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EDOARDO FUMAGALLI

PER UN ‘RIMANTARIO’ DELLA ‘COMEDÌA’

La testimonianza di Benvenuto da Imola ci ha salvato, a proposito dei
versi 42-48 del canto XXVIII del Purgatorio, l’immagine gentile delle rime
che implorano Dante di inserirle nella Comedìa:

apparet verum esse illud quod festive dixit quidam in commendationem eius: dicebat
enim quod, quando Dantes primo parabat se ad condendum tam nobile poema, om-
nes rhythmi mundi presentarunt se conspectui eius tamquam pulcerrime domicelle
suppliciter rogantes singule, ut dignaretur admittere illas libenter in opere tanto. At
ille cepit vocare nunc istam nunc illam, et unamquamque in ordine secundum exi-
gentiam materie collocare; tandem libro ad felix complementum perducto nulla re-
manserat extra: sub hoc curiali dicto volens ostendere quod videtur impossibile
extorquere rhythmum Danti.

La sensibilità dell’anonimo cultore e lo scrupolo del commentatore tre-
centesco permettono di valutare quanto sia antica l’attenzione a un fenomeno
che negli ultimi anni è stato esaminato da diversi punti di vista, ma con va-
lutazioni sostanzialmente convergenti nel sottolineare l’importanza fonda-
mentale della rima e dei rimanti nel sistema non solo formale ma anche con-
cettuale del poema: e sarà sufficiente accennare ai nomi di Ernesto Giacomo
Parodi, Gianfranco Contini, Allan H. Gilbert, Gian Luigi Beccaria, Aldo Me-
nichetti, Gerhard Rohlfs, Antonino Pagliaro, Tibor Wlassics, Giuliano Tan-
turli e soprattutto Roberto Antonelli, con un ricordo speciale per la voce ri-
ma di Ignazio Baldelli nel volume IV dell’Enciclopedia Dantesca 1.

1 I. BALDELLI, Rima, in Enciclopedia Dantesca, 4, Roma 1970, pp. 930-949.
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Della vicenda complessiva fanno parte naturalmente, con voce pro-
pria, gli strumenti approntati da diversi volenterosi come base per le ana-
lisi proprie e altrui, siano essi concordanze o rimari; e tuttavia nel campo
dei rimari una svolta importante è stata impressa nel 2001 dal libro di
Arianna Punzi, Rimario della ‘Commedia’ di Dante Alighieri 2. La novi-
tà sta in questo: che all’ordine alfabetico delle singole rime viene sosti-
tuita la serie rimica di volta in volta impiegata dal poeta, con passaggio
conseguente dalla singola parola a un complesso di tre parole rimanti fra
loro, o di due all’inizio e alla fine di canto; e i motivi – anche pratici –
sono chiaramente esposti da Roberto Antonelli nella Premessa 3, parten-
do da un rilievo che riguarda la concezione tradizionale:

più che di ‘rimari’, se i nomi hanno un senso, si sarebbe dovuto parlare a rigore di
‘dizionari’ di rimanti, per tutti gli strumenti a disposizione [...], posto che ogni lem-
ma viene sempre classificato in ordine alfabetico delle rime e dei singoli rimanti, se-
parato dai suoi effettivi corrimanti. Si perde così la serie rimica storicamente origina-
ria e si mistifica anche, nella grande parte dei casi, l’operazione realmente compiuta
dai singoli poeti, posto che ogni autore si relaziona storicamente e creativamente ad
una certa esperienza e a certe scelte semiorimiche, vuoi per accoglierle vuoi per ri-
fiutarle, reagendo secondo una varia scalarità, ma quasi sempre in piena coscienza ...

L’ampia Introduzione di Arianna Punzi si occupava poi di giustificare
puntualmente, anche con esempi di utilizzazione, il nuovo assetto, impo-
stato non più sulla singola parola all’interno di ciascuna rima, quanto sul-
le serie rimiche, cioè sull’incontro dei medesimi rimanti in zone diverse
dell’opera. Gioverà soffermarsi, per richiamare l’impostazione scelta, su
due casi: la rima ura, che è la più presente, da una parte; e dall’altra, al-
l’interno della rima oco, la sua realizzazione nella serie foco : loco : po-
co. Si spera che lo sbilanciamento tra una serie completa, ura, e una
molto parziale, oco, si giustifichi per il mezzo delle considerazioni che
verranno proposte. La prima colonna ospita, in ordine alfabetico, i riman-
ti; la seconda presenta tre numeri, che si riferiscono rispettivamente alla
cantica, al canto, al verso in cui la serie ha inizio.

I rimanti in ura si organizzano nel modo seguente:

affattura : lordura : natura
altura : cura : paura
altura : dura : natura
assicura : giura : natura

1,11,56
2,9,65
2,18,26
3,24,101

2 A. PUNZI, Rimario della ‘Commedia’ di Dante Alighieri, Roma 2001.
3 R. ANTONELLI, Premessa, ibid., pp. 9-11.
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assicura : natura : oscura
assicura : paura : pura
Bonaventura : cura : scrittura
cintura : creatura : figura
cintura : misura : paura
costura : cura : sicura
creatura : cura : matura
creatura : drittura : futura
creatura : fattura : natura
creatura : misura : natura
cura : dismisura : natura
cura : dura : misura
cura : dura : natura
cura : dura : tura
cura : fattura : misura
cura : fessura : oscura
cura : figura : pastura
cura : figura : rancura
cura : figura : tortura
cura : fura : misura
cura : futura : ventura
cura : misura : natura
cura : misura : verdura
cura : natura : paura
cura : natura : pura
cura : oscura : pressura
cura : oscura : sicura
cura : pastura : paura
cura : paura : scongiura
cura : paura : scrittura
cura : sepultura : ventura
dura : figura : giuntura
dura : figura : mura
dura : Gallura : sepultura
dura : mura : verdura
dura : oscura : paura
dura : paura : ventura
dura : pittura : scura
figura : futura : mistura
figura : oscura : paura
ingiura : misura : natura
lettura : natura : pura
natura : pastura : pura
natura : pastura : sventura
paura : raffigura : scura
paura : scura : sicura

3,4,131
1,28,113
3,12,125
3,30,101
3,15,101
2,13,83
2,19,89
3,20,119
3,33,2
3,19,47
2,22,35
3,4,17
2,16,77
1,23,41
2,17,98
1,21,2
3,21,17
2,10,131
2,25,107
2,30,104
3,17,20
3,10,26; 3,13,26
2,23,65
2,29,137
3,28,38
2,6,107
2,33,122
2,2,125
2,21,116
3,26,17
2,5,89
1,25,107
1,18,8
2,8,77
1,4,107
1,1,2
1,2,59
2,11,92
1,6,98
2,3,17
3,7,41
3,29,71
3,5,98
2,14,38
1,31,35
3,11,65
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Ed ecco la serie foco : loco : poco, depurata di un paio di sviste pre-
senti nel Rimario di Arianna Punzi:

foco : loco : poco 1,4,68; 1,10,20; 1,26,77; 2,9,26; 2,25,116;
2,26,134; 2,33,5; 3,1,56; 3,3,65; 3,4,77; 3,7,122;
3,15,14; 3,18,104; 3,19,131; 3,25,119

Su quest’ultimo caso limitiamoci per il momento a osservare che la scel-
ta di disporre i lemmi in ordine alfabetico, a prima vista forse non del tutto
convincente, si giustifica appieno quando si consideri che i rimanti non si di-
spongono sempre nella medesima successione e che dunque, arbitrario per
arbitrario, l’ordine scelto ha dalla sua il vantaggio della chiarezza.

Sembra più urgente soffermarsi sulla serie ura. Già a colpo d’occhio non
si può evitare la sorpresa, di fronte a una lista che presenta una sola occor-
renza per ciascun terzetto, come se Dante avesse scelto di escludere ogni so-
vrapposizione di rimanti in parti diverse dell’opera; ma l’impressione di dif-
ferenze volute è rafforzata da una constatazione che il Rimario non rende
manifesta e che tuttavia è facile raggiungere: anche l’unico caso in cui la se-
rie pare ripetersi, quella di cura : misura : natura di Par. X e XIII, in realtà
presenta al proprio interno una differenza, dal momento che misura è verbo
nel primo passo (« e col suo lume il tempo ne misura »), sostantivo nel se-
condo (« Compié ’l cantare e ’l volger sua misura »), così che ne risulta una
sorta di rima equivoca a distanza. Si può obiettare che il fatto non è forse si-
gnificativo, dal momento che l’ampiezza stessa del serbatoio lessicale ura
consente di scegliere senza troppa pena, e dunque l’assenza di sovrapposi-
zioni potrebbe in fin dei conti essere casuale; il rilievo ha certamente una
sua validità, e tuttavia il fenomeno si ripete quasi costantemente nelle serie
rimiche in cui c’è una forte presenza desinenziale, come per esempio in
quelle rime dove figurano infiniti o gerundi o imperfetti indicativi o participi
passati. Ecco un sobrio saggio tratto dalle rime che inglobano anche voci
della prima coniugazione:

andare : campare : parlare
andare : dimandare : intrare
appare : mirare : pensare
ascoltare : intrare : tremare
care : confidare : parlare
care : diserrare : fare
care : guardare : parlare
constare : fare : operare
crucciare : dimandare : passare
dimandare : pare : pare
fare : parlare : sognare
pensare : rotare : stare

1,2,68
1,5,20
2,28,35
1,4,23
2,14,125
1,27,101
2,10,95
2,25,47
1,3,92
3,13,89
1,30,137
2,4,65
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alleluiando : bando : cantando
alternando : lagrimando
amando : ascoltando : quando
ammirando : dimando : quando
ammirando : dimorando : errando
andando : cantando : quando
andando : dimandando : menzionando
andando : dimando : ripensando
andando : disïando : seguitando
ascoltando : quando : riguardando
bando : dimando : quando
bando : incominciando : parlando
bando : poetando : quando
bando : poetando : terminando
cantando : comando : gratulando
cominciando : quando : significando
conciando : tirando : tremando
dimando : mando : raccomando
dimando : pensando : quando
dimando : pensando : sguardando
dimando : quando : riguardando
dimando : quando : simoneggiando
disïando : quando : rischiarando
gridando : triunfando : vergognando
menando : mormorando : quando
Orlando : quando : seguitando
Orlando : roteando : volando
parlando : quando
parlando : reïterando : volando
passeggiando : recirculando: riguardando

2,30,11
2,33,1
3,10,80
2,4,14
2,7,59
2,25,122
2,15,41
1,10,122
2,29,5
2,31,65
1,15,77
3,26,41
2,21,98
3,30,32
3,24,149
2,24,50
1,30,29
1,2,95
3,21,44
2,6,65
3,29,8
1,19,74
3,23,14
2,26,77
1,26,86
1,31,14
3,18,41
1,21,1
2,13,26
3,31,44

abbracciava : incominciava : stava
aggelava : bava : svolazzava
aggrava : colorava : drizzava
ammirava : biancheggiava : stava
ammirava : cava : informava
ammirava : intrava : stava
andava : cantava : montava
andava : cava : guardava
andava : chiamava : parlava
annegava : soperchiava : stava
annerava : mirava : serrava
annunziava : appressava : dubitava
armava : guizzava : stava
aspettava : lava : mostrava
aspettava : levava : stava
avvalorava : mirava : travagliava
cantava : Piava : prava

2,6,71
1,34,50
2,19,11
2,10,68
2,23,20
2,4,56
2,27,53
1,29,14
2,11,74
1,19,20
2,8,47
1,33,41
1,17,23
3,8,56
2,13,98
3,33,110
3,9,23
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dischiava : guardava : portava
disgrava : gustava : menava
disgrava : lava : scusava
frugava : grava : guardava
grava : mancava : parlava
gridava : passava : prava
istava : pensava : richiamava
levava : mirava : stava
maravigliava : raggiava : trasmutava
riguardava : sbadigliava : scontrava
andavi : chiavi : gravi
andavi : coniavi : gravi
cavi : chiavi : lavi
chiavi : clavi : gravi
chiavi : gravi : lavi
chiavi : gravi : pravi
chiavi : gravi : soavi
gravi : lavi : savi
gravi : savi : soavi
schiavi : speravi : travi

