
L illa  Z e lam i

L’OPERA DI BRUNETTO LATINI 
NELLA LETTERATURA ITALIANA MEDIEVALE (2)1

1» Introduzione. “(..Jsommo maestro in retorica, tanto in bene saper dire 
come in bene dittare"2, 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 libri, una specie di storia universale che si interrompe al 1346. 
Brunetto Latini, notaio, uomo politico, esiliato, maestro di rettorica, 
letterato, precettore di Dante e di Guido Cavalcanti, priore di 
Firenze...ecc., ecco il ritratto di quell’uomo eccezionale del Duecento che 
ritroviamo nel XV° 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 neH’Inferno fra 
quelli che avevano violato le leggi della natura.

Molti, scienziati e dotti, si 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 natural
mente non pretenderà essere una reinterpretazione né globale, né parziale 
delle opere del Latini, ma mira appena a contribuire al riconoscimento e 
rivalorizzazione di alcuni aspetti e segmenti della sua raccolta.

'La prima parte di questo studio si trova in Nuova Corvina, Rivista di Italianistica 
dell’Istituto Italiano di Cultura per l ’Ungheria n. 4, 1998. pp. 231-245

^Giovanni V illa n i,  Cronica, libro V ili, cap. 10
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2. Li Tresors. Seguendo sempre un ordine cronologico forse sarebbe 
più giusto analizzare il Tesoretto3, ma siccome il più complesso sforzo 
culturale di Brunetto è il Tresors, l’opera che lui stesso raccomanda a 
Dante4, ci pare ugualmente ragionevole parlare prima di quest’ultima. 
Secondo l’autore proprio il Tresor è una somma, un “livre compilez de 
sapience...qui est estrais de tous les membres dephilosophie en un sonine briemem"5, 
scritta in lingua d ’oi'l, fatto così giustificato da Brunetto: “Et se aucuns 
demandoit pour quoi cist livres est escrìz en romans, selonc le. langage des Francois, 
puisque nous somes Ytaliens, je diroie que ce est por. ij. raìsons, l ’une, car nous somes 
en France, et l ’autre porce que la parleure est plus delitable et plus commune a toutes 
gens.”6, che si divide in tre libri7 e poi si suddivide in un certo numero di

3I1 Trésor, enciclopedia vasta e bene organizzata in tre libri, fu iniziata o parallelamente
o di poco successivamente al Tesoretto:
“...Cortesia e Larghezza,

E Leanza, e Prodezza.
Di tutte quattro queste
Io puro sanza veste 
Dirò in questo libretto.
Dell'altre non prometto 
Di dir né di contare;
Ma chi ’l vorrà trovare,
Cerchi nel gran Tesoro,
Ch ’io farò per coloro,
Ch ’hanno lo cor più alto.
La farò il gran salto 
Per dirle più distese
Nella lingua francese. ( . . . ) ” in 11 Tesoretto e il Favoletto di Ser Brunetto Latini, Firenze, 

Presso G. Molini, MDCCCXXIV. cap. XIV. w .  81-94.

4‘l... Sic ti raccomandato il mio 'Tesoro’,
Nel Quale vivo ancora, e più non cheggio.” in A. Dante: Divina Commedia, Inf., c. 

XV. w .  119-120.

5Li Tresors, (par P. Chabaille) ed. cit., p. 1

6Ibidem. p. 3. Una giustificazione analoga a quella di Martino da Canale per la sua 
Cronique des Veniciens: “...por ce que la lengue. franceise. cort panni le monde, et est (la) 
plus delitable a lire et a ol'r que nule autre.", che fu scritta ugualmente in francese. Però P. 
Meyer (De l ’expansion de la langue frangaise en Italie pendant le moyen àge, negli Atti del 
Congr. Intern. di Scienze Storiche voi. IV., Roma, 1904, pp. 81-82.) aggiunge: “Brunetto 
Latini, dont on cite ordinairement le Trésor comme une preuve de l ’usage dii frangais par 
les Italiens, ne doit pas ètre allégué ici, car si la phrase cèlebre ( .. .)  prouve Vestirne en 
laquelle on teruiit notre langue, elle ne prouve rien en paniculier pour l'Italie, d ’autant que 
l'auteur a bien soin d ’ajouter un autre motif pour justifier le choLx du frangais: c’est qu’il 
écrit en France. Martino da Canale a pour notre recherche une bien autre imponance. Il
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parti e di capitoli; tuttavia questa divisione generale non pare tanto 
sistematica, tutto ci pare classificato o ravvicinato piuttosto a casaccio8.
Il primo libro comprende sommarie indicazioni di teologia, di storia e 
nozioni più dettagliate di anatomia, geografia, e di zoologia; il secondo, 
diviso in due sezioni, di cui la prima, è la traduzione parziale e il 
commento dell’Enea nichomachea (nel cosiddetto Compendium Alexandri- 
num di Ermanno il Tedesco, 1243-44), mentre la seconda è un trattato sui 
vizi e le virtù basato essenzialmente sulla Summa aurea de virtibus del 
francese duecentista Guillaume Perrault con prestiti dal Moralium dogma 
philosophorum (forse di Guillaume di Conches) e da scritti similari9. Infine 
il terzo libro, il più importante di tutti, contiene la trattazione della 
Rettorica (fondata in sostanza sul De inventione ciceroniana, ma oltre il 
punto a cui si ferma il trattato italiano già presentato, e sul De Rhetoricae 
cognitione di Boezio) e della Politica, basata probabilmente su una fonte 
comune perduta, e vari trattati e documenti anche italiani, come L ife t des 
Romains, ì’Oculus pastoralis, e il De Regimine civitatum di Giovanni da 
Viterbo, documenti ufficiali del comune di Siena10, dove si delinea un 
vivido quadro della democrazia comunale italiana, contrapposta alla 
monarchia francese come forma più perfetta di governo11.

