazione con g li ingegni p iù  prom ettenti della  c ittà” . B. Ceva {Brunetto Latini, L  ’uomo 
e l ’opera , ed. c it ., p. 2 18 .) citando le parole di Boccaccio, (Il Comento a lla  D ivina  
Com m edia e g li a ltri scritti in tom o a D ante, a cura di D . Guerri, Bari, Laterza, 1918, voi 
III, p. 193.) “E  così m ostra l ’autore che da  questo ser  Brunetto D ante udisse filo so fia , gli 
am m aestram enti della  quale, si come santi e buoni, insegnano altrui d i venire eterno e p e r  
fa m a  e p e r  g loria" , aggiunge che non pensa che si possa credere che Dante nell’elog io  che 
fa di Brunetto, a cui riconosce di aver esercitato verso di lui un alto ufficio di docente, 
potesse alludere a qualche più o meno autorevole insegnamento cattedratico.

32N ella prima edizione l ’orazione Pro Ligario  è preceduta da una lettera dedicatoria “Al 
suo caro e  verace am ico” ; la stessa lettera con alcune variazioni e  pubblicata da Rezzi: (Le 
tre orazioni d i M. T. Cicerone dette dinanzi a  Cesare p e r  M. M arcello, Q. L igario  e  il  re 
D eio taro  volgarizzate da B. Latini, a cura di L. M. Rezzi, M ilano, Fanfani, 1832, pp. 25-28) 
“A l suo caro e verace am ico D edi Buonincontri Brunetto Latini salute e tutto bene. Piacque 
a l tuo valoroso cuore, il quale non desidera che le valenti cose, che la diceria  che fe c e  
M arco Tullio dinanzi a  Giulio Cesare, pregando p e r  Quinto L igario ... io  la  dovessi 
volgarizzare e recare alla  nostra commune parlatura; sicché ella  fu sse  intesa p e r  te, che non 
s e ’ letterato né usato in strani paesi. Ed io p e r  lo tuo amore p ig lierò  sopra d i me 
q u est’affanno; conoscendo bene che la fa tica  è grande, non p e r  travaglio  della  m ia persona, 
ma p e r  lo detta to , che è alto e latino fo rte . M a se  io ne fa rò  mio po tere , ne sarò iscusato  
( . . .)  ora  voglio , che tu sappi, che M arco Tullio f u  il  m ig lior parlado  re d e l m ondo, siccom e  
testim oniano tutte le storie. Egli si levò p e r  difendere Quinto L igario e d isse questa diceria  
(ovvero orazione), la  quale è tenuta molto sottile e molto lodata da i buoni intenditori; la 
quale com incia in questo m odo” . Basti citare il primo passo del fam oso elogio  a Cesare del 
Pro M arco M arcello  per dimostrare quanto la lingua italiana abbia già nelle mani di Brunetto 
Latini un’intensa forza espressiva: “Tu hai dom ato p e r  battaglia  genti crudeli e barbare, le 
quali, a  recare in conto, sono senza novero; a nominare le luogora, sono senza fin e ; p ien e  
d ’ogni ricchezza. M a tu pure hai vinto quelle cose, che bene aveano natura e condizione che 
si po teano  vincere. Perciocché non è neuna si grande fo rza , la quale o  p e r  fo rza  o p e r  
ingegno o p e r  fe r ro , non si possa  indebolire o rompere. Ma vincere l ’uomo il suo animo, 
costrìngere l ’ira e l ’odio, ubbidire il vincitore a colui che è vinto, rilevare colui che è 
caduto, contra d i lui com battendo, e accrescere p e r  dibonarietade e  senno la  sua prim a  
dignità, questa non è tanto opera d i perfetto  uomo, ma som igliante d ’operazione divina."  in
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Deiotaro, la materia delle quali opere si ritroverà ugualmente nei capitoli 
finali del Trésor), la fondazione reale della prosa d’arte in Firenze33.
La Rettorica, scritta su richiesta di un autorevole amico34 durante l’esilio di 
Brunetto non fu portata a termine, forse a causa dell’assorbimento della 
materia nell’enciclopedico Trésor. L’autore, primo traduttore in volgare di 
Cicerone, tenta un’operazione di modernizzazione del mondo del grande 
scrittore latino, sottolineandone gli aspetti più propriamente rispondenti agli 
interessi comunali nel ricco commento che segue volta per volta i brani 
dell’opera ciceroniana35. Dunque un ampio commento, nel quale Brunetto 
fonde, con un tipico sincretismo medievale, numerose fonti: Mario Vittorino 
(In libros M. T. Ciceronis de Inventione) e Severino Boezio (In Topica 
Ciceronis. E, meno accertabile, De consolatone Philosophiae), in primo 
luogo, poi autori come Sallustio, Lucano, Ovidio e, fra i teorici recenti, Bene

“L e tre orazioni d i C icerone” pubblicate da L. M. Rezzi, ed. c it., p. 7 . M entre per le 
differenze che appaiono manifeste tra il volgarizzamento della Rettorica e  quello delle 
orazioni: “sono dovute soprattutto  alla natura diversa di queste opere. Il D e  Inventione 
com posto d a  Cicerone nella prim a giovinezza, testimonia il  suo inestinguibile ardore di 
apprendere; ( . . . )  Ben altro stile, invece, è quello dei discorsi, fru tto  d i un intelletto  p iù  
maturo e p iù  padron e d i sé  ( . . . ) ” . B. Ceva, Brunetto Latini, L ’opera e l ’uomo, ed. c it ., pp. 
80-81.

