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ANTONIO MONTEFUSCO 
 

ANCORA SU EPISTOLE DANTESCHE E DICTAMEN: 
OSSERVAZIONI SULLA SALUTATIO DELL’EPISTOLA A ENRICO VII* 

 
 
 
 
 

Complici una serie di importanti iniziative editoriali, negli ul-
timi anni la situazione dei testi danteschi è nettamente migliorata. 
Si deve dire che, rispetto a quanto affermavo in un articolo pro-
grammatico di, oramai, sette anni addietro, anche quella riguar-
dante le lettere di Dante ha subito il benefico influsso di un dibatti-
to e di una produzione scientifica che si è finalmente incentrata 
sulle problematiche biografiche e sul contesto culturale e politico, 
proponendo un sensibile cambiamento rispetto agli studi preceden-
ti.1 Ma la situazione non è ancora rosea; basta prendere come 
esempio le epistole VIII-X (secondo la numerazione invalsa, dovu-

 
* Contemporaneamente a questo lavoro, Elisa Brilli ha dimostrato l’infondatezza 
della salutatio della Epistola VII, che qui mi limito a segnalare su base filologica e 
retorica. Rimando al suo articolo in corso di stampa Enrico VII, Dante e gli «univer-
saliter omnes Tusci qui pacem desiderant». Destinatari e (co-)mittenti danteschi, in Le 
lettere di Dante. Ambienti culturali, contesti storici e circolazione dei saperi, a cura di G. 
MILANI e A. MONTEFUSCO, Berlin, De Gruyter, 2019, per le implicazioni della 
correzione. 
This paper is part of the project BIFLOW that has received funding from the Eu-
ropean Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 re-
search and innovation program (grant agreement N. 637533). 
 

  
1 A. MONTEFUSCO, Le ‘Epistole’ di Dante. Un approccio al corpus, «Critica del testo», 
XIV (2011) 1, pp. 401-457. 
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ta a Pistelli;2 nella numerazione Toynbee sono rubricate sotto 
l’unica cifra di VIII),3 scritte in nome della contessa Gherardesca di 
Battifolle e indirizzate a Margherita, moglie dell’alto Arrigo. Assie-
me alla lettera I, redatta per l’alleanza militare che riuniva i fuoriu-
sciti fiorentini sotto il nome di Universitas Alborum o Blancorum, 
quelle letterine propongono una immersione dell’autorialità dante-
sca nel semi-anonimato dell’esercizio del dictamen, ed è probabil-
mente tale condizione, unica nel macrotesto dantesco – perfino nel 
controverso Fiore, difatti, non si fa fatica a prelevare una firma in-
terna, per problematica che sia – dicevo, tale condizione le ha rese 
praticamente trascurabili agli occhi dei dantisti. Spigolando nella 
Bibliografia dantesca internazionale on-line, sul sito della “Società 
Dantesca”, quindi in un database che copre sistematicamente alme-
no gli ultimi 40 anni ca. (ma risale anche più indietro), 4 si ha il se-
guente risultato. Per le letterine VIII-X vengono registrati 12 titoli, 
nei quali nessuno è davvero incentrato su tali testi; e neanche per la 
lettera indirizzata al cardinale Niccolò da Prato, la I appunto, la si-