3,2,20
3,18,2
1,30,140
2,18,2
2,17,50
1,16,5
1,10,113
1,21,20
2,31,122
1,25,89
3,24,35
1,30,107
2,9,113
3,32,125
1,27,104
1,19,101
1,13,56
3,5,71
1,4,110
2,30,83

affannata : durata : guata
aggirata : intrata : sconsolata
aggrata : crucciata : turbata
allevata : trasmutata : usata
ammirata : dilata : dispogliata
andata : nata : tagliata
brigata : diretata : Prata
Brigata : gelata : riversata
cascata : fïata : guardata
consolata : levata : ornata
crucciata : fïata
Dammiata : forcata : formata
fïata : formata : stata
fïata : levata : scoperchiata
fïata : ombrata : rosata
generata : guata : levata
guata : sacrata : serrata
innamorata : peccata
intrata : nata : peccata
privata : tenebrata
seminata : toccata : usata
affannate : chiamate : portate
affocata : nate : ventilate
aggroppate : legate : spaventate
aiutate : nobilitate : pietate
arrabbiate : frate : legate
avolterate : bontate : state

1,1,20
1,8,77
1,11,91
3,27,38
2,32,38
2,12,95
2,14,104
1,33,89
1,12,32
1,2,65
1,30,1
1,14,104
2,29,26
1,10,50
2,30,23
1,16,74
2,9,128
2,29,1
1,5,5
2,16,1
2,22,77
1,5,80
2,8,26
1,24,92
1,2,5
1,30,77
1,19,2
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bontate : conformate : unitate
bontate : dotate : libertate
bontate : essaltate : volontate
bontate : etate : viltate
bontate : fïate : pietate
bontate : libertate : potestate
create : intrate : podestate
dignitate : frate : podestate
frate : necessitate : recate
frate : quantitate : vanitate
frate : quiditate : sperate
guate : inebrïate : smozzicate
ingannate : ornate : spietate
libertate : necessitate : podestate
pate : quiditate : volontate
pate : scusate : veritate
aggrati : disïati : nati
agguati : creati : lati
ammalati : macolati : poggiati
andati : nati : sferzati
beati : formati : infiammati
beati : grati : venerati
beati : guati : sormontati
beati : lati : levati
beati : nati : salvati
cognati : guati : tormentati
creati : informati : nomati
Donati : nati : passati
grati : lati : levati
guati : nati : pacificati
’mpacciati : ’mpaniati
lasciati : levati : serrati
allato : nato : sciagurato
allato : piato : stato
arrivato : segnato
beato : coronato : stato
beato : grato : lato
binato : legato : tirato
burrato : comandato : lato
celato : fasciato : stato
condannato : Pisistràto : temperato
creato : figurato : lato
dallato : dimostrato : legato
dallato : Donato : dotato
dato : menato : negato
Donato : Infangato : mercato
fiato : lato : nato
fiato : rugghiato : stato

3,2,134
3,5,20
3,29,59
3,19,128
3,33,17
3,31,83
1,3,5
2,19,131
2,16,65
2,21,131
3,24,62
1,29,2
1,18,89
2,18,68
3,20,92
3,4,71
3,23,2
3,29,38
1,29,71
1,18,74
3,3,50
3,33,38
2,19,50
2,17,68
1,4,59
1,6,2
3,7,131
1,30,44
2,27,110
2,5,56
1,22,149
1,10,8
1,22,44
1,30,143
1,13,1
1,4,50
3,21,20
2,32,47
1,16,110
3,8,50
2,15,101
2,12,23
1,14,83
3,12,137
1,8,101
3,16,119
2,11,98
1,27,56
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grato : pregato : spietato
grato : pregato : stato
gustato : lato : peccato
incontrato : peccato : stato
lasciato : passato : travagliato
lato : parlato : segnato
levato : translato : usato
mutato : Sciancato : smagato
Plato : quetato : turbato

3,4,101
2,26,50
2,28,128
2,22,50
1,34,89
3,18,50
3,14,83
1,25,146
2,3,41

L’esempio è stato scelto a caso, e anche se non siamo dinanzi a una
regola assoluta, il quadro che ne esce porta a credere che, di norma, Dan-
te abbia compiuto ogni sforzo per evitare di ripresentare la medesima se-
rie. Si può aggiungere che si danno esempi piuttosto numerosi di serie
complesse, in cui la vocale atona cambia senza tuttavia che ci siano so-
vrapposizioni tra passi diversi; un esempio – fra i possibili – è offerto
dalle rime erna/erne/erni/erno, facilmente ricavabile dal repertorio di
Arianna Punzi:

basterna : caverna : etterna
cisterna : discerna : etterna
cisterna : governa : verna
discerna : interna : sempiterna
etterna : governa : lucerna
etterna : inferna : lucerna
etterna : interna : squaderna
etterna : paterna : scerna
etterna : ricerna : sterna
governa : lanterna : lucerna
governa : sempiterna : verna
interna : sberna : sempiterna
caverne : discerne : Oloferne
cerne : sempiterne : sterne
cerne : superne : volerne
discerne : etterne
discerne : etterne : sperne
discerne : interne : lucerne
etterne : lucerne : superne
discerni : governi : sempiterni
discerni : inferni
governi : superni : sverni
cerno : etterno : inferno
cerno : materno : moderno
dierno : sempiterno : verno
discerno : etterno : ’nferno
discerno : etterno : superno
discerno : inferno : superno

2,30,14
2,31,137
1,33,131
3,19,56
3,21,71
2,1,41
3,33,83
1,15,83
3,11,20
1,28,122
3,30,122
3,28,116
2,12,59
3,26,35
3,3,71
2,14,149
3,7,62
3,8,17
3,23,26
3,1,74
1,34,1
3,27,140
1,8,71
2,26,113
1,30,92
1,1,110
2,27,125
1,12,35
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discerno : superno : verno
etterno : governo : inferno
etterno : odierno : superno
etterno : paterno : quaderno
governo : Santerno : verno

2,4,77
2,5,104
3,20,50
3,17,35
1,27,47

Si osserverà come Dante dia l’impressione di volere evitare la so-
vrapposizione, per esempio quando, nelle tre prime occorrenze di discer-
no, a questo verbo accosta etterno, inferno e superno, ma in modo che
questi rimanti non si trovino mai riuniti nella medesima serie; anche si
noterà che perfino le serie imparentate, e distinte solo dalla vocale finale,
non coincidono mai perfettamente con una delle altre. Che Dante l’abbia
fatto “a memoria” – il che sarebbe mostruoso – o che si sia aiutato con
una sorta di schedario, poco importa in questa sede; si potrà semmai con-
cludere che l’eventuale schedario, ipotizzato da alcuni per spiegare il ri-
torno degli stessi rimanti in particolari zone del poema, avrà giocato an-
che la funzione complementare di distogliere l’autore dall’adagiarsi su
associazioni già sperimentate, o da riservare per passi ancora da scrivere.

Comunque sia di ciò, dagli esempi ora citati sembra risultare chiaro
che l’occorrenza singola delle catene rimiche – catene composte di tre
anelli nel corpo del canto, di due soli agli estremi – esclude l’ipotesi che
essa sia frutto del caso: silva portentosa! avrebbe esclamato Bédier in
presenza di un simile bosco di unica. Ma se Dante cerca di sfuggire agli
allettamenti delle soluzioni in precedenza esperite o da esperire in futuro,
diventano interessanti – perché in via di ipotesi portatori di un messaggio
o quanto meno di una messa in allerta per il lettore – i passi in cui la so-
vrapposizione, invece, si realizza. Un caso significativo riguarda Beatrice.

È stato osservato da diversi, indipendentemente l’uno dall’altro 4, pur
se di rado la scoperta è stata stampata, che il nome di Beatrice – il mira-
colo, il numero nove della Vita nova – compare nove volte in rima: un
legame fortissimo, questo, tra il poema e il libro giovanile, da mettere ac-
canto, per contrasto, all’abbandono nella Commedia dell’aggettivo genti-
le, riferito alla donna amata, fino all’uso di esso, in Par. XX 104, solo nel
significato di pagani nell’episodio che ha per protagonisti Rifeo e Traia-
no; ma all’interno delle nove occorrenze si verifica una sovrapposizione

4 Un aneddoto curioso e molto istruttivo è stato raccontato da R. HOLLANDER, The word

“Beatrice” as rhyme word in the “Commedia” “Purgatorio” 6.46, « Electronic Bulletin of

the Dante Society of America », 7 June 2011: http://www.princeton.edu/∼dante/ebdsa/.
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perfetta di rimanti e una soltanto, perché in Par. XXV il parallelismo risul-
ta scazonte:

Beatrice : conducitrice : radice
Beatrice : dice : felice
Beatrice : dice : pendice
Beatrice : dice : radice
Bëatrice : dice : vice
Beatrice : felice
Beatrice : felice : ice
Beatrice : felice : ridice

2,32,83
2,6,44; 2,30,71
2,23,128
3,14,8
3,30,14
3,25,137
3,7,14
3,24,20

Contro il comportamento fin qui esaminato, la serie Beatrice : dice :
felice compare due volte nel VI e nel XXX del Purgatorio; basta questo
scarto ad acuire la curiosità e a cercare di vedere con chiarezza maggio-
re, richiamando alla memoria i passi interessati. Il risultato è la messa in
rilievo di una contraddizione fra ciò che Virgilio promette e annuncia do-
po avere trattato dell’efficacia della preghiera

Veramente a così alto sospetto
non ti fermar, se quella nol ti dice
che lume fia tra ’l vero e lo ’ntelletto.

Non so se ’ntendi: io dico di Beatrice;
tu la vedrai di sopra, in su la vetta
di questo monte, ridere e felice

e l’accoglienza, totalmente diversa da quella sperata, nel paradiso terre-
stre (Purg. XXX 67-78):

Tutto che ’l vel che le scendea di testa,
cerchiato de le fronde di Minerva,
non la lasciasse parer manifesta,

regalmente ne l’atto ancor proterva
continüò come colui che dice
e ’l più caldo parlar dietro reserva:

« Guardaci ben! Ben son, ben son Beatrice.
Come degnasti d’accedere al monte?
non sapei tu che qui è l’uom felice? ».

Li occhi mi cadder giù nel chiaro fonte;
ma veggendomi in esso, i trassi a l’erba,
tanta vergogna mi gravò la fronte.

Forse non fidandosi a pieno dei suoi lettori, Dante li obbliga a consi-
derare insieme i due passi, e dunque a confrontarli; così facendo, egli
sottolinea l’errore di Virgilio – e sarà da ricordare che tutti i luoghi della
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Comedìa in cui si avverte una smagliatura hanno Virgilio come protago-
nista – lasciando a noi di cavarne quelle conseguenze su cui non è ora il
momento di indugiare. Ci si limiterà dunque ad aggiungere solo una po-
stilla e a osservare che la memoria di chi legge le due ultime terzine, tra
quelle del canto XXX del Purgatorio appena richiamate, è invitata a sof-
fermarsi sui rimanti monte : fonte : fronte e a riflettere che essi erano già
stati incontrati una volta, e una soltanto, e in rapporto proprio con Virgi-
lio e con l’inizio del suo magistero, Inf. I 76-81:

« ... Ma tu perché ritorni a tanta noia?
perché non sali il dilettoso monte
ch’è principio e cagion di tutta gioia? ».

« Or sè tu quel Virgilio e quella fonte
che spandi di parlar sì largo fiume? »,
rispuos’io lui con vergognosa fronte.

I passi, richiamandosi vicendevolmente a proposito dell’inizio e della
fine di quella porzione di viaggio che si svolge sotto la guida di Virgilio,
accennano a significati non del tutto evidenti, che le indagini dovranno
cercare di mettere a fuoco.

Questo consiglia di allargare l’inchiesta alle serie rimiche che com-
paiono solo due volte; seguendo tale pista, ci si imbatte sovente in situa-
zioni chiare di parentela fra personaggi distanti e fra episodi che a prima
vista non appaiono legati da rapporti di analogia o di contrapposizione.
Poiché la scelta non può che essere molto parca, si cita il caso di Filippo
Argenti, aggiungendovi un passo del canto di san Francesco e un doppio
riferimento a Virgilio.

