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INTRODUZIONE
Il Trecento: un secolo di crisi o di transizione?
L'“autunno del Medioevo”. Si è discusso molto, in sede storiografica, se il Trecento sia da
considerare un'età di crisi, che segna il crepuscolo del Medioevo, o un'età di transizione, che
prepara l'avvento della civiltà rinascimentale. Propenso alla prima tesi è l'olandese Johan
Huizinga (1872-1945), che, nel suo affascinante saggio L'autunno del Medioevo (1919),
considera il Trecento come l'“ultimo respiro” della civiltà medievale, “come un albero dai frutti
troppo maturi, completamente cresciuto e sviluppato”; e aggiunge che, nello scrivere il suo
libro, “lo sguardo si è ritrovato immerso nella profondità di un cielo serale, di un cielo rosso di
sangue, pesante, un cielo di piombo, pieno di un ingannevole chiarore” (Huizinga 1992, p. 23).
Eppure l'autore evoca con impareggiabile fascino la vita sociale della società francoborgognona nei secoli XIX e XV, descrivendo a vividi colori i miti e i riti, le leggende e i sogni,
le allegorie e i simbolismi di quella fervida età.
Un'età di crisi. Indubbiamente, il Trecento è un'età di crisi: nel suo corso acquista drammatica
attualità l'antica invocazione “Liberaci, o Signore, dalla fame, dalla peste, dalla guerra!”. Ad
inizio di secolo, nel 1315-1317, si verifica nell'Europa settentrionale una terribile carestia,
dovuta alla caduta incessante di piogge, che devastano i raccolti agricoli: altre carestie seguono
ciclicamente, nel 1339-40, 1346-47, 1352-53, 1374-75. Solo a Firenze (secondo il calcolo di
Giovanni Villani) muoiono nel 1347 ben quattromila persone. Ancor più drammatica è la “peste
nera” del 1348 (vedi avanti) che porta via circa un terzo della popolazione europea:
avvenimento tanto più funesto se si pensa che, da circa seicento anni (dalla grande epidemia del
747-50), la peste non era riapparsa in Europa. La guerra, invece, non aveva mai conosciuto
soste; ma nel Trecento divampa con particolare crudeltà e accanimento dall'Occidente (guerra
dei Cento Anni tra Francesi e Inglesi) all'Oriente (assalto dei Turchi contro l'impero bizantino).
Apertosi con una crisi, il Medioevo si chiude con un'altra crisi.
Dalla crisi alla transizione. Rimane pertanto valida la definizione di “crisi del Trecento”, che
gli storici hanno dato al secolo; ma, da fattore di arresto dello sviluppo economico e civile, la
crisi si trasforma presto in fattore di trasformazione e ristrutturazione dell'economia e della
società. In Italia, tramontata la società comunale, si verifica la transizione verso la società
signorile, mentre, nell'Europa occidentale, si consolidano le grandi monarchie nazionali. Sul
piano culturale, siamo ancora in una fase pre-umanistica (o tardo-gotica, come preferiscono dire
alcuni studiosi). L'Europa tuttavia supera la crisi e non si avvia verso un'età barbarica, come era
accaduto all'inizio del Medioevo. L'Italia a sua volta, anche se è ancora lontana dal
raggiungimento della sua unità politica, vive una ricchissima stagione letteraria e artistica: un
luminoso “autunno del Medioevo”, rischiarato da tre splendidi capolavori: oltre alla Commedia
di Dante, il Canzoniere di Petrarca e il Decameron, di Boccaccio, che collocano la nostra
letteratura all'avanguardia in Europa.
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SEZIONE PRIMA
LA STORIA
La crisi della civiltà comunale

(1303-1396)
1.1 Premessa
L'area cronologica. L'itinerario della storia politica trecentesca si può racchiudere in due date
simboliche: il 1303, che segna, con lo “schiaffo di Anagni”, la conclusione simbolica dell'età
medievale, e il 1396, l'anno in cui l'umanista Coluccio Salutati invita il dotto bizantino
Manuele Crisolora a venire da Costantinopoli per insegnare letteratura greca a Firenze, che
diventa così la culla dell'Umanesimo.
Il declino della Chiesa e dell'Impero. Con la morte di Bonifacio VIII si spegne anche il
progetto della teocrazia. L'elezione dei pontefici è ora controllata dai sovrani francesi. Nel 1309
la curia romana si trasferisce ad Avignone, dove i papi rimarranno fino al 1377. Quando infine
Gregorio XI ritornerà a Roma, i cardinali francesi non si rassegneranno alla perdita del loro
primato e contrapporranno un antipapa al papa romano: si aprirà così la crisi dello Scisma
d'Occidente, che durerà ben 39 anni, dal 1378 al 1409. Ci soffermeremo più avanti sulle
conseguenze religiose di questi avvenimenti.
Anche l'altro potere universale, l'Impero, decade progressivamente, riducendo il suo dominio
alla sola Germania. Di carattere episodico e di breve durata sono le ultime discese in Italia dei
sovrani del Sacro Romano Impero. Enrico VII nel 1310 viene in Italia, salutato con entusiasmo
da Dante come restauratore della Monarchia universale; ma deve rinunciare alla sua missione
in seguito all'opposizione delle maggiori forze guelfe italiane: Firenze e il re di Napoli, Roberto
d'Angiò. Nel 1327 il successore, Ludovico il Bavaro, scende in Italia, contando sull'appoggio
dei ghibellini e dei fautori di una riforma ecclesiastica, tra i quali grandi intellettuali, come il
pensatore politico Marsilio da Padova e il filosofo Guglielmo di Ockham; ma, benché sia
incoronato a Roma dai rappresentanti del popolo, contro la volontà del papa Giovanni XXII, la
sua spedizione non ha alcun risultato. Abbandonata ogni ambizione di egemonia in Italia (dove
fa una rapida comparsa nel 1355), il nuovo imperatore, Carlo IV di Boemia, emana nel 1356
la Bolla d'oro, con cui sette principi tedeschi sono designati come elettori dei futuri imperatori.
Divenuto una monarchia nazionale, l'Impero sarà però più debole, rispetto alle altre monarchie,
per il frazionamento della Germania in numerosi Stati.
Una nuova teoria politica. Dopo la Monarchia di Dante (vedi Parte Quarta, 2.3), un'opera di
eccezionale importanza nell'ambito del pensiero politico è il Defensor pacis (Difensore della
pace, 1324) di Marsilio da Padova (1275 ca. - 1343). Formatosi all'università di Padova, centro
degli studi aristotelici, Marsilio passò a Parigi, dove entrò in contatto con l'averroista Giovanni
di Jandun. Sostenitore (contro la teocrazia) dell'assoluta indipendenza dello Stato dalla Chiesa,
Marsilio indica nel popolo la fonte del potere: non solo i sovrani, ma anche i papi devono trarre
la loro autorità dall'elezione popolare; la carica di pontefice deve essere attribuita al concilio
ecumenico. Per "popolo", Marsilio intende però solo l'insieme degli “uomini prudenti”, cioè dei
cittadini più saggi e più colti; egli inoltre non mette in discussione la monarchia, che considera
la migliore forma di governo.
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1.2 La “peste nera” e le sue conseguenze
La “mortifera pestilenza”. Intorno alla metà del Trecento esplode in Europa una violentissima
epidemia di peste (la “mortifera pestilenza” narrata da Boccaccio nel Decameron), che miete
un numero altissimo di vite umane: si calcola che, nell'arco di due anni (1348-1350) morì un
terzo della popolazione europea e circa la metà della popolazione italiana. Pare che la “peste
nera” (così detta per i grossi lividi che provocava sulla pelle) sia venuta dall'Asia: manifestatosi
dapprima in Cina nel 1333, il contagio (diffuso dalla pulce parassita dei topi malati) si propagò
nella colonia genovese di Caffa e fu poi portato in Europa da una nave genovese. Le ragioni di
una così virulenta epidemia vanno ricercate nella mancanza di difese immunitarie nei confronti
di un male scomparso da molto tempo, nella cattiva alimentazione (dovuta alle carestie che
avevano indebolito gli organismi), nelle deteriori condizioni igieniche dell'epoca. Ancor più
grave è questo morbo se si pensa al suo carattere ciclico: la peste riappare infatti più volte (nel
1360-1363, nel 1375-1378, nel 1381-1384, ecc.).
Le conseguenze nelle campagne. Terribili sono le conseguenze della peste in un'economia,
come quella europea, che era già in crisi prima dell'epidemia a causa delle ricorrenti carestie.
Intere zone dell'Europa (come l'Andalusia in Spagna) diventano un deserto; e nelle campagne
francesi, già devastate dalla guerra dei Cento Anni, “non si sentiva più cantare né gallo né
gallina”, come si legge in alcuni documenti del tempo. Lo spopolamento provoca una
diminuzione della terra coltivata, con effetti a catena: diminuiscono i consumi, quindi anche i
prezzi e i profitti. Ma aumentano i salari dei lavoratori, perché la rarefazione degli abitanti fa
crescere il valore del lavoro umano. Migliora la condizione contadina nelle campagne: come
scrive G. Duby, “il solo modo per trattenere o attirare affittuari e mezzadri era quello di
soddisfare le loro richieste e di alleggerire le loro obbligazioni”. Accade così che in Toscana la
crisi determini un forte impulso al sistema della mezzadria, e che, nelle regioni più sviluppate
d'Europa, si creino le premesse (con la diffusione della libera proprietà contadina) per
un'agricoltura di tipo capitalistico.
Si verifica un fenomeno paradossale e anche inquietante: lo sterminio della popolazione,
prodotto dalla peste, finisce con il sanare, nella lunga durata, quello squilibrio tra popolazione
e risorse che era prima determinato dalla sovrabbondanza della popolazione rispetto alle
possibilità di sussistenza offerte dall'agricoltura.
Modifiche nell'industria. Anche nell'ambito della produzione manifatturiera le conseguenze
della crisi sono contrastanti. Crolla il mercato dei prodotti di lusso e crolla a Firenze la
produzione dei panni di lana. Si tende ad affrontare la crisi diminuendo la produzione, ma
migliorando la qualità delle stoffe in modo da aumentarne il prezzo; e si intensifica anche a
Firenze l'arte della seta (un prodotto più pregiato), che era stata fino a quel tempo un monopolio
di Lucca. Non era però questa la carta vincente: solo i più ricchi erano infatti in grado di
acquistare tessuti più cari, di lana o di seta. Per reggere l'urto della crisi, diversa era la strada da
battere: fabbricare e immettere sul mercato prodotti più "correnti". È questa la via scelta
dall'industria inglese, che si avvantaggia dell'abbondante materia prima fornita dalla lana delle
pecore: si aumenta la produzione di merce più andante, ma a buon mercato. Avverrà così che
le esportazioni di tessuti di lana inglesi, tra il 1350 e il 1450, aumenteranno di circa quattro
volte, mentre, nello stesso periodo, la produzione del continente europeo rimarrà inferiore ai
livelli raggiunti nel Duecento.
1.3 L'Europa delle monarchie nazionali
La prima fase della guerra dei Cento Anni. Un lunghissimo conflitto oppone la Francia
all'Inghilterra tra il 1339 e il 1453 (ma di questi 114 anni solo 53 sono di guerra effettiva). La
guerra dei Cento Anni si può suddividere in due fasi: la prima va dal 1339 al 1380, la seconda
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va dal 1415 al 1453. Radice della guerra è la conquista di gran parte della Francia occidentale
da parte della monarchia inglese. Determinante è anche il contrasto tra le due nazioni per il
controllo sulle Fiandre (le cui industrie tessili hanno bisogno della lana inglese). La causa
immediata è una crisi dinastica. Nel 1328 muore Carlo IV, senza lasciare eredi maschi: con lui
si estingue il ramo diretto dei Capetingi. Essendo le femmine escluse dalla linea ereditaria, la
successione spetta al cugino di Carlo, Filippo di Valois, che assume il nome di Filippo VI. Ma
anche il re d'Inghilterra, Edoardo III, rivendica i propri diritti al trono francese. Gli Inglesi
appoggiano le città delle Fiandre, in rivolta contro i Francesi; interviene Filippo contro i ribelli
e Edoardo accorre in loro aiuto. Decisiva è la battaglia di Crécy (1346): la cavalleria francese
è battuta dagli arcieri gallesi (tramonta così la concezione bellica di tipo feudale, basata sulla
cavalleria). Una nuova e ancor più disastrosa sconfitta è subita dai Francesi a Poitiers (1356),
dove lo stesso re di Francia, Giovanni II il Buono, è preso prigioniero. Esplode a Parigi, dopo
la sconfitta, la rivolta della borghesia parigina, cui segue una rivolta contadina. Con la pace di
Brétigny (1360) viene sancita la supremazia inglese. Ma il nuovo sovrano francese, Carlo V,
riesce a riorganizzare l'esercito, introducendovi per la prima volta forze di artiglieria, e, tra il
1369 e il 1380, riconquista gran parte delle terre perdute. Agli Inglesi rimangono soltanto
Bordeaux, Brest, Cherbourg e Calais. Come contraccolpo della sconfitta scoppia in Inghilterra
(1381) una grande rivolta di contadini. Ma anche la Francia è colpita da una grave crisi, in
seguito alla follia del nuovo sovrano, Carlo VI, e ai contrasti insorti tra Luigi duca di Orléans
e Filippo duca di Borgogna. I due Paesi sono pertanto travagliati da lotte civili non meno
violente della guerra.
L'espansionismo iberico. Nella penisola iberica, si rafforzavano intanto la Castiglia e
l'Aragona, mentre il dominio arabo si ridusse al solo emirato di Granada. Mentre l'Aragona
diventava una potenza mediterranea, ottenendo, dopo la Sicilia (1282), anche la Sardegna
(1321), la Castiglia fu agitata da una lunga guerra civile tra Pietro il Crudele e Enrico II di
Tristamara e dovette poi affrontare altre crisi dinastiche.
L'Europa dell'Est. Divisa in diversi ducati e devastata dall'invasione mongola, la Polonia fu
riunificata nel 1320 da Ladislao I e, nel 1333, da Casimiro III il Grande, che si impadronì
della Galizia (fondandovi l'università di Cracovia) e della Podolia (con la città di Leopoli).
Estintasi la dinastia dei Piasti, la corona di Polonia fu attribuita al granduca di Lituania
Jagellone, che si convertì al cattolicesimo e, nel 1386, assunse il nome di Ladislao II, fondando
una dinastia che avrebbe regnato fino al 1572.
In Ungheria, dove il potere dei nobili era molto forte, si insediò, dal 1308, la dinastia degli
Angiò, con Carlo Roberto, cui successe, nel 1342, Luigi il Grande. Con l'apertura della
capitale Buda all'influenza culturale dell'Occidente, l'Ungheria divenne una potenza europea.
Fondato intorno alla metà del XII secolo da Daniele, figlio di Alessandro Nevskij, il principato
della Moscovia, in Russia, divenne, tra il XIII e il XIV secolo, uno dei maggiori centri
dell'Europa nord-orientale, grazie anche alla politica di espansione del granduca Ivan I (13251341).