 
2 Si veda in generale lo scarno E. PISTELLI, Dubbi e proposte sul testo delle Epistole, 
in «Studi Danteschi», II (1920), pp. 149-155. L’edizione è in Opere di Dante, Firenze 
1921, pp. 415-446, con una nota sulle lettere spurie in pp. 447-451. 
3 Dantis Alagherii Epistolae. The Letters of Dante, ed. by P. TOYNBEE, Oxford, 
Clarendon Press, 1966. L’idea di rubricare le tre letterine sotto lo stesso numero è 
però infondata, perché i tre testi, per quanto similari, sono sicuramenti parte di 
una comunicazione estesa e non costituiscono le tre bozze di una medesima epi-
stola, come talvolta si crede. 
4 Vedi il sito: http://dantesca.ntc.it/dnt-fo-catalog/pages/material-search.jsf; 
l’attuale database unisce la bibliografia dantesca raccolta dalla “Società Dantesca” 
italiana, che proseguiva e completava gli strumenti raccolti da Enzo Esposito (Bi-
bliografia analitica degli scritti su Dante: 1950/1970, Firenze, Olschki, 1990; 
ID., Bibliografia. Aggiornamento 1975-1984, in Enciclopedia Dantesca, Roma, Istituto 
della Enciclopedia Italiana, vol. IV, 1978, pp. 611-626; S. ESPOSITO, Bibliografia: 
aggiornamento 1985-2005, in Enciclopedia Dantesca, Roma, Istituto della Enciclope-
dia Italiana, vol. 4, 1978, pp. 627-660). L’integrazione con la ricca bibliografia della 
“Dante Society of America” ha dunque allargato il corpus (sarebbe però importante 
avere qualche informazione sul sito sui limiti di tale raccolta). 
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tuazione risulta più incoraggiante: i titoli registrati salgono, si fa 
per dire, a 16, di cui solo due si concentrano sul pezzo epistolare.  

Di conseguenza, è di certo urgente un rinnovamento degli studi 
innanzitutto sul terreno del trattamento dei testi epistolari come 
documenti (praticamente gli unici, a parte la cosiddetta “pace di Lu-
ni”, per il periodo seguente al bando del 1302) indispensabili per 
comprendere i contesti intorno alla vicenda dell’Alighieri.5 Altra 
esigenza importante risulta quella di attrezzare un laboratorio sulla 
prassi epistolare di Dante con strumenti allargati ad altri specialismi 
– non ultimi, soprattutto le acquisizioni dei recenti studi sul dicta-
men, che hanno notevolmente cambiato la nostra visione di questa 
specifica tradizione medievale.6 In terza istanza, va assolutamente 
 
5 Mi permetto di richiamare le due sezioni monografiche, a cura mia e di Giuliano 
Milani, pubblicate nella rivista «Reti medievali. Rivista»: Dante attraverso i docu-
menti. I. Famiglia e patrimonio (secolo XII-1300 circa), a cura di G. MILANI e A. 
MONTEFUSCO, «Reti Medievali. Rivista», XV (2014) 2, on-line: http://www.rmojs. 
unina.it/index.php/rm/article/view/436 e Dante attraverso i documenti. II. L’impegno 
politico a Firenze (1295-1302), a cura di G. MILANI e A. MONTEFUSCO, «Reti Me-
dievali. Rivista», XVIII (2017) 1, dove abbiamo ampiamente riflettuto, metodolo-
gicamente e operativamente, sul ruolo, per la ricostruzione dei contesti danteschi, 
dei documenti raccolti nel Codice diplomatico dantesco oggi a cura di T. De Rober-
tis, G. Milani, L. Regnicoli, S. Zamponi, Roma, Salerno, 2017. È ora in corso di 
stampa anche il terzo volume, che è incentrato, appunto sulle epistole dantesche: 
Le lettere di Dante. Ambienti culturali, contesti storici e circolazione dei saperi, a cura di 
G. MILANI, A. MONTEFUSCO, Berlin, De Gruyter, 2019. 
6 Mi limito qui a citare dei titoli dotati di una bibliografia di orientamento, e cioè 
Dall’ars dictaminis al Preumanesimo? Per un profilo letterario del secolo XIII, a cura di 
F. DELLE DONNE e F. SANTI, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2013; F. 
HARTMANN, Ars dictaminis: Briefsteller und verbale Kommunikation in den italieni-
schen Stadtkommunen des 11. bis 13. Jahrhunderts, Ostfildern, Thorbecke, 2013;  B. 
GRÉVIN, A., M. TURCAN-VERKERK, Le dictamen dans tous ses états: perspectives de 
recherche sur la théorie et la pratique de l’ars dictaminis (XIe-XVe siècles), Turnhout, 
Brepols, 2015. Per quanto riguarda Dante e il dictamen, vedi almeno E. BRILLI, The 
Interplay Between Political and Prophetic Discourse: a Reflection on Dante’s Authorship 
in Epistles V-VII, in Images and Words in Exile. Avignon and Italy in the First Half 
of the 14th Century (1310-1352), a cura di E. BRILLI, L. FENELLI, G. WOLF, Firenze 
2015, pp. 141-157 e S. BISCHETTI, A. MONTEFUSCO, Prime osservazioni su «ars dic-
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colmato il gap che le lettere continuano a vivere rispetto alle altre 
opere dantesche sul terreno della filologia.  