était vénitien; il écrìvait sa Chronique des Vénitiens (vers 1275) à Venise, pour ses 
compatriores, et il n'hésita pus à l ’écrire en franqais, répétant avec unc légère variante la 
parole de son contemporain Brunetto Latini. "

Per la traduzione italiana abbiamo quella del giudice fiorentino Bono Giamboni della seconda 
metà del secolo XIII.

7Cfr. Li Tresors, ed. cit., p. X. dell’Introduzione, nota 2.: "Nous avons cru devoir 
adopter cette division en trois livres, et rejeter celle en quatre, établie arbitrairement par 
quelques manuscrits, notamment par les n S 7066, 7365 de la Bibl. rial. p a r  le mi. coté Reg. 17, Et, 
du British museum, p a r le ms. n 160 de la ville de Genève, etc .n

8Si tratta di un’opera “de pian assez chaotique... mais que domine l ’intention générale 
d ’instruire ceux qui gouvernent les cités, spécialement italiennes; abandonnant la conception 
purement littéraire de la rhétorique," dove l’autore “restaure la notion romaine de l ’orateur 
politique et de l ’efficacité verbale.” in P. Z u m t h o r , Histoire Littéraire de la France 
médiévale, p. 265

9Cfr. Poeti del Duecento, ed. cit., p. 171-172.

10Cfr. Enciclopedia Dantesca, ed. cit., p. 581.

"Brunetto ragiona in termini cittadineschi, di stretta democrazia comunale, dunque non 
a norma della monarchia francese, “selonc ce que requiert l ’usage de son pais... Et sor ceste 
maniere parole li Maistres, car li autres (cioè la struttura politica di Francia) n ’apartientpas 
ne à lui ne à son ami." Li Tresors, ed. cit., p. 577.

267



Dal prologo, in cui il lavoro fu dedicato a quel misterioso amico12, 
alla cui persona abbiamo già fatto allusione13, sappiamo che “ne puet nus 
hom savoir des autres choses plainnement se il ne seit ceste premiere panie dou livre” . 
Il primo libro tratta dell’origine del mondo, della natura di Dio, della 
storia dell’Antico e del Nuovo Testamento, nella quale è intercalata la 
fondazione dei primi governi14; conosciamo anche la divisione in 
epoche della storia dell’umanità15, poi vengono alcuni capitoli sulla 
storia di Francia e d’Italia su Pimperadore Federico II., i quali, come 
già abbiamo accennato (cfr. Nuova Corvina n.4 p. 233 nota 13.) furono 
scritti dopo il suo ritorno a Firenze.

Segue una specie di storia naturale, nella quale abbiamo per 
esempio degli studi sulla rotondità della terra16, o sul movimento del 
sangue17 nello stesso capitolo, più tardi sulla cosmogonia18 e la

n“Et porce que li tresors qui ci est ne doit estre donez se à home non qui soit soffisans 
à si haute richesce, le baillerai je à toi, biax dous amis; ca tu en es bien dignes selonc mon 
jugement.” Li Tresors, ed. cit., p. 2.

13Cfr. Nuova Corvina n. 4, p. 234 e note 16 e 17.

,4“Dui regne furent en terre principaument, qui de hautesce et de force et de noblesce 
et de seignorie ont sormonté touz les autres, en tei maniere que tuit li autre roi et roiaume 
dou monde furent aussi comme apendanz à ces .ij.: ce est li regnes des Assiriens 
premierement, et puis cil des Romains; mais il furent devisé et en tens et en leu; quar tout 
avant fu  cil des Assiriens, et en sa fin commenda cil as Romains.

Cil des Assiriens fu en Orient, si comme est en Egypte, car ce est tout. i. regne des 
Assiriens et des Egypciens; mais li regnes as Romains est en Occident, jà soit ce que li uns 
et li autres tenist la monarchie de tout le monde." Li Tresors, ed. cit., p. 26

XSuSachiez que li aage dou siecle sont. vj., dont li premiers fu  de Adam jusques à Noè; 
li secons fu  de Noè jusques à Abraham; li tiers de Abraham jusques ù David; li quars de 
David jusques à Nabugodosor, quant il destruit Jherusalem et prist les Juis; li quinz aages 
fu  adone jusques à la naissance Jhesu Crist; li sixte, de Jhesu Crist jusques à la fin dou 
monde." Ibidem, p. 26.

l6“...mais Aristotes li granz philosophes dist que il est un autre element hors de ces .iiij., 
qui n ’a point de nature de complexion as autres, (...) Cist elemenz est apelez orbis, ce est 
uns del reons qui environne et enclost dedanz soi touz les autres elemenz et les autres choses 
qui sont hors de la divinité; et est autressi au monde comme est l'escaille d ’un uef qui 
enclost et enserre ce qui est dedanz. Et porce que il est touz reons, conient il à fine force que 
la terre et la forme dou monde soient reont. ” Ibidem, p. 110.