Tra i protagonisti negativi dell’Inferno, Filippo Argenti occupa una
posizione di spicco, tale da lasciare a distanza perfino Vanni Fucci, pur
gratificato di due rime uniche alla fine del canto XXIV e all’inizio del suc-
cessivo, e addirittura Bocca degli Abati, il traditore di Montaperti preso a
calci, involontariamente ma provvidenzialmente, dal pellegrino. È super-
fluo rileggere la cronaca intera dell’incontro nel girone degli iracondi;
basterà richiamare i vv. 31-42 di Inf. VIII:

Mentre noi corravam la morta gora,
dinanzi mi si fece un pien di fango,
e disse: « Chi sè tu che vieni anzi ora? ».

E io a lui: « S’i’ vegno, non rimango;
ma tu chi sè, che sì sè fatto brutto? ».
Rispuose: « Vedi che son un che piango ».

E io a lui: « Con piangere e con lutto,
spirito maladetto, ti rimani;
ch’i’ ti conosco, ancor sie lordo tutto ».
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Allor distese al legno ambo le mani;
per che ’l maestro accorto lo sospinse,
dicendo: « Via costà con li altri cani! ».

I rimanti brutto : lutto : tutto dei vv. 35-39 ricompaiono solo nell’ul-
timo canto dell’Inferno, a proposito di Lucifero (XXXIV 28-36: cfr. 32-36):

Lo ’mperador del doloroso regno
da mezzo ’l petto uscia fuor de la ghiaccia;
e più con un gigante io mi convegno,

che i giganti non fan con le sue braccia:
vedi oggimai quant’esser dèe quel tutto
ch’a così fatta parte si confaccia.

S’el fu si bel com’elli è ora brutto,
e contra ’l suo Fattore alzò le ciglia,
ben dèe da lui procedere ogne lutto.

Dante nella prima scena del dittico viene rivestito di caratteri propri
di Cristo, attraverso le parole di Virgilio « benedetta colei che ’n te s’in-
cinse! » (v. 45) da accostare a Luca 11, 27 « Beatus venter qui te portavit
et ubera quae suxisti »; e dunque – mi suggerisce Giuliano Tanturli – la
contrapposizione tra Dante e Filippo, che riproduce quella tra Cristo e
Lucifero, istituisce una analogia tra Filippo e Satana non denunciata se
non attraverso il richiamo perfetto della serie di rimanti, con Dante che
sta a Filippo come Cristo sta a Lucifero, o, se si preferisce, con Dante
che sta a Cristo come l’Argenti sta a Satana. Si conferma così per altra
via la pertinenza del lutto alla vita eterna, illustrata da Gino Casagran-
de 5, e del fleto (Par. XVI 136 e XXVII 45) alla vita terrena.

Questo caso è interessante anche per un altro motivo: esso, infatti, la-
scia sospettare che qui Dante costruisca il sistema rimico utto come anti-
cipazione di quello che aveva in animo di riprendere alla fine della canti-
ca e che di conseguenza la figura di Filippo Argenti degli Adimari, l’ol-
tracotata schiatta violentemente ricordata nel XVI del Paradiso, sia stata
immaginata in funzione della descrizione che chiude la rassegna inferna-
le. Comunque si voglia pensare a tale proposito, resta che il parallelo tra
Filippo e Lucifero è basato sull’analogia tra i due; diverso, e anzi oppo-
sto, è ciò che si può ricavare da un luogo del Paradiso.

5 G. CASAGRANDE, L’ira di Dante e il ‘lutto’ di Filippo Argenti, « Studi danteschi », 51
(1979), pp. 221-254.
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In Par. XI 82-87 Tommaso d’Aquino, nell’àmbito dell’elogio di Fran-
cesco d’Assisi, accenna ai primi seguaci:

Oh ignota ricchezza! oh ben ferace!
Scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro
dietro a lo sposo, sì la sposa piace.

Indi sen va quel padre e quel maestro
con la sua donna e con quella famiglia
che già legava l’umile capestro.

La serie Silvestro : maestro : capestro, fortemente caratterizzata an-
che per la presenza di un nome di persona, era già comparsa nella Come-
dìa, ma una volta soltanto, e non sarebbe più apparsa in seguito; essa ci
viene incontro nelle parole con cui Guido di Montefeltro racconta i moti-
vi della propria dannazione (Inf. XXVII 85-99: cfr. 92-96):

Lo principe d’i novi Farisei,
avendo guerra presso a Laterano,
e non con Saracin’ né con Giudei,

ché ciascun suo nimico era cristiano
e nessun era stato a vincer Acri
né mercatante in terra di Soldano,

né sommo officio né ordini sacri
guardò in sé, né in me quel capestro
che solea fare i suoi cinti più macri;

ma come Costantin chiese Silvestro
d’entro Siratti a guerir de la lebbre,
così mi chiese questi per maestro

a guerir de la sua superba febbre;
domandommi consiglio, e io tacetti
perché le sue parole parver ebbre.

Alla fedeltà dei primi seguaci di Francesco si contrappone l’infedeltà
di Guido, sviato da papa Bonifacio VIII: francescani gli uni e francesca-
no anche l’altro, il loro diverso comportamento viene associato, natural-
mente per opposizione, attraverso i rimanti. Si può aggiungere che il le-
game è forse rafforzato dal fatto che, tra i seguaci del santo, Silvestro, in
quanto sacerdote in un gruppo di laici, nella stessa Legenda di Bonaven-
tura non veniva numerato fra i discepoli in senso stretto, così che la sua
inclusione nella breve lista redatta da san Tommaso può essere stata fa-
vorita in parte, è vero, dalla difficoltà della rima, ma in buona misura an-
che dal desiderio di richiamare, attraverso un nome di persona e dunque
nel modo più perfetto e preciso, il malo esempio del conte di Montefel-
tro.
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La maternità di Virgilio nei confronti di Stazio è apertamente e devo-
tamente confessata dallo stesso autore della Tebaide in Purg. XXI 94-99:

Al mio ardor fuor seme le faville,
che mi scaldâr, de la divina fiamma
onde sono allumati più di mille;

de l’Eneïda dico, la qual mamma
fummi, e fummi nutrice, poetando:
sanz’essa non fermai peso di dramma.

Ma – e l’ha studiata Roberto Mercuri 6– una situazione analoga, ben-
ché appena meno diretta, si trova anche in Purg. XXX 43-48, e questa vol-
ta riferita a Dante:

volsimi a la sinistra col respitto
col quale il fantolin corre a la mamma
quando ha paura o quando elli è afflitto,

per dicere a Virgilio: ‘Men che dramma
di sangue m’è rimaso che non tremi:
conosco i segni de l’antica fiamma’.

Se i casi appena citati appaiono chiari, perché collegano due passi di-
stanti ricorrendo alla medesima serie rimica, e a una serie che non si ri-
scontra mai altrove, altri pongono problemi, quando il nesso risulti bensì
evidente, ma nello stesso tempo indebolito dalla circostanza di essere
presente in più passi del poema. Si pensi, per addurre un esempio istrutti-
vo a più di un titolo, alla rima enno, che nel repertorio di Arianna Punzi
compare nella forma seguente:

cenno : dienno : senno
cenno : fenno : senno

1,16,116; 1,21,134
1,4,98; 1,8,5; 2,6,137; 2,19,86; 2,22,23;
2,27,137; 3,15,71

dienno : Lenno : senno
enno : fenno: senno

1,18,86
3,13,95

Ci si concentri in particolare sulla serie più affollata e ci si preoccupi
di affiancare alla prima occorrenza, quella di Inf. IV 98-102, i testi dei
passi paralleli; il prospetto qui di seguito fotografa il risultato:

6 R. MERCURI, “Conosco i segni de l’antica fiamma”, « Cultura neolatina », 31 (1971),
pp. 237-293.
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Inf. IV 97-102
Da ch’ebber ragionato insieme alquanto,

volsersi a me con salutevol cenno,
e ’l mio maestro sorrise di tanto;

e più d’onore ancora assai mi fenno,
ch’e’ sì mi fecer de la loro schiera,
sì ch’io fui sesto tra cotanto senno.

Inf. VIII 4-9
per due fiammette che i vedemmo porre,

e un’altra da lungi render cenno,
tanto ch’a pena il potea l’occhio tôrre.

E io mi volsi al mar di tutto ’l senno;
dissi: « Questo che dice? e che risponde
quell’altro foco? e chi son quei che ’l fenno? ».

Purg. VI 136-141
Or ti fa’ lieta, ché tu hai ben onde:

tu ricca, tu con pace e tu con senno!
S’io dico ’l ver, l’effetto nol nasconde.

Atene e Lacedemona, che fenno
l’antiche leggi e furon sì civili,
fecero al viver bene un picciol cenno

Purg. XIX 85-90
e volsi li occhi a li occhi al segnor mio:

ond’elli m’assentì con lieto cenno
ciò che chiedea la vista del disio.

Poi ch’io potei di me fare a mio senno,
trassimi sovra quella creatura
le cui parole pria notar mi fenno,

Purg. XXII 22-27
come poté trovar dentro al tuo seno

loco avarizia, tra cotanto senno
di quanto per tua cura fosti pieno? ».

Queste parole Stazio mover fenno
un poco a riso pria; poscia rispuose:
« Ogne tuo dir d’amor m’è caro cenno.

Purg. XXVII 136-141
Mentre che vegnan lieti li occhi belli

che, lagrimando, a te venir mi fenno,
seder ti puoi e puoi andar tra elli.

Non aspettar mio dir più né mio cenno;
libero, dritto e sano è tuo arbitrio,
e fallo fôra non fare a suo senno:

Par. XV 70-75
Io mi volsi a Beatrice, e quella udio

pria ch’io parlassi, e arrisemi un cenno
che fece crescer l’ali al voler mio.

Poi cominciai così: « L’affetto e ’l senno,
come la prima Equalità v’apparse,
d’un peso per ciascun di voi si fenno,

Nel passo del Limbo, Dante racconta la propria inclusione nel gruppo
dei poeti classici formato da Omero, Orazio, Ovidio, Lucano e natural-
mente Virgilio: non c’è Stazio, e la sua assenza, che il pellegrino a buon
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diritto avrebbe potuto giudicare sorprendente, sembra non sorprendere
nessuno. Ma Stazio, nonostante l’assenza fisica, è reso presente in modi che
il lettore non è ancora in grado di capire e che gli si chiariranno solo molto
più avanti, nel canto XXII del Purgatorio, e precisamente attraverso il legame
della serie rimica cenno : fenno : senno, rinforzata al v. 23 dalla ripresa, che
ha il carattere di una citazione interna, del « tra cotanto senno » di Inf. IV

102. Tra i due luoghi, quello infernale e quello purgatoriale, si stabilisce un
collegamento stretto: e ancora una volta – si potrà aggiungere – l’accosta-
mento di passi lontani mette in luce i limiti di Virgilio, il quale, se a propo-
sito di Beatrice aveva previsto il falso, a proposito di Stazio non capisce che
gli avari e i prodighi espiano sulla medesima cornice la propria colpa, e di
conseguenza attribuisce all’autore della Tebaide il peccato di avarizia dal
quale invece egli era stato immune. Non è questa l’occasione più propizia
per diffondersi sulla crux del « quid non mortalia pectora cogis »: basti dun-
que accennare che probabilmente il fraintendimento di Virgilio – s’intende,
del Virgilio dantesco – a proposito della pena degli avari e dei prodighi si
prolunga nei versi successivi e finisce addirittura per investire l’autore del-
l’Eneide, che in III 56-57 attribuisce ad Enea, narratore a Didone dei propri
casi, di fronte all’eccidio di Polidoro perpetrato da Polinestore, l’esclamazio-
ne famosa: « Quid non mortalia perctora cogis, / auri sacra fames! ». Certo,
Virgilio aveva deprecato l’avarizia che conduce all’assassinio, e solo quella;
ma proprio qui sta la correzione implicita di Stazio ormai avviato alla con-
versione e dunque in grado di completare il pensiero del poeta rimasto paga-
no e di restituirgli la verità integrale: ciò che Virgilio aveva detto dell’oro
che si vuole accumulare vale anche per l’oro che si dilapida, e orecchie e
menti avvertite, come quelle di Stazio, potevano afferrare il cuore di un inse-
gnamento la cui verità ultima sfuggiva, paradossalmente, a chi lo professava
dalla cattedra più prestigiosa, quella dell’Eneide. Per questo, si può aggiun-
gere, il passo dei poeti pagani nel IV dell’Inferno viene legato, con un filo
sottilissimo ma tessuto di materiale robusto, al passo del poeta cristiano che
finalmente capisce, nel XXII del Purgatorio; e l’importanza del rapporto tra
Virgilio e Stazio, tra il mar di tutto il senno, ma pagano, e il poeta certamen-
te inferiore, ma cristiano, è sottolineata anche da un fenomeno raro nella Co-
medìa quale è l’embricatura di quasi-rime nel normale svolgimento dei ver-
si 7. Se si riconsidera il passo di Purg. XXII 19-24