Se possibile, in quest’ultimo campo la situazione è ancora critica 
perché si è mossa davvero pochino rispetto all’intervento che citavo 
poc’anzi. Là mi era capitato di utilizzare l’espressione «furia emen-
dativa» per riassumere l’atteggiamento dei vari editori delle lettere 
dantesche.7 La vulgata del testo critico, che si stabilizza tra 1842 
(l’edizione di A. Torri) e il 1921 (l’edizione nazionale per la cura di 
Ermenegildo Pistelli), era caratterizzata, in grosso, da due problemi: 
il testimoniale esplorato non era integrale (non erano noti né un 
quarto testimone latino, conservato presso gli Intronati di Siena, F 
V 9, ed emerso solo nel 1939 grazie ad Augusto Mancini, né la ricca 
messe di testimoni dei volgarizzamenti di due epistole arrighiane, 
V e VII) e anche sulla consultazione autoptica dei manoscritti da 
parte di Toynbee e di Pistelli rimangono forti dubbi.8 Nonostante 
questa già fragile base testuale, le proposte emendative su singoli 
punti si sono accumulate, inevitabilmente allontanando la lettera 
dell’edizione – e talvolta degli stessi apparati – dalla concreta testi-
monianza della tradizione: l’unica eccezione rimane quella di un 
volumetto semi-clandestino di Francesco Mazzoni, limitato alle 
prime cinque lettere e poi utilizzato nella edizione commentata da 
Arsenio Frugoni nel 1979.9 Per ragioni che dipendono dalle esigen-
ze editoriali, le edizioni più recenti non hanno intaccato questo ap-
proccio; Pastore Stocchi, Claudia Villa e Marco Baglio, infatti, 
continuano a proporre dei testi più o meno fedeli alla vulgata Torri 

 
taminis», cultura volgare e distribuzione sociale dei saperi nella Toscana medievale, 
«Carte Romanze», VI (2018) 1, pp. 163-197. 
7 A. MONTEFUSCO, Le epistole di Dante, cit., p. 412. 
8 Ivi, pp. 409-416. Sul codice senese, vedi F. MAZZONI, Il Codice S(enese) 
dell’Epistola dantesca ad Arrigo, «Studi Danteschi», LVII (1985), pp. 347-353. 
9 DANTE ALIGHIERI, Epistole I-V. Saggio di edizione critica, a cura di F. MAZZONI, 
Milano, Mondadori, 1967. 
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– Pistelli, intervenendo sostanzialmente sulla base del iudicium e 
della trovata filologica e senza un vero, e sempre più necessario,  
riesame riavvicinato dei codici.10  

Un ritorno ai codici sarebbe profittevole anche perché 
l’indagine sulla circolazione manoscritta delle lettere dantesche ci 
permette anche di analizzare un caso che ha un valore metodologi-
co generale: quello, cioè, di una raccolta di lettere redatte da un lai-
co al di fuori delle cancellerie ma in rapporto con alcuni importanti 
poteri locali del tempo (il comune di Firenze, figure ecclesiastiche 
di rango superiore, l’imperatore, giuristi e figure del potere locale). 
Tale raccolta non arrivò a strutturarsi come summa dictaminis sotto 
il controllo del suo autore, ma invero è stata trasmessa in maniera 
fortunosa, e in condizioni editoriali certo difficili. Un caso simile 
non è isolato, però: gli esempi di epistolari latini non strutturati in 
summae ma che sono riconducibili a una continuativa attività epi-
stolografica di buon livello esecutivo seppure al di fuori delle gran-
di cancellerie locali o sovralocali non sono numerosi ma esistono e 
uno studio comparativo sulle modalità di conservazione di questi 
pezzi non è stato realizzato.11 Il caso dantesco ci permette di capire 
quale sarebbe la sua utilità, perché ci permette di vedere in vitro 

