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Dieci anni fa un maestro degli studi petrarcheschi, Giuseppe Billanovich, in 
un fondamentale studio intitolato L'altro Stil Nuovo, tesseva, con l'acribia filo-
logica e il giudizio infallibile che gli erano propri, la rete delle amicizie e delle 
frequentazioni del giovane Petrarca nei primi soggiorni avignonesi degli anni 
1325-1326 1l. Amicizie e frequentazioni che ebbero un ruolo decisivo nell'edu-
cazione del poco più che ventenne Poeta e che ne segnarono profondamente il 
cammino tanto nel magistero della poesia volgare quanto nella conoscenza de-
gli scrittori latini e della loro tradizione ("l'altro Stil Nuovo" appunto). Tra i 
nomi di coloro con cui Petrarca entrò in contatto durante i primi anni avigno-
nesi spicca quello di Sennuccio del Bene, mercante e poeta di parte guelfa ban-
dito da Firenze nel 1313 e riparato nella città francese, come molti altri, in cerca 
di miglior fortuna. 

«Ma se tentiamo di incontrare Sennuccio, ancora rischiamo, come toccava a 
Dante con le anime del Purgatorio, di abbracciare un'ombra» ricordava Billano-
vich nel suo ampio studio, volto, per gran parte, a illuminare proprio la figura 
rilevantissima di Sennuccio «propagatore di cultura e divulgatore di stili»; e la-
mentava ancora che il ristretto canzoniere del poeta fiorentino restasse «in mala 
condizione, nonostante le ripetute, ma fiacche edizioni»2l. Sulle orme di Billa-
novich, giunge ora a restituirci un ritratto più definito di Sennuccio il lavoro di 
Daniele Piccini, Un amico del Petrarca: Sennuccio del Bene e le sue rime (nella 
collana "Studi sul Petrarca", Roma-Padova, Antenore, 2004, pp. CCXIV+ 99). 
Il titolo, nella sua discreta e quasi dimessa articolazione ( che ricorda certi studi 
della scuola storica) cela due lavori distinti e di uguale importanza: una biogra-
fia di Sennuccio ricostruita direttamente sui documenti d'archivio, alcuni dei 
quali mai prima d'ora interrogati, e l'edizione critica e commentata delle sue 
poesie ( quattordici in tutto), stabilita su una recensione completa di tutti i ma-
noscritti e delle stampe che le tramandano. Anzitutto la biografia: restando in-
certa la data della nascita del poeta (1270-1275?, poco più giovane di Dante 
dunque), Piccini riesce a testimoniarne l'attività già nel 1294 accanto a quella 
del padre Benuccio, capo di una società dell'arte di Calimala e fondatore dell'o-
spedale di San Bartolomeo al Mugnone. Attivo a Firenze per tutto il primo de-
cennio del Trecento, Sennuccio risulta a Milano nel 1311 per accogliere Arrigo 
VII sotto le cui insegne si schiererà ancora in occasione dell'assedio posto dal 
novellamente eletto re d'Italia alla città toscana. Bandito da Firenze, ritroviamo 

1) GIUSEPPE BILLANOVICH, L'altro Stil Nuovo. Da Dante teologo a Petrarca filologo, «Studi Petrarche-
schi», XI (1994), pp. 1-98. 

2) BILLANOVlCH, L'altro Stil Nuovo, p. 5 e p. 9. 
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il poeta ad Avignone dove, come ricorda Piccini, egli compì «l'incontro della 
sua vita, quello col Petrarca»3l . E ad Avignone probabilmente Sennuccio giunse 
poco dopo l'arrivo del concittadino, egli pure esiliato, ser Petracco e del figlio 
Francesco. Nella città divenuta il centro della Cristianità il nostro restò almeno 
fino al 1327 quando, per intervento del cardinale legato in Toscana e in grazia 
di non meglio precisati meriti acquisiti nei riguardi della Santa Sede (meriti di 
cui beneficerà abbondantemente il figlio del poeta, Niccolò), poté far ritorno a 
Firenze per dedicarsi tutto alle opere pie e alla gestione dell'ospedale già fon-
dato dal padre: fino alla morte, avvenuta tra il 1348 e il 1349. 

Il piccolo canzoniere sennucciano ( di cui - è bene ricordarlo - probabil-
mente solo una parte è giunta a noi) testimonia, per usare le parole di Piccini, di 
un «eclettismo tematico e, va da sé, stilistico che allontana Sennuccio dal pro-
filo dei rimatori conclusi nella cifra della dulcedo» (p. XLVII). Perché se è vero 
che tra le prime poesie del suo canzoniere (pubblicato in quest'edizione in un 
ordine supposto cronologico) il recupero di immagini, motivi e tessere dello 
Stilnovo è flagrante, non sono trascurabili, proprio per accertare il valido eclet-
tismo sennucciano e liberare il poeta dalla un po' troppo stretta etichetta di at-
tardato stilnovista in cui a lungo è stato ridotto, le prove nel campo della poesia 
politica (Da poi eh 'i' ho perduta ogni speranza per la morte di Arrigo VII), mo-
raleggiante e allegorica (la canzone Quand'uom si vede andare) e infine reli-
giosa (la lauda La madre Vergin dolorosa piange). 