7 Per un inquadramento della questione si ricorre con profitto ad A. MENICHETTI, Metrica
italiana. Fondamenti metrici, prosodia, rima, Padova 1993 (soprattutto al § Assonanza e con-
sonanza fra rime diverse, pp. 520-522).
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Ma dimmi, e come amico mi perdona
se troppa sicurtà m’allarga il freno,
e come amico omai meco ragiona:

come poté trovar dentro al tuo seno
loco avarizia, tra cotanto senno
di quanto per tua cura fosti pieno? »

si osserva senza fatica l’alternanza delle rime eno e enno nella seconda
delle terzine citate, là dove Dante avrebbe potuto comportarsi in modo
ben più libero. L’embricatura di rime quasi identiche, e che si differen-
ziano solo per una consonante doppia o scempia, compare nel poema set-
te volte soltanto: qui, e inoltre in Inf. VIII 97-102 (atto/ato), Inf. XIX 118-
123 (esse/ese), Purg. XVI 88-93 (ore/orre), Purg. XXV 64-69 (etto/eto),
Par. VI 94-99 (ali/alli), Par. XVII 55-60 (ale/alle); cui si potrà aggiungere
Par. XXXII 25-30 (anno/anni e scanno/scanni) e, diverso ma affine, 118-
123 (gusto/gusta). Sono tutti passi particolarmente sottolineati dall’autore,
sia pure per motivi differenti: la critica acerba a Cavalcanti in Purg. XXV,
addirittura con il richiamo, tramite « possibile intelletto » in rima, alla
grande canzone filosofica Donna me prega; la profezia dell’esilio, in
bocca a Cacciaguida, in Par. XVII. È come se Dante segnasse, con queste
quasi-rime accostate, una sorta di manicula non da lettore ma da autore:
come dicesse anche a noi, posteri lontani, che quel passo deve essere me-
ditato perfino più degli altri. Nel caso poi di Purg. XXII a tutto questo – al
richiamo cioè a Inf. IV tramite la riproposizione della serie cenno : fenno
: senno, e all’inserimento delle quasi-rime in eno – si aggiunge la conso-
nanza con la rima ona, un ulteriore legame fonico a conferire particolare
compattezza all’insieme:

Ma dimmi, e come amico mi perdona
se troppa sicurtà m’allarga il freno,
e come amico omai meco ragiona ...

Tutto sarebbe chiaro se Inf. IV e Purg. XXII fossero gli unici luoghi del
poema a presentare la successione cenno : fenno : senno: e invece si è visto
che sono addirittura cinque, oltre questi due, i brani interessati dalla medesi-
ma serie rimica. Ci troviamo dunque di fronte a una difficoltà che nasce dal-
l’abbondanza, cioè dall’annacquamento di un fenomeno la cui spiegazione è
patente in alcuni casi, oscura in altri: che ciò dipenda da scarso rigore del
poeta o da insufficienza dell’interprete, è questione che per il momento è
consigliabile accantonare, per passare ad altri fenomeni. Ma prima sarà da
segnalare che a volte questa, che chiameremo per comodità « quasi-rima »,
si unisce ad altre ripetizioni di suoni; e il passo in cui gli echi sono più fitti
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è probabilmente Purg. XXV 34-108, cioè la trattazione, già ricordata, intorno
alla generazione dell’anima. Che sia una pura coincidenza, sembra da esclu-
dere, vista l’insistenza martellante, in rima e all’interno del verso, di asso-
nanze e consonanze: beve-vene-rimane (vv. 37-38), quello-quelle (41-42),
vene-vane (v. 42), prima-avviva (v. 50), pianta-differente (v. 53), via-riva (v.
54), sente-imprende-semente (vv. 55-57), semente-generante (vv. 57,59), fan-
te-punto-errante (vv. 61-63), petto-feto-perfetto (vv. 67-69), spira-spirito (vv.
71-72), parola-sol-cola (vv. 76-78), umano-divino (v. 81), circunscrive-for-
mativa-vive (vv. 88-90), paruta-chiamata-veduta (vv. 100-102).

I rimanti non si presentano, naturalmente, solo nel corpo del canto,
ma anche all’inizio e alla fine, cioè là dove essi formano una coppia, non
un terzetto; è lecito domandarsi se pure in questo caso essi debbano esse-
re inventariati e ordinati, e la risposta non può essere che affermativa.
Non si tratta, del resto, solo di un’esigenza di completezza: più a fondo,
si constata che Dante collega, con questo strumento, passi forse apparen-
temente slegati e che invece egli vuole che si presentino appaiati al letto-
re. Così se in Par. IV 22-27 si soppesano le tesi sostenute nel Timeo

Ancor di dubitar ti dà cagione
parer tornarsi l’anime a le stelle,
secondo la sentenza di Platone.

Queste son le question’ che nel tuo velle
pontano igualmente; e però pria
tratterò quella che più ha di felle

e si affaccia la possibilità che il filosofo ateniese non si fosse sbagliato,
la verità trionfa in tutto il suo fulgore alla fine del viaggio, nei versi su-
premi del Paradiso:

A l’alta fantasia qui mancò possa;
ma già volgeva il mio disio e ’l velle,
sì come rota ch’igualmente è mossa,

l’Amor che move il sole e l’altre stelle.

Il velle del canto IV non sembra del tutto giustificato dal contesto; esso
però si comprende a pieno se messo in relazione con il finale del poema,
con il ritorno vero dell’anima al suo Creatore, in una situazione di auten-
ticità totale che supera qualunque tentativo di comprensione umana; dun-
que, se ne cava che anche in questo caso, mentre scrive un passo, Dante
ha già in mente lo sviluppo del tema, il suo inveramento pieno.

Fin qui si sono esaminate solo rime perfette, ma è opportuno accen-
nare anche ai casi in cui i medesimi rimanti si presentano con una lieve
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differenza, per esempio al singolare in un passo e al plurale nel passo pa-
rallelo. Almeno in un’occasione è Dante stesso a orientare il lettore, invi-
tandolo a riandare a ciò che già conosce e che ora deve essere richiamato
alla memoria; si tratta di Purg. XII 109-114:

Noi volgendo ivi le nostre persone
‘Beati pauperes spiritu!’ voci
cantaron sì, che nol diria sermone.

Ahi quanto son diverse quelle foci
da l’infernali! ché quivi per canti
s’entra, e là giù per lamenti feroci.

Un controllo sul Rimario di Arianna Punzi conduce a due osservazio-
ni: la prima è che la serie feroci : foci : voci compare solo qui; la secon-
da è che in Inf. XIII 67-72 abbiamo però la serie, anch’essa unica nel poe-
ma, feroce : foce : voce:

croce : feroce : voce
croce : foce : veloce
croce : foce : voce
croce : nuoce : voce
croce : veloce : voce
feroce : foce : veloce
feroce : foce : voce
croci : foci : voci
feroci : foci : veloci
feroci : foci : voci
foci : veloci : voci

3,11,68
2,5,122
1,23,125; 1,33,83
1,16,41
1,7,89; 2,2,47; 3,18,32
3,13,134
1,13,92
3,1,35
3,22,149
2,12,110
2,22,5

Purg. XII allude in generale alla prima cantica, ma in particolare a Inf.
XIII in una sorta di rinvio, difficilmente ricostruibile con altri mezzi, sotto-
lineato dal legame delle due serie rimiche, non identiche e tuttavia
vicinissime:

Purg. XII 110,112,114
Noi volgendo ivi le nostre persone

‘Beati pauperes spiritu!’ voci
cantaron sì, che nol diria sermone.

Ahi quanto son diverse quelle foci
da l’infernali! ché quivi per canti
s’entra, e là giù per lamenti feroci.

Inf. XIII 92,94,96
Allor soffiò il tronco forte, e poi

si convertì quel vento in cotal voce:
« Brievemente sarà risposto a voi.

Quando si parte l’anima feroce
dal corpo ond’ella stessa s’è disvelta,
Minòs la manda a la settima foce.

Un accostamento simile viene suggerito – sempre con la chiave dei
rimanti anche se questa volta, al contrario di ciò che si è visto a proposi-
to di Filippo Argenti, le serie novella : mascella : favella e mascelle : fa-
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velle : novelle non sono perfette – tra l’episodio di Curione e quello di
Bocca degli Abati, e sembra difficile non considerarlo voluto; così Inf.
XXVIII 91-99

E io a lui: « Dimostrami e dichiara,
se vuo’ ch’i’ porti sù di te novella,
chi è colui da la veduta amara ».

Allor puose la mano a la mascella
d’un suo compagno e la bocca li aperse,
gridando: « Questi è desso, e non favella.

Questi, scacciato, il dubitar sommerse
in Cesare, affermando che ’l fornito
sempre con danno l’attender sofferse »

si accoppia con Inf. XXXII 103-111

Io avea già i capelli in mano avvolti,
e tratti glien’avea più d’una ciocca,
latrando lui con li occhi in giù raccolti,

quando un altro gridò: « Che hai tu, Bocca?
non ti basta sonar con le mascelle,
se tu non latri? qual diavol ti tocca? ».

« Omai », diss’io, « non vo’ che più favelle,
malvagio traditor; ch’a la tua onta
io porterò di te vere novelle ».

Lo strumento delle serie rimiche può in qualche caso essere applicato
con finalità esegetiche, per chiarire il significato di un passo o per raffor-
zare un’interpretazione già proposta da altri. Rimanendo nel campo vasto
delle serie non perfette e che si differenziano per l’alternanza di singolare
e di plurale, conviene soffermarsi sulla preghiera di Bernardo alla Vergi-
ne Madre, che apre l’ultimo canto del Paradiso, e in particolare sull’ulti-
ma grazia che vi viene implorata (Par. XXXIII 34-39):

Ancor ti priego, Regina, che puoi
ciò che tu vuoli, che conservi sani,
dopo tanto veder, li affetti suoi.

Vinca tua guardia i movimenti umani:
vedi Beatrice con quanti beati
per li miei prieghi ti chiudon le mani!

Che Dante annetta grande importanza a questa invocazione si ricava an-
che dall’assonanza ani/ati dell’ultima terzina; resta però che sul suo si-
gnificato i pareri sono discordi. L’interpretazione tradizionale può essere



PER UN ‘RIMANTARIO’ DELLA ‘COMEDÌA’ 21

richiamata attraverso il chiaro commento di Anna Maria Chiavacci
Leonardi 8:

34-6. Ancor ti priego...: l’ancor introduce una seconda richiesta, subordinata alla
prima: che Maria conservi sani, cioè retti, puri, gli affetti di Dante nella vita che an-
cora gli resta da vivere in terra: che dopo aver visto il sommo piacer (dopo tanto ve-
der) egli non si lasci più sedurre dai beni del mondo. Cosa che sembrerebbe impos-
sibile dopo una tale grazia, ma Dante sa che anche il più santo degli uomini può ca-
dere nella tentazione. La richiesta ripete il finale della preghiera a Beatrice (cfr. XXXI

88-90 [« La tua magnificenza in me custodi, / sì che l’anima mia, che fatt’hai sana, /
piacente a te dal corpo si disnodi »]), che di questa è, come si osservò, una anticipa-
zione « in minore », e compie il motivo di profonda umiltà che percorre tutta questa
seconda parte della santa orazione (supplica a te... che non sieno scarsi... di sua
mortalità...), culminando nell’accorato verso iniziale della terzina successiva.