17“... comme li sang de l'ome qui s ’espantpar ses vaines, si que il encherche tout le cors 
amont e avai." Ibidem, p. 115.
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geografia, idee che si ritrovano ugualmente nel Tesoretto, dopo di che 
Brunetto Latini osservando l’agricultura e l’economia rurale, fa alcune 
note sul contrasto tra le costituzioni morali e politiche della Francia e 
d ell’Italia19.

I capitoli zoologici20, sono dei prestiti da Aristotele, da Plinio e da 
alcuni Bestiari o poesie o trattati antichi21.

Arrivati al se c o n d o  lib r o  “qui traite des vices et des vertuz," sappiam o  
ch e  "est de precieuses pierres qui donent à home delit et vertu, ce est à dire quels 
choses hom doit faire et quels non, et monstre la raison por quoi. ”22

S i tratta dunque di co n o scere  “...li mot et li enseignement des sages, dont 
chascuns vaut à la vie des hommes, et por biauté et por delit et por vertu, car nule 
pierre n ’est chiere se por ces .iij. choses non. Et cist enseignemenz sera sor les .iiij. 
vertuz actives. Dont la premiere est Prudence, qui est senefiée par l ’escharboucle, (...) 
La seconde est Atemprance, qui est senefié par le safir, (...) La tie.rce est Force, qui 
est senefiée par He diamant, (...) La quarte, vertu est Justise23, qui est senefiée par 
l ’esmeraude...”™. R itroviam o qui l’Etica d ’A risto tele , però  B runetto non  ne  
fa un se g re to , ..maistre Brunez Latins escrit en ce livre; Mais tout avant voldra il

18Questi discorsi, come quelli dei quattro umori della natura umana (cfr. Li Tresors ed. 
cit., p. 106), li ritroviamo in parte nel Tesoretto, ed. cit., cap. V ili. w .  1-21. e  cap. X. vv. 
3 -4 .. ..ecc.

19"En maisonner convieni veoir se li tens et li leus est en guerre ou en pais, ou se li 
manoirs est dedanz la vile ou loing de gent; car li Ytalien, qui sovent guerroient entre eulx, 
se delitent en faire tours et hautes maisons de pierre; et se ce est hors de vile, il fontfossez 
et paliz, et murs et romeles, et pons et portes coleices; et sont gami de mangoniaus et de 
pierres, et de saiettes et de toures choses qui à guerre besoignent por deffendre et por 
offendre, et por la vie des homes enz et hors maintenir.

Mais li Francois ont maisons granz et plenieres et peintes, et beles chambres por 
avoir joie et delit sanz guerre et sanz noise; et por ce sevent il miels faire praiaus et vergiers 
et pomiers entor lor manoir, car ce est une chose. qui molt vaut à delit d ’ome. ” Lì Tresors, 
ed. cit., pp. 179-180.

20Cfr. Nuova Corvina n. 4 pp. 237-238 nota 25.

^Elucidali de las Proprietatz de totas res naturals, Bibl. Sainte-Geneviève, ms. F s 4, 
in-fol. 145 r0, col. 2.; Ms. 81. La Vali. fol. 79, col. 2.;
Richard de Barbezieux in Choix de poésies originales des Troubadours, t. IH, p. 458.
Adam de la Halle in Hist. Littér. de la France, t. XX, p. 656.
Quenes de Béthune in Poètes avant 1300, Ms. à la Bibliothèque Nationale, fol. 982.
M ireoir du Morule, Ms. 7363, fol. 216

12Li Tresors, ed. cit., p. 2.

23Cfr. Tesoretto, ed. cit., Cap. XIV.

2iLi Tresors, ed. cit., p. 256.
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fonder son edifiement sor le livre de A risiate; et si le translatera de latin en romans, 
et le metra au commencement de la seconde panie de son livre. ”2S

La seconda sezione di questo libro è dunque un trattato sui vizi e 
sulle virtù basato essenzialmente sulla Summa aurea de virtibus di 
Guillaume Perrault con prestiti dal Moralium dogma philosophorum26, e 
da scritti similari. Nel prologo di questa sezione Brunetto Latini spiega il 
perché: “...pormielz descovrir les dis de Aristote". Tra altri passaggi interessanti 
chiamiamo l’attenzione al capitolo LXXXIX. dove abbiamo i nomi di 
alcuni personaggi biblici, vittime dell’astuzia femminile.27

Il terzo libro28 contiene la trattazione della Rettorica e anche della 
Politica basata su vari trattati e documenti in parte perduti. La fonte 
principale della prima parte però è l’opera di Tullio,29 quello che adit que 
la plus haute Science de cité governer si est rectorique, ce est à dire Science dou parler; 
car se parleure ne fust, citez ne fust ne nus establissemens de justise ne de humaine 
compagnie. ..”.30 Il terzo libro dunque appare, oltre alla Rettorica più 
elaborata che forma una specie di prefazione alle pagine successive31, un

25Ibidem. p. 256.

