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UNA TESTIMoNIANZA DELLA FoRTUNA DI GUITToNE  
NEL TRECENTo: IL CASo DI GREGoRIo D’AREZZo

i. introduzione

Nell’introdurre alcune canzoni di maestro Gregorio d’Arezzo, da lui edite nel 
1901, Aurelio Ugolini non nascondeva la sua impazienza di far tornare «alla luce» 
l’opera del dimenticato poeta trecentesco, la cui conoscenza fino ad allora era stata 
limitata «a rari intervalli, qualche vivido sprazzo di vita […] tra la classica polvere di 
due codici cartacei»1. In effetti, se si eccettuano un tentativo settecentesco e un paio 
di libretti per nozze di fine Ottocento, nessuno si era mai dedicato, neppure parzial-
mente, a quest’autore2. 

Ben poche sono le certezze sull’identità di Gregorio d’Arezzo, il cui nome, nelle 
didascalie dei componimenti a lui attribuiti, compare anche nelle forme Goro, Gri-
gorio e Ghirigoro3, accompagnato dalle qualifiche di «maestro», «medico» o «medico 
filosofo». Con una certa sicurezza si può affermare soltanto che nacque all’inizio del 
XIV secolo, studiò medicina ed esercitò la professione di medico per poi, presumi-
bilmente, ritirarsi in convento. Alcune indicazioni sono ricavabili, in tal senso, dalle 
carte dei domenicani d’Arezzo custodite presso l’Archivio di Stato di Firenze: in un 
testamento, redatto il 20 ottobre 1360, si parla proprio di un «Maestro Gregorio fisi-
co», cittadino aretino e figlio del notaio ser Accolto da Faltona, che lasciava la rendita 
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1 a. uGolini, Maestro Gregorio d’Arezzo e le sue rime, Livorno, Giusti, 1901, p. 6.
2 oltre alla già citata edizione di Ugolini (cfr. nota precedente) per le tre canzoni O cari frati miei, Nel-

l’alba messaggera d’un bel giorno e Figliuol ch’io lattai con le mammelle cfr. rispettivamente: G. lami, Catalogus codicum 
manuscriptorum qui in Bibliotheca Riccardiana Florentiae adservantur, Liburni, Santini, 1756, p. 209; Canzon mandata 
da maestro Gregorio d’Arezzo a maestro Salvio medico d’Ancona, a c. di G. mazzatinti e G. vanzolini, Forlì, 
Bordandini, 1892 (libretto per le nozze Fortis-Saffi); Canzone di maestro Gregorio d’Arezzo a Sennuccio del Bene, 
a c. di G. volpi, Forlì, Bordandini, 1895 (libretto per le nozze Bacci-Del Lungo).

3 Sulle diverse forme del nome Gregorio cfr. almeno o. Brattö, Nuovi studi di antroponimia fiorentina, 
Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1955, p. 128. 