 
10 DANTE ALIGHIERI, Epistole, Ecloge, Questio de situ et forma aque et terre, a cura di 
M. PASTORE STOCCHI, Roma-Padova, Antenore, 2012; DANTE ALIGHIERI, Episto-
le, a cura di C. VILLA, in ID., Opere, dir. M. SANTAGATA, vol. I, Milano, Monda-
dori, 2014, pp. 1417-1592; DANTE ALIGHIERI, Epistole, Egloge, Questio de aqua et 
terra, a cura di M. BAGLIO, L. AZZETTA, M. PETOLETTI e M. RINALDI, in Nuova 
edizione commentata delle opere di Dante, dir. E. MALATO, vol. V, Roma, Salerno 
Editrice, 2016. 
11 Basta fare qualche esempio duecentesco per rendersi conto del problema: i dic-
tamina di Pietro da Prezza e Enrico di Isernia (siamo in una fascia di attività che 
copre la seconda metà del XIII secolo), su cui vedi E. MU ̈LLER, Peter von Prezza, 
ein Publizist der Zeit des Interregnums, Heidelberg, C. Winter, 1913. 
1913 e H. M. Schaller, Enrico da Isernia, in Dizionario Biografico degli Italiani (d’ora 
in poi DBI), Roma, Treccani – Istituto della Enciclopedia Italiana, vol. XLII, 1993, 
pp. 743-746. 
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come questi pezzi si conservano e si trasmettono, qual è lo specifico 
rapporto con il momento di produzione (la minuta, il copialettere, 
il registro). Per rimanere in area, per così dire, dantesca, mi piace 
ricordare il caso di Francesco da Barberino, notaio a lungo al servi-
zio dei vescovi fiorentini nonché, come noto, uno dei primi ricet-
tori dell’opera dantesca in volgare. Anche il suo è un caso di un 
epistolario salvato, essenzialmente da un solo manoscritto, tranne 
per la lettera a Enrico VII, trasmessa anche nella cronaca di Pietro 
di Zittau.12 

Non credo ci sia bisogno di insistere sulla necessità di un appro-
fondimento sistematico di tali aspetti. Mi preme però fare un esem-
pio allo scopo di far emergere come, un approccio inerziale rispetto 
al testo critico della vulgata, abbia qualche conseguenza di rilievo, 
in questo caso per un problema che è al centro della discussione 
sulla scrittura latina di Dante: e cioè la latitudine dell’originalità ri-
spetto alla tradizione dell’ars dictaminis e le caratteristiche 
dell’intertestualità.13 

Redatte in una prosa caratterizzata dall’uso intensivo di figure di 
suono come rime, omoteleuti, paronomasie, consonanze (con una 
preferenza per queste ultime), le lettere mescolano questa caratteri-
stica peculiare dello stile isidoriano con il sistematico ricorso al cur-
sus, arricchendolo infine grazie all’impiego cospicuo alle figure di 