26Nel ms. 7364 del Trésor, la seconda parte del secondo libro comincia per la 
costatazione: “Cifenist le livre Àristotle. ...et commence li Livres de Moralités pour esclairer 
les ensegnemens des visces et des vertus." in Li Tresors, ed. cit., Introduction, p. XVI. nota 
1.

77 “...mais il advient maintefoiz que. amor les seurprent si fon  que il n ’ont nul pooir de 
soi meismes, ainz abandonent et cuer et cors à l'amor d'une feme, et en ceste maniere 
perdent il lor sens, si que il ne voient goute, si comme Adans fìst por sa feme, de quoi touz 
li humains lignages est en perii et sera touzjors; David li prophetes, qui, por la biaut, de 
Bersabée, fist murtreet avoutire; Salemons ses ftlz ora les ydles et fausa sa fai por amor de 
Ydumée, et Sanses li fars descovri à sa feme sa force que il avoit en ses chevos, dont il perdi 
puis sa force et sa vertu et sa vie, et en morut il et li sien...” Ibidem, pp. 431-432.

2iuLa tierce panie dou Tresor est de fin or, ce est à dire qu’ele enseigne l ’ome à parler 
selonc la doctrine de rethorique, et comment li sires doit governer les gens qui sont dessoz 
lui meesmement selonc les us as Ytaliens..." Ibidem, p. 2.

29“...Tullio era cittadino di Roma nuovo e di non grande altezza; ma per lo suo senno 
fue in si alto stato che tutta Roma si tenea alla sua parola, e fue al tempo di Catellina, di 
Pompeio e di lulio Cesare, e per lo bene della terra fue al tutto contrario a Catellina." 
Rettorica, I. 16.

ì0Li Tresors, ed. cit., p. 465.

3II precettori retorici e i precetti di arte oratoria sono gli strumenti più validi deH’arte di 
governare le città, che è un’esigenza già sentita da Guido Faba da Bologna.

270



manuale di formazione dell’uomo politico.32 Però non è la politica in 
generale che fu trattata da Brunetto; il suo tema è molto più ristretto, ci 
presenta soltanto i tipi di governi delle repubbliche italiane alla fine del 
Duecento; è, dunque, chiaramente diretto ad impartire istituzioni agli 
uomini politici italiani.33

È la seconda parte del terzo libro, molto breve del resto, (soltanto 
trentatré capitoli), che accoglie i frutti della preparazione retorica,34 
quindi esso presenta il fine ultimo al quale si volge tutto lo sforzo 
dottrinale di Brunetto.

L ’opera si pone a fronte dell’altra grande enciclopedia del Duecento,
lo Speculum di Vincent Beauvais35, l’espressione della cultura scolastico
clericale. Nonostante il Trésor appartenga alla stessa età e ripeta i motivi 
e le forme dell’enciclopedia francese, pure l’ideale biblico della “terra 
aliena” , che ispirava la meditazione raccolta del clerico, è ben lontano 
dallo spirito del nostro autore, che affinando l’ingegno nell’arte di bene 
scrivere e di ben parlare, fa esperti del più nobile magistero, quello di 
governare gli uomini, utilizzando a questo fine lo studio degli antichi, 
soprattutto di Ciceroné, a cui egli si rivolge con l’intento di trarre da lui 
non l’insegnamento astratto, poiché Brunetto non è un uomo che ami la 
meditazione per se stessa; piuttosto nello scrittore latino egli vede il 
cittadino che ebbe molta parte nella vita dell’ultima repubblica. E, 
contemporaneamente, l’interprete più fecondo del pensiero filosofico e 
retorico dell’antichità. Noi sentiamo che quell’ideale mistico di sapienza 
distaccata che rappresenta il domenicano francese, nel laico Brunetto si

32P. es.: cap. III. - Quels hom doit estre Esìeuz à seignor et à govemeor. 
cap. IV. - Comment et en quel maniere li Sires doit esire esleuz. 
cap. VII. - Des choses que li sires doit faire quant il re^oit la seignorie. 
cap. V ili. - De ce que li sires doit faire au chemin. 
cap. IX. - Comment li sires doit parler le jor de sa venue__ ecc.

33Cfr. nota 11.

34“...  mais en ceste derraine panie veult monstrer Brunez Latins et acomplir à son ami 
ce que il li avoit promis entor le cornmencement dou premier livre, là où il dist que ses livres
defineroit en politique, ce est à dire le governernent des citez, qui est la plus nohle et haute 
Science et li plus nobles offìces qui soit en terre, selonc ce que politique comprent 
generaument toutes les ars qui besoignent à la communité des homes. ” Li Tresors, ed. cit., 
p. 575.