37. Vinca tua guardia...: la tua custodia, la tua difesa, vinca in lui le umane pas-
sioni, quei moti dell’animo dovuti all’umana fragilità. Il verso, che si leva commosso
a concludere la preghiera, rivela un sentimento profondo: il timore che una così
grande grazia possa essere vanificata dall’umana debolezza. E si può pensare che il
rischio temuto riguardi soprattutto la passione che il poeta ha confessato come domi-
nante in lui, la superbia, che il privilegio ottenuto poteva alimentare nel suo animo.

All’interpretazione tradizionale se ne contrappone oggi un’altra, sostenuta
da diversi sulla base delle indicazioni di Lino Pertile, L’estremo oltrag-
gio, che qui si cita molto parzialmente, limitando la scelta al brano cul-
minante, dal volume in cui è stato unito ad altri scritti danteschi 9 :

[...] nel Paradiso viene consentito al pellegrino, mercé l’intercessione della Vergine,
di fissare lo sguardo nella sublime visione senza essere « dopo tanto veder » (« dopo
di sguardare ») disviato in ciascuna sua operazione; i suoi affetti, fragili e mobili co-
me quelli d’ogni creatura umana, sono mantenuti saldi durante la visione e perciò
saranno saldi dopo la visione. Così egli può godere del sommo piacere e può conser-
vare nell’anima almeno le impressioni di quella dolcezza, per trasmetterle poi al
mondo mediante il poema sacro.

In tal modo la terzina di Par. XXXI 88-90, in cui Dante aveva chiesto a
Beatrice di fare sì che al momento della morte l’anima gli si disnodasse
« piacente a lei », non sarebbe più un’anticipazione « in minore » della
preghiera di Bernardo ma parlerebbe di tutt’altro: l’abate cisterciense, in-
fatti, non si preoccuperebbe più della salute morale del poeta, ormai assi-
curata, ma della sua integrità psichica e fisica per poter riferire il conte-
nuto del viaggio, cioè per svolgere la missione profetica – nel senso forte

8 DANTE ALIGHIERI, Commedia, con il commento di A.M. Chiavacci Leonardi, III, Paradi-
so, Milano 1997, pp. 911-912.

9 L. PERTILE, La punta del disio. Semantica del desiderio nella Commedia, Fiesole 2005, p. 254.
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del termine – che gli era stata affidata. Forse si dovrà ritornare sul punto,
con maggior agio e con la raccolta di altri passi del poema; ma se la pro-
posta esegetica è nella sostanza questa, e dunque se la grazia chiesta ri-
guarda la capacità di trasmettere un messaggio e di rendere comprensibi-
le l’ineffabile, la serie rimica sani : umani : mani viene ad assumere un
peso. Essa non si trova altrove nella Comedìa, è vero; ma vi figura la se-
rie parallela, al singolare, mano : umano : sano, e in un contesto che dà a
pensare, quello di Par. IV 40-48:

Così parlar conviensi al vostro ingegno,
però che solo da sensato apprende
ciò che fa poscia d’intelletto degno.

Per questo la Scrittura condescende
a vostra facultate, e piedi e mano
attribuisce a Dio e altro intende;

e Santa Chiesa con aspetto umano
Gabrïel e Michel vi rappresenta,
e l’altro che Tobia rifece sano.

È il passo in cui Beatrice spiega il metodo che presiede alla composizio-
ne dei diversi libri della Bibbia e alla rappresentazione figurativa degli
angeli; e il parallelo, istituito sulla base delle serie rimiche, con la pre-
ghiera di san Bernardo conduce a rinforzare la proposta di Lino Pertile,
consegnando in pari tempo un tassello ulteriore alle analogie tra la Scrit-
tura e il poema.

Se le serie rimiche simili devono essere prese in considerazione no-
nostante le differenze tra l’una e l’altra, il principio vale non solo quando
le differenze riguardano la vocale finale ma anche quando investono l’i-
nizio delle parole in rima: il caso più chiaro è forse quello offerto dai
verbi semplici e dai verbi con prefisso. È nozione comune, e comune-
mente accettata, che il rito di purificazione che si consumma, per esorta-
zione di Catone, sulla riva dell’oceano alla fine del canto I del Purgato-
rio rovescia in positivo il naufragio di Ulisse narrato dal protagonista
stesso alla fine del canto XXVI dell’Inferno; l’accostamento dei due passi,
come è ben noto, è favorito anche dai rimanti quasi identici che li carat-
terizzano, così che in Purg. I 130-136 si legge

Venimmo poi in sul lito diserto,
che mai non vide navicar sue acque
omo che di tornar sia poscia esperto.

Quivi mi cinse sì com’altrui piacque:
oh maraviglia! ché qual egli scelse
l’umile pianta, cotal si rinacque

subitamente là onde l’avelse
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mentre in Inf. XXVI 137-142 Ulisse aveva concluso con le parole

Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto;
ché de la nova terra un turbo nacque
e percosse del legno il primo canto.

Tre volte il fé girar con tutte l’acque;
a la quarta levar la poppa in suso
e la prora ire in giù, com’altrui piacque,

infin che ’l mar fu sovra noi richiuso.

La differenza tra rinacque e nacque, se da un lato marca il clima del se-
condo regno rispetto a quello del primo, non è ovviamente tale da far il-
languidire la memoria che il lettore conserva, ben viva, del parallelismo
tra gli episodi, ed è dunque evidente che essa entra come variante in uno
schema di rispondenze che non ne viene compromesso.

Questa è una situazione che si presenta, con notevole numero di va-
rianti che interessano il legame etimologico o anche solo di resa grafica,
lungo tutto il poema. Le serie rimiche di questo genere sono significative
– o non significative – allo stesso modo delle serie perfette e come que-
ste ultime esigono di essere esaminate.

Si può illustrare lo stesso principio attraverso l’impiego, da parte di
Dante, di un prefisso che modifica non un verbo ma un sostantivo; e l’e-
sempio forse più illuminante 10 si legge in Purg. XXVI 124-132:

Così fêr molti antichi di Guittone,
di grido in grido pur lui dando pregio,
fin che l’ha vinto il ver con più persone.

Or se tu hai sì ampio privilegio,
che licito ti sia l’andare al chiostro
nel quale è Cristo abate del collegio,

falli per me un dir d’un paternostro,
quanto bisogna a noi di questo mondo,
dove poter peccar non è più nostro ».

I rimanti pregio : privilegio : collegio dei vv. 125-129 sono presenti,
allo stato puro, solo qui; e tuttavia essi erano già comparsi, con leggera
differenza, in Inf. XXIII 88-93 nell’episodio dei frati godenti:

« Costui par vivo a l’atto de la gola;
e s’e’ son morti, per qual privilegio
vanno scoperti de la grave stola? ».

10 Studiato da R. REA, Guinizzelli “praised and explained” (da “[O] caro padre meo” al
XXVI del ‘Purgatorio’), « The Italianist », 30 (2010), pp. 1-17.
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Poi disser me: « O Tosco, ch’al collegio
de l’ipocriti tristi sè venuto,
dir chi tu sè non avere in dispregio ».

L’accostamento di Guittone frate godente ai confratelli infernali difficil-
mente potrà essere considerato casuale; ma, se è voluto, esso testimonia
la capacità dantesca di gettare i suoi fili in direzioni molteplici e con una
grande varietà di strumenti.

Ci sono poi altri episodi che andrebbero studiati uno a uno, perché
probabilmente sono portatori di sensi ancora non del tutto chiari: sono
quelli in cui la serie rimica compare non due volte come nei passi citati
fin qui, ma tre, e – la circostanza è essenziale – una volta per ogni canti-
ca. È stato esemplarmente indagato da Maria Laura Palermi 11 l’uso degli
stessi rimanti offense : pense : spense; per gli altri otto casi – e il numero
nove, complessivo, ritorna ancora una volta, accanto al sette – la tabella
che segue, tratta dal Rimantario allestito da chi scrive, potrà forse servire
a stimolo; la successione è topografica, così che si procede nella prima
colonna seguendo l’apparizione delle serie nell’Inferno, per accostare nel-
la seconda i passi paralleli delle altre cantiche:

Inf. V 106-111
Amor condusse noi ad una morte.

Caina attende chi a vita ci spense ».
Queste parole da lor ci fuor porte.

Quand’io intesi quell’anime offense,
china’ il viso, e tanto il tenni basso,
fin che ’l poeta mi disse: « Che pense? ».

Purg. XXXI 7-12
Era la mia virtù tanto confusa,

che la voce si mosse, e pria si spense
che da li organi suoi fosse dischiusa.

Poco sofferse; poi disse: « Che pense?
Rispondi a me; ché le memorie triste
in te non sono ancor da l’acqua offense ».

Par. IV 103-108
come Almeone che, di ciò pregato

dal padre suo, la propria madre spense,
per non perder pietà si fé spietato.

A questo punto voglio che tu pense
che la forza al voler si mischia, e fanno
sì che scusar non si posson l’offense.

Inf. VII 88-93
Le sue permutazion’ non hanno triegue:

necessità la fa esser veloce;
sì spesso vien chi vicenda consegue.

Quest’è colei ch’è tanto posta in croce
pur da color che le dovrien dar lode,
dandole biasmo a torto e mala voce;

Purg. II 46-51
‘In exitu Isräel de Aegypto’

cantavan tutti insieme ad una voce
con quanto di quel salmo è poscia scripto.

Poi fece il segno lor di santa croce;
ond’ei si gittâr tutti in su la piaggia:
ed el sen gì, come venne, veloce.

11 M.L. PALERMI, “A questo punto voglio che tu pense”. Note di lettura intorno ad una
serie rimica della ‘Commedia’, « Critica del testo », 5 (2002), pp. 569-593.
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Par. XVIII 31-36
spiriti son beati, che giù, prima

che venissero al ciel, fuor di gran voce,
sì ch’ogne musa ne sarebbe opima.

Però mira ne’ corni de la croce:
quello ch’io nomerò, lì farà l’atto
che fa in nube il suo foco veloce ».

Inf. XV 52-57
Pur iermattina le volsi le spalle:

questi m’apparve, tornand’ïo in quella,
e reducemi a ca per questo calle ».

Ed elli a me: « Se tu segui tua stella,
non puoi fallire a glorïoso porto,
se ben m’accorsi ne la vita bella;

Purg. XII 85-90
Io era ben del suo ammonir uso

pur di non perder tempo, sì che ’n quella
materia non potea parlarmi chiuso.

A noi venia la creatura bella,
biancovestito e ne la faccia quale
par tremolando mattutina stella.

Par. II 25-30
giunto mi vidi ove mirabil cosa

mi torse il viso a sé; e però quella
cui non potea mia cura essere ascosa,

volta ver’ me, sì lieta come bella,
« Drizza la mente in Dio grata », mi disse,
« che n’ha congiunti con la prima stella ».

Inf. XXIII 121-126
E a tal modo il socero si stenta

in questa fossa, e li altri dal concilio
che fu per li Giudei mala sementa ».

Allor vid’io maravigliarVirgilio
sovra colui ch’era disteso in croce
tanto vilmente ne l’etterno essilio.

Purg. XXI 13-18
dicendo: « O frati miei, Dio vi dea pace ».

Noi ci volgemmo sùbiti, e Virgilio
rendéli ’l cenno ch’a ciò si conface.

Poi cominciò: « Nel beato concilio
ti ponga in pace la verace corte
che me rilega ne l’etterno essilio ».

Par. XXVI 115-120
Or, figliuol mio, non il gustar del legno

fu per sé la cagion di tanto essilio,
ma solamente il trapassar del segno.

Quindi onde mosse tua donna Virgilio,
quattromilia trecento e due volumi
di sol desiderai questo concilio;

Inf. XXIX 37-42
Così parlammo infino al loco primo

che de lo scoglio l’altra valle mostra,
se più lume vi fosse, tutto ad imo.

Quando noi fummo sor l’ultima chiostra
di Malebolge, sì che i suoi conversi
potean parere a la veduta nostra,

Purg. VII 16-21
« O gloria di Latin’ », disse, « per cui

mostrò ciò che potea la lingua nostra,
o pregio etterno del loco ond’io fui,

qual merito o qual grazia mi ti mostra?
S’io son d’udir le tue parole degno,
dimmi se vien d’inferno, e di qual chiostra ».
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Par. III 106-111
Uomini poi, a mal più ch’a bene usi,

fuor mi rapiron de la dolce chiostra:
Iddio si sa qual poi mia vita fusi.