1.4 L'Italia dai Comuni alle Signorie
Signorie, oligarchie, monarchie. Il quadro dell'Italia alla fine del Medioevo è quanto mai
variegato: nell'Italia settentrionale prevale ormai la Signoria (cioè il governo di una sola
persona, investita del potere dagli stessi organismi comunali), a eccezione di Venezia, dove
persiste una oligarchia (= dominio di pochi). Oligarchica è anche, nell'Italia centrale, la
repubblica di Firenze, che si trasformerà in Signoria solo nel 1434. L'unica monarchia di stampo
europeo è il regno di Napoli, che conosce una fase di prosperità e di prestigio sotto la sovranità
di Roberto d'Angiò; ma, alla morte del re (1343), una confusa crisi dinastica fa precipitare il
regno meridionale in una situazione di grave instabilità politica.
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L'avvento delle Signorie. Il fenomeno delle Signorie risale alla fine del secolo XIII, quando,
come scrive Dante, “le città d'Italia tutte piene/ son di tiranni”. Mentre nell'Italia nordoccidentale si afferma una Signoria di tipo feudale (i Savoia, i marchesi di Saluzzo, i marchesi
di Monferrato), nella parte rimanente della pianura padana (crollata l'effimera Signoria dei da
Romano) al regime comunale subentra quello signorile (dei della Torre e poi dei Visconti a
Milano, dei Bonacolsi e poi dei Gonzaga a Mantova, degli Scaligeri a Verona, dei da Camino a
Treviso, dei da Carrara a Padova). Anche in Emilia, Romagna, Marche e Umbria numerose
sono le Signorie cittadine: gli Este a Ferrara (poi anche a Modena e a Reggio), i Bentivoglio a
Bologna, i da Polenta a Ravenna, i Montefeltro a Urbino, i Malatesta a Rimini, i Baglioni a
Perugia. In queste città, pur lasciando sussistere formalmente le istituzioni del Comune, il
Signore esercita a vita il potere effettivo, ricercando il consenso delle classi sociali inferiori per
diminuire la forza politica delle altre famiglie più potenti di ogni città (è dunque falsa la tesi,
divulgata negli anni del fascismo, di un Signore “amico del popolo”).
Ragioni del passaggio dal Comune alla Signoria. La ragione immediata dell'avvento delle
Signorie è l'esigenza di ordine e di sicurezza, che le istituzioni comunali non sono più in grado
di garantire. Inoltre il vecchio Stato cittadino è ormai inadeguato: occorre un organismo
politico-geografico più ampio, che unisca insieme città e campagna e getti le basi per la
formazione di uno Stato regionale (il che avverrà nel secolo XV): l'espansionismo è appunto il
carattere distintivo delle Signorie del Trecento. Ovviamente, per una politica di espansione,
occorrono le armi e chi sappia usarle: ecco il fenomeno (deprecato da Petrarca in una sua celebre
canzone) delle compagnie di ventura, milizie di mercenari di varia nazionalità e di diversa
provenienza sociale, guidate da un capitano o condottiero. Questi soldati di mestiere
combattono solo per interesse, puntando molto sui saccheggi e sui ricatti, e passano
disinvoltamente, se meglio pagati, dall'uno all'altro dei Signori in guerra.
Signorie e Principati. Dopo avere ottenuto dal basso (dagli organi comunali) la delega a
governare, i Signori puntano spesso a un riconoscimento ufficiale dall'alto, cioè dall'Impero o
dalla Chiesa: la Signoria, in tal caso, si trasforma in Principato (cioè in un potere di tipo
monarchico, fondato sulla concessione di un titolo, per lo più il titolo ducale).
Milano, dalla Signoria al Principato. Il primo caso di trasformazione della Signoria in
Principato è quello di Milano, dove ascende l'astro dei Visconti. Soppiantata la Signoria dei
della Torre, Matteo Visconti viene nominato (1311) vicario imperiale di Milano. Dal 1328 al
1339 il dominio visconteo si estende sull'intera Lombardia. Luchino Visconti acquisisce a tale
dominio Bellinzona, Locarno, Asti e Parma. Ma la politica di espansione su vasta scala è dovuta
soprattutto al fratello di Luchino, l'arcivescovo Giovanni, Signore di Milano dal 1349 al 1354,
che si impadronisce di Bologna e di Genova e fa di Milano una potenza nazionale. Alla morte
di Giovanni, lo Stato di Milano è diviso fra i tre nipoti, Matteo II, Galeazzo II e Bernabò: si
formano coalizioni antiviscontee e Bologna e Genova sono perse. La ripresa dei Visconti è
legata al nome di Gian Galeazzo, figlio di Galeazzo II. Rimasto unico Signore di Milano dopo
aver fatto imprigionare (e forse avvelenare) lo zio Bernabò, Gian Galeazzo si rafforza a livello
internazionale in seguito al matrimonio della figlia Valentina con Luigi, duca d'Orléans. Inizia
quindi una spettacolare espansione sia verso il Veneto (Verona, Vicenza, Padova) sia verso
l'Italia centrale: Bologna, Pisa, Siena e Perugia cadono nelle mani dei Visconti, che minacciano
ormai Firenze. Raggiunto l'apogeo del successo, accresciuto dalla splendida politica culturale
della corte milanese (basti pensare alla costruzione del Duomo di Milano e della Certosa di
Pavia), Gian Galeazzo, duca di Milano dal 1395, muore improvvisamente nel 1402, a soli 51
anni. Fallisce così il tentativo di creare nell'Italia centro-settentrionale un ampio Stato
territoriale sul modello del Regno normanno-svevo di Sicilia.
Il regno di Napoli. Con la pace di Caltabellotta (1302), che poneva fine alla ventennale guerra
del Vespro, gli Angioini persero definitivamente la Sicilia, passata agli Aragonesi: veniva così
meno l'unità monarchica dell'Italia meridionale, ininterrotta dai Normanni agli Svevi. Al regno
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di Napoli conferì tuttavia un notevole (anche se effimero) prestigio Roberto d'Angiò (re dal
1309 al 1343), che divenne il capo delle forze guelfe in Italia e fece di Napoli un grande centro
culturale, accogliendo alla sua corte giuristi, artisti e grandi scrittori come Petrarca e Boccaccio.
La decadenza ebbe inizio subito dopo la morte di Roberto: per circa un secolo il regno di Napoli
precipitò in una grave crisi dinastica, dalla quale uscirà solo quando, nel 1442, diverrà nuovo
sovrano Alfonso d'Aragona, detto il Magnanimo.
1.5 Le repubbliche oligarchiche: Venezia e Firenze
Genova e Venezia. Prive di Signori, grazie al loro regime repubblicano, rimangono le città
marinare, Genova e Venezia; ma diverso è il loro destino. Genova, dopo le lotte interne tra i
Doria e gli Spinola e gli interventi esterni (di Roberto d'Angiò, di Marco Visconti), riesce a
raggiungere la stabilità istituzionale quando, nel 1339, Simone Boccanegra viene acclamato
primo doge a vita (una carica che si prolungherà fino al 1528). Continua intanto il duello con
Venezia, che, dopo una prima guerra (1351-1355), esce sconfitta dalla seconda e più
impegnativa guerra, detta di Chioggia (1378-1381). Ciò malgrado, Genova (dove la struttura
feudale del potere è molto accentuata) cade lentamente sotto il dominio di forze esterne e, pur
rimanendo un grande centro economico-finanziario, si avvia alla decadenza politica.
Le istituzioni veneziane. Nel primo Trecento alcuni mutamenti istituzionali confermano
definitivamente la struttura oligarchica dello Stato veneziano. Nel 1310 fallisce una rivolta
capeggiata dal nobile Baiamonte Tiepolo; per scongiurare altre rivolte, viene allora creato il
Consiglio dei Dieci, che ha inizialmente funzioni di polizia interna, ma che ben presto estenderà
le sue competenze, fino a diventare un organo politico di rapido intervento in caso di necessità,
al di sopra degli altri organi dello Stato. Il Consiglio diventerà permanente nel 1355, dopo un
tentativo (compiuto addirittura da un doge, Marino Falier) di rovesciare il sistema istituzionale.
Intanto si è consolidato anche il Maggior Consiglio, che attua una nuova "serrata" (chiusura)
nel 1323: pur allargando il numero dei membri, questo "parlamento" veneziano ammette al suo
interno solo gli appartenenti a famiglie i cui antenati abbiano già ricoperto in passato cariche
pubbliche. Si definisce così il regime oligarchico, così solido da durare inalterato per quattro
secoli.
Il Comune oligarchico di Firenze. Con gli Ordinamenti di giustizia del 1293, il “popolo
grasso”, di orientamento guelfo, vince la sua battaglia contro i magnati dell'aristocrazia, di
tendenza ghibellina, che vengono esclusi dalle cariche pubbliche. Ma i Guelfi, nel 1301, si
scindono in Bianchi (tra i quali è Dante), avversi alle pretese egemoniche dei papi romani, e
Neri, legati al papato e agli Angiò. Dopo la vittoria dei Neri, si forma a Firenze un blocco di
potere tra i “grandi” (le famiglie aristocratiche) e il “popolo grasso”, che ha il suo fulcro nelle
Arti maggiori. Escluse dal potere, le Arti minori ricercano l'appoggio del popolo minuto. Ha
inizio intanto l'espansione territoriale di Firenze, che conquista Pistoia (1331) e Arezzo (1337).
Le difficoltà finanziarie delle banche fiorentine dei Peruzzi e dei Bardi segnano una battuta di
arresto: Firenze si vede costretta ad accettare, nel 1342, la signoria di Gualtieri di Brienne, un
avventuriero imparentato con gli Angiò; ma il potere ritorna ben presto agli esponenti delle Arti
maggiori. Un'altra crisi è segnata dalla pretesa, da parte del papa Gregorio XI, di sottomettere
politicamente la Toscana: scoppia la guerra degli Otto Santi (1375-1378), così detta dagli otto
magistrati straordinari istituiti in quell'occasione a Firenze e detti ironicamente dal popolo Otto
Santi. Come contraccolpo di questa guerra esplode, nel 1378, il tumulto dei Ciompi (vedi
avanti). Repressa la ribellione degli strati popolari, l'oligarchia (che fa capo soprattutto alla
famiglia degli Albizzi) riprende saldamente nelle sue mani le redini del governo.
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1.6 Le rivolte sociali
La jacquerie. La Francia, prostrata dalla disastrosa guerra dei Cento Anni e angosciata dalle
carestie e dalle epidemie, è agitata, nel 1358, da una grande rivolta contadina, che prende il
nome di jacquerie (da Jacques Bonhomme, "Giacomo buondiavolo", nomignolo dispregiativo
rivolto dai nobili ai contadini). Si trattò di un conflitto di classe spontaneo: stanchi di subire le
prepotenze nobiliari e di pagare tasse a non finire, i “buoni diavoli”, il 28 maggio 1358, presero
le armi e assalirono i castelli dell'aristocrazia. Il loro bersaglio non era il sovrano (le fortezze
dello Stato non furono infatti attaccate), ma i nobili, che non avevano saputo difendere le
campagne dalle devastazioni della guerra. Divampata a nord di Parigi, la rivolta si collegò in
parte alla protesta (già in corso dal 1357) della borghesia parigina contro l'eccessivo fiscalismo
regio, guidata da Etienne Marcel. I contadini si abbandonarono a violenze e saccheggi, ma
molto più sanguinosa fu la repressione aristocratica: si calcola che non meno di 20000 persone
siano state massacrate. Spaventati dagli eccessi della jacquerie, i borghesi abbandonarono i
contadini al loro destino e Marcel fu assassinato.
Gli “anni rivoluzionari”. Negli anni 1378-1382 si scatenò in Europa una serie di rivolte urbane
e rurali: il tumulto dei Ciompi a Firenze, la sollevazione delle Fiandre, la ribellione dei popolani
parigini, il moto dei lollardi e dei contadini in Inghilterra.
Nelle Fiandre (con epicentro a Gand) la rivolta del 1381 scaturì dalla crisi dell'industria tessile,
ma ebbe anche un risvolto politico: i borghesi fiamminghi erano propensi all'alleanza con gli
Inglesi. Di qui la dura repressione francese. Ma nella stessa Parigi i popolani insorsero al grido
“Viva Gand!” e “abbasso le imposte!”. Essendosi i ribelli armati di mazze ferrate (maillets),
passarono alla storia con il nome di maillotins.
In Inghilterra, la rivolta contadina del 1381 si collegò con il moto religioso dei lollardi, che era
però molto più radicale. A capo della rivolta si posero Walt Tyler e John Ball, che guidarono
le masse contadine all'assalto dei castelli, giungendo fino alla conquista e al saccheggio di
Londra. Famosa per il suo impeto eversivo diventerà la parola d'ordine dei ribelli inglesi:
“Quando Adamo zappava ed Eva filava, dov'era allora il gentiluomo?”. Ben presto l'esercito
regio disperse i ribelli e Tyler fu ucciso.
Il tumulto dei Ciompi. Anche se è cronologicamente precedente agli altri movimenti degli
“anni rivoluzionari”, il tumulto dei Ciompi è un fenomeno sociale di carattere decisamente
moderno: è uno dei primi movimenti operai della storia, che ha nette connotazioni di classe e
non ricorre a motivazioni religiose.
Occorre premettere che già da tempo, a Firenze, l'industria tessile era in grosse difficoltà. Un
segno della crisi era stato il fallimento delle grandi banche dei Peruzzi e dei Bardi (1343-1345).
Gli operai dell'Arte della Lana avevano già tentato di organizzarsi nella difesa del lavoro e dei
salari: uno scardassiere, Ciuto Brandini, si era posto alla testa dell'agitazione operaia, ma, nel
1345, era stato processato e impiccato.
Scoppiato dal giugno all'agosto del 1378, il tumulto dei Ciompi fu una sommossa dei lavoratori
salariati dell'Arte della Lana (detti "ciompi", secondo una incerta etimologia), che
rivendicavano il diritto di libera associazione per tutelare i propri interessi. Alle origini della
rivolta era la svalutazione della moneta di rame con cui venivano pagati i salari, già molto bassi.
La parte più avanzata del popolo grasso, capeggiata da Salvestro de' Medici, volendo rovesciare
l'oligarchia al potere, si alleò nel giugno 1378 con le forze del popolo “minuto” e “magro”
(appunto i Ciompi e le categorie più povere del mondo artigianale: i farsettai e i tintori). Il
programma dell'alleanza prevedeva consistenti aumenti di retribuzione per gli operai e la
costituzione di tre nuove arti del popolo minuto: i farsettai, i tintori e il “popolo di Dio” (i
Ciompi); si rivendicava inoltre un terzo delle magistrature e la carica di gonfaloniere di
giustizia, cui venne chiamato un ex scardassiere, Michele di Lando. All'inizio il movimento
ebbe successo; ma l'atteggiamento prima moderato, poi addirittura repressivo di Michele di
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Lando spaccò il movimento: intimoriti, tintori e farsettai abbandonarono i Ciompi, mentre l'Arte
della Lana scendeva armata in piazza e teneva chiuse le botteghe. Nell'agosto l'oligarchia
(formata da un nuovo blocco aristocratico-borghese) riportò al governo il popolo grasso,
escludendo i Ciompi da ogni forma di rappresentanza politica. Nel 1382 furono sciolte anche le
arti dei tintori e dei farsettai: in quell'anno l'ordine fu ristabilito non solo a Firenze, ma in tutta
l'Europa.