35C fr.: B. Ceva: Ibidem, pp. 193-214.
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dissolve al contatto della viva sapienza36. La scienza è ormai uscita dai 
confini ristretti della cultura ecclesiastica per diffondersi oltre quei limiti, 
pronta a soddisfare il desiderio di studiare di una più vasta cerchia di 
persone.

3. II Tesoretto e il Favoletto. Il Tesoro italiano, detto Tesoretto11 
è un poemetto incompiuto di 2944 settenari rimati a coppie, che fu 
probabilmente composto contemporaneamente al Tresors3*.

Durante il soggiorno in Francia, in un’atmosfera di fervore 
intellettuale, Brunetto Latini già nel 1262 è spinto ad intraprendere quel 
genere della poesia allegorica, che là era largamente diffuso, e nel quale 
egli tenta dapprima di racchiudere un’enciclopedia del sapere, il piccolo 
Tesoro, ch’egli lascia incompiuto e che possiamo considerare come una 
delle fonti per l’opera maggiore.

In quanto al contenuto: il guelfo Brunetto nell’estate del 1260 fu 
mandato ambasciatore presso il re di Castiglia, però durante il suo ritorno 
apprese a Roncisvalle la rotta di Montaperti39.

Affranto, si smarrisce in una selva, poi tornato in sé, vede la Natura 
personificata (struttura visionario-allegorica), che gli rivolge ammaestra
menti40; troviamo dunque un compendio di filosofia naturale, preceduto 
da considerazioni teologiche e da una storia sommaria della Creazione, poi 
segue una parte psicologica e cosmologico-geografica41. Brunetto visita

36Quegli antichi che Vincent Beanvais cita nello Speculimi sono lontani; quelli che bene
o male cita Brunetto si sentono più vicini. E perfino come l’abbiamo già visto (cfr. Nuova 
Corvina n. 4, p. 238, nota 26.), è viva e costante la presenza dell’autore nel Trésor.

37La denominazione di Tesoretto non compare nel testo, dove si discorre solo di Tesoro 
(vv. 75. e 113.), mentre il Trésor è il gran Tesoro (v. 1351.)

38Sulla cronologia relativa di Tesoretto e di Trésor parrebbe informare il verso 1352, con 
il suo fa tt’ho, almeno del più autorevole e di quattro manoscritti (gli altri hanno farò - cfr. 
nota 3); ma il farò successivo nel verso 1354, unanime, indica l ’opportunità di cautele. - in 
Poeti del Duecento, ed. cit., p. 173.

39Cfr. Nuova Corvina n. 4, pp. 233-234 e note 11, 12, 13 e 14.

40“77 parlerò per prosa,
E disporrò la cosa,
Parlandoti in volgare,
Che tu intende e appare..." Il Tesoretto e il Favoletto ed. cit., cap. V. vv. 103-106.

4lCfr. Li Tresors, livre I.
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anche il regno delle Virtù, dove Cortesia, Leanza, Prodezza, Larghezza42
10 istruiscono sull’etica cavallaresca, poi passa nel regno del Dio d ’Amore, 
e ne supera i pericoli con l’aiuto di Ovidio e, giunto a Montpellier, compie 
una confessione generale e un’analisi dei vizi capitali, quest’ultima in 
forma della cosiddetta Penitenza. Infine si reca sul monte Olimpo, dove 
Tolomeo s ’accinge a impartirgli nuove dottrine, che sarebbero un 
insegnamento sulle sette arti liberali, ma qui il poema s ’interrompe.
11 Tesoretto documenta insomma l’incontro di Brunetto Latini con la cultura 
enciclopedica d ’oltralpe e con il Roman de la Rose (per allora nella sua 
prima parte, quella di Guillaume de Lorris).

Nel prologo il suo scritto è dedicato “Al valente signore
Di cui non so migliore 
Su la terra trovar”43

L ’opera comincia con la descrizione patriottica dello status di Firenze44, 
poi l’autore, durante il ritorno dalla Spagna apprende la notizia della rotta 
di Montaperti, e tutto confuso “(perde) il gran cammino,

e tenni a la traversa 
d ’una selva diversa. ”45

42Cfr. più alto e note 23, 24, 25.

43Tesoretto, vv. 1-3. Secondo P. Chabaille, questo misterioso amico è Rustico di Filippo, 
il destinatario del Favolello (Li Tresors, ed. cit., Introduction p. V ili.) , ma nella Poesia 
Italiana del Duecento (a cura di Piero Cudini, Garzanti, 1978, p. 184.) troviamo che questo 
“valente signore” si riferisce forse a Luigi IX, re di Francia (dal 1226 al 1270), o a Carlo 
d ’Angiò, acceso sostenitore dei guelfi fiorentini.

44“...Al tempo che Fiorenza 
Fioriva e fece frutto 
Sì eh 'eli 'era del tutto
La dona di Toscana." Tesoretto, vv. 114-117.