33N ei documenti della cancelleria fiorentina del secolo Duecento si fanno evidenti le 
caratteristiche preziose del cosiddetto stilus altus introdotto da Pier della V igna nella curia 
federiciana. “ . . .s i  come sono li buoni parla tori e dittatori, si com e fu  maestro Piero dalle 
Vigne, il quale p erc iò  fu e  agozetto  di Federigo secondo im peradore d i Roma e tutto sire di 
lui e d e ll ’m p ero .” R ettorica , 1.5. È stato merito di R. Davidsohn, (Geschichte von Florenz, 
ed. c it.) ravvisare in questa innovazione la mano di Brunetto.

34 “E  p o i si n ’andò in Francia p e r  procurare le sue vicende, e là  trovò un suo am ico della  
sua cittade e della  sua p a rte  (cfr. nota 17), molto ricco d ’avere, ben costum ato e p ieno  de  
grande senno, che li fe c e  molto onore e grande utilitade, e perciò  l ’appellava suo p orto , si 
com e in m olte p a rti d i questo libro pare  apertamente; ed  era parla tore m olto buono  
naturalm ente, e  m olto disiderava d i sapere ciò che ’ savi aveano detto  intorno a lla  rettorica; 
e p e r  lo  suo am ore questo Brunetto Latino, lo quale era buono intenditore d i lettera ed  era  
m olto intento a llo  studio d i rettorica, si m ise a fa re  questa o p e r a ...” Rettorica I. 10.

35“L ’autore di questa opera è doppio: uno che d i tutti i detti d e ’ filo so fi che fu oro  
davanti lui e da lla  viva fo n te  d e l suo ingegno fe c e  suo libro di rettorica, ciò fu e  Marco Tullio 
Cicero, il  p iù  sapientissim o de'Rom ani. Il secondo è  Brunetto Latino cittadino d i Firenze, 
il quale m ise tutto suo studio e suo intendimento ad  isponere e chiarire ciò  che Tullio avea  
detto ; ed  esso  è  quella  persona cui questo libro appella  spon itore..."  Rettorica I. 7.
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da Firenze e Goffredo di Vinsauf36. È il dominante impegno civile che 
induce Brunetto a postulare la necessità, per l’oratore, d’una vasta cultura, 
che troverà un’esposizione sistematica nel Trésor.

La Rettorica stabilisce le norme del “dire" e del “dittare". Il “dire", 
con i suoi tre generi, cioè “dimostrativo", “deliberativo", e “giudiciale", 
riguarda anche il “saper dire in ambascerie et in consigli de ’ signori e delle 
comunanze", dato che, per Brunetto, l’oratore non è soltanto l’avvocato, ma 
il cittadino, attore della propria storia.

Il secondo, cioè il “dittare", riguarda il componimento letterario, e 
cioè la prosa d’arte e la poesia, l’epistola e la canzone d’amore, concepiti 
anch’essi come discorso e dialogo, come 'tensione tacita’ fra scrittore e 
destinatario. La poesia è dunque vista da Brunetto come una specie di 
comunicazione e, per questa via, è subordinata alla scienza civile: e, nella sua 
forma più elevata, un insegnamento altissimo d’umanità, come attestano le 
opere dei grandi poeti, “che anno messo in iscritta l ’antiche storie, le grandi 
battaglie e l'altre vicende che muovono li animi a ben fare"31.

Brunetto Latini dunque “spuose la Rettorica di Tullio" secondo la 
testimonianza del Villani e legò strettamente in essa il suo nome a quello di 
Cicerone38.

Come l’oratore romano anch’egli vedeva nell’eloquenza uno degli 
strumenti essenziali di governo, anzi il mezzo più alto per dominare nella vita 
politica39 (un concetto, che era già stato elaborato prima di lui da altri, in 
modo particolare da Guido di Faba, maestro di retorica a Bologna).
Subito dal tono dello stile in cui è tradotto il primo periodo e da quello del 
commento che segue, si rivela un accento di passione e di esperienza 
personale: “Sovente e molto o io pensato in me medesimo se Ila copia del

36Cfr. D izionario critico della letteratura italiana, ed. cit., v. II. pp. 546-548. 
Parallelamente, in quegli anni, Guidotto da Bologna traduceva e  riduceva, nel suo Fiore di 
R ettorica, la matrice prima delle artes dictandi, la Rhetorica ad Herennium  (cfr. nota 10), 
ritenuta opera di Cicerone.

37Brunetto Latini, La Rettorica, testo critico, a cura di F. Maggini, Firenze, Pubbl. 
del R. Istituto di Studi Superiori, 1915. p. 49.

38L ’analisi che segue, riassume B. Ceva: Brunetto Latini, L ’uomo e l ’opera, ed. cit., pp. 
64-81.