Una parte importante dello studio di Piccini è ovviamente dedicata ai rap-
porti di Sennuccio col Petrarca. Dell'amicizia per il più anziano poeta resta, 
com'è noto, più d'una traccia nel canzoniere petrarchesco (a Sennuccio sono in-
fatti dedicati ben quattro sonetti: Rvf 108, 112, 113, 144) e nelle rime estrava-
ganti: segno dell'alta considerazione umana e poetica per questo interlocutore 
d'elezione. Di più: la notizia della morte dell'amico spingerà il Petrarca, come 
ricorda Piccini, «ad alcune decisive operazioni nella zona iniziale della seconda 
parte dei Rvf», la più importante delle quali è la modifica del congedo della 
canzone CCLXVIII Che debb 'io far? Che mi consigli amore? nella prima reda-
zione della quale (testimoniata dal cosiddetto "codice degli abbozzi") il Poeta 
aveva ripreso per l'amico l'amata definizione oraziana (Carm. I 3, 8) e poi ago-
stiniana, dimidium animae meae: 

3) PICCINI, p.XVII. 

S 'Amor vivo è nel mondo 
e ne l 'amicho nostro al qual tu vai, 
canzon, tu 'l troverai 
mezzo dentro in Fiorenza e mezzo fori: 
altri non v'è che 'ntenda i miei dolori.4l 

4) FRANCESCO PETRARCA, Trionfi, rime estravaganti, codice degli abbozzi, a cura di Vinicio Pacca e 
Laura Paolino, Milano, Mondadori , 1996, p. 856. 

l 
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Il lavoro di Piccini ha il merito di illuminare diversi punti oscuri e discussi 
della biografia di Sennuccio e del ruolo di tramite, che ormai pare definitiva-
mente accertato, svolto da questi tra Petrarca e l'ambiente trecentesco fioren-
tino. Se successivamente al rientro in patria l'ormai già vecchio Sennuccio ab-
bia fatto ritorno ad Avignone e là abbia nuovamente fatto visita al cantore di 
Laura è questione sulla quale già Billanovich si era pronunciato negativamente, 
ritenendo lo scambio dei sonetti tra i due poeti (Rvf, CCLXI e la risposta di 
Sennuccio O/tra l'usato modo si rigira) prova insufficiente (coerentemente con 
la parallela visione dell'amore tutto poetico ed esclusivamente letterario sul 
quale sarebbe costruito l' intero canzoniere petrarchesco) a stabilire la presenza 
di Sennuccio nella città papale. Piccini, riprendendo l'argomentazione dell'illu-
stre ~tudioso, ne sfuma discretamente ( come in altri casi) la perentorietà, in 
mancanza di documenti storici che possano informarci in maniera soddisfacente 
e continua sull'attività fiorentina di Sennuccio dopo l'esilio. E un'altra fonda-
mentale precisazione alle conclusioni di Billanovich riguarda il ruolo di Sen-
nuccio postillatore di alcuni manoscritti petrarcheschi (tra cui il Virgilio Am-
brosiano e il Livio Harley 2493): fatti ai quali, per l'assenza di testimonianze 
che ci conservino traccia della scrittura autografa del poeta fiorentino, «per ora 
non è dato di aggiungere il crisma di una qualche indubitabile controprova» (p. 
XLI). Sulla figura di un Sennuccio preumanista, guida per Petrarca anche in 
questo campo, già tratteggiata con convinzione da Billanovich, Piccini sembra 
infatti avanzare qualche perplessità poiché «dalle sue poche rime in volgare [ ... ] 
non c'è screziatura che faccia pensare a un vivace versante umanistico» (p. 
XLI) e lo stesso commento mette in luce una cultura che in campo poetico, nel-
1' attesa di una smentita, si può dire essenzialmente tutta volgare e scritturale. 

Tutto questo è ricostruito esemplarmente da Piccini, sulla scorta di un pun-
tuale scrutinio delle fonti storiche e di una sempre equilibrata considerazione 
delle posizioni dei maestri che negli studi sulla figura e l'opera di Sennuccio 
l'hanno preceduto; e pure in modo fine e sempre intelligentemente cauto è trat-
tato dallo studioso il problema del ruolo di mediatore che Sennuccio avrebbe 
svolto, una volta tornato a Firenze, tra Petrarca e il giovane Boccaccio. Arduo è 
dire, a quest'altezza cronologica e privi, come ricorda Piccini, di «punti fermi 
indubitabili» (p. XXVIII) in quale direzione vadano le influenze. È bene sem-
pre, se non si vuole incorrere in affermazioni indimostrabili o generiche, e dun-
que inutili, distinguere caso per caso e luogo per luogo: fatto sta che, come si 
può constatare leggendo attentamente il commento a quest'edizione, è assai 
probabile che qualcosa della facile melodia sennucciana sia rimasto nelle orec-
chie del giovane Boccaccio e che «anche il "piccolo Senuccio"[ ... ] si sia inse-
rito con carte proprie nel gioco di scambi e influssi dei maggiori trecentisti» (p. 
XXX). Riesce più difficile, mi sembra, dimostrare quanto del ristretto canzo-
niere sennucciano abbia operato effettivamente nella memoria poetica del Pe-
trarca e giustamente Piccini propone accostamenti e rimandi intertestuali tra i 
due poeti sempre in via ipotetica quando non dubitativa, ricordando invece «l'a-
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rea di attrito e convergenza fra due personalità appartenenti a generazioni di-
verse e forse anche a sistemi di valori differentemente orientati» (p. XXI) e an-
cor più decisamente affermando che «Sennuccio guarda poco o nulla al grande 
amico, come del resto i rimatori di gran parte del secolo XIV, essendo la novità 
di Petrarca, la sua omogenea e selezionatissima opzione stilistica un modello 
ancora tutto da metabolizzare» (p. LI). 