45Ibidem. vv. 188-190. Abbiamo qui una situazione analoga a quella nella prima terzina 
della Commedia:

“Nel mezzo del cammin di nostra vira 
Mi ritrovai per una selva oscura,
Che la diritta via era smarrita. ” 

e ugualmente per i versi “Deh, che paese fero
Trovai in quella parte 
( . . . )
che, quanto io più mirava 
più mi parea salvaggio 
(...)
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Incontra poi la Natura (vv. 289-320), creatura del “sovran Fattore”46 che gli 
insegna la natura delle cose, cioè come abbiamo già enumerato, un po’ di 
filosofia naturale, di cosmologia, di geografia e di psicologia.

Segue l’incontro con la Filosofia e le Virtù personificate47 (Prudenza, 
Temperanza, Fortezza, Giustizia ...ecc. — cfr. più alto) poi Brunetto si trova 
nel dominio del Dio d’Amore, dove ritroviamo la Paura, la Disianza, la 
Speranza, il Diletto Corporale ...ecc. conosciuti dal Roman de la Rose. Però 
l’autore riesce a scappare48 e 

“A Dio, e alle Santi 
Toma(i) divotamente,
E molto umilmente 
Confessa(i) li peccati 
A preti, e alle frati 
E questo (mio) libretto 
Con ogn 'altro (mio) detto... "

Ed io, pensando forte,
Dottai ben de la morte” Tesoretto vv. 1192-1206, a comparare

con i seguenti:
“Ahi quanto a dir quel era e cosa dura 
està selva selvaggia e aspra e forte 
che nel pensier rinova la paura!
Tant’è amara che poco è più morte" vv. 4-7 della Commedia.

46cap. V ili. (Libro I/I del Trésor): De l ’Ofice de nature.
“Et sor ceste quarte maniere est l ’ofice de nature, qui est viaires de son verai pere: il est 
creators, et eie est creature: il est sanz commencement, et eie fu  commencée; il est 
commandierres, et eie est obeissanz; il n 'aura jà fin, et eie finera o tout son labor; il est 
toutpuissans, et eie n ’a pooir se de ce non que Diex li a otroié; il set toutes choses passées, 
presentes et futures, eie ne set se ce non que il li monstre; il ordena le monde, et eie ensuit 
ses ordenemenz." Li Tresors, ed. cit., p. 13.

47“Disse: Fi di Latino
Guarda, che ’l gran cammino 
Non tomi està semmana;
Ma questa selva piana 
Che tu vedi a sinestra.
Cavalcherai a destra 
Vedrai Filosofia
e tutte sue sorelle..." Il Tesoretto e il Favoletto, ed. cit., cap. XII. vv. 9-15.

48 “Afa Ovidio per arte 
Mi diede maestria 
Sì ch’io trovai la via,
Ond’io mi trafugai.” Ibidem, cap. XTX. vv. 210-213
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Prima che l’opera fosse interrotta, Brunetto parlando dei vizi, tra gli altri 
enumera la lussuria e anche la sodomia49, ed è proprio quello che causa
10 stupore di molti incontrandolo fra i sodomiti nella Divina Commedia. 
Ma prima di esaminare il problema, oltre la presentazione del Favolello, 
dobbiamo fare allusione al fatto che nel Tesoretto, non è neppure accennata 
quella materia che rende valida l’ultima parte del Trésor, cioè la politica. 
Tuttavia il Tesoretto ha il pregio evidente di essere stato scritto in volgare, 
e senza dubbio è il primo degli insegnamenti allegorici in lingua italiana.

Il Favolello (dal francese fablel, poemetto) è una specie di lettera, che 
mandò Ser Brunetto Latini a Rustico di Filippo.

Nello stesso metro che il Tesoretto, svolge il tema dell’amicizia (con
i rimatori concittadini Rustico di Filippo e Palamidesse Bellindote50), la 
cui fonte è la dissertazione dal titolo Amicitia di Boncompagno da Signa51.
11 contenuto di questa breve epistola poetica, tradotta e riassunta dalla prosa 
latina, ci trasporta in un’ambiente di familiarità: è l’esule che si lamenta 
con l ’amico, rimasto a Firenze, del suo silenzio e che teme di essere stato 
dimenticato, però gliene fa dolce rimprovero. Segue una breve descrizione 
di alcuni tipi d ’amico: quello che fa la parte del leone; poi l’amico di 
ventura, che guarda e mira, come ventura si ritrae nei momenti oscuri. 
Come l’oro è provato dal fuoco e la nave dal mare, così le sventure 
provano l’affetto vero52. Male capisce l’amicizia che si offende per nulla: 
cioè “l ’amico di vetro” , mentre gran gioia è avere accanto a sé colui che 
con lealtà aperta ti difende dinanzi a tutti, e ti loda, e si rallegra del tuo 
bene, e si rattrista del tuo male, e non offre mai parole vane, ma fatti.

vl“Ma tra questi peccati 
son vie più condannati 
Que ’ che son soddomiti.
Deh! come son periti 
Quei che contro natura
Brigan con tal lussuria!” Ibidem, cap. XXI. vv .321-326.