 
12 Le 5 lettere di Francesco sono trasmesse dal codice Wien, Österreichische Na-
tionalbibl., cod. 3530 ed edite in A. THOMAS, Lettres latines inédites de Francesco da 
Barberino, «Romania», XVI (1887), pp. 73-91. La nuova edizione della lettera a En-
rico VII è in E. BRILLI, A. FONTES, A. MONTEFUSCO, Sedurre l’imperatore. La lette-
ra di Francesco da Barberino a Enrico VII in nome della corona romana (1311), «Italia 
Medioevale e Umanistica», LVII (2016), pp. 37-89. 
13 Nuove prospettive in S. RIZZO, La lingua nostra: il latino di Dante, in Dante, fra il 
settecentocinquantenario della nascita (2015) e il settecentenario della morte (2021), a c. 
di E. MALATO, A. MAZZUCCHI, t. 2, Roma, Salerno, 2016, pp. 535-557, nonché le 
felici pagine di M. Baglio nella Nota introduttiva alla sua edizione di DANTE ALI-
GHIERI, Epistole, cit., pp. 18-25. 
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pensiero e di parole. Questo stile composito è il frutto di una speci-
fica riflessione teorica che Dante riserva all’ars dictaminis, come è 
provato da Dve II VI 4 nel quale si distingue tra le varie tipologie di 
costruzione (insipidus, pure sapidus, sapidus e venustus): la preferenza 
lì esplicitata a favore dello stile venustus è il presupposto della prati-
ca scrittoria che Dante sviluppa nelle lettere.14 La constatazione è 
importante proprio perché l’Alighieri non ci fornisce quasi mai in-
formazioni sulle proprie fonti in questo senso (quasi mai nomina, 
per esempio, autori di epistole). Tuttavia, una mise en contexte in 
direzione del linguaggio epistolografico-politico del tempo, pro-
prio nelle vicinanze testuali direi (come suggerisce l’esempio “fio-
rentino”, tra l’altro, dello stile venustus),15 deve essere messa in atto 
per definire con maggiore precisione la latitudine della originalità 
ed eventualmente l’eccezionalità dantesca. Dal punto di vista meta-
forico, non è raro che l’interscambio con il linguaggio dell’epoca 
sia ben più che isolato e occasionale: penso a metafore come quelle 
del “giogo della legge” (presente in I 2, 5 e VI 2, 5, con variazione: 
«iugum libertatis»)16 e le “corna della ribellione” (VII 7, 25)17 pro-
dotte da una tendenza alla concretizzazione delle immagini am-

 
14 DANTE ALIGHIERI, De vulgari eloquentia, a cura di M. TAVONI, in ID., Opere, dir. 
M. SANTAGATA, vol. I, Milano, Mondadori, 2011, pp. 1065-1547, con ampio com-
mento retorico su questo passaggio; si veda anche dello stesso Tavoni l’articolo 
redatto con E. CHERSONI, Ipotesi d’interpretazione della «supprema constructio» (De 
vulgari eloquentia II VI), «Studi di grammatica italiani», XXI-XXII (2012-2013), pp. 
131-158. 
15 «Eiecta maxima parte florum de sinu tuo, Florentia, necquiquam Trinacriam 
Totila secundus adivit»: Fenzi, nella sua nota in DANTE ALIGHIERI, De vulgari elo-
quentia, a cura di E. FENZI, con la coll. di L. FORMISANO e F. MONTUORI, in Nuo-
va Edizione Commentata delle Opere di Dante, dir. E. MALATO, vol. III, Roma 2012, 
p. 184 ne ravvisa una «fortissima connotazione personale». 
16 Vedi F. SILVESTRINI, Iugum libertatis: Dante e la lettura politica del libero arbitrio, 
Roma, Aracne, 2012. 
17 Mi permetto di rinviare a E. BRILLI, A. FONTES, A. MONTEFUSCO, Sedurre 
l’imperatore, cit., pp. 55-57. 
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piamente diffusa nelle lettere, ma che risultano comuni al linguag-
gio politico dell’epistolografia contemporanea (ed effettivamente 
entrambi rilevano dalla pubblicistica di Enrico VII o addirittura di 
Firenze)18.  