39La retorica è  “...  noble Science ke nous ensegne trover et ordener e t dire paro les bonnes 
e t bieles e t p la ines de sentences seloncce ke la nature requiert. C ’est la mere des parliers, 
c ’est l ’ensegnement de diteours, c ’est la Science ki adrece le monde prem ierem ent à bien fe re  
et ki encore l ’adresce p a r  les predications des sain homes, p a r  les divines escriptures, et p a r
la loi ki les gens govem e à droit et à  joustice. ” Li Tresors 111. cap. IV.

242



dicere e lo sommo studio della eloquenza ae fatto più bene o più male agli 
uomini et alle cittadi; però che quando io considero li dannaggii del nostro 
comune e raccolgo nell’animo l'antiche aversitadi delle grandissime cittadi, 
veggio che non picciola parte di danni v ’e messa per uomini molto parlanti 
sanza sapienza. ”40 Non possiamo dimenticare che il commento della 
Rettorica fu composto dall’autore nei primi tempi dell’esilio, quando si era 
appena volto agli studi con l ’animo ancor tutto turbato dagli avvenimenti 
recenti, mentre forse tra gli esuli, come sempre accade, nascevano le 
inevitabili accuse contro i responsabili della rovina della città e della parte; 
accuse contro “gli oratori senza sapienza” e menzogneri che all’esule 
fiorentino, com e all’oratore romano, appaiono causa prima di sventura alle 
maggiori città. Così l ’arte rettorica diviene per lui “scienza delle cittadi", 
“che certo per rettorica potemo noi muovere tutto ’l popolo”41. Essa è 
preceduta da altre scienze: filosofia, logica, teorica, matematica, pratica, 
politica; qUest’ultima può essere in fatti e in detti: quella in fatti “si sono
l ’arti e ’ magisterii che in cittadi si fanno, come fabbri e drappieri e li altri 
artieri, sanza i quali la cittade non potrebbe durare"; quella in detti che si 
riferisce soltanto alla scienza orale, e contiene tre scienze: grammatica, 
dialettica, retorica42. A questo punto s ’affaccia l ’esperienza del dettatore, 
che sa che alcuno, senza avere imparato “a drittamente parlare e drittamente 
scrivere(...) non potrebbe bene dire né bene dittare”43.

Spesso la parte che interessa non è tanto la versione, ma l ’interpretazio
ne, che mescolatasi ad elementi originali, porta in sé i frutti della scienza 
altrui; per illustrare con un esempio l ’enunciato di Cicerone: “Pronuntatio è 
avenimento della persona e della voce secondo la dignitade delle cose e delle 
parole", lo sponitore, cioè Brunetto ricorda: “Che il parliere che vuole 
somuovere il populo a guerra dee parlare ad alta voce per franche parole e 
vittoriose, et avere argoglioso advenimento di persona e niquitosa ciera 
contra’ nemici. Et se Ila condizione richiede che debbia parlamentare a 
cavallo, si dee elli avere cavallo di grande rigoglio, si che quando il segnore 
parla il suo cavallo gridi et anatrisca e razzi la terra col piede e levi la 
polvere e soffi per le nari e faccia tutta romire la piazza, sicché paia che 
cominci lo stormo e sia nella battaglia. Et in questo punto non pare che ssi 
disvegna a la fiata levare la mano o per mostrare abondante animo o quasi

““B r u n e t t o  L a t in i , La R ettorica, ed. c it., p. 3. 

"'Ibidem, pp. 28. e  35.

42Cfr. L i Tresors, livre I/I. cap IV.

43Brunetto Latini, La R ettorica, ed. cit., pp. 33-34.
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per minaccia d e ’ nemici”44. Una visione di battaglia viva nella memoria e 
nella passione del cittadino, testimonianza dei momenti vissuti quando la sua 
attività si fondeva con quella del libero comune.

Nel commento del testo ciceroniano Brunetto fa una nutrita esemplifica
zione, a volte tratta da aneddoti di storia antica, in particolare greca e 
romana, ispirati a Cicerone e ad altri, ma sottoposti a fantastiche trasforma
zioni, ma è alla patria lontana che corre incessabilmente il sentimento 
dell’uomo che ad essa aveva dedicato l’opera sua: “Et sopra questo punto, 
anzi eh ’l conto vada più innanzi, piace allo sponitore di pregare il suo 
porto, per cui amore e composto il presente libro non sanza grande afanno 
di spirito ...”45.

Segue Yars dictandi, quella in cui Brunetto è maestro, l’arte di stendere 
epistole secondo i precetti ciceroniani, poi viene la trattazione della forma, 
del contenuto e delle parti della lettera, fino alla salutazione che “e così parte 
della pistola come l ’occhio dell’uomo. Et se l ’occhio è nobile membro del 
corpo dell 'uomo, dunque la salutazione è nobile parte della pistola, c ’altressi 
allumina tutta la lettera come l ’occhio allumina l ’uomo.”46

È al diciassettesimo capitolo dell’opera di Cicerone che hanno termine 
la versione ed il commento di Brunetto.
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