E quest’altro splendor che ti si mostra
da la mia destra parte e che s’accende
di tutto il lume de la spera nostra,

Inf. XXX 25-30
quant’io vidi in due ombre smorte e nude,

che mordendo correvan di quel modo
che ’l porco quando del porcil si schiude.

L’una giunse a Capocchio, e in sul nodo
del collo l’assannò, sì che, tirando,
grattar li fece il ventre al fondo sodo.

Purg. XXIX 130-135
Da la sinistra quattro facean festa,

in porpore vestite, dietro al modo
d’una di lor ch’avea tre occhi in testa.

Appresso tutto il pertrattato nodo
vidi due vecchi in abito dispari,
ma pari in atto e onesto e sodo.

Par. XXVIII 55-60
udir convienmi ancor come l’essemplo

e l’essemplare non vanno d’un modo,
ché io per me indarno a ciò contemplo ».

« Se li tuoi diti non sono a tal nodo
sufficïenti, non è maraviglia:
tanto, per non tentare, è fatto sodo! ».

Inf. XXXIII 67-72
Poscia che fummo al quarto dì venuti,

Gaddo mi si gittò disteso a’ piedi,
dicendo: ‘Padre mio, ché non m’aiuti?’.

Quivi morì; e come tu mi vedi,
vid’io cascar li tre ad uno ad uno
tra ’l quinto dì e ’l sesto; ond’io mi diedi,

Purg. XXXII 103-108
Però, in pro del mondo che mal vive,

al carro tieni or li occhi, e quel che vedi,
ritornato di là, fa’ che tu scrive ».

Così Beatrice; e io, che tutto ai piedi
d’i suoi comandamenti era divoto,
la mente e li occhi ov’ella volle diedi.

Par. VI 19-24
Io li credetti; e ciò che ’n sua fede era,

vegg’io or chiaro sì, come tu vedi
ogne contradizione e falsa e vera.

Tosto che con la Chiesa mossi i piedi,
a Dio per grazia piacque di spirarmi
l’alto lavoro, e tutto ’n lui mi diedi;

Inf. XXXIII 91-96
Noi passammo oltre, là ’ve la gelata

ruvidamente un’altra gente fascia,
non volta in giù, ma tutta riversata.

Lo pianto stesso lì pianger non lascia,
e ’l duol che truova in su li occhi rintoppo,
si volge in entro a far crescer l’ambascia;

Purg. XVI 34-39
« Io ti seguiterò quanto mi lece »,

rispuose; « e se veder fummo non lascia,
l’udir ci terrà giunti in quella vece ».

Allora incominciai: « Con quella fascia
che la morte dissolve men vo suso,
e venni qui per l’infernale ambascia.
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Par. XXVI 130-135
Opera naturale è ch’uom favella;

ma così o così, natura lascia
poi fare a voi secondo che v’abbella.

Pria ch’i’ scendessi a l’infernale ambascia,
I s’appellava in terra il sommo Bene
onde vien la letizia che mi fascia,

Inf. XXXIV 7-12
veder mi parve un tal dificio allotta;

poi per lo vento mi ristrinsi retro
al duca mio, ché non li era altra grotta.

Già era, e con paura il metto in metro,
là dove l’ombre tutte eran coperte,
e trasparien come festuca in vetro.

Purg. XXVII 46-51
Poi dentro al foco innanzi mi si mise,

pregando Stazio che venisse retro,
che pria per lunga strada ci divise.

Sì com fui dentro, in un bogliente vetro
gittato mi sarei per rinfrescarmi,
tant’era ivi lo ’ncendio sanza metro.

Par. XXVIII 4-9
come in lo specchio fiamma di doppiero

vede colui che ne n’alluma retro
prima che l’abbia in vista o in pensiero,

e sé rivolge per veder se ’l vetro
li dice il vero, e vede ch’el s’accorda
con esso come nota con suo metro ...

È un elenco sul quale si dovrebbe sostare. Qui ci si limiterà a un’os-
servazione e a un dubbio concernenti Virgilio. Dei poeti della « bella
scola » del limbo, due, Omero e Orazio, non godono mai dell’onore della
rima, benché il primo sia lodato (Purg. XXII 101-102) come « quel Greco
/ che le Muse lattâr più ch’altri mai »; di questo onore godono invece
una volta Lucano (Inf. IV 90) e Ovidio (Inf. XXV 97), con l’aggiunta di
Stazio (Purg. XXXIII 134): e su tutti loro si innalza la menzione di Virgi-
lio, con tre rime a lui dedicate, una per cantica. Sembra che un tale privi-
legio venga a consacrare l’autorità dell’autore dell’Eneide quale summa
della poesia antica; e tuttavia rimane la domanda intorno al perché nelle
tre occorrenze il nome in rima sia accompagnato sempre dalle medesime
parole concilio ed essilio, a partire, come si è visto, da Inf. XXIII 121-126.
Anche a questo proposito si può invocare la povertà del serbatoio lessica-
le italiano per quanto concerne i termini in ilio: è un dato di fatto, que-
sto, confermato dall’utilizzazione del latinismo Filio, in trio proprio con
essilio e con concilio, in Par. XXIII 134-138, cioè nell’unico passo in cui
questa rima ricompare. L’obiezione è senza dubbio pertinente, ma resta
che Dante avrebbe potuto forse impiegare domicilio, certamente aveva a
disposizione ausilio, e non se ne è servito: l’insistenza in ogni cantica su
concilio e su essilio in unione con Virgilio è forse portatrice di un signi-
ficato, che tuttavia sfugge all’estensore di queste note.

Giunti a questo punto, si può avere l’impressione che tutto – o quasi
– sia chiaro e che i passi investiti dalla medesima serie di rimanti siano
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legati da un vincolo di significati quantomeno probabile; con l’avverten-
za, certo superflua, che l’accostamento può essere oppositivo, come tra
Inf. XXII 31-39

I’ vidi, e anco il cor me n’accapriccia,
uno aspettar così, com’elli ’ncontra
ch’una rana rimane e l’altra spiccia;

e Graffiacan, che li era più di contra,
li arruncigliò le ’mpegolate chiome
e trassel sù, che mi parve una lontra.

I’ sapea già di tutti quanti ’l nome,
sì li notai quando fuorono eletti,
e poi ch’e’ si chiamaro, attesi come

e l’analogo rilievo, relativo alla capacità di riconoscere le anime, sottoli-
neata dalla ricorrenza dei medesimi rimanti, in questi soli due luoghi,
chiome : come : nome di Par. XXXII 10-18

Sarra e Rebecca, Iudìt e colei
che fu bisava al cantor che per doglia
del fallo disse ‘Miserere mei’,

puoi tu veder così di soglia in soglia
giù digradar, com’io ch’a proprio nome
vo per la rosa giù di foglia in foglia.

E dal settimo grado in giù, sì come
infino ad esso, succedono Ebree,
dirimendo del fior tutte le chiome ...

Invece no, non tutto è chiaro: e sostenerlo sarebbe, allo stato attuale, sen-
za dubbio temerario. Con altri, Francesco Bausi 12 metteva in guardia dal-
la tentazione di « indulgere oltre misura alla ricerca di mere corrispon-
denze lessicali o rimiche all’interno del poema (per dedurne più o meno
forzati nessi concettuali a distanza) »: e aveva ragione, anche se nel caso
presente non sono le rime a essere in questione ma i rimanti, presi per di
più non isolatamente ma nell’assetto complessivo, ternario o binario, che
essi assumono di volta in volta. L’ammonimento è tuttavia prezioso e da
tenere sempre presente in queste indagini. Sono moltissimi, infatti, i casi
che lasciano o indecisi o francamente perplessi, e non si tratta solo dei ri-
manti che si ripresentano identici un numero elevato di volte, come la se-
rie foco : loco : poco di cui si discorreva all’inizio e che del resto era già

12 F. BAUSI, Dante fra scienza e sapienza. Esegesi del canto XII del ‘Paradiso’, Firenze
2009, p. 10.
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tradizionale al tempo di Dante. Un esempio si ricava dagli episodi di Fi-
lippo Argenti e di Francesco d’Assisi, già evocati per mostrare la stretta
relazione che li uniscono rispettivamente alla descrizione di Lucifero e
alla storia di Guido di Montefeltro; ma il fatto è che, oltre ai rimanti che
collegano ciascun passo a un altro del poema, si aggiunge un elemento
che li accomuna e che sembra casuale, ed è la rima iglia, che a sua volta
si ripercuote, per ciascun passo, su un luogo parallelo individuato dall’i-
dentità dei rimanti, ma senza che il legame così istituito risulti perspicuo.

Rileggiamo le terzine cui siamo stati rinviati durante l’esame dell’elo-
gio di Francesco e dei suoi primi compagni (Inf. VIII 34-45)

S’el fu sì bel com’elli è ora brutto,
e contra ’l suo Fattore alzò le ciglia,
ben dèe da lui procedere ogne lutto.

Oh quanto parve a me gran maraviglia
quand’io vidi tre facce a la sua testa!
L’una dinanzi, e quella era vermiglia;

l’altr’eran due, che s’aggiugnieno a questa
sovresso ’l mezzo di ciascuna spalla,
e sé giugnieno al loco de la cresta;

e la destra parea tra bianca e gialla,
la sinistra a vedere era tal, quali
vegnon di là onde ’l Nilo s’avvalla.

La serie ciglia : maraviglia : vermiglia compare un’altra volta soltan-
to, in Inf. XXVIII 64-75, nell’episodio di Pier da Medicina:

Un altro, che forata avea la gola
e tronco ’l naso infin sotto le ciglia,
e non avea mai ch’una orecchia sola,

ristato a riguardar per maraviglia
con li altri, innanzi a li altri aprì la canna,
ch’era di fuor d’ogne parte vermiglia,

e disse: « O tu cui colpa non condanna
e cu’ io vidi in su terra latina,
se troppa simiglianza non m’inganna,

rimembriti di Pier da Medicina,
se mai torni a veder lo dolce piano
che da Vercelli a Marcabò dichina.

Ma che rapporto esiste tra Lucifero e quest’altro peccatore? Sappiamo
tanto poco di Pier da Medicina – e delle sue vicende con Dante – che
qualsiasi illazione sarebbe fuori luogo, così da lasciare il dubbio sulla
pertinenza o sulla vacuità del legame rimico tra i due passi infernali.

Non molto diverse sono le considerazioni che immalinconiscono lo
studio dell’altro episodio, quello di Francesco. In Par. XI 82-93 Tommaso
esultante proclama:
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Oh ignota ricchezza! oh ben ferace!
Scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro
dietro a lo sposo, sì la sposa piace.

Indi sen va quel padre e quel maestro
con la sua donna e con quella famiglia
che già legava l’umile capestro.

Né li gravò viltà di cuor le ciglia
per esser fi’ di Pietro Bernardone,
né per parer dispetto a maraviglia;

ma regalmente sua dura intenzione
ad Innocenzio aperse, e da lui ebbe
primo sigillo a sua religïone

con uso della serie famiglia : ciglia : maraviglia che era già apparsa in
Inf. XV 13-24

Già eravam da la selva rimossi
tanto, ch’i’ non avrei visto dov’era,
perch’io indietro rivolto mi fossi,

quando incontrammo d’anime una schiera
che venian lungo l’argine, e ciascuna
ci riguardava come suol da sera

guardare uno altro sotto nuova luna;
e sì ver’ noi aguzzavan le ciglia
come ’l vecchio sartor fa ne la cruna.

Così adocchiato da cotal famiglia,
fui conosciuto da un, che mi prese
per lo lembo e gridò: « Qual maraviglia! »

ma anche in questo secondo caso si va tentoni nella ricerca di un legame.
Dante intenderebbe forse mettere a confronto due modi di vita, una mo-
nosessuale nel canto di san Francesco, l’altra omosessuale in quello di
Brunetto Latini? Appena affacciata, l’ipotesi si mostra gracile e anche pe-
ricolosa, per il rischio di fare incamminare su un terreno in ogni senso
lùbrico: e dunque è meglio fermarsi e ammettere di non riconoscervi un
senso, posto che un senso vi sia e che l’identità dei rimanti non sia inve-
ce casuale, e dunque falsi la prospettiva, inducendo ad accostamenti
avventurosi.