E veramente (si vorrebbe dire: per fortuna) Sennuccio resta al di qua del 
nodo dello stile petrarchesco e della sua imitazione, affisandosi invece tutto alle 
stelle del suo Parnaso di gioventù: Iacopone nella poesia religiosa, lo Stilnovo 
(segnatamente Cino da Pistoia) e, sopra ogni altro, Dante. Il rapporto, costante-
mente sottolineato dalla critica, di Sennuccio con lo Stilnovo e con Dante è fis-
sato perfettamente da Piccini quando egli scrive che «di fatto Sennuccio resta 
nella gran parte delle sue rime [ ... ] estraneo allo Stil novo inteso come feno-
meno unitario, facendo interagire le sue movenze con le robuste sollecitazioni 
del Dante rimatore morale e più in generale con quelle assai variegate della 
Commedia» (p. XLVII). E ci si domanda (ma senza, ahimè, poter avere una ri-
sposta) se mai il "piccolo Sennuccio" si sia mai trovato su questa terra in com-
pagnia dell'autore della Commedia; a questo proposito l' analisi di Piccini mette 
bene in luce, attraverso precisi riscontri testuali, «il maneggio, da parte di Sen-
nuccio di testi non comuni all'epoca, la sua funzione [ ... ] di mediatore di pre-
ziose perle dantesche e [ . .. ] una certa qual imprecisabile vicinanza all'Alighieri 
che continua a tingere di leggenda il possibile rapporto del piccolo rimatore e 
del gigante della nostra poesia del Due e Trecento» (p. LIV). 

Se la questione non è risolvibile, per ora, in termini positivi, quanto profon-
damente Sennuccio conoscesse e avesse cara l'opera volgare (e non soltanto) 
dantesca lo dimostra invece indubitabilmente il commento alle sue rime; ché 
non c'è quasi poesia del canzoniere del mercante fiorentino in cui reminiscenze 
e addirittura citazioni tolte dalla Vita Nova, dalle Rime come dalla Commedia 
non s'affaccino al lettore in tutta la loro semplice evidenza: dall'attacco del so-
netto (VII) Era ne l 'ora che ·Ila dolce stella a quello di (XIV) O/tra l'usato 
modo si rigira (risposta a quello del Petrarca: Rvf CCLXI) alla chiusa dell 'ul-
tima stanza della canzone, che è tra i componimenti più fortunati ( e più elabo-
rati) di Sennuccio Amor tu sai eh 'i ' son col capo cano (XI), sigillata da una ci-
tazione dell'allora già evidentemente memorabile verso dantesco (Jf, V 103): 

5) PICCINI, p. 58. 

[ ... ] 
Tu sol conforto sè della mia pace, 
tu·ssè signor che 'l dato non vuo' torre, 
chi per la tua vita corre 
disposto a bene amare e qui si sprona, 
tu quel che nullo amato amar perdona. 5l 
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E a Dante, Sennuccio è legato anche dal sonetto, attribuito all'Alighieri, Sen-
nuccio la tua poca personuzza, probabile parodia di alcune tessere poetiche 
sennucciane intessuta ( sia o non sia Dante che l'ha scritto) da una mano abilis-
sima e sovranamente padrona dello stile "comico". 6J 

Dante, Petrarca, Boccaccio ... : s'è visto come l'opera e la vita dei nostri 
maggiori autori s'intreccino con la storia di Sennuccio, il poeta mercante di Ca-
limala che, pur restando certo una voce poetica "minore" ( «uno dei 
maggiori ... fra i minori del Trecento» scrive giustamente Piccini), grazie a que-
st'edizione brilla per noi di una nuova luce e trova insieme un profilo biogra-
fico un po' meno incerto e un seggio filologicamente sicuro tra i poeti del XIV 
secolo. 

6) Piccini non si pronuncia definitivamente (come del resto non è possibile fare) sulla questione della pater-
nità dantesca del sonetto, ma suggerisce che, ammettendo in esso una esplicita parodia nei confronti del sennuc-
ciano Mirando fiso, scritto per madonna Lottiera, questa stessa paternità debba escludersi per ragioni cronologiche 
(le lodi del Boccaccio e del Pucci per la stessa Lottiera non risalgono a prima degli anni Trenta del Trecento, 
quando Dante è già morto: cfr. PICCINI, p. LXIII). 
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