Dal punto di vista dell’osservanza, invece, dei precetti dell’ars 
dictaminis e dei suoi automatismi formulari, è bene osservare come 
il corpus dantesco dimostri un peculiare ossequio delle prescrizioni 
in termini di adeguamento tra titoli e gerarchie di lingua (non 
escludendo, tuttavia, aperture improvvise, al limite del pluristili-
smo, a generi letterari nuovi).19 In questo senso, le eccezioni vanno 
soppesate con cura, soprattutto quando emergono nei loci deputati 
di un tale adeguamento: mi riferisco in particolare alla salutatio che 
è, come noto, «limen epistule, debita ordinatione tam nomina 
quam merita personarum cum mittentis affectione declarans», se-
condo la celebre formula di Bene da Firenze.20 Così, nella salutatio 
dell’epistola più nota e conosciuta, quella cioè inviata a Enrico VII 
il 17 aprile 1311, si riscontra l’uso di tre aggettivi per il destinatario: 
«Sanctissimo, gloriosissimo atque felicissimo triumphatori et domi-
no singulari domino Henrico».21 Le esemplificazioni delle artes dif-
feriscono nella quantità e nella sostanza: per rimanere al celebre 
maestro fiorentino Bene, l’indicazione è chiara: «De imperatore ve-
ro dicatur: “Serenissimo et invictissimo domino F. Dei gratia Ro-
manorum imperatori et semper augusto”.»22 Si attiene strettamente 
a queste indicazioni Francesco da Barberino, nello scrivere sempre 
 
18 Cfr. per esempio Constitutiones et Acta publica imperatorum et regum, t. II, in Mo-
numenta Germaniae Historica, edidit Societas aperiendis fontibus rerum Germani-
carum Medii Aevii, Hannoverae, Impensis bibliopolii Hahniani, 1846, p. 931. 
19 Vedi su questo soprattutto le paagine di M. CAMARGO, Ars dictaminis ars dictan-
di, Turnhout, Brepols, 1991. 
20 BENE FLORENTINUS, Candelabrum, a cura di G. C. ALESSIO, Padova, Antenore, 
1983, III 6, 2. 
21 Cito dalla edizione Baglio (DANTE ALIGHIERI, Epistole, cit.): VII 1, 1. 
22 BENE FLORENTINUS, Candelabrum, cit., III 31, 2. 
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ad Enrico: «Excellentissimo ac serenissimo principi et domino suo, 
domino Henrico».23 L’evenienza ha un certo peso, perché la lettera 
di Francesco da Barberino è intessuta di richiami danteschi (post 
giugno 1311).24 L’attribuzione, dunque, del titulus di «sanctissimus» 
all’imperatore risulterebbe dal trasferimento che Dante propone di 
un attributo riservato al pontefice.25 Una summa salutationum due-
centesca fa emergere con nettezza il contrasto dei due adiectiva: 

 

Notandum ergo ‹est›, quod ista adiectiva specialiter conveniunt domino 
pape: scilicet sanctissimo, piissimo et beatissimo; ista vero specialiter conve-
niunt domino imperatori: serenissimo, excellentissimo, gloriosissimo et invic-
tissimo. Hoc modo: «Beatissimo in Christo patri et domino, domino G. Dei 
gratia sacrosancte Romane ecclesie et universali et summo pontifici, Iohannis 
licet indignus minister humilis monasterii Casinensis reverentiam tam debitam 
quam devotam»; vel «cum prona reverentia et devotione beatorum pedum 
oscula»; vel «prolatis genibus pedum oscula beatorum cum grato servitio»; vel 
«quicquid devotionis et reverentie potest». Domino imperatori vero: «Invictis-
simo et gloriosissimo domino, domino Frederico, Dei gratia Romanorum im-
peratori semper augusto Ierusalem et Scicilie regi, Henricus de Morra suus de-
bitus fidelis servus, ad vestigia pedum oscula»; vel «gloriosissimorum pedum 
oscula cum grato servitio»; vel «cum plena fidelitate se ipsum totum».26 