In tale situazione, si distinguono tre aree di ampiezza variabile: una
prima, che contiene i casi certi in cui l’identità, perfetta o imperfetta che
sia, delle serie rimiche collega intenzionalmente luoghi distanti del poe-
ma; una seconda, che presenta serie nelle quali l’intenzione dell’autore
appare possibile e forse anche in varia gradazione probabile, ma non si-
cura; una terza, popolata di accostamenti di cui non si riesce a vedere la
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ragione. Ma è del tutto chiaro che l’estensione di questi spazi è almeno
in parte soggettiva, perché dipende dalla capacità del lettore di cogliere
nessi non evidenti a prima vista, dalla sua conoscenza del mondo di Dan-
te e dalla sua sensibilità: in una parola, dalla sua cultura. Per questo mo-
tivo è parso opportuno mettere a disposizione di tutti gli studiosi uno
strumento pensato in origine per ricerche personali rimaste private o cir-
colate in cerchie ristrettissime: ciascuno potrà così seguire percorsi propri
e cogliere, si presume, nessi certi là dove il compilatore – che pure ha
ben chiaro il quadro di riferimento, cioè lo sforzo da parte di Dante di
evitare sovrapposizioni di serie rimiche, come si è documentato all’inizio
di queste pagine – non riusciva a procedere oltre la constatazione dell’i-
dentità di quelle serie rimiche medesime.

C’è da fare i conti con un’ultima osservazione. Se fin qui si è parlato
unicamente dei terzetti di rimanti come di uno degli strumenti messi in
campo dal poeta per richiamare passi che potevano risultare reciproca-
mente autonomi, e dunque per aiutare il lettore a scoprirne il legame, non
si può tacere che una simile rete ha verosimilmente anche un altro scopo,
che è di contribuire alla costruzione di un organismo, di una struttura ar-
ticolatissima e tuttavia fitta di richiami interni. Accanto ad altri, allora, il
ripercuotersi dei rimanti può risultare un modo per garantire l’unità nella
varietà, il rigore della costruzione che regola e governa la forza centrifu-
ga dei singoli episodi. Si è proposto sopra il caso dei rimanti foco : loco
: poco, che interessano anche zone in cui è difficile scoprire un rapporto
di somiglianza, per analogia o per opposizione; si può aggiungere quello,
non dissimile, di guerra : serra : terra, che ritorna numerosissime volte e
che accosta, per fare un solo esempio, il lamento sull’Italia nel VI del
Purgatorio e il magnanimo inizio di Par. XXV, senza che nei due passi sia
facile cogliere un elemento comune: ma se accanto all’immagine del filo
che congiunge direttamente due elementi si colloca quella della rete che
si distende sull’intero organismo, anche i casi poco perspicui possono ac-
quistare una funzione plausibile.

Uno strumento siffatto non riguarda, a rigore, le rime, ma piuttosto i
rimanti: dunque è per dovere di chiarezza e di lealtà che esso non rientra
nella categoria dei rimari ma osa intitolarsi con il neologismo – già af-
facciatosi in queste pagine – di rimantario. Il Rimantario è stato allestito
con i criteri che qui di seguito vengono illustrati.

L’edizione utilizzata è quella di Giorgio Petrocchi, ma con la revisio-
ne di Domenico De Robertis e Giancarlo Breschi, apparsa in SOCIETÀ
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DANTESCA ITALIANA, Le Opere di Dante, Firenze, Edizioni Polistampa,
2012, pp. 637-1004, arricchita dalla preziosa ‘Grammatichetta’ ortografi-
co-tipografica alle pp. 1005-1008; si interviene solo sull’uso delle maiu-
scole in Inf. II 73-74 e Par. II 47.

I materiali sono disposti su due colonne: sulla prima si trova il testo
della Comedìa, sulla seconda sono collocati i passi paralleli individuati
attraverso la spia dei rimanti. Ciascuna colonna presenta caratteristiche
che è bene descrivere.

PRIMA COLONNA.

– Dal momento che l’attenzione è concentrata sui rimanti, questi sono
scritti in grassetto e il passo è preceduto dall’indicazione della cantica,
del canto e dei versi contenenti le rime prese in esame: es.

Inf. I 1,3
Nel mezzo del cammin di nostra vita

mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita.

– Volta per volta vengono presentati i cinque versi che nel corpo del
canto sono interessati da una medesima rima, senza preoccuparsi se il pe-
riodo risulta monco all’inizio o alla fine della selezione; i versi sono tre
per l’inizio di canto (v. l’es. precedente) e per il finale: ess.

Inf. I 2,4,6
mi ritrovai per una selva oscura,

ché la diritta via era smarrita.
Ahi quanto a dir qual era è cosa dura

esta selva selvaggia e aspra e forte
che nel pensier rinova la paura!

Inf. XXXIV 137,139
tanto ch’i’ vidi de le cose belle
che porta ’l ciel, per un pertugio tondo.

E quindi uscimmo a riveder le stelle.

– Quando se ne presenti l’occasione, di fianco alla localizzazione del
passo si danno informazioni su assonanza e consonanza, distinguendo tra
fenomeni che si manifestano all’interno di una terzina e fenomeni che si
presentano in terzine contigue. Anche sulla scorta delle indicazioni offer-
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te da Menichetti 13, e tenendo conto dell’adozione, da parte dello studio-
so, di una terminologia mutuata dalla retorica in mancanza di una soddi-
sfacente terminologia metrica, si distinguono casi diversi. Per quanto ri-
guarda i fenomeni all’interno della terzina, dunque nei tre versi finali di
ogni pericope (uno dei termini interessati è quello centrale della terzina
completa, anche se, per coerenza con l’aspetto del repertorio, qui esso
non viene evidenziato né con il neretto né con il corsivo né in altro
modo):

a. assonanza (asson.), anche quando in una delle serie manchino con-
sonanti intermedie tra le vocali; in finale di canto l’annotazione si pre-
senta due volte

Inf. IV 110,112,114 (asson.)
per sette porte intrai con questi savi:
giugnemmo in prato di fresca verdura.

Genti v’eran con occhi tardi e gravi,
di grande autorità ne’ lor sembianti:
parlavan rado, con voci soavi.

Purg. VI 50,52,54 (asson.)
ché già non m’affatico come dianzi,
e vedi omai che ’l poggio l’ombra getta ».

« Noi anderem con questo giorno innanzi »,
rispuose, « quanto più potremo omai;
ma ’l fatto è d’altra forma che non stanzi.

Purg. XIX 140,142,144 (asson.)
ché la tua stanza mio pianger disagia,
col qual maturo ciò che tu dicesti.

Nepote ho io di là c’ha nome Alagia,
buona da sé, pur che la nostra casa
non faccia lei per essempro malvagia;

Purg. XIX 143,145 (asson.)
buona da sé, pur che la nostra casa
non faccia lei per essempro malvagia;

e questa sola di là m’è rimasa ».

b. assonanza con un elemento consonantico comune e altri elementi
consonantici diversi 14

13 Cfr. MENICHETTI, Metrica italiana cit., soprattutto pp. 517-522.
14 Asson.+: assonanza « per immutationem », ibid., p. 518.
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Par. XIX 38,40,42 (asson.+)
de la divina Grazia era contesto,
con canti quai si sa chi là sù gaude.

Poi cominciò: « Colui che volse il sesto
a lo stremo del mondo, e dentro ad esso
distinse tanto occulto e manifesto,

c. assonanza in cui compare un elemento consonantico comune in una
serie rimica, mentre manca nell’altra (asson.++: si unifica così la distin-
zione di Menichetti tra assonanze « per detractionem » e « per adiectio-
nem » 15; un caso particolare, in cui si aggiunge anche la vocale, si ha
nell’incontro di un verso piano e di uno sdrucciolo)

Par. V 2,4,6 (asson.++)
di là dal modo che ’n terra si vede,
sì che del viso tuo vinco il valore,

non ti maravigliar, ché ciò procede
da perfetto veder, che, come apprende,
così nel bene appreso move il piede.

Par. XXXI 62,64,66 (asson.++)
di benigna letizia, in atto pio
quale a tenero padre si convene.

E « Ov’è ella? », sùbito diss’io.
Ond’elli: « A terminar lo tuo disiro
mosse Beatrice me del loco mio;

Par. XXVIII 125,127,129 (asson.++)
Principati e Arcangeli si girano;
l’ultimo è tutto d’Angelici ludi.

Questi ordini di sù tutti s’ammirano,
e di giù vincon sì, che verso Dio
tutti tirati sono e tutti tirano.

d. assonanza in cui le consonanti si differenziano solo per la presenza
di scempia e doppia nei passi paralleli (asson. quasi-rima)

Purg. XVI 89,91,93 (asson. quasi-rima)
salvo che, mossa da lieto fattore,
volontier torna a ciò che la trastulla.

Di picciol bene in pria sente sapore;
quivi s’inganna, e dietro ad esso corre,
se guida o fren non torce suo amore.

15 Ibidem.
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e. assonanza tonica, in cui l’identità, anche solo grafica, riguarda la
vocale tonica e non quella atona, ma limitata ai casi in cui tra l’una e
l’altra manchino consonanti in entrambe le serie

Purg. IV 47,49,51 (asson. tonica)
additandomi un balzo un poco in sùe
che da quel lato il poggio tutto gira.

Sì mi spronaron le parole sue,
ch’i’ mi sforzai carpando appresso lui,
tanto che ’l cinghio sotto i pie’ mi fue.

f. assonanza atona (asson. atona)

Par. XXII 17,19,21 (asson. atona)
né tardo, ma’ ch’al parer di colui
che disïando o temendo l’aspetta.

Ma rivolgiti omai inverso altrui;
ch’assai illustri spiriti vedrai,
se com’io dico l’aspetto redui ».

g. consonanza (conson.)

Purg. XVIII 26,28,30 (conson.)
quel piegare è amor, quell’è natura
che per piacer di novo in voi si lega.

Poi, come ’l foco movesi in altura
per la sua forma ch’è nata a salire
là dove più in sua matera dura,

h. consonanza con l’elemento vocalico atono comune (conson.+)

Purg. XVIII 59,61,63 (conson.+)
di far lo mèle; e questa prima voglia
merto di lode o di biasmo non cape.

Or perché a questa ogn’altra si raccoglia,
innata v’è la virtù che consiglia,
e de l’assenso dè tener la soglia.

i. consonanza con l’elemento vocale tonico comune (conson. quasi-rima)

Par. XXXII 119,121,123 (conson. quasi-rima)
per esser propinquissimi ad Agusta,
son d’esta rosa quasi due radici:

colui che da sinistra le s’aggiusta
è ’l padre per lo cui ardito gusto
l’umana specie tanto amaro gusta;
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l. consonanza in cui compaiono le medesime vocali ma in ordine in-
verso (conson. rima inv., se la lettura dal fondo ribalta la rima; conson.
vocali inv., se il gruppo consonantico si altera nella lettura retrograda)

Par. XX 83,85,87 (conson. rima inv.)
mi pinse con la forza del suo peso,
per ch’io di coruscar vidi gran’ feste.

Poi appresso, con l’occhio più acceso,
lo benedetto segno mi rispuose
per non tenermi in ammirar sospeso:

Purg. XXVIII 5,7,9 (conson. vocali inv.)
prendendo la campagna lento lento
sù per lo suol che d’ogne parte auliva.

Un’aura dolce, sanza mutamento
avere in sé, mi feria per la fronte
non di più colpo che soave vento;

Non si tiene conto dei casi in cui l’identità delle consonanti è solo
grafica, come per esempio in Par. I 55-57:

Molto è licito là, che qui non lece
a le nostre virtù, mercé del loco
fatto per proprio de l’umana spece.