1.7 Il papato avignonese. Cola di Rienzo
La “cattività avignonese”. Nella storia della Chiesa il periodo avignonese è ricordato con il
termine di cattività avignonese (dal lat. captivus, "prigioniero"), analoga alla cattività
babilonese di cui si parla nella Bibbia: quella degli Ebrei, puniti da Dio per la loro empietà e
costretti a servire in Babilonia. Indiscussa fu in realtà la preminenza della monarchia francese
sui papi avignonesi, che non a caso furono tutti francesi.
I caratteri del papato avignonese furono: la centralizzazione della Chiesa, che amministrava
direttamente i benefici ecclesiastici, concedendoli non ai più degni, ma ai migliori offerenti;
una fiscalità esosa, che fece di Avignone uno dei maggiori centri bancari d'Europa. La curia
avignonese divenne pertanto sinonimo di corruzione: basti ricordare la polemica arroventata
contro di essa da parte di Francesco Petrarca. Ma il distacco fu molto più largo e diffuso, non
limitato a una ristretta cerchia di intellettuali: comincia a diffondersi un anticlericalismo assai
più radicale di quello dei secoli precedenti, che avrà come punto di arrivo, nel Cinquecento, le
pagine aspre e amare sulla Chiesa di un Machiavelli e di un Guicciardini.
Ad aggravare la polemica antiecclesiastica interverrà, dopo il ritorno dei papi a Roma, il grande
scisma di Occidente, che si protrarrà, tra elezioni contrapposte di papi e antipapi, fino al
Concilio di Costanza del 1417.
I lollardi. Alla Chiesa ricca e corrotta si contrappose, in Inghilterra, la riforma religiosa di John
Wycliff (1320 ca. - 1384) e dei lollardi (un termine derivato probabilmente dall'olandese
lollaerd = "colui che prega a bassa voce"). Wycliff era un teologo di Oxford, divenuto celebre
come predicatore. Contrario all'autorità della Chiesa (che, a suo parere, doveva essere
subordinata nelle cose temporali a quella dei sovrani), il riformatore inglese sostenne la
necessità di opporre alla Chiesa visibile e corrotta la Chiesa invisibile e povera dei “salvati”.
Tradusse inoltre, per la prima volta, la Bibbia in lingua inglese, per stimolare il rapporto diretto
dei fedeli con la Scrittura. Nel 1380 si costituì il movimento dei lollardi, che ebbe una parte
molto importante nella rivoluzione contadina del 1381. Questo gruppo di eretici si batteva
contro le indulgenze e i pellegrinaggi e negava la validità del dogma della transustanziazione e
del sacramento della confessione. Il movimento dei lollardi ispirerà, nel Quattrocento, la rivolta
religiosa boema e contribuirà, nel Cinquecento, alla Riforma in Inghilterra.
L'episodio di Cola di Rienzo. Nel periodo avignonese Roma era fortemente decaduta, poiché
l'assenza della corte papale aveva fatto crollare l'economia cittadina, che gravitava attorno alla
Curia. Roma era in preda all'anarchia e in balìa delle grandi famiglie nobiliari, come i Colonna
e gli Orsini. In questo quadro si colloca l'episodio di Cola di Rienzo (1313-1354), un popolano,
figlio di un oste e di una lavandaia, che però, grazie a intensi studi, era divenuto notaio ed
esperto di antichità romane. Appassionato cultore della grandezza di Roma, Cola nel 1347
sollevò il popolo contro i nobili e si proclamò tribuno della Repubblica romana, ottenendo
l'appoggio di molti Comuni dell'Italia centrale e l'adesione esplicita di un grande poeta come
Francesco Petrarca. Il progetto di Cola era molto ambizioso e anche utopico: liberare Roma
dalla tirannide nobiliare, rifondare l'antica Repubblica, riformare la Chiesa, far eleggere
l'imperatore non più dai principi tedeschi ma dalle città e dagli Stati italiani raccolti intorno alla
Città eterna. Inizialmente, Cola governò con equilibrio e fermezza, e riuscì a convocare a Roma,
il 1° agosto 1347, un'assemblea di circa duecento delegati delle città italiane. Ben presto tuttavia
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l'intransigenza del tribuno nei confronti dei privilegi ecclesiastici e il massacro di alcuni membri
della famiglia Colonna suscitarono l'allarme del papa Clemente VI e dell'imperatore Carlo IV,
mentre certi atteggiamenti di Cola (che si circondava di un lusso sfrenato e organizzava
cerimonie fastose) gli alienarono la simpatia del popolo, deluso oltretutto dalla mancata
soppressione dei pesi tributari. Abbandonato da tutti, Cola fuggì a Praga, dove tentò di
convincere Carlo IV a intervenire a Roma. Ma l'imperatore lo mandò ad Avignone, dove, grazie
anche alla mediazione di Petrarca, fu nominato senatore e inviato a Roma al seguito del
cardinale Egidio Albornoz. Il suo contegno repressivo e l'imposizione, da lui voluta, di una tassa
sul sale mutarono la simpatia popolare in odio profondo: nel 1354, mentre tentava la fuga, fu
trucidato (sulla morte di Cola, si veda l'Anonimo Romano, 4.2). Ebbe invece successo l'opera
riformatrice del cardinale Albornoz che sottomise i signori locali ed emanò, nel 1357, un
insieme di leggi (chiamate dal suo nome Costituzioni egidiane), destinate a rimanere come
fondamento dello Stato pontificio fino all'età napoleonica.
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SEZIONE SECONDA
LA CULTURA
2.1. Mentalità e civiltà
2.1.1 Aspetti della mentalità trecentesca
Il “tempo del mercante”. A partire dal XIV secolo, una grande lezione sull'impiego del tempo
e sulla sua gestione razionale (a spese tuttavia del mondo operaio) viene impartita dai borghesi
e dai mercanti alla società europea.
Scrive Jacques Le Goff nel suo noto saggio Tempo della Chiesa e tempo del mercante: “Il
progresso decisivo verso le «ore certe» è evidentemente l'invenzione e la diffusione
dell'orologio meccanico, del sistema a scappamento, che promuove infine l'ora in senso
matematico, come la ventiquattresima parte della giornata. Senza dubbio, proprio il secolo XIV
supera questa tappa essenziale. [...] Dalla Normandia alla Lombardia s'installa l'ora di sessanta
minuti che, all'alba preindustriale, sostituisce la giornata come unità del tempo di lavoro. [...]
D'altronde le nuove meccaniche fino a Huygens [Constantijn Huygens, 1596-1687, scienziato
e poeta olandese, studioso del pendolo e delle sue applicazioni alla costruzione di orologi], sono
fragili, capricciose, irregolari. Il nuovo tempo perde ancora spesso numerosi colpi e l'orologio
urbano è spesso guasto. Più che un attrezzo della vita quotidiana, esso è ancora una meraviglia,
un ornamento, un giocattolo di cui la città si inorgoglisce. Appartiene all'ornamento urbano, al
prestigio più che all'utilità” (Le Goff 1977, pp. 34-35).
Il tempo, dopo la nascita degli orologi meccanici, si laicizza: come osserva ancora Le Goff, “un
tempo laico, quello degli orologi delle torri, si afferma di fronte al tempo clericale delle campane
di chiesa”.
Occorre però aggiungere che la campana stessa diventa, nel Trecento, uno strumento del lavoro
manifatturiero. In un documento del 1355, il re di Francia Filippo VI, accogliendo una richiesta
dei proprietari delle manifatture di panno di Amiens, li autorizza a “fare un'ordinanza su quando
gli operai della detta città e del suo distretto andranno ogni giorno di lavoro alla loro opera il
mattino, su quando dovranno andare a mangiare e su quando dovranno tornare all'opera dopo
mangiato; come pure la sera, su quando dovranno lasciare l'opera per la giornata; e che per la
detta ordinanza che faranno possano suonare una campana, che hanno fatto appendere alla torre
della detta città, che è differente dalle altre campane”.
Il terrore della morte. Nel Trecento, in coincidenza con gli avvenimenti luttuosi della peste,
si verifica una riscoperta della morte: non la morte astratta dei teologi, intesa come momento di
passaggio verso l'al di là, ma la morte incarnata, in tutto l'orrore della sua fisicità. Sempre più
insistente si fa, nell'arte, la rappresentazione degli aspetti più repellenti della morte, dai cadaveri
in putrefazione agli scheletri, dai “trionfi della morte” alle “danze macabre”. Nelle illustrazioni
del Le miroir salutaire ("Lo specchio di salvezza", Parigi 1485) di Guyot Marchant, si martella
il concetto dell'eguaglianza di tutti di fronte alla morte, siano essi papi o imperatori, semplici
curati o umili contadini: si vedano, nella prima illustrazione, il papa e l'imperatore con le loro
ricchissime vesti e con le insegne del loro potere (il pastorale per il papa, la spada e la sfera che
simboleggia il mondo per l'imperatore) e, nella seconda illustrazione, il curato con il suo
breviario e il contadino con la sua zappa; e si vedano, in contrasto con tali figure (che
rappresentano la varietà delle condizioni umane), i morti rappresentati tutti allo stesso modo:
scheletri ghignanti e nudi, o ricoperti solo degli strumenti della morte, come il piccone, la vanga,
il lenzuolo; e tutti anelanti a ghermire i vivi, per trascinarli con loro nelle tenebre del sepolcro.
Ci si chiede per quali ragioni la morte sia rappresentata in forme così orride e inquietanti. La
risposta deve essere cercata nelle circostanze stesse della morte improvvisa, che colpiva gli
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appestati. Mancava il tempo per una preparazione alla morte, che consentisse il pentimento dei
propri peccati, il ricevimento dell'estrema unzione, le disposizioni per l'eredità, l'ultimo saluto
ai propri cari. Il sopraggiungere rapido e violento della morte privava invece gli appestati di
questi rituali di conforto: mentre il corpo era scosso dal tremito, la mente era invasa dalla paura
e dal delirio per la prossima fine. Veniva meno inoltre ogni solidarietà: i vincoli familiari erano
spezzati e ciascuno si preoccupava solo della propria sopravvivenza.
Isteria e ricerca dei capri espiatori. Come si reagì al terrore della morte improvvisa? Dal
momento che un flagello così spaventoso come la peste appariva come una punizione di Dio,
ci si abbandonò, per chiedere misericordia, a forme di isterismo collettivo, rinnovando quella
pratica di autopunizione che, nel Duecento, aveva dato luogo in Italia al movimento dei
flagellanti. Il fenomeno si ripresentò e si estese, nel 1348, ad altri paesi come la Germania e la
Francia, dove schiere di flagellanti, dopo essersi sottoposti per circa un mese a durissime
penitenze, si facevano frustare a sangue in pubblico, tra le grida isteriche della folla. Nel 1349,
per evitare disordini, la Chiesa intervenne e vietò la flagellazione pubblica, che però continuò
ad essere praticata dai gruppi ereticali.
Più grave fu un'altra reazione emotiva: la caccia ai presunti colpevoli delle stragi provocate
dalla peste. Si cercavano i capri espiatori; e in un primo tempo si credette di individuarli nei
lebbrosi, che, vivendo ai margini della società, erano sospettati di volersi vendicare spargendo
il contagio. Dai lebbrosi si passò agli ebrei, i “diversi” per eccellenza, sia per la religione, sia
per il modo di vestire, di mangiare e di comportarsi. Bastava questa loro “diversità” per
accusarli dei più nefandi delitti; e una ondata di massacri si abbatté su di loro, soprattutto in
Francia e in Germania, malgrado l'invito a desistere dalla strage, rivolto dal papa Clemente VI,
che ricordava con elementare buon senso come la morte non distinguesse tra ebrei e cristiani.
Le superstizioni: magia e stregoneria. Dall'ignoranza nacquero, oltre a queste manifestazioni
di odio fanatico contro i “diversi”, molteplici forme di superstizione. Occorre però precisare
che la superstizione allignava anche nei più alti strati del mondo ecclesiastico: perfino il papa
Giovanni XXII teneva conficcato nel pane della sua mensa un corno serpentino, che lo
proteggesse dai veleni. La magia e la stregoneria celebrarono il loro trionfo, mentre si
diffondevano culti popolari verso i taumaturghi e i guaritori e, viceversa, si evocava la potenza
del demonio, seminatore di morte. Come scrisse nell'Ottocento Jules Michelet, “tutto è eresia
nel secolo XIII; tutto è magia nel secolo XIV”. Il fenomeno della stregoneria era in realtà una
forma di protesta di coloro che, esclusi dalla società, si ribellavano, sia pure in forme rozze,
contro la cultura dominante. Dalla parte opposta, le istituzioni ufficiali, a cominciare dalla
Chiesa, reagirono con strumenti di persecuzione e di lotta contro tutti coloro che si sottraevano
al controllo ideologico e sociale dei gruppi dominanti. Dell'inizio del Trecento sono certi
manuali ad uso degli inquisitori, che daranno i loro amarissimi frutti più tardi, tra Cinquecento
e primo Seicento, in occasione della famigerata “caccia alle streghe”.
2.1.2 La nascita dell'intellettuale moderno
Con la nascita della società signorile, nasce anche la figura dell'intellettuale moderno: è appunto
in questa fase, infatti, che lo scrittore e il letterato trasformano in professione l'uso della propria
capacità artistica e della propria cultura.
L'intellettuale acquista una autonomia e un prestigio ancora sconosciuti nell'età comunale: a
differenza dell'intellettuale dei Comuni, che è nel contempo letterato e uomo politico, ma che
rappresenta una parte limitata della società (il partito, la classe sociale a cui appartiene),
l'intellettuale dell'età signorile è libero da legami municipali e chiamato a svolgere una precisa
funzione nella corte, come persona specializzata nella cultura, in grado pertanto di elevarsi al
di sopra delle parti. Il possesso della cultura non è insomma legato a una funzione pubblica, ma
acquista un valore autonomo, mentre anche la politica si specializza e diviene esercizio di poche
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persone. Se è vero che il rapporto del letterato con il Signore implica un certo grado di
sottomissione (che può divenire nei casi peggiori adulazione), è anche vero che il grande
intellettuale, forte della propria autorevolezza culturale, può trattare da pari a pari con i potenti;
è il caso di Francesco Petrarca, che può legittimamente sostenere: “Di nome io vissi con i
principi, ma di fatto furono essi a vivere con me”. Petrarca infatti instaura con i potenti un
rapporto paritario di scambio: da parte del principe sono concessi al grande intellettuale
sostegno materiale ed onori, e, da parte sua, il grande intellettuale accresce a sua volta il
prestigio del suo Signore accettando incarichi e missioni diplomatiche e dedicandogli talora le
proprie opere.