 
23 E. BRILLI, A. FONTES, A. MONTEFUSCO, Sedurre l’imperatore, cit., p. 76. 
24 Quadro sistematico in F. MAZZONI, Per Francesco da Barberino, «Miscellanea sto-
rica della Valdelsa», LXX (1964), pp. 173-98. 
25 Claudia Villa parla di aggettivo «di norma assegnato al pontefice», in DANTE 
ALIGHIERI, Opere, dir. da M. SANTAGATA, cit., p. 1551; Manlio Pastore Stocchi, nel-
la sua edizione, scrive di «sacralità […] annessa alla dignità imperiale» (p. 55). Giu-
stamente Toynbee, in DANTE ALIGHIERI, Epistolae. The Letters, cit., p. 87, restitui-
sce «Gloriosissimo atque felicissimo Triumphatori et Domino singulari, Domino 
Henrico». 
26 Si tratta della Summa salutationum trasmessa in M (Milano, Ambrosiana, E 59 
sup., c. 68r-v) e P (Paris, Bibl. Nat., lat. 8630, cc. 1r-4r) e edita nelle due versioni in 
F. DELLE DONNE, Le formule di saluto nella pratica epistolare medievale. La Summa 
salutationum di Milano e Parigi, «Filologia Mediolatina», IX (2002), pp. 251-279; 
riporto qui la lezione trasmessa da M, più risalente nel tempo. Sul problema degli 
adiectiva non riscontro varianti rilevanti. 
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La santità (nella forma di sanctissumus e beatissimus) spetta al Papa; 
la gloria e l’invincibilità all’impero. Poiché Dante non fa parte di 
quella schiera di improvvisati dictatores che utilizzavano testi come 
la Practica di Lorenzo d’Aquileia con semplici operazioni di mon-
taggio delle varie partes di lettere ivi lungamente esemplificate,27 la 
sua variatio non può che essere significativa, e punterebbe a sottoli-
neare la sacralità dell’Impero, dimostrata more geometrico nella Mo-
narchia e qui allusa ai competenti di linguaggio di cancelleria. 

Il problema, tuttavia, è che la salutatio della VII è trasmessa in 
maniera problematica dai testimoni manoscritti, e nessuno la tra-
smette nella formula restituita dagli editori, coi tre adiectiva «“sanc-
tissimo”, “gloriosissimo”, “felicissimo”» in sequenza. La situazione 
è, invece, la seguente: due dei quattro testimoni latini forniscono 
solo i tituli tradizionali (gloriosissimo + felicissimo: figg. 1 e 2);28 vi si 
accodano anche i due volgarizzamenti, di cui uno, si ricordi, attin-
ge a un ramo collaterale rispetto alla tradizione latina (fig. 4).29 Il 
testimone principale (V = Roma, Bibl. Apostolica Vaticana, Pal. 
Lat. 1729) sostanzialmente omette (fig. 3).30 Solo un manoscritto, M 
= Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Lat. XIV 115, c. 8r, ri-
porta l’attributo ‘sanctissimus’, ma omette i seguenti due aggettivi 
(fig. 5). Sorvolo sul fatto che nessuna delle edizioni critiche moder-

 
27 A. TERZI, Lorenzo di Aquileia, in DBI, Roma, vol. LXVII, 2007, pp. 56-58.  
28 P = Roma, Biblioteca Nazionale Centrale, Fondo S. Pantaleo 8 (101), c. 141r: 
«Gloriosissimo atque felicissimo»; S = Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati, 
F.V.9, c. 124r: «Gloriosissimo ac felicissimo». 
29 I volgarizzamenti A e B attestano: «Al gloriosissimo e felicissimo»: A. MONTE-
FUSCO, Appendice III. I volgarizzamenti delle Epistole V e VII, in DANTE ALIGHIERI, 
Epistole, cit., a cura di M. Baglio, pp. 258-278: 262, 266.  
30 Il copista, come sovente, interviene laddove ha una lezione lacunosa, con una 
rubrica esplicativa. In questo caso, a c. 56r: «Epistola Dantis Alegerii florentini ad 
henricum cesarem augustum». 
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ne segnala questa situazione;31 vorrei sottolineare, innanzitutto, che 
le due lezioni sono, evidentemente, concorrenti sul piano della pra-
tica del dictamen, dove, come si vede bene, gli attributi si attestano 
con precisione su uno (Beatissimo in Christo patri) o due (Invictissi-
mo et gloriosissimo domino). Né è dato trovare, nelle salutationes 
dantesche superstiti, una simile e così forte eccezione alle norme 
epistolari: Reverendissimo e carissimo è Niccolò da Prato nella prima, 
al quale, nella lettera, si attribuisce una pietas anch’essa raccoman-
data agli scriventi quando si indirizzano ad ecclesiastici; gloriosissi-
ma e clementissima è la moglie dell’imperatore. Forse c’è 
un’inversione di mittente e destinatario nella hortatoria / invettiva 
che è la VI, rivolta agli scelleratissimi Fiorentini. Tuttavia, anche in 
questo caso, uno sguardo più approfondito all’unico manoscritto 
che la trasmette (V = Roma, Bibl. Apostolica Vaticana, Pal. Lat. 
1729) insospettisce sotto diversi rispetti: non ultimo, la lettera VI è 
trasmessa di seguito alla V, quasi senza stacco (fig. 6): più che una 
salutatio, ho tutta l’impressione che quella sia una rubrica editoriale, 
per dir così, del tipo della II («Hanc epistolam scripsit», c. 59v), della 
IV («Scribit Dantes Moroello», c. 60r).  