Per quanto riguarda i fenomeni tra terzine contigue, ci si limita a in-
dicare la staffetta (staff.), senza ulteriori distinzioni tra staffette assonanti
e consonanti, e a maggior ragione senza ulteriori distinzioni interne, ma
riproducendo le desinenze interessate, che nella selezione sono quelle
dell’ultimo verso di una terzina e di quello mediano della successiva:

Inf. II 29,31,33 (staff. one/ono)
per recarne conforto a quella fede
ch’è principio a la via di salvazione.

Ma io, perché venirvi? o chi ’l concede?
Io non Enëa, io non Paulo sono;
me degno a ciò né io né altri ’l crede.

Purg. VIII 71,73,75 (staff. onde/ende)
di’ a Giovanna mia che per me chiami
là dove a l’innocenti si risponde.

Non credo che la sua madre più m’ami
poscia che trasmutò le bianche bende,
le quai convien che, misera!, ancor brami.
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In alcuni casi il fenomeno si ripete senza intervalli, così che le assonanze
implicate sono tre e non due, i versi contigui assonanzati cinque e non tre:

Inf. XXIV 5,7,9 (asson.)
l’imagine di sua sorella bianca,
ma poco dura a la sua penna tempra,

lo villanello a cui la roba manca,
si leva, e guarda, e vede la campagna
biancheggiar tutta; ond’ei si batte l’anca

Inf. XXIV 8,10,12 (asson.; staff. anca/agna/accia)
si leva, e guarda, e vede la campagna
biancheggiar tutta; ond’ei si batte l’anca

ritorna in casa, e qua e là si lagna,
come ’l tapin che non sa che si faccia;
poi riede, e la speranza ringavagna,

e cfr. Inf. XXIX 52-57, Purg. XX 124-129, Purg. XXVI 130-135, Par. I 136-
141, Par. XVII 49-54; Par. XVIII 79-84, Par. XIX 40-45, Par. XXIV 85-90,
Par. XXX 118-123; una volta, anzi, il fatto si ripete di seguito, così che i
versi consecutivi interessati da assonanze sono addirittura dieci, non con-
tando quelli, precedenti e seguenti la serie compatta, intervallati da un
verso indipendente (Purg. XXVII 106-120):

Purg. XXVII 104,106,108
ma mia suora Rachel mai non si smaga
dal suo miraglio, e siede tutto giorno.

Ell’è di suoi belli occhi veder vaga
com’io de l’addornarmi con le mani:
lei lo vedere, e me l’ovrare appaga ».

Purg. XXVII 107,109,111 (asson.)
com’io de l’addornarmi con le mani:
lei lo vedere, e me l’ovrare appaga ».

E già per li splendori antelucani,
che tanto a’ pellegrin’ surgon più grati,
quanto, tornando, albergan men lontani,

Purg. XXVII 110,112,114 (asson.; staff. ani/ami)
che tanto a’pellegrin’ surgon più grati,
quanto, tornando, albergan men lontani,

le tenebre fuggian da tutti lati,
e ’l sonno mio con esse; ond’io leva’ mi,
veggendo i gran’ maestri già levati.

Purg. XXVII 113,115,117 (asson. staff. ati/ami)
e ’l sonno mio con esse; ond’io leva’ mi,
veggendo i gran’ maestri già levati.

« Quel dolce pome che per tanti rami
cercando va la cura de’ mortali,
oggi porrà in pace le tue fami ».
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Purg. XXVII 116,118,120
cercando va la cura de’ mortali,
oggi porrà in pace le tue fami ».

Virgilio inverso me queste cotali
parole usò; e mai non fûro strenne
che fosser di piacere a queste iguali.

Come si è accennato, si segnalano solo fenomeni che interessano terzine
contigue, trascurando quelli più distanti; per esempio non vengono schedati
gli insistiti richiami fonici di Inf. XII, perché intervallati da una terzina: os-
se/orse (vv. 5,7,9/11,13,15), occia/accia (vv. 44,46,48/50,52,54), iro/ira (vv.
59,61,63/68,70,72); né, per lo stesso motivo, quelli che in Par. XIV 103-117
prolungano nella rima ista il triplice risonare del nome di Cristo.

SECONDA COLONNA.

Si presenta qui una selezione dei criteri seguiti per l’allestimento del
repertorio; la trattazione completa si trova nella parte introduttiva, sul
supporto informatico allegato.

– Sono riprodotti, nella misura di due terzine per il corpo del canto,
di una per l’inizio e di quattro versi per il finale, i passi che presentano i
medesimi rimanti, in grassetto, che figurano all’altezza corrispondente
della prima colonna, senza distinzione di eventuali rime equivoche: ess.

Purg. VIII 101,103,105
volgendo ad ora ad or la testa, e ’l dosso
leccando come bestia che si liscia.

Io non vidi, e però dicer non posso,
come mosser li astor’ celestïali;
ma vidi bene e l’uno e l’altro mosso.

Purg. X 137,139
Vero è che più e meno eran contratti

secondo ch’avien più e meno a dosso;
e qual più pazïenza avea ne li atti,

piangendo parea dicer: ‘Più non posso’.

Par. VIII 92,94,96
Fatto m’hai lieto, e così mi fa’ chiaro,

poi che, parlando, a dubitar m’hai mosso
com’esser può, di dolce seme, amaro ».

Questo io a lui; ed elli a me: « S’io posso
mostrarti un vero, a quel che tu dimandi
terrai lo viso come tien’ lo dosso.

Purg. X 41,43,45
perché iv’era imaginata quella
ch’ad aprir l’alto amor volse la chiave;

e avea in atto impressa esta favella
‘Ecce ancilla Deï’, propriamente
come figura in cera si suggella.

Inf. XI 47,49,51
Puossi far forza ne la deïtade,

col cor negando e bestemmiando quella,
e spregiando natura e sua bontade;

e però lo minor giron suggella
del segno suo e Soddoma e Caorsa
e chi, spregiando Dio col cor, favella.
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– Si aggiungono, preceduti da cfr., i passi paralleli che differiscono
per la vocale finale; si completa così il primo degli esempi precedenti:

Purg. VIII 101,103,105
volgendo ad ora ad or la testa, e ’l dosso
leccando come bestia che si liscia.

Io non vidi, e però dicer non posso,
come mosser li astor’ celestïali;
ma vidi bene e l’uno e l’altro mosso.

Purg. X 137,139
Vero è che più e meno eran contratti

secondo ch’avien più e meno a dosso;
e qual più pazïenza avea ne li atti,

piangendo parea dicer: ‘Più non posso’.

Par. VIII 92,94,96
Fatto m’hai lieto, e così mi fa’ chiaro,

poi che, parlando, a dubitar m’hai mosso
com’esser può, di dolce seme, amaro ».

Questo io a lui; ed elli a me: « S’io posso
mostrarti un vero, a quel che tu dimandi
terrai lo viso come tien’ lo dosso.

cfr. Purg. XIX 92,94,96
dicendo: « Spirto in cui pianger matura

quel sanza ’l quale a Dio tornar non pòssi,
sosta un poco per me tua maggior cura.

Chi fosti e perché vòlti avete i dossi
al sù, mi di’, e se vuo’ ch’io t’impetri
cosa di là ond’io vivendo mossi ».

– Nel caso di differenze provocate da prefissi e da altri elementi, le
discordanze vengono segnalate con il corsivo: es.

Inf. XIX 107,109,111
quando colei che siede sopra l’acque
puttaneggiar coi regi a lui fu vista;

quella che con le sette teste nacque,
e da le diece corna ebbe argomento,
fin che virtute al suo marito piacque.

Inf. XXVI 137,139,141
Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto;

ché de la nova terra un turbo nacque
e percosse del legno il primo canto.

Tre volte il fé girar con tutte l’acque;
a la quarta levar la poppa in suso
e la prora ire in giù, com’altrui piacque,

cfr. Purg. I 131,133,135
Venimmo poi in sul lito diserto,

che mai non vide navicar sue acque
omo che di tornar sia poscia esperto.

Quivi mi cinse sì com’altrui piacque:
oh maraviglia! ché qual egli scelse
l’umile pianta, cotal si rinacque

– Quando la prima colonna sia occupata dai versi iniziali o finali di
un canto, dunque dotati di due soli rimanti, il rimante eccedente della co-
lonna di destra viene scritto in corsivo: ess.
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Par. X 1,3
Guardando nel suo Figlio con l’Amore

che l’uno e l’altro etternalmente spira,
lo primo e ineffabile Valore

Inf. XXVI 95,97,99
né dolcezza di figlio, né la pieta

del vecchio padre, né ’l debito amore
lo qual dovea Penelopè far lieta,

vincer potero dentro a me l’ardore
ch’i’ ebbi a divenir del mondo esperto
e de li vizi umani e del valore;

Purg. XI 2,4,6
« O Padre nostro, che ne’ cieli stai,

non circunscritto, ma per più amore
ch’ai primi effetti di là sù Tu hai,

laudato sia ’l tuo nome e ’l tuo valore
da ogne creatura, com’è degno
di render grazie al tuo dolce vapore.

Purg. XV 68,70,72
Quello infinito e ineffabil Bene

che là sù è, così corre ad amore
com’a lucido corpo raggio vène.

Tanto si dà quanto trova d’ardore;
sì che, quantunque carità si stende,
cresce sovr’essa l’etterno valore.

Par. V 1,3
« S’io ti fiammeggio nel caldo d’amore

di là dal modo che ’n terra si vede,
sì che del viso tuo vinco il valore,

Par. XIV 38,40,42
risponder: « Quanto fia lunga la festa

di paradiso, tanto il nostro amore
si raggerà dintorno cotal vesta.

La sua chiarezza séguita l’ardore,
l’ardor la visïone, e quella è tanta,
quant’ha di grazia sovra suo valore.

Par. XXVI 38,40,42
Tal vero a l’intelletto mïo sterne

colui che mi dimostra il primo amore
di tutte le sustanze sempiterne.

Sternel la voce del verace Autore,
che dice a Moïsè, di sé parlando:
‘Io ti farò vedere ogne valore’.

– Quando la colonna di sinistra presenti un passo con rime uniche per
l’intera Comedìa, o con rime ripetute nel medesimo canto, il fatto viene se-
gnalato nella colonna di destra prima di altre eventuali informazioni: ess.
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Par. XI 2,4,6
quanto son difettivi silogismi
quei che ti fanno in basso batter l’ali!

Chi dietro a iura e chi ad amforismi
sen giva, e chi seguendo sacerdozio,
e chi regnar per forza o per sofismi,

ismi rima unica

Par. XI 5,7,9
sen giva, e chi seguendo sacerdozio,
e chi regnar per forza o per sofismi,

e chi rubare e chi civil negozio,
chi nel diletto de la carne involto
s’affaticava e chi si dava a l’ozio,

ozio rima unica

Par. XXXII 2,4,6
libero officio di dottore assunse,
e cominciò queste parole sante:

« La piaga che Maria richiuse e unse,
quella ch’è tanto bella da’ suoi piedi
è colei che l’aperse e che la punse.

unse rima unica

cfr. Par. XXXIII 80,82,84
È mi ricorda ch’io fui più ardito

per questo a sostener, tanto ch’i’ giunsi
l’aspetto mio col Valore infinito.

Oh abbondante grazia ond’io presunsi
ficcar lo viso per la luce etterna,
tanto che la veduta vi consunsi!

Inf. II 14,16,18
corruttibile ancora, ad immortale
secolo andò, e fu sensibilmente.

Però, se l’avversario d’ogne male
cortese i fu, pensando l’alto effetto
ch’uscir dovea di lui, e ’l chi e ’l quale

ale rima ripetuta: 89,91,93

Par. XVIII 8,10,12
del mio conforto; e qual io allor vidi
ne li occhi santi amor, qui l’abbandono:

non perch’io pur del mio parlar diffidi,
ma per la mente che non può redire
sovra sé tanto, s’altri non la guidi

idi rima ripetuta: 107,109,111

Purg. III 20,22,24
Io mi volsi dallato con paura

d’essere abbandonato, quand’io vidi
solo dinanzi a me la terra oscura;

e ’l mio conforto: « Perché pur diffidi? »,
a dir mi cominciò tutto rivolto;
« non credi tu me teco e ch’io ti guidi?

cfr. Par. XXII 1,3
Oppresso di stupore, a la mia guida

mi volsi, come parvol che ricorre
sempre colà dove più si confida...