Accade però un fatto curioso e paradossale: Dante, intellettuale comunale legato ancora a una
concezione medievale della cultura, è sul piano sociologico un laico, mentre gli altri due grandi
scrittori del Trecento, Petrarca e Boccaccio, che anticipano l'età umanistica e laicizzano la
cultura, sono chierici. Su questo problema si è soffermato Carlo Dionisotti, che ha scritto pagine
molto lucide sul rapporto tra chierici e laici nella nostra storia letteraria (le frasi di chiarimento,
in corsivo, sono nostre).
***
SCHEDA
Carlo Dionisotti: Chierici e laici
“I due grandi che nell'ordine e nel tempo subito tengono dietro a Dante, il Petrarca e il Boccaccio,
sperimentano in giovinezza entrambi, benché in misura e in condizioni diverse, gli studi legali: appaiono
cioè per un tratto avviati su quella che era stata la via maestra del secolo precedente [lo studioso si
riferisce a quella unità tra studi di diritto e studi di letteratura che era stata pratica diffusa nel mondo
medievale, fino a Cino da Pistoia]. Ma al Petrarca gli studi legali si dimostrano tosto incompatibili con
la sua vocazione letteraria: non sono più due vie parallele; si tratta per lui di scegliere o l'una o l'altra. E
sceglie la letteratura con un rigore esclusivo e polemico che si ritorce non soltanto contro gli studi legali,
ma anche contro quelli filosofici e medici, insomma contro l'intiero sistema dell'alta cultura aperta in
quell'età a un laico. Perché il Petrarca non è un laico: il fondatore dell'Umanesimo italiano ed europeo,
il maestro della nuova poesia amorosa, è un chierico, cappellano e canonico, vive dei proventi di benefici
ecclesiastici, e pur valendosi ripetutamente della ospitalità e protezione di signori laici, non si riduce
però mai intieramente al servizio di alcuno di quelli. Il suo pane non sa di sale [riferimento ad alcuni
famosi versi in cui Dante lamenta l'amarezza del “pane altrui”: Par. XVII, 58-60], come sapeva quello
dell'esule Dante, e la sostanziale indipendenza della sua vita è garantita dalla formale dipendenza che
egli deve e volentieri presta alla Chiesa, a un'istituzione tanto più ampia e resistente ed elastica e tanto
meno esigente che un qualunque stato, italiano o straniero.
La posizione del Boccaccio è, per l'insufficienza dei documenti, meno chiara. Certo è però che nel 1360
egli era un chierico. Da quanto tempo fosse tale, non sappiamo; ma è questione secondaria. Quel che
importa è il fatto che anche l'autore del Decameron e di altre opere che insieme così bene riflettono
ancora i gusti e gli ideali di una società laica e la tradizionale repulsione dei laici alle malefatte e agli
abusi dei chierici, non poté o non volle nella pratica della vita adattarsi ai rischi e agli oneri di quella
società laica e finì col cercare sicurezza e riposo nello stato clericale. È difficile credere, non soltanto
nel caso del Boccaccio ma anche in quello del Petrarca, che essi obbedissero a una vocazione religiosa
nel senso proprio della parola. Ma non per questo la scelta loro perde importanza. [...] Ed è da tener
conto anche del fatto che la scelta stessa implicava una rinuncia alla famiglia e che in entrambi i casi,
del Petrarca e del Boccaccio, la rinuncia appare carica di compromessi: innominate amanti, figli naturali.
Queste avventure e disavventure amorose non disegnano la trama di un romanzo, non trascendono dalla
vita all'opera, non avviliscono negli spiccioli amori l'amore: semplicemente indicano una situazione
sociale per cui l'uomo devoto alle lettere trova maggior compenso e indulgenza e minor danno nello
stato clericale che non in quello laico”.
(Dionisotti 1967, pp. 61-62).
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***

2.1.3 L'organizzazione della cultura
Il nuovo ceto intellettuale. Nel Trecento la cultura si diffonde, raggiungendo ampi strati di
pubblico, non solo aristocratico, ma anche borghese (in particolare, il ceto dei mercanti).
Secondo recenti dati statistici, elaborati dallo storico francese Ch. Bec sullo statuto socioprofessionale degli scrittori trecenteschi, prevalgono, in ordine successivo, i giuristi e i notai, i
chierici, gli insegnanti, i cortigiani e infine i mercanti; la percentuale dei giuristi e notai e quella
dei chierici scende però nel secondo Trecento fino quasi a eguagliare quella degli insegnanti e
dei cortigiani (segno, questo, di una progressiva separazione tra studi giuridici e studi letterari
e di una crescente laicizzazione della cultura). La produzione letteraria si concentra
maggiormente nelle città, specie in quelle della Toscana, seguita dal Veneto.
La scuola. Nel Trecento, le scuole sono finanziate direttamente dai Comuni o (come a Firenze)
sono private. Esse si suddividono in elementari (frequentate dai bambini e bambine a partire
dai sei anni di età) e superiori: queste ultime, a loro volta, si distinguono in scuole di
grammatica, logica e retorica, per i ragazzi che vogliono proseguire gli studi, e in scuole di
“abbaco e logaritmo”, destinate ai ragazzi che intendono dedicarsi alla mercatura. Le femmine,
di solito, smettono di studiare dopo le elementari (a meno che non entrino nei conventi) e gli
artigiani iniziano un apprendistato presso i maestri di bottega. Modestissima è la condizione dei
maestri elementari, che si ritrovano non a caso in prima fila nelle manifestazioni di protesta: a
Firenze, ad esempio, uno degli esponenti più in vista del tumulto dei Ciompi era un certo
Gasparre di Rico, che insegnava ai bambini in Via Ghibellina. Molto severi erano i metodi di
insegnamento: per piegare gli alunni più indisciplinati si faceva ricorso alla verga.
Le università. Gli allievi più dotati, e soprattutto i più ricchi, passavano dalle scuole superiori
alle università (si erano ristrette le possibilità di accesso agli studi universitari per gli studenti
poveri). Continuava a crescere, in Italia, il numero delle università, che però si riducevano
spesso a dimensioni localistiche. Alle università di Bologna, Padova e Napoli si aggiunsero, nel
corso del Trecento, Perugia (1308), Firenze (1349), Pavia (1361) e Ferrara (1391); furono
rifondate le università di Siena (istituita nel 1246, rinata nel 1357) e di Piacenza (istituita nel
1248, rifondata da Giangaleazzo Visconti nel 1398). A Roma esisteva fin dal 1303 uno Studium
urbis, istituito con bolla papale. In Europa, nuove università furono quelle di Coimbra, Lérida,
Perpignano e Huesca nella penisola iberica; di Heidelberg (1384), Colonia (1388), Erfurt
(1392), nei paesi di lingua tedesca; di Praga (1347) e di Cracovia (1364) nell'Europa orientale.
A differenza delle università precedenti, che si erano formate spontaneamente o in seguito a
migrazioni di studenti, le nuove università erano fondazioni di autorità pubbliche (Comuni o
Signori): diminuì pertanto la loro autonomia.
In genere le università si nazionalizzano, perdendo il loro carattere internazionale. I docenti
formano una casta chiusa, quasi un'aristocrazia ereditaria, che abbassa notevolmente il livello
intellettuale. Se sono chierici, i docenti cercano di arrotondare i loro profitti mediante benefici
ecclesiastici; se sono laici, si dedicano ad altre attività: lezioni private, compensi per gli esami
e perfino "bustarelle" estorte agli studenti per chiudere un occhio sulla loro ignoranza.
I centri culturali. Firenze rimane anche nel Trecento il massimo centro di irradiazione della
letteratura in volgare; cresce però nella città, intorno alla metà del secolo, l'interesse per gli studi
classici con Boccaccio, con Zanobi da Strada, con Francesco Nelli.
Nell'area veneta, un grande centro di cultura scientifica è Padova, nella cui università si forma
Marsilio, l'autore del Defensor pacis. A Padova soggiornerà a lungo Petrarca. Fiorisce inoltre,
a Padova, un cenacolo preumanistico, che ha come caposcuola Lovato de' Lovati e come
esponente di maggior rilievo Albertino Mussato (1262-1329), che sarà incoronato poeta nel
1315. Animato dal desiderio di far risorgere l'antica grandezza, Mussato scrive molte opere in
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latino, tra cui la tragedia Ecerinis, rappresentazione di ispirazione senechiana della figura
tirannica di Ezzelino da Romano, dei suoi atti di crudeltà, della sua rovina a causa della
ribellione dei sudditi. Ecerinis può essere considerata la prima tragedia della letteratura italiana.
Altri centri dell'Italia del Nord sono Verona (dove Dante compone una parte cospicua della
Commedia, completata poi a Ravenna), la Milano dei Visconti (che ospita Petrarca e attrae altri
scrittori, da Fazio degli Uberti ad Antonio da Ferrara), Venezia (centro di attrazione per gli
intellettuali, compreso Petrarca), Bologna, nella cui università sorge una interessante scuola
medico-anatomica, e Ferrara (dove si coltiva la tradizione dei romanzi di materia cavalleresca).
Nell'Italia centrale, oltre a Firenze, centri importanti sono Siena (illustrata dalla grande figura
di santa Caterina) e Perugia, dove insegna il maggiore giurista del tempo, Bartolo di
Sassoferrato (1314-1357), esperto di diritto pubblico.
L'unico centro meridionale di rilievo è Napoli, che conosce un grande prestigio sotto il re
Roberto d'Angiò: Boccaccio trascorre a Napoli gli anni migliori della sua giovinezza e Petrarca
si fa esaminare dal sovrano angioino per ottenere l'incoronazione poetica.
Un grande centro internazionale è infine Avignone, punto d'incontro di artisti come Simone
Martini e di letterati come Petrarca.
La produzione libraria e la scrittura. Lo sviluppo delle università dà grande impulso alla
produzione libraria, anche se l'insegnamento universitario è ancora in gran parte orale. La
diffusione dei libri si avvantaggia inoltre dall'utilizzo della carta, che li rende meno costosi.
Firenze è la maggiore officina libraria italiana: i suoi manoscritti si diffondono dappertutto. Alla
ricerca degli antichi manoscritti si dedica con grande passione Francesco Petrarca, che si
organizza personalmente per la diffusione delle proprie opere; ma anche Boccaccio organizza
a Firenze un apprezzato laboratorio di scrittura. Si costituiscono nuove biblioteche:
appannaggio esclusivo, in passato, dei monasteri e dei grandi ecclesiastici, le biblioteche ora si
laicizzano; notevole importanza assumono le biblioteche dei collegi universitari e quelle private
dei docenti; splendida è infine la biblioteca di Petrarca.
Anche le tecniche di scrittura si laicizzano. La tradizionale scrittura gotica (scrittura per
eccellenza dei libri universitari ed ecclesiastici e dei codici di lusso) si semplifica nella forma
corsiva o minuscola cancelleresca (prevalentemente usata nella produzione in volgare). Legato
alla semplicità e alla chiarezza dell'antica minuscola carolina è invece Petrarca, che adotta
tuttavia, come forma di compromesso tra vecchio e nuovo, la scrittura semigotica o gotica
semplificata. Nei libri di conti dei mercanti prevale infine una scrittura più agile e semplice,
detta appunto mercantesca.
2.2 Il pensiero
La crisi della Scolastica. Come, in sede politica, entra in crisi nel Trecento l'ideologia
universalistica della Chiesa e dell'Impero, così, nella storia del pensiero filosofico, entra in crisi,
nello stesso secolo, il concetto dell'unità di fede e ragione, che aveva trovato la sua sintesi più
equilibrata nell'aristotelismo cristiano di Tommaso d'Aquino. Entra in crisi, in altre parole, la
Scolastica (vedi Parte Seconda, 2.2.1), i cui procedimenti sono criticati da due pensatori inglesi,
entrambi francescani: Giovanni Duns Scoto (1265 ca. - 1308) e Guglielmo d'Ockham (1295 ca.
1349 ca.).
L'individualismo di Duns Scoto. Nato in Scozia, Giovanni Duns Scoto studiò nell'università
di Oxford e vi divenne in seguito professore di teologia. Passò poi a insegnare alla Sorbona di
Parigi. Trasferito a Colonia, forse per motivi politici, vi morì prematuramente, a soli
quarantadue anni. Detto il “dottor sottile”, Duns Scoto tentò di realizzare una sintesi tra
l'aristotelismo di Tommaso d'Aquino e il platonismo agostiniano di Bonaventura.
Dalla tradizione francescana Duns Scoto riprende il primato attribuito alla volontà, ma
dall'aristotelismo ricava un rigoroso concetto di scienza: spetta alla volontà tutto ciò che sfugge
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al rigore della scienza. La conseguenza di questa impostazione è clamorosa: la scienza viene
separata dalla teologia. Le verità teologiche, infatti, sono verità di fede, che rientrano
nell'ambito della volontà (di ciò che dipende da un atto libero) e non della scienza (che concerne
solo ciò che è necessario). Dio ha creato il mondo non per necessità, ma per libera scelta; e
anche l'uomo è libero. Accanto alla rivendicazione della libera volontà, Duns Scoto accentua il
concetto di individualità: la sola realtà è l'individuo. Non esiste l'“uomo” in generale, ma questo
singolo uomo: Socrate, Platone, ecc. Negli individui di una stessa specie esiste una natura
comune: da essa è possibile passare al singolo individuo in base al fatto che questa materia si
unisce a questa forma in questo composto concreto che è il singolo uomo. Il principio di
individuazione non consiste quindi nella materia, che è indeterminata, e neppure nella forma,
che è universale, ma nell'“ecceità” (dal lat. haec, "questa"), cioè nella perfezione che si realizza
in ogni ente quando passa dalla condizione di natura comune a quella di natura individuale.
L'aspetto nuovo della filosofia di Duns Scoto consiste nella radicale identificazione della realtà
con l'individuo unico e irripetibile.
Il “rasoio” di Ockham. Ancor più radicale è il pensiero di Guglielmo di Ockham, che nega
la possibilità stessa della metafisica, cioè della conoscenza dei principi primi della realtà, e
sostiene che l'esperienza è l'unica base della conoscenza (empirismo).
Entrato giovane nell'ordine francescano, Ockham studiò a Oxford, risentendo l'influenza del
pensiero di Ruggero Bacone (vedi Parte Seconda, 2.3.2). Nel 1324 fu sottoposto a un
procedimento inquisitoriale per sospetto di eresia. Per discolparsi, si recò ad Avignone, proprio
quando esplodeva il contrasto sul problema della povertà evangelica tra il papa Giovanni XXII
e il generale dei francescani Michele da Cesena, che difendeva le posizioni degli "spirituali".
Schieratosi dalla parte di Michele, Ockham fu costretto a fuggire con lui da Avignone e a
rifugiarsi presso l'imperatore Ludovico il Bavaro. Fallita la spedizione dell'imperatore in Italia,
Guglielmo si ritirò a Monaco di Baviera, dove continuò la sua polemica contro il papa,
sostenendo (come Marsilio da Padova) la completa autonomia del potere laico da quello
ecclesiastico. Dopo la morte di Michele da Cesena, il pensatore tentò di farsi riammettere
nell'Ordine francescano, ma morì prima che le trattative si concludessero.