Insomma: non c’è sostegno dell’usus scribendi a una lezione che 
risulta dalla combinazione di due varianti che, a mio parere, an-
drebbe bocciata sul piano della restitutio, e comunque non dovreb-
be essere utilizzata in sede interpretativa; e lo stesso dovrebbe valere 
per la VI, perché si è proposto di interpretare quell’inversione tra 
mittente e destinatario come il segno di un disprezzo addossato ai 
Fiorentini, non meritevoli neppure di essere promossi al rango di 

 
31 Cfr. la nota di M. Baglio, in DANTE ALIGHIERI, Epistole, cit., p. 155, che sostiene 
che P riporti la «formula incipitaria completa». L’innovazione si deve a Pistelli; si 
veda E. G. PARODI, «Bullettino della Società Dantesca Italiana», XXII (1915), pp. 
137-144: 142. 
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primi nel limen epistolare).32 Sulla preferenza rispetto alle due va-
rianti alternative, si dovrà rimandare la scelta all’edizione critica, 
quando verranno stabiliti i rapporti nell’intero testimoniale (inclusi 
anche i due volgarizzamenti, che dipendono da un collaterale della 
tradizione latina).33 

 
32 Secondo Bene, infatti, «Si vero scribendum fuerit inimicis non dico nomina eo-
rum semper quasi contemptibilium postponenda sed ita distingo, quia si fuerint 
Saraceni debemus idem servare in nominibus regum et soldanorum suorum quod 
in nominibus catholicorum servamus, ut Christi famulis ad verum prosit honorem 
dilexisse bonos et tollerasse malos, quia omnis potestas a domino Deo est. Si autem 
hereticis et atrocissimis hostibus est scribendum, iudicio meo quantumque sint 
magni sunt eorum nomina posponenda». BENE FLORENTINUS, Candelabrum, cit., 
III 18, 1-5. 
33 A. MONTEFUSCO, Appendice III, cit., pp. 260-278. 
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Appendice 
 

 

 
Fig. 1: Roma, Bibl. Nazionale Centrale, Fondo S. Pantaleo 8, c. 141r (part.) 

 

 
Fig. 2: Siena, Bibl. Comunale degli Intronati, F.V.9, c. 124r 

 

 
Fig. 3: Roma, Bibl. Apostolica Vaticana, Pal. Lat. 1729, c. 56r (part.) 

 

 
Fig. 4: Roma, Bibl. Nazionale Centrale, Fondo S. Pantaleo 8 (Volg. A), c. 138r (part.) 
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Fig. 5: Venezia, Bibl. Nazionale Marciana, Lat. XIV 115, c. 8r (part.) 

 

 
Fig. 6: Roma, Bibl. Apostolica Vaticana, Pal. Lat. 1729, c. 57r (part.) 

   
 

 

 

 

 