30Sappiamo della lettera che Palamidesse di Bellindote, soldato a Montaperti, banchiere, 
poeta non molto conosciuto, rimasto in Firenze durante questi anni, aveva riferito a Brunetto 
novelle intorno alla fama poetica di Rustico di Filippo.

51 ’Amicitia ' del maestro Boncompagno da Signa, a cura di S. Nathan, Roma, Ed. Società 
filologica romana, 1909.

52u...Così le cose amare 
Mostran veracemente
Chi ama lealmente..." Il Favolello vv. 92-94.
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Brunetto finisce l’epistola con la preghiera indirizzata all’amico di 
ricordarlo con uno scritto.

4. Brunetto Latini nel terzo girone del VII0 cerchio. La testimo
nianza più autorevole di quello che Brunetto ha rappresentato per i suoi 
contemporanei è affidata alla poesia di Dante.

Nonostante il rispetto e l’affezione che egli sente per il suo maestro, 
l’autore della Divina Commedia non esita a presentarlo alla posterità come 
macchiato di un vizio vergognoso, del quale Brunetto Latini ha sempre 
parlato con sdegno53.

Molte pagine furono scritte intorno alla condanna che Dante fa di 
Brunetto come peccatore, un fatto che solo nella Divina Commedia trova 
la sua attestazione, poiché, al di fuori del canto XV, non abbiamo altre 
prove che i versi vaghi del Tesoretto: “...che sai che sen tenuti

un poco mondanetti. ” vv. 2559-60.

Secondo l’interpretazione di E. G. Parodi54, Dante volle punito in 
Brunetto il peccato di sodomia, “nel tempo stesso volle, colla tenerezza del suo 
affetto e lo splendore della poesia, premiare ed esaltare l ’utile cittadino e il dotto 
operoso e l'efficace banditore delle nuove parole di saggezza e di scienza, attinte alla 
saggezza e alla scienza antica." (Ibidem, p. 268.) Poi sottolineava le ragioni 
tutte artistiche della condanna: Dante aveva bisogno che al centro 
deH’Inferno (canto XV), la propria dignità di uomo e di poeta fosse 
proclamata dal più illustre dei Fiorentini (vv. 55-78.)55.

Un eccellente dantista francese, André Pézard56, respingendo 
l’opinione tradizionale del peccato di sodomia, e facendo una classifica
zione tra quelli che accusano Brunetto di aver commesso quel peccato57,

53Cfr. più alto e nota 49.
e Li Tresors, ed.cit., pp. 300, 306, 464.

54E. G. P arod i, Il canto di Brunetto Latini, in Poesia e storia nella Divina Commedia, 
Napoli, 1921, pp. 253-311.

55Cfr. Enciclopedia Dantesca, ed. cit., p. 582.

56"Dante sous la pluie de feu - Enfer XV", Études de philosophie médiévale, Paris, 
Librairie Philosophique, 1950.

57Nel capitolo intitolato Six siècles de commentaires, Pézard ha formato dunque tre 
gruppi: nel primo si trovano quelli che hanno accettato senza esitazione la denunzia di Dante 
(Pietro Alighieri, Boccaccio), nel secondo quelli che biasimano l ’ingratitudine di Dante e 
spiegano la sua attitudine per una vendetta politica (Dante fece parte dei Guelfi bianchi 
molto vicini ai Ghibellini), patriottica o religiosa (T. Tasso, Th. Sundby ecc.), e nel terzo
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ha ingegnosamente sostenuto che esso consistesse piuttosto nell’abbandono 
del proprio volgare naturale per quello di Francia, cioè che si trattasse di 
una bestemmia proferita contro la propria lingua materna, — interpretando 
in questo senso il capitolo XI del libro I del Convivio5*. Però non pare 
essere il caso, visto che Brunetto aveva apertamente dichiarato di aver 
usato nel Trésor il volgare francese, non per dispregio della sua lingua, ma 
soprattutto perché egli era in Francia59. Poi c’è un netto contrasto tra la 
veemenza di linguaggio del capitolo XI del Convivio, e le parole piene di 
affezione e di pietà filiale60 di Dante neH’Inferno.

R. Kay61 ritiene che Brunetto sia stato collocato da Dante fra i 
peccatori contro natura, ma non in quanto sodomita, sibbene perché 
avrebbe sovvertito l’ordine naturale ponendo la filosofia a servizio, anziché 
dell’Impero, delle innaturali, insubordinate e autonome strutture comunali. 
Secondo F. Mazzoni è un’ipotesi inconciliabile con il modello statale di 
Dante stesso62.

Ma allora come spiegare il proprio fatto di trovare quest’uomo 
venerabile fra i sodomiti?

quelli che approvano Dante.

58Dante accusa quelli che “per questa viltade dispregiano lo proprio volgare, e l ’altrui 
pregiano. E tutti questi cotali sono gli abominevoli cattivi d'Italia che hanno a vile questo 
prezioso volgare, lo quale, s ’è vile in alcuna (cosa), non è se non in quanto elli suona ne la 
bocca meretrice di questi adulteri... ”

59Cfr. più alto e nota 6.