Il principio fondamentale del pensiero di Ockham (noto con il nome di rasoio di Ockham)
consiste nell'esigenza di recidere le ipotesi inutili e di non moltiplicare gli enti senza necessità.
Nel suo capolavoro di logica, Summa totius logicae (Trattato dell'intera logica), Ockham si
sbarazza degli astrusi dibattiti medievali sul problema degli “universali”, cioè dei termini
generali come principi, essenze, specie, generi, ecc. Tutti questi termini interpongono tra Dio e
le realtà individuali un inutile diaframma; e d'altra parte Dio non ha bisogno di intermediari:
nella sua onnipotenza Egli può produrre direttamente le realtà individuali senza prima dover
ricorrere a modelli ideali di esse. Gli “universali” non sono nulla di reale, ma sono segni della
nostra mente, che stanno al posto delle cose reali (anche l'“ecceità” di Duns Scoto, dunque, non
è reale); solo gli individui sono reali. Ne consegue che l'unica fonte di conoscenza è l'esperienza,
l'intuizione sensibile, che ci pone direttamente in contatto con le realtà individuali. Noi
apprendiamo intuitivamente le cose, delle quali rimane nella nostra mente una traccia, capace
di richiamare l'intuizione. Scrive Ockham: “Chi non avesse mai visto un leone e ne vedesse
sulla polvere una traccia, non riconoscerebbe da essa il leone. Ma chi prima avesse visto il leone
e poi l'orma sulla polvere ricorderebbe il leone”. Non occorre dunque il concetto di "specie"
(uomo, cavallo, leone ecc.) e più in generale qualsiasi rappresentazione intermedia tra il
soggetto e la cosa: noi sperimentiamo che, dopo aver visto una cosa, possiamo in seguito
pensare ad essa. Ogni dimostrazione logica è allora superflua, non solo nella teologia (come
sosteneva Duns Scoto), ma nella stessa scienza. Quanto a Dio, noi non possiamo vederlo, e
quindi non possiamo conoscerlo: alla nostra ragione Dio è ignoto, come il colore è sconosciuto
a un cieco nato. L'esistenza di Dio, la creazione, il male ecc. sono argomenti ai quali possiamo
pervenire solo con la fede, non con l'intelletto. Crolla dunque ogni possibilità di una filosofia
18

cristiana (come la Scolastica) che si possa insegnare mediante dimostrazioni logiche. Non esiste
alcun rapporto tra fede e scienza, essendo ciascuna autonoma rispetto all'altra. La fede si muove
nel campo del mondo soprasensibile ed è regolata solo dal dogma; la scienza si muove nel
campo dell'esperienza ed è regolata solo dalle intuizioni sensibili. Filosofia profondamente
francescana, l'occamismo libera la natura dalle ferree leggi della logica e la apre alle più feconde
ricerche della scienza.
Il misticismo di Eckhart. Parallela all'occamismo, ma non in contrasto con esso, si svolge
l'esperienza mistica del tedesco Johannes Eckhart. Nato a Hochheim, in Turingia, intorno al
1260, Eckhart entrò nell'ordine domenicano. Divenuto maestro di teologia a Colonia, divenne
famoso come predicatore popolare. Caduto in sospetto di eresia, fu sottoposto più volte a
processi e persecuzioni. Dopo la sua morte, avvenuta intorno al 1327, il papa Giovanni XXII
condannò ventotto delle sue tesi.
Il Maestro Eckhart non si propone come fine la conoscenza del mondo, ma la salvezza
dell'anima, che si può ottenere solo nel contatto diretto con Dio. Simbolo di salvezza è Cristo,
che non può definirsi mediatore tra Dio e gli uomini, perché Dio non ha bisogno di mediatori.
Nulla però possiamo dire di Dio, che è al di là di ogni attributo: “Dio è senza nome”. Eppure
Dio è in tutto, anche nell'anima, che accoglie nella sua intimità il divino, a condizione che
rinunci a tutto ciò che è finito e si abbandoni a Dio. Non esiste allora nessun ostacolo tra l'uomo
e Dio, neppure il peccato, che appartiene al passato se l'uomo si pente: Dio, scrive Eckhart, “è
un Dio del presente: Egli ti chiede chi tu sei, non chi sei stato”. La fede non è più, come per
Bonaventura, il punto di partenza per approdare alla conoscenza (“credo per capire” era il motto
di Bonaventura), ma l'unica via per raggiungere Dio, essendo fallita la pretesa di raggiungerlo
con la ragione. Per vie diverse, l'occamismo e il misticismo pervengono alla medesima
conclusione: la frattura della medievale unità tra fede e ragione.
2.3. Le scienze
La matematica. Notevole sviluppo ha lo studio della matematica, nella prima metà del secolo
XIV, grazie soprattutto all'inglese Thomas Bradwardine, nato intorno al 1290 e morto di peste
nel 1349. Bradwardine fu l'iniziatore, al Merton College di Oxford, di quel tipo di studi logicomatematici che furono in seguito denominati Calculationes. Teologo (fu arcivescovo di
Canterbury), Bradwardine si sforzò di applicare agli studi teologici il metodo deduttivo
matematico. Profondo conoscitore della geometria greca, riprese in esame il problema della
quadratura del circolo. Ebbe inoltre il merito di adoperare le lettere dell'alfabeto per
rappresentare le operazioni aritmetiche. Applicò infine la matematica alla descrizione dei
fenomeni fisici.
La fisica. Una grande scuola fu nel Trecento quella dei fisici di Parigi, tra i quali occorre
ricordare almeno Giovanni Buridano e Nicola di Oresme.
Nato a Béthune nel 1290 circa, Giovanni Buridano insegnò come filosofo nella facoltà delle
Arti dell'università di Parigi. Morì intorno al 1358. Anche se non fu un seguace di Ockham, si
oppose, secondo l'indirizzo occamistico, all'aristotelismo. I suoi contributi più importanti
riguardano la fisica. Secondo Buridano, allorché un motore mette in movimento un mobile, gli
imprime una potenza (impetus), proporzionata sia alla velocità iniziale sia al peso del mobile,
che consente la prosecuzione del moto nella direzione iniziale e con velocità costante. La
differenza rispetto alla meccanica aristotelica consiste nel fatto che la forza per mantenere un
corpo in movimento non è più cercata nell'aria circostante (come pensava Aristotele) ma
all'interno del corpo stesso. Per le sue teorie Buridano è considerato un precursore del principio
d'inerzia della meccanica moderna. A Buridano è attribuito il famoso apologo dell'asino che,
davanti a due mucchi di fieno uguali, non sa decidere quale mucchio scegliere e muore di fame:
ciò significa che nell'animale, a differenza che nell'uomo, in assenza della capacità di
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autodeterminazione, la scelta dipende dallo stimolo esterno, che, nel caso dell'asino, è annullato
dalla situazione di parità dei due mucchi di fieno.
Pensatore multiforme, Nicola di Oresme (morto nel 1382) occupa un posto di riguardo nella
storia della scienza soprattutto come astronomo: le sue argomentazioni sul moto rotatorio della
Terra anticipano la teoria eliocentrica di Copernico. Ecclesiastico (era vescovo di Lisieux),
Oresme si preoccupa di mostrare (come farà più tardi Galileo) che la sua teoria non è in
contrasto con la Sacra Scrittura. Importanti sono anche gli studi matematici di Oresme, che
introdusse, sia pure in forma ancora elementare, l'uso delle coordinate geometriche (chiamate
poi cartesiane).
La medicina. Importanti progressi si verificano nella medicina, soprattutto nelle università
italiane di Padova e di Bologna. A Padova, dove la facoltà dominate non era quella di teologia,
ma quella appunto di medicina, si approfondirono con esiti positivi le ricerche su questioni
medico-biologiche. Ancor più rilevante fu a Bologna un'innovazione nella ricerca scientifica:
l'introduzione dell'osservazione anatomica diretta del corpo umano. L'uso di sezionare i
cadaveri era scomparso dai tempi dell'antichità. Nel Medioevo, infatti, la Chiesa proibì ai
chierici di spargere sangue e pertanto di praticare la chirurgia. Di conseguenza la pratica
chirurgica fu esclusa dalle università e lasciata nelle mani di barbieri ambulanti. Solo a Bologna
si usava fare, nel Trecento, studi sui cadaveri, specie dopo la peste nera, per scoprire qualcosa
sugli effetti del morbo. Un merito particolare ebbe in questo campo Mondino de Liuzzi (12701326), il cui trattato di anatomia, scritto nel 1316, ebbe tale fortuna da divenire il testo
fondamentale di questa nuova disciplina nelle università italiane. Mondino può essere pertanto
considerato, a buon diritto, il primo anatomista dell'età moderna.
2.4. Le arti
2.4.1 La maturità di Giotto
La cappella degli Scrovegni. Nel 1300, dopo il memorabile ciclo di affreschi ad Assisi (vedi
Parte Seconda, Approfondimento 7), Giotto è chiamato a Roma per lavori in occasione del
Giubileo indetto da Bonifacio VIII e lascia ai discepoli gli ultimi episodi della Leggenda di san
Francesco. Pochi anni dopo, a Padova, affresca la cappella degli Scrovegni, con le storie della
Madonna e di Cristo (1305-1310 ca.), un ciclo pittorico che segna una svolta decisiva nella
storia dell'arte occidentale. Committente dell'opera era Enrico Scrovegni, ricchissimo cittadino
di Padova, membro di una famiglia di usurai ben nota a Dante, che aveva collocato all'Inferno
(XVII, 64) Reginaldo, padre di Enrico. Ad ammenda dei peccati di famiglia, Enrico è raffigurato
da Giotto, nel Giudizio universale posto sulla controfacciata, mentre offre alla Vergine un
modellino della cappella. Una delle prime storie del ciclo è l'Annuncio a sant'Anna: l'Angelo
appare alla madre di Maria, mentre, in un piccolo vano adiacente alla stanza della visione,
un'ancella fila: l'evento soprannaturale è reso più umano da quest'umile spunto di vita
domestica. Nell'incontro di Anna e Gioacchino, le due persone si fondono, abbracciandosi, in
una sola massa, quasi ad esprimere la profonda unità affettiva dei genitori della Vergine.
L'abbraccio si ripete, ma con significato opposto, nella Cattura di Cristo: Giuda avvolge nel
suo mantello giallo il Redentore, che lo fissa con uno sguardo severo e indagatore. Culmine
patetico e drammatico del ciclo è il Compianto su Cristo morto: sullo sfondo di un paesaggio
impietrito, diagonalmente attraversato da un muro di roccia (con un albero scheletrito nella
parte più alta), spicca al centro la figura di san Giovanni, curvo in avanti con le braccia aperte
in segno di disperazione e con lo sguardo fisso verso Maria, che solleva con intenso dolore il
corpo inerte di Cristo: su questo vertice gravitano le masse degli apostoli a destra e delle pie
donne a sinistra; perfino nelle figure rannicchiate in primo piano, delle quali non si vede il volto,
si intuisce l'angoscia, condivisa in alto dagli angeli piangenti, sullo sfondo azzurro della volta
20

celeste. Il dolore in terra si unisce così al dolore in cielo, ma è un dolore composto, religioso,
aperto alla speranza. Il senso dello spazio è reso con tale efficacia che pare di assistere a un
dramma, i cui personaggi si muovono sulla scena.
La Madonna di Ognissanti. Una nuova poetica del colore si afferma non solo negli affreschi
della cappella degli Scrovegni, ma anche nella celebre Madonna in Maestà, pittura su tavola
per la chiesa fiorentina di Ognissanti, oggi agli Uffizi: la Vergine, col Bambino in grembo, siede
immobile, formando con il manto azzurro un'imponente massa statuaria, cui conferisce
maggiore risalto l'esile struttura del trono, mentre il fondo aureo crea una luminosità
moltiplicata dalle aureole dorate: un blocco compatto di volume e di spazio, nel quale
s'inseriscono assorte figure di angeli e di santi.
Gli ultimi affreschi. Le grandi opere dell'ultimo Giotto sono gli affreschi dipinti nelle cappelle
Peruzzi e Bardi di Santa Croce, a Firenze. “All'epica di Assisi e alla lirica di Padova segue la
concertata coralità di Santa Croce” (Argan 1982, vol. 2, p. 21). Di una toccante partecipazione
umana risentono in particolare le storie di San Francesco della cappella dei Bardi (1320-1325):
Giotto rivisita i vecchi temi di Assisi con una modulazione più pacata e sublime, che si esprime
nella densità e nell'intensità del colore. Una diffusa dolcezza, unita a una fluidità di racconto
degna di un grande narratore, anima le commosse Esequie di san Francesco, che raggiungono
il loro vertice nello stupendo episodio della verifica delle stimmate.
Il campanile. Oscuro è il periodo napoletano (1329-1333) di Giotto, ma le sue opere (come
quelle eseguite a Milano per Azzone Visconti) sono andate perdute. E poco sappiamo degli
ultimi anni, fino alla morte, avvenuta nel 1337. Ma la fama del grande maestro fiorentino,
fondatore della lingua pittorica italiana, si era già sparsa nei paesi più lontani, dopo aver lasciato
un ultimo segno: nominato architetto del Duomo di Firenze (1334), Giotto aveva progettato
prima della morte il celebre campanile, che, anche se continuato da altri, porta ancora l'impronta
del suo genio.
2.4.2 La Maestà di Duccio
L'altro grande maestro tra Due e Trecento, accanto a Giotto, è il senese Duccio di Buoninsegna,
a noi già noto come pittore della splendida Madonna Rucellai (vedi Parte Seconda, 2.4.6). A
differenza di Giotto, Duccio non rompe con la tradizione bizantina, ma la rielabora in modo
originale, immettendovi nuova vita.
Nel 1308 l'Opera del duomo senese affida a Duccio, per l'altar maggiore, una grande pala con
la raffigurazione della Maestà della Madonna. In trentadue mesi di lavoro il grande artista
esegue il grandioso complesso pittorico, che dà la piena misura del suo genio. È il 1311: tutto
il popolo senese, con a capo la Signoria e il clero, accompagna trionfalmente in cattedrale il
capolavoro. Si tratta di una grande composizione, raffigurante la Madonna in trono con il
Bambino, circondata da una corte celeste di angeli e di santi, con in ginocchio i quattro santi di
Siena: Ansano, Savino, Vittore e Crescenzio. La pala è dipinta su due facce: nella faccia
posteriore è rappresentata la Passione, in quattordici pannelli, su due file sovrapposte.
Nella struttura frontale della pala (con al centro il trono, aperto come un libro) manca la
prospettiva. Si pensa alle grandi composizioni bizantine: un'impressione confermata dalla
bellezza apollinea dei volti dei personaggi, che richiama alla mente le più sublimi creazioni
dell'arte greca. Ma la “grecità nativa” (E. Cecchi) di Duccio si addolcisce nella gotica modernità
dell'immagine della Vergine, soavissima pur nella sua maestosità, e quindi lontana
dall'impassibilità delle regine bizantine. Altrettanto sublimi sono i pannelli della faccia
posteriore: anche qui gli schemi sono bizantini, ma rivitalizzati da una straordinaria capacità di
penetrazione psicologica e da una sorprendente freschezza narrativa: si vedano, tra gli altri, i
pannelli sovrapposti con la deposizione nel sepolcro e la deposizione dalla croce. Ogni episodio
è immerso in un clima di assorta meditazione: più che descritto, “appare evocato in una
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atmosfera di magica irrealtà, sublimato dal ricordo, in uno spazio dalle dimensioni inafferrabili
e dove il tempo sembra avere arrestato il suo corso” (E. Carli).
Degli ultimi anni di Duccio sappiamo ben poco. Compensato con 3000 fiorini d'oro per il suo
capolavoro, il grande artista fu tuttavia oppresso da angustie economiche. Ancora vivente
all'inizio del 1318 (come risulta da un documento catastale), Duccio morì tra il 1318 e il 1319,
dal momento che i figli, il 3 agosto 1319, rinunziarono all'eredità paterna, gravata da debiti.
2.4.3 I fratelli Lorenzetti
Pietro Lorenzetti. Con i due fratelli Pietro e Ambrogio Lorenzetti, continua la splendida
stagione della scuola senese, iniziata con Duccio. Forse più anziano del fratello, Pietro
Lorenzetti (notizie dal 1306; morto probabilmente durante la peste del 1348) si forma nella
cerchia di Duccio (come dimostra la Madonna del Museo di Cortona), ma rimane presto
folgorato dalla rivelazione, ad Assisi, della pittura di Giotto. La sua prima opera sicuramente
datata è il polittico di Santa Maria della Pieve, ad Arezzo, del 1320: Pietro mostra fin da ora
forti inclinazioni drammatiche, che si richiamano, oltre che alla lezione giottesca, alla
appassionata intensità di sentimento della scultura di Giovanni Pisano. Ad Assisi, nella Basilica
Inferiore di San Francesco, Pietro realizza la sua composizione più tragica, la Deposizione, una
delle più drammatiche espressioni della pittura italiana del Trecento. Colpisce, in questo
affresco, l'esile corpo di Cristo, inarcato fino ad attraversare diagonalmente tutta la scena,
collegando i due gruppi di angosciati personaggi. La composizione ha la tensione ascensionale
degli archi rampanti dell'architettura gotica e ricorda (per il suo impianto a piramide, con al
centro la nuda croce) la drammaticità geometrica delle opere di Giotto; ma, priva nella sua
esasperazione dell'equilibrio giottesco, segna un ritorno verso la tradizione tragica dell'arte
bizantina. Una ulteriore evoluzione dello stile dell'artista è costituito dalla Natività della
Vergine, un trittico eseguito, tra il 1335 e il 1342, per il duomo di Siena (ora al Museo
dell'Opera): maestosa e statuaria è qui la figura di Sant'Anna, mentre, nel pannello di sinistra,
Gioacchino tende ansiosamente l'orecchio alla notizia, recatagli da un servo, del lieto evento.
Temperamento molto diverso da quello di Pietro ebbe il fratello Ambrogio Lorenzetti (notizie
dal 1319; morto forse, come Pietro, nella peste del 1348). La sua prima opera è una tavola con
la Madonna e il Bambino, datata 1319 e destinata alla chiesa di Vico l'Abate, presso Firenze: la
figura tozza e rigida mostra la piena assimilazione della lezione giottesca. Seguiranno altre
raffigurazioni del medesimo soggetto, tra le quali l'affettuosa Madonna del Latte (Siena,
Arcivescovado). Nel 1337 l'artista inizia il suo capolavoro: gli affreschi con le Allegorie e gli
Effetti del Buono e del Cattivo Governo nella città e nel contado, eseguiti fino al 1339 nella
sala dei Nove del Palazzo Pubblico di Siena. Si tratta del più famoso ciclo murale della pittura
senese e della prima opera civile della storia dell'arte italiana. Il Buon Governo è personificato
da un giudice in vesti bianche e nere (i colori di Siena), circondato dalle virtù morali, tra le quali
suggestiva è la Pace, un'immagine di ispirazione classica, vestita di bianco e semisdraiata in
posa riflessiva; in basso è raffigurato il potere esecutivo, con i capi politici e militari. Di fronte
è il Cattivo Governo, una allegoria, ormai gravemente deteriorata, di un Tiranno circondato dai
vizi capitali. Il terzo affresco rappresenta gli effetti del Buon Governo in città e nella campagna.
La veduta panoramica della città (il primo convincente paesaggio urbano che sia mai stato
dipinto) allinea edifici di vario tipo, dai palazzi dei ricchi (a uno dei quali lavorano ancora i
muratori) alle botteghe artigiane e alle torri difensive: una visione razionale, perfetta nei suoi
volumi squadrati e nei suoi vivaci colori, rallegrata dai cori di fanciulle danzanti. Integrata alla
città in un solo territorio, la campagna si dispiega a perdita d'occhio con un disegno dolce e
ondulato: vi si raffigura un ben coltivato paesaggio agricolo, cui subentra la zona più incolta e
selvaggia della Maremma e, sullo sfondo, i castelli fortificati. Di fronte a questa immagine di
pace cittadina e campestre, era raffigurata sulla parete opposta (ed è ora molto deteriorata) la
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visione di un analogo paesaggio devastato dalla guerra. Della sua eccezionale sensibilità per il
paesaggio, Ambrogio dà una nuova prova nelle due mirabili tavolette con una Città sul mare e
un Castello su un lago (Pinacoteca di Siena): sono i primi esempi di pittura di "paesaggio puro"
di tutta l'arte europea. L'ultima opera datata di Ambrogio è l'Annunciazione del 1344
(Pinacoteca di Siena): se la compattezza delle masse richiama ancora una volta la lezione
giottesca, la ricchezza decorativa e la raffinatezza del colore dichiara l'influsso profondo del
nuovo astro nascente della pittura senese: Simone Martini.
2.4.4 Simone Martini
Non erano trascorsi neppure cinque anni dalla Maestà di Duccio quando, nel 1315, una nuova
Maestà fu dipinta a fresco nella sala del Consiglio del Palazzo Pubblico di Siena: era la
rivelazione di un pittore senese, Simone Martini (nato intorno al 1284), che si sarebbe
affermato, in antitesi a Giotto (l'interprete di una concezione collettiva e popolare dell'arte),
come un artista raffinato e aristocratico, la cui pittura avrà un influsso determinante nella
formazione della nuova cultura figurativa nota con il termine di “gotico internazionale”.
La Maestà di Simone, anche se ispirata formalmente all'opera precedente di Duccio, la sviluppa
in chiave non più bizantina, ma gotica: aggiornato sugli orientamenti dell'arte francese e
consapevole del rinnovamento operato da Giotto, Simone procede oltre: un nuovo linearismo
(l'elemento stilistico essenziale del pittore senese) è visibile nel panneggio fluido e sinuoso dei
santi, che conferisce loro una quasi incorporea levità; la Vergine, a sua volta, è isolata nel suo
trono, come in un recinto sacro che è impossibile varcare; il baldacchino in alto, mosso
lievemente dal vento, fa pensare a un padiglione, con un palco riccamente addobbato per
assistere a un torneo. La novità rivoluzionaria è la ricerca di eleganze squisitamente profane in
un soggetto sacro: la corte celeste è infatti modellata sulle corti del mondo.
Intorno al 1316 (secondo una recente proposta critica), Simone è ad Assisi, dove affresca, nel
transetto della Basilica Inferiore di San Francesco, alcuni santi (tra i quali una soavissima Santa
Chiara) e, nella Cappella di San Martino, il ciclo della Vita di Martino. Significativa è la scelta,
da parte del pittore, di questo santo, considerato dalla tradizione un “cavaliere senza macchia e
senza paura”: uno spregiudicato senso della realtà è visibile in alcuni incisivi particolari, come
nei costumi di scudieri, giullari e musici che assistono all'investitura a cavaliere del santo o nel
realismo dei volti dei monaci salmodianti nelle esequie del santo. Passato a Napoli, Simone
dipinge, su committenza del re Roberto d'Angiò, la pala di San Ludovico di Tolosa: vi è
raffigurato il santo (fratello maggiore di Roberto, in favore del quale ha rinunciato al trono)
nell'atto di incoronare Roberto inginocchiato. Il ruvido saio francescano si intravede appena,
avvolto da sontuosi paramenti che trasformano il santo in un principe, mentre il fondo aureo
immerge la scena in un abbagliante mare di luce. La polemica contro l'interpretazione giottesca,
in chiave popolare, del francescanesimo non potrebbe essere più esplicita.
Databile tra il 1320 e il 1324 è una spirituale e soave Madonna col Bambino (Siena, Pinacoteca),
dove penetrante e intensissimo è lo sguardo della Vergine e tenerissimo, ancora infante, è il
Bambino. Dell'attenzione verso il mondo infantile Simone darà una nuova prova nei deliziosi
miracoli del beato Agostino Novello, in una pala della chiesa di Sant'Agostino a Siena: manca
in essi il senso epico del miracolo, che era proprio di Giotto, e c'è, in compenso, una capacità
sorprendente nel descrivere (in occasione dei miracolosi interventi del beato per salvare bambini
infortunati) una Siena dimessa e autentica, con le sue viuzze, i suoi cortili, i suoi ballatoi.
Nel 1328, dopo la vittoria su Castruccio Castracani, i senesi incaricano Simone di celebrare con
un affresco l'evento. Il pittore dipinge nel Palazzo Pubblico, il capitano vittorioso, Guidoriccio
da Fogliano, mentre cavalca da solo, a cavallo di un destriero dalla gualdracca splendidamente
ornata, sullo sfondo desertico di una landa sabbiosa, tra un castello espugnato a sinistra e una
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fortezza con le insegne senesi a destra. Un silenzio surreale avvolge la scena, dove l'impassibile
immagine del condottiero si accorda arcanamente con l'aspro campo di battaglia.
L'ultima opera datata di Simone, prima del trasferimento ad Avignone, è la celeberrima
Annunciazione, dipinta nel 1333 per il duomo di Siena (ora agli Uffizi di Firenze). Così Giulio
Carlo Argan commenta il capolavoro di Simone: “Ammiriamo la grazia del moto di ritrosia
della Vergine, ma subito notiamo che esso non è dato dal gesto, bensì dalla sensibilità della
linea curva del manto che separa l'azzurro intenso dall'oro smagliante del fondo. La Vergine
(come la donna del Petrarca) è il sommo ideale della persona umana: è avvolta di luce ma non
la emana. L'angelo è un essere celeste, della stessa sostanza luminosa e irradiante del fondo
d'oro, del cielo. Il senso poetico del quadro è in quello schivo ritrarsi del colore terreno davanti
alla luce che d'ogni parte l'investe” (Argan 1982, p. 29). Recatosi nel 1340 ad Avignone (dove
morirà nel 1344), Simone dipinge ancora poche opere, tra le quali una preziosa tavoletta che
raffigura il ritorno di Gesù giovinetto dalla disputa nel Tempio (Liverpool, Galleria). Di
quest'ultimo periodo è la viva amicizia con Petrarca, per il quale, oltre a un ritratto di Laura, ora
perduto, Simone mina il bellissimo frontespizio di un codice che si conserva nella Biblioteca
Ambrosiana di Milano. Il periodo avignonese di Simone sarà di importanza decisiva, non solo
per le sorti della pittura francese e provenzale, ma anche per quelle di un'area vastissima che
dalla Catalogna si estende fino alla Boemia: viene così consacrata la fama di una personalità
artistica, come quella di Simone Martini, di portata veramente europea.
2.4.5 Sviluppi della pittura trecentesca
Maso di Banco. Il maggiore allievo di Giotto, secondo Lorenzo Ghiberti (che lo celebra con
grandi lodi), è il fiorentino Maso di Banco (notizie dal 1341 al 1346), una personalità ancora
misteriosa, della quale abbiamo scarse notizie. Lo si ricorda soprattutto per il ciclo delle Storie
di San Silvestro, in Santa Croce e, in particolare, per l'affresco San Silvestro risuscita i maghi:
il miracolo, che riporta alla vita i maghi appestati dal fiato di un drago, avviene sullo sfondo di
lividi muri diroccati, di spettrali finestre e di un'isolata colonna; in questo paesaggio, che oggi
chiamiamo "metafisico", il colore luminoso e la geometrica spazialità richiamano la grande
lezione di Giotto.
Taddeo Gaddi. Allievo prediletto di Giotto (con il quale collaborò nell'esecuzione del polittico
della cappella Baroncelli in Santa Croce, dipingendovi poi di propria mano le Storie della
Vergine), il fiorentino Taddeo Gaddi (notizie dal 1332 al 1366) è noto soprattutto come un
pittore narrativo, che eredita dal suo maestro la solidità plastica delle figure, la vivacità
cromatica e il senso dello spazio. Di lui si ricordano le Storie di Giobbe (1342) nel Camposanto
di Pisa, in una delle quali si ammira un suggestivo paesaggio lacustre visto dall'alto. Considerato
(come risulta da un documento del 1347) il primo pittore fiorentino, ebbe un vero talento per il
dettaglio: ad esempio, in una sua tempera del 1365, Sant'Eligio orafo (Museo del Prado,
Madrid) viene raffigurata con estrema precisione una bottega artigiana, con la sua ampia arcata
aperta sulla strada, che agevolava il contatto con i clienti e faceva da vetrina per esporre i
manufatti.
L'Orcagna. A Gaddi, sotto certi aspetti, può essere accostato Andrea di Cione detto l'Orcagna,
del quale riparleremo come scultore. La sua pala d'altare per la cappella Strozzi in Santa Maria
Novella (Cristo in gloria tra santi), eseguita nel 1357, ha una cornice così elaborata da sembrare
un'opera di oreficeria. La novità tecnica della tavola consiste nel rinnovamento della tipologia
del polittico: la tradizionale suddivisione in scomparti viene abolita e le figure si dispongono
senza diaframmi per tutto lo spazio a disposizione, anticipando le analoghe soluzioni della
pittura quattrocentesca.
Andrea da Firenze. La tendenza a un ritorno, nella seconda metà del Trecento, a schemi
didattici alquanto rigidi, già presente nell'Orcagna, caratterizza anche la produzione di Andrea
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Bonaiuti, meglio noto come Andrea da Firenze (notizie dal 1343 al 1377). Su committenza
dei Domenicani, Andrea dipinge intorno al 1365-1367, nel Cappellone degli Spagnoli (già
Capitolo del Convento) di Santa Maria Novella, il Trionfo di San Tommaso d'Aquino e
l'Esaltazione dell'opera dei Domenicani nella Chiesa: di notevole interesse come documento
storico è quest'ultimo affresco, dove la visione dei domini canes (domenicani = "cani del
Signore") che corrono tra la folla davanti alla cattedrale di Firenze, mostra come la sapienza
tecnica degli artisti sia messa al servizio di una potente organizzazione religiosa come l'Ordine
Domenicano.
Agnolo Gaddi. Ormai inserito nel nuovo clima tardo-gotico è Agnolo Gaddi (morto nel 1396),
figlio di Taddeo. Fu a capo di una fiorente bottega, che gli consentì di affrontare gravosi
impegni, come quello di affrescare con la Leggenda della Croce il presbiterio della chiesa di
Santa Croce. Fedele allo spirito della lezione giottesca molto più dei suoi contemporanei,
Agnolo indulge tuttavia a uno stile fiabesco, anticipando nel colore il luminismo del
Quattrocento.
Il Trionfo della Morte. Uno dei più intensi poemi pittorici del Trecento è il Trionfo della Morte
del Camposanto di Pisa. Il pittore è ignoto: si sono fatti i nomi di Francesco Traini e di
Buonamico Buffalmacco, ma l'identificazione dell'artista rimane sempre incerta (anche se il
nome di Buffalmacco, il pittore ridanciano e bizzarro introdotto da Boccaccio in alcune sue
novelle, si associa con il giardino dell'amore, raffigurato in un angolo dell'affresco, nel quale
un gruppo di giovani e di fanciulle trascorrono piacevolmente il loro tempo, proprio come nel
Decameron). Impressionante è, nell'affresco, l'accostamento delle immagini più disparate: la
cavalcata di giovani eleganti e il gruppo dei pezzenti, i tre vivi e i tre morti, scene liete di vita
mondana e tombe scoperchiate, i gaudenti e gli eremiti, e nel cielo angeli e diavoli in contesa
per impadronirsi delle anime. Anche se l'affresco è anteriore alla peste del 1348, nessun'altra
opera artistica come questa evoca il terrore della morte, che gravò come un incubo sulla società
italiana negli anni del terribile flagello.
Altre scuole pittoriche. Tra i numerosi altri pittori, dedichiamo un cenno alle altre scuole
pittoriche oltre alle egemoniche scuole di Firenze e di Siena. La scuola più antica è quella
riminese (da Giovanni da Rimini a Giovanni Baronzio) che, in anticipo su tutta la regione
padana, raccoglie la sublime lezione di Giotto, affidata alla Croce del Tempio Malatestiano.
Dalla scuola riminese prende le mosse la scuola bolognese, il cui maggiore esponente è Vitale
da Bologna (notizie dal 1330 al 1360). Dotato di una singolare capacità fantastica, Vitale è un
precursore del gotico internazionale: tra le sue opere si ricordano la Madonna dei denti (1345,
Museo Davia Bargellini, Bologna) le Storie di sant'Antonio Abate (Pinacoteca Nazionale,
Bologna) e, conservato nella stessa Galleria, San Giorgio e il drago, notevole per il senso nuovo
dello spazio.
Geloso custode della tradizione giottesca è in Veneto Paolo Veneziano (notizie dal 1333 al
1362), caposcuola della pittura veneziana del Trecento. Ma il maggiore esponente della pittura
veneta della seconda metà del Trecento è il veronese Altichiero, attivo soprattutto a Padova.
La fase più conosciuta della sua arte è legata a due cicli di affreschi padovani: quello della
Crocifissione e delle Storie di San Giacomo, nella Basilica del Santo (1379), e quello
dell'oratorio di San Giorgio, con il celebre affresco della Decollazione di San Giorgio.
Straordinaria è l'intensità espressiva di questi affreschi, caratterizzati dalla profondità degli
sfondi architettonici e paesistici e dalla limpida dolcezza dei colori: la cultura figurativa padana
raggiunge con Altichiero toni di epica grandezza.
In Lombardia, il maggiore discepolo di Giotto è Giovanni da Milano (notizie dal 1346 al
1369), che lavorò soprattutto a Firenze (affreschi della cappella Rinuccini in Santa Croce, Pietà
dell'Accademia di Firenze). I caratteri formali di origine giottesca non oscurano, nell'artista, le
origini nordiche, che si manifestano in un pungente realismo e nella robustezza del colore.
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2.4.6 La scultura senese e fiorentina
Tino da Camaino. Il maggiore scultore italiano del primo Trecento, accanto ad Andrea Pisano
(vedi avanti), è il senese Tino da Camaino (1285 ca. - 1337). Discepolo di Giovanni Pisano,
gli succedette, nel 1315, come capomastro del duomo di Pisa. Essendo di parte guelfa, dovette
allontanarsi da Pisa e tornò a Siena, dove fu capomastro del duomo nel 1319-1320; qui eseguì
il suo capolavoro: il monumento sepolcrale del cardinale Riccardo Petroni. Su una piattaforma
sorretta da mensole si alzano quattro cariatidi, che sostengono la cassa funebre; questa è
decorata da rilievi, separati da statuette; su di essa posa il catafalco, in cui giace il defunto, reso
visibile da due angeli che sollevano le cortine; infine, il monumento culmina con un'edicola a
trifora, dove sono le statuette della Madonna con Bambino e dei Santi Pietro e Paolo. Di stile
goticizzante, il monumento si segnala per la suggestiva semplicità del racconto. Dal 1321 Tino
passa a Firenze, dove esegue il sepolcro del vescovo Antonio d'Orso, che purtroppo è andato
smembrato: rimane nel duomo il sarcofago e la statua del vescovo, seduto e dormiente, di
grande forza stilistica. Recatosi infine a Napoli, Tino esegue una serie di sontuosi sepolcri, i cui
modelli saranno ripetuti per tutto il secolo nell'Italia meridionale. La fama di Tino si andò poi
oscurando (Vasari ne sbagliò perfino il nome), ma è stata ripristinata dagli studi moderni.
Di grande importanza sono i rilievi che coprono i quattro piloni della facciata del duomo di
Orvieto, con storie della Creazione, delle profezie, della vita di Gesù, del Giudizio finale:
attribuito in passato all'architetto senese Lorenzo Maitani, il ciclo (uno dei più originali
complessi narrativi del Trecento italiano) è probabilmente opera di più scultori.
Nato a Pontedera intorno al 1290, Andrea Pisano si formò a Pisa ma svolse la sua attività in
prevalenza a Firenze. Il suo nome è ricordato per la prima volta in una serie di documenti (dal
1330 al 1336), che segnalano il suo nome in rapporto all'esecuzione della prima porta di bronzo
del Battistero di Firenze. La fonte dello stile misuratamente classico di Andrea va ricercata
indietro nel tempo, in Nicola Pisano: tale ascendenza ideale gli consentì di aderire allo spirito
della lezione giottesca. Non esistono forse, in tutta la scultura del Trecento, bassorilievi più
saldamente costruiti di quelli di Andrea: esemplare è la formella di Salomè ed Erodiade, che ha
la profondità spaziale di un affresco giottesco. Terminata la porta del Battistero, Andrea prese
parte a un altro importantissimo ciclo di rilievi nel basamento del campanile di Santa Maria del
Fiore, del quale, alla morte di Giotto, divenne caposcuola; essi raffigurano le Storie di Adamo
ed Eva e le varie Attività dell'Uomo: i più antichi, secondo la tradizione, sarebbero stati, se non
scolpiti, disegnati da Giotto stesso. Interrotto il lavoro, per motivi sconosciuti, nel 1343, lo
scultore lo riprese negli ultimi anni, tra il 1348 e il 1350. Di quest'ultimo periodo l'esempio più
alto è l'Aratura; ma non meno significativi sono i Naviganti, la Tessitrice, il Cavaliere, il
Dedalo, l'Ercole, lo Scultore, l'Architetto. Andrea morì a Firenze intorno al 1350 e fu sepolto in
Santa Maria del Fiore.
Del fiorentino Andrea di Cione (1320 ca. - 1368), detto l'Orcagna (una deformazione popolare
di "arcangelo") abbiamo già ricordato la produzione pittorica. Come scultore, egli è noto
soprattutto per il tabernacolo di Orsanmichele (1366), nei cui pannelli dà prova di singolare
capacità nel collocare le figure nello spazio (esemplare, in questo senso, è la Natività della
Vergine).
Nell'Italia settentrionale, spicca la produzione dei maestri campionesi (così detti da Campione,
sulla riva del lago di Lugano). Il più noto dei maestri campionesi è Bonino, cui si devono il
mausoleo di Barnabò Visconti (Museo del Castello Sforzesco, Milano), con la poderosa statua
equestre del defunto, e la goticheggiante tomba scaligera di Cansignorio a Verona.
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2.4.7 Il gotico internazionale
Un fenomeno europeo. Con l'espressione di gotico internazionale (o tardo-gotico: vedi più
avanti Le correnti) si suole indicare l'ultima fase del gotico, diffusasi in Europa alla fine del
Trecento e nei primi decenni del Quattrocento. Nella storia dell'arte si usa anche l'espressione
gotico fiorito (e, nell'architettura, gotico fiammeggiante).
La novità più rilevante del gotico internazionale è l'attenzione rivolta all'arte da parte della
borghesia, fino ad allora scarsamente interessata alla produzione artistica. Il culto del bello,
limitato in passato alle chiese e agli edifici civili, penetra anche nelle case private e si estende,
nelle città, all'arredamento urbano (le fontane pubbliche, le logge, ecc.). Si diffonde il gusto del
libro splendidamente miniato, degli stemmi, degli arazzi, degli stendardi, delle carte da gioco,
delle medaglie, ecc.
I centri del gotico internazionale. Un grande precursore del gotico internazionale è, come si
è visto, Simone Martini, che fa di Avignone il primo centro del nuovo gusto artistico. Sorgono
i famosi palazzi avignonesi, tra i quali quello papale. Dopo la morte di Martini, numerosi
italiani, tra i quali Mario Giovannetti, ne continuano l'opera: famosi sono gli affreschi della
Caccia e della Pesca, eseguiti dalla scuola di Giovannetti nel palazzo papale. Parigi assume
ben presto la sua secolare funzione centralizzatrice della pittura francese. Un incunabolo del
nuovo gusto è il Paliotto di Narbonne, degli anni 1364-1380, che appartenne al re Carlo V ed è
oggi al Louvre: in quest'opera, simile a una miniatura, si manifesta quella sottigliezza formale
che sarà il vanto della tradizione francese. Un maestro francese ignoto dipinge per il re inglese
Riccardo II il celebre Dittico di Wilton House (National Gallery, Londra): il re vi è ritratto in
ginocchio davanti alla Vergine e al Bambino, che si curva in avanti nell'atto di benedire, su uno
sfondo paradisiaco di santi, angeli, fiori. Un altro centro artistico, con Avignone e Parigi, è
Digione, capitale della Borgogna. Borgognoni, essendo nati a Nimega, sono i tre fratelli Pol,
Hermant e Jehannequin Limbourg, ai quali si deve un sontuoso capolavoro, Les très riches
heures du duc de Berry (1413 ca., Musée Condé, Chatilly), un “Libro d'ore” (così si chiamavano
i manuali di devozione per i laici), dedicato a Giovanni di Berry, duca di Bourges (altro centro
del gotico internazionale). Il libro si apre con dodici pagine di calendario, una per ogni mese:
memorabile, in particolare, la miniatura di Settembre, che mostra la vendemmia davanti a un
castello della Loira, con un forte contrasto tra lo splendore del castello e la fatica dei campagnoli
al lavoro (uno dei primi esempi di contadini contrapposti all'eleganza delle corti).
Nella scultura, il nome di maggiore rilievo è quello del fiammingo Claus Sluter (notizie dal
1379 al 1404), attivo a Digione: il suo capolavoro è il Pozzo di Mosè o dei Profeti (1404 ca.),
un grande pozzo costruito nel monastero di Champmol, presso Digione, su committenza del
duca di Borgogna Filippo l'Ardito: mirabili sono in particolare le statue in pietra dei profeti
(come Daniele e Isaia), con vesti di broccato e cinture preziose (elementi assolutamente nuovi
nella scultura nordeuropea) e la statua di Cristo, il cui volto, con la sua muta sofferenza,
raggiunge un'intensità tragica che non ha paragoni nella scultura del tempo.
Con il termine di flamboyant (“fiammeggiante”) viene indicata la variante “internazionale”
dell'arte gotica, per il fiammeggiare di decorazioni delle chiese (foglie, guglie trinate, campanili
trasparenti, ecc.): ne è un esempio, in Bretagna, l'abbazia di Saint-Michel, fiorita di pinnacoli e
guglie davanti al mare.
Un altro grande centro del gotico internazionale è Praga, dove opera un grande architetto e
scultore svevo, Peter Parler (1330-1399), che creò l'interno del duomo di San Vito e scolpì le
severe tombe degli antichi duchi di Boemia. Di un maestro boemo sono forse i mirabili affreschi
dei Mesi del castello del Buonconsiglio a Trento.

27

2.4.8 Il tardo-gotico in Italia
L'architettura. Un monumento del gotico internazionale è il Duomo di Milano, alla cui
costruzione, iniziata nel 1386, collaborano maestri non solo italiani, ma anche francesi e
tedeschi. Decisivo è tuttavia il contributo degli architetti lombardi, che attenuano lo slancio
verticale, tipico degli edifici gotici, mediante la larghezza delle cinque navate e la minore
altezza delle volte. Una funzione decorativa, e non di sostegno, hanno all'esterno gli archi
rampanti, come anche le guglie e i pinnacoli.
Al decorativismo e all'ornato indulge anche il Palazzo Ducale di Venezia, ristrutturato a partire
dal 1340. A differenza dei palazzi civici di Firenze e di Siena, che ricordano la struttura delle
antiche fortezze, il Palazzo ducale acquista levità, nonostante la mole, grazie al colore e
all'eleganza delle file di logge e di rivestimenti marmorei, simili a damaschi.
La pittura. Un centro fiorente della pittura tardo-gotica è la corte scaligera di Verona, dove
opera Stefano da Verona (notizie dal 1374 al 1438): di lui si ricordano in particolare la
Madonna del Roseto (Museo d'arte, Verona), databile verso il 1420, un'opera di fattura nordica
nella fiabesca sproporzione delle figure, e l'Adorazione dei magi (Brera, Milano), del 1435, una
composizione priva di spazio prospettico e calata anch'essa in una dimensione fiabesca.
A Venezia, nel 1408, si trova Gentile da Fabriano (1370 ca. - 1427), che esegue affreschi per
il Palazzo Ducale: quasi tutti perduti, essi furono il punto di riferimento dei pittori tardo-gotici
veneziani e lombardi. Pittore colto e fantasioso, Gentile sviluppa in modo originale il linguaggio
tardo-gotico, aprendolo alle esperienze più diverse. A Firenze, nel 1423, Gentile esegue la
celebre Adorazione dei Magi (Uffizi, Firenze), uno degli esiti più spettacolari del gotico
internazionale in Italia. I tre re orientali, rappresentati nell'atto di rendere omaggio a Gesù, sono
ritratti in sontuosi abiti di broccato dorato; l'oro anzi pervade tutto il dipinto, insieme a costosi
lapislazzuli. Gentile, che ha ricevuto la commissione della tavola dagli Strozzi, ricchissima
famiglia di mercanti, si è proposto, riuscendoci, di affascinare la borghesia fiorentina con la
profusione di elementi decorativi e con l'attenzione ai particolari più minuti (uno dei Magi si fa
togliere gli speroni prima di avvicinarsi al Bambino). Numerose le Madonne dipinte da Gentile:
in una di esse, la Madonna Goldmann (National Gallery, Washington), eseguita a Siena, è
evidente la volontà di Gentile di riproporre gli incanti della pittura di Simone Martini. Damaschi
fioriti e stoffe preziose coprono i personaggi del Polittico Quarantesi (ora smembrato in diversi
musei). Accanto all'eleganza delle rifiniture, un elemento costante di Gentile è la realistica
raffigurazione di animali, uccelli e piante, con tale dovizia da costituire una vera e propria
erudizione enciclopedica trasposta in pittura.
Il maggiore allievo di Gentile è Antonio Pisano, detto il Pisanello (1395 ca.- 1455 ca.). Nato a
Pisa, ma attivo soprattutto a Verona, dove fu portato da bambino, il Pisanello è un pittore
cortigiano di tale successo da essere conteso tra le principali corti d'Italia. Nella sua produzione
egli si mantiene in equilibrio tra fiaba e realtà, tra mondo gotico (del quale può essere
considerato l'ultimo esponente) e bagliori di rinascimento. Alla nostalgia per l'antichità si unisce
in Pisanello un vivo interesse per la natura in tutte le sue manifestazioni (bellissimi i suoi disegni
di animali, in particolare di scimmie). Un'opera giovanile è la Madonna della Quaglia
(Castelvecchio di Verona), dove, sullo sfondo di un roseto che chiude l'orizzonte, risalta, nel
delicatissimo volto, la dolce umanità della Vergine. Di struttura ancora gotica è l'affresco
dell'Annunciazione del monumento funebre Brenzoni (chiesa di San Fermo, Verona), dove il
paesaggio è di una fiabesca lontananza, ma dove di incisività straordinaria è la figura
dell'Angelo, colta in movimento nella curva ardita delle ali semiaperte. Prelude al Rinascimento
l'affresco di San Giorgio e la Principessa (Museo di Verona), dove audacissimo è lo scorcio
dei poderosi cavalli e ornatissima, come uno splendido gioiello, è la città (ma ci sono anche la
campagna, il mare solcato dalle navi, il cielo attraversato dall'arcobaleno, ecc.): una
fantasmagoria di luci e di colori che mantiene la dimensione fiabesca di un racconto gotico.
28

Nella serie dei bellissimi ritratti, spicca il Ritratto di principessa (1440 ca., Louvre, Parigi):
acconciata all'ultima moda del suo tempo, con i capelli raccolti e tirati indietro, la veste
ricamata, il simbolo araldico dell'anfora sul mantello, la dama (forse Ginevra d'Este) è una delle
espressioni più felici dell'ultimo Pisanello. L'artista è inoltre il primo medaglista moderno: solo
con lui il genere della medaglia raggiunge la sua eccellenza artistica.
Allievo veneziano di Gentile da Fabriano è Jacopo Bellini (1396 ca. - 1470 ca.), i cui dipinti
sono andati in gran parte perduti; ma rimangono i disegni, raccolti in due libri del British
Museum di Londra e del Louvre di Parigi. Nel 1460 Jacopo dipinse a Padova, con i figli Gentile
e Giovanni, la cappella Gattamelata. Le sue Madonne (a Bergamo, a Ferrara, al Louvre)
mostrano, nella sfumata dolcezza del chiaroscuro, come Jacopo sia ancora legato al mondo
fiabesco del gotico internazionale. Solo con le ultime opere, come la Discesa al limbo del
Museo di Padova e la Crocifissione del Museo Correr di Venezia, Jacopo mostra di essere in
linea con il gusto rinascimentale del grande Giovanni, suo figlio, e di Andrea Mantegna, suo
genero.
2.5. La musica
L'Ars nova in Francia. Con l'espressione Ars nova si indica la tendenza della musica polifonica
francese e italiana a rompere il vincolo dei modi ritmici, ampliando il dominio dell'armonia e
assegnando una parte più definita agli strumenti. Si tratta di una rivoluzione del gusto musicale,
che coincide con il declino del feudalesimo e con l'ascesa della borghesia cittadina.
Il termine Ars nova è propriamente il titolo di un trattato musicale in latino, composto intorno
al 1320 da Philippe de Vitry (1291-1361), poeta e musicista francese, ammirato da Francesco
Petrarca, che gli fu amico. Vitry scrisse il suo saggio in risposta al matematico e astronomo
francese Iohannes de Muris (1295 ca. - 1360 ca.), il quale, in un suo trattato dedicato alla
musica, aveva proposto di ampliare la scala dei valori musicali; accogliendo questo invito, Vitry
propose una nuova tecnica di notazione musicale.
Si accese allora una disputa tra i difensori dell'Ars antiqua (vedi Parte Seconda, 2.5.1), cioè
della polifonia nella sua forma più austera, legata a una concezione dogmatica e moralistica
della musica, e i sostenitori della nuova tendenza, aperta alla sperimentazione e alle novità
formali più gradevoli all'udito. Nella polemica intervenne anche il papa Giovanni XXII, che,
con una bolla del 1322, condannò aspramente i nuovi musicisti, i quali “cercano con nuove note
di esprimere arie inventate solo da loro”. La ragione dell'avversione della Chiesa era soprattutto
da ricercare nel carattere profano della nuova musica, in deciso contrasto con i modi liturgici
della polifonia.
Guillaume de Machaut. Il maggiore esponente dell'Ars nova francese, e forse la prima grande
figura nella storia della musica, è Guillaume de Machaut (1300 ca. - 1377), noto anche come
poeta. Segretario del re di Boemia Giovanni di Lussemburgo, lo accompagnò nei viaggi e nelle
imprese di guerra. Morto Giovanni nella battaglia di Crécy (1346), Machaut si insediò a Reims,
come canonico nella cattedrale di Notre-Dame.
La produzione musicale di Machaut comprende 40 ballate, 32 virelais (ballate di derivazione
trobadorica), 23 mottetti, 20 rondeaux ("rondelli"), 18 lais (canzoni narrative) e una Messa
interamente musicata in stile polifonico. Particolarmente ricco è in questa produzione il mottetto
isoritmico (costruito cioè sull'iterazione di un determinato schema metrico di base, cui
corrisponde un determinato schema melodico). Il punto culminante dell'arte contrappuntistica
di Machaut è raggiunto forse nel rondeau: Ma fin est mon commencement et mon
commencement est ma fin ("La mia fine è il mio inizio, e il mio inizio è la mia fine"), la cui
seconda metà è l'esatto contrario della prima, di modo che la composizione si può leggere
indifferentemente in un senso e nell'altro. La Messe Notre-Dame di Machaut è la prima messa
interamente scritta da un solo compositore (la precedente Messe de Tournai, del 1330 circa, è
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invece opera di collaborazione di più autori) e raggiunge uno stile perfettamente omogeneo,
grazie anche alla ricorrenza di semplici formule melodiche. Di grande intensità espressiva, in
equilibrio tra una spoglia spiritualità e una raffinata simmetria, la Messa di Machaut ha influito
su un musicista moderno come Stravinskij per la sua Messa. Molto importanti sono anche le
composizioni profane del musicista francese, attraverso le quali passa il filone centrale
dell'evoluzione armonica della musica occidentale. Tacciato a lungo di aridità, Machaut è stato
rivalutato in tempi recenti: vi è in lui, scrive Massimo Mila, “una sensualità melodica e una cura
inconfondibile della vaghezza sonora, ch'è indice dei tempi nuovi” (Mila 1963, p. 45).
L'Ars nova in Italia. A Firenze, Bologna, Padova, Rimini, Perugia e in altre città fiorisce la
musica del Trecento italiano, chiamata estensivamente Ars nova italiana. Inizialmente
monodica (nella tradizione della lauda umbra e del canto trovadorico), la musica italiana diviene
polifonica a partire dal 1340 circa, legata all'Ars nova francese ma pervasa da un originale calore
mediterraneo e da una freschezza e genuinità che contrastano con gli schemi eccessivamente
intellettualistici della musica francese: vi si traduce musicalmente il fervido clima prerinascimentale che anima le opere di Giotto, di Petrarca, di Boccaccio.
Interessante è, sul piano teorico, il tentativo di Marchetto da Padova, autore del trattato
Pomerium (1318 ca.), di fissare i principi di una notazione nazionale. La scarsità di brani
religiosi è compensata, nell'Ars nova italiana, dalla ricchezza della lirica profana, la cui
leggiadria popolareggiante è affidata alle forme del madrigale, della caccia e della ballata. Tra
i numerosi musicisti, sono almeno da ricordare: Jacopo da Bologna, attivo a Verona, poi a
Milano, le cui composizioni si distinguono per la loro eleganza ritmica (famoso il suo madrigale
Non al suo amante più Diana piacque, su testo di Petrarca); Gherardello da Firenze, autore di
apprezzati madrigali (tra i quali è celebre Sotto verdi fraschetti); Giovanni da Cascia, iniziatore
dell'Ars nova a Firenze, ricordato soprattutto come autore del madrigale La bella stella che sua
fiamma tene; Nicola da Perugia, che intonò la nota poesia di F. Sacchetti Passando con pensier
per un boschetto. Su tutti spicca la figura di Francesco Landino.
Il Cieco degli organi. Nato a Firenze intorno al 1325, Francesco Landino fu reso cieco dal
vaiolo nella prima infanzia: da allora si dedicò al canto e a vari strumenti, soprattutto all'organo
(di qui il soprannome di Cieco degli organi, con cui è conosciuto). Costruttore egli stesso di
strumenti, Landino fu celebrato come altissimo cantore e di impareggiabile maestria nel
"toccare" gli organi più complicati. Nel Paradiso degli Alberti, Giovanni da Prato scrive che,
quando Landino cantava, pareva “che 'l core per soprabbondante letizia del petto uscir gli
volesse”. Morì nel 1397 e fu sepolto nella chiesa di San Lorenzo, della quale era stato a lungo
organista.
La produzione di Landino è imponente: suo è circa un quarto delle opere dell'Ars nova italiana,
a noi pervenute. Trattò tutte le forme tipiche del tempo: il madrigale, la caccia e soprattutto la
ballata, nella quale lo stile monodico si fonde armoniosamente con la tecnica polifonica. Un
punto d'arrivo della polifonia trecentesca è considerata la sua ballata Gran piant'agli occhi.
Degno di essere avvicinato a Machaut per il chiaro senso dell'armonia e per la dolcezza del
lirismo, Landino merita anche di essere accostato alla fioritura della poesia italiana
contemporanea e alla rivoluzione pittorica di Giotto.
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SEZIONE TERZA
LE CORRENTI
Il tardo-gotico
Le due tensioni. Come ricorda Johan Huizinga nel suo classico saggio L'Autunno del
Medioevo, “il rapporto tra il nascente Umanesimo e il declinante spirito del Medioevo è molto
meno semplice di quanto siamo portati a credere. A noi, che vediamo i due complessi culturali
come nettamente separati, sembra che la sensibilità per l'eterna giovinezza degli antichi e il
ripudio di tutto il logoro apparato con cui il Medioevo esprimeva i suoi pensieri debbano essersi
manifestati come una rivelazione” (Huizinga 1992, p. 354). In realtà, nel Trecento si intrecciano
strettamente, fino a non potersi distinguere chiaramente l'una dall'altra, due tensioni: la prima
volta verso il passato, l'altra verso il futuro. In sede storiografica, la prima tensione si riassume
nel concetto di tardo- gotico, la seconda nel concetto di pre-umanesimo.
Il tardo-gotico. Il termine di tardo-gotico, che appartiene alla storia dell'arte, si può applicare
più generalmente a una fase di passaggio della civiltà: si tratta di un gusto nuovo, che non
interessa soltanto le manifestazioni artistiche e le tecniche artigianali, ma si estende ai vari
aspetti del costume e della moda, e coinvolge anche la letteratura.
Le premesse storiche del tardo gotico sono state magistralmente illustrate da Arnold Hauser. Il
tardo Medioevo è, secondo lo storico inglese, un'epoca pienamente borghese; ma la borghesia
tardo-medievale è un organismo straordinariamente complesso, molto diverso dalla borghesia
dei secoli XII e XIII, che lottava ancora per l'esistenza materiale e la libertà; economicamente
prospera, la borghesia della seconda metà del Trecento aspira al prestigio della nobiltà, la quale
è a sua volta in fase di declino. Ne consegue un vasto livellamento sociale: si accorcia la distanza
fra gli strati superiori della borghesia e gli strati inferiori e meno agiati della nobiltà. Nel
contempo, la borghesia lotta per conservare i privilegi acquisiti contro le rivendicazioni che
vengono dalle classi più umili. “Implacabile diventa l'odio del cavaliere povero verso il ricco
borghese, irriducibile l'opposizione fra il salariato senza diritti e il padrone privilegiato” (Hauser
1955, p. 390). Il fenomeno più vistoso è costituito dalla scomparsa della nobiltà feudale,
sostituita dalla nobiltà di corte, che trae i suoi privilegi dal servizio del re. Dissoltasi la servitù
della gleba e trasformatesi le terre feudali in poderi dati in affitto o coltivati da braccianti liberi,
i proprietari feudali non dispongono più degli uomini con cui in passato potevano gareggiare
con la monarchia. Decade la cavalleria: “tutto prepara la sconfitta di Don Chisciotte” (p. 392).
Come dimostrano le battaglie della guerra dei Cento Anni, non c'è più spazio per i cavalieri che
lottavano più per la gloria personale che per la vittoria comune.” La cavalleria è diventata un
anacronismo, non perché sono invecchiate le sue armi, ma perché è invecchiato il suo
"idealismo" e il suo irrazionalismo” (p. 394). La mascherata dei tornei cavallereschi può piacere
al ricco borghese, che la considera però un gioco: ben altra cosa sono gli affari, in cui occorre
freddezza, durezza, assenza di illusioni. Non è un caso che i sovrani preferiscano scegliere tra i
borghesi i loro ministri. Nella letteratura borghese del tardo Medioevo si manifesta un
naturalismo profano, robusto e sanguigno, in netto contrasto con l'idealismo dei romanzi
cavallereschi. La cultura cavalleresca non cessa tuttavia di esistere e di operare: ma essa è ormai
oggetto di nostalgia, non ha più quel carattere magico che possedeva nell'alto Medioevo: è
considerata con disincanto, come la tardiva fioritura di un mondo ormai prossimo alla sua fine.
Molteplici sono le manifestazioni del gusto tardo-gotico in un'età, come quella trecentesca,
ancora sensibile al fascino del mondo cavalleresco: basti pensare alla nostalgia per l'ideale
cortese del vivere splendido, che ispira molte novelle del Decameron di Boccaccio. Una diversa
manifestazione del tardo-gotico è lo sgomento di