60“ 'Se fosse tutto pieno il mio dimando, ’
Risposi lui, 'voi non sareste ancora 
Deirumana natura posto in bando:

Ché in la mente m ’e fitta, ed or mi accora,
La cara e buona imagine paterna
Di voi...................................... ” canto XV. vv. 79-84.

6iR. K ay, The sin of Brunetto Latini, in “Mediaeval Stiulies” XXXI (1969) pp. 262-286. 
in Enciclopedia Dantesca, ed. cit., p. 582.

“ Però è noto che nel De Monarchia Dante sottopone le strutture comunali all’Impero.
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E che fare del capitolo XIII0 della prima parte del De Vulgari Eloquentia 
se Dante era tanto affettuoso con Brunetto come fu nell’Inferno63? Poi 
senza voler contestare troppo le opinioni sopra citate, vogliamo richiamare 
l’attenzione sul fatto che Brunetto Latini non aveva nessuna ragione di 
biasimare i Fiorentini64, visto che riempiva alti uffici dopo esser tornato 
dall’esilio, mentre come si sa, non era il caso per Dante. Difatti Dante dà 
la propria opinione in bocca a Brunetto Latini.

E c’è un altro punto che ribadisce di nuovo il problema politico65 
cioè l’appartenenza di Dante ai Guelfi bianchi al contrario di Brunetto 
Latini che faceva parte dei Guelfi neri.

6. Conclusione. La fama che toccò a Brunetto Latini e della quale 
vi sono alcune eloquenti testimonianze si spiega; però singolare è quella di 
Alain Chartier (L ’Espérance ou consolation des trois vertus) che poco più 
di un secolo dopo consigliava di leggere Brunetto tra i grandi; “Veubc tu 
doncques, dit-il, veoir tori cas en autruy, et les aventures de nos jours comparer 
humainement à celles des anciens predecesseurs? Lis Omer, Virgile, Tite Live, Orose, 
Troge Pompee, Justin, Flore, Valere, Stace, Lucan, Jule Celse, Brunet Latin, Vincent 
et les autres historieurs qui ont travaillé à allonger leur brìef aage par la notable et 
longue renommee de leurs escrìptures." e quella di Filippo Villani ( Vite 
d ’uomini illustri fiorentini): “Fu Brunetto motteggevole, dotto e astuto, e di certi 
motti piacevoli abbondante, non però senza gravità, e temperamento di modestia, la 
quale faceva alle sue piacevolezze dare fede giocondissima di sermone piacevole, il

63“Post haec veniamus ad Tuscos, qui propter amentiam suam infreniti, titulum sibi 
vulgaris illustris arrogare videntur. Et in hoc non solum plebea dementat intentio, sed 
famosos quamplures viros hoc tenuisse comperimus; puta Guictonem Aretinum, qui nunquam 
se ad curiale vulgare direxit, Bonagiuntam Lucensem, Gallum Pisanum, Minum Mocatum 
Senensem, Brunectum Florentinum, quorum dieta si rimari vacaverit, non curialia, sed 
municipalia tantum invenientur."

tAuMa quello ingrato popolo maligno 
Che discese di Fiesole ab antico,
E piene al cor del monte e del macigno,

Ti si farà, per tuo ben far, nemico:
Ed è ragion, che tra li lazzi sorbi 
Si disconvien fruttar lo dolce fico.

Vecchia fam a nel mondo li chiama orbi;
Gent’ è avara, invidiosa e superba:
Dai lor costumi fa  che tu ti forbi. "

A. Dante , La Divina Commedia, canto XV, w . 61-69 e cfr. anche vv. 73-78.

65Cfr. nota 57.
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quale spesso moveva a riso. Fu officioso c costumato, c di natura utile, severo e grave, 
e per abito di tutte le virtù felicissimo, se con più severo animo le ingiurie della furiosa 
patria avesse potuto con sapienza sopportare. ”

L ’uomo medievale che alle funzioni giuridiche univa strettamente 
attività e passioni di uomo politico, lo studioso, lo scrittore del T resor, il 
volgarizzatore di Cicerone, aderisce vivamente all’uomo d ’azione, che al 
suo ritorno in Firenze, dopo l’esilio in Francia, riprende la vita attiva come 
magistrato del comune guelfo.

I concittadini dunque, al suo ritorno accolsero in lui non più soltanto 
un guelfo, magistrato del Comune, notaio e dettatore, ma anche il dotto che 
recava a loro dall’esilio una testimonianza di lavoro scientifico, destinata 
ad arricchire di elementi nuovi ed importanti quel moto di cultura che 
cominciava a fermentare allora in Firenze.

La priorità riconosciuta di Brunetto come traduttore italiano di 
Cicerone e la preoccupazione stilisica che ritroviamo in lui e che lo fece 
definire “ il fondatore dell’alta prosa italiana” , giustificano pienamente 
quelli che hanno considerato Brunetto come uno degli scrittori che portano 
in sé i germi di quel movimento di spiriti che va sotto il nome di Preum a
nesimo.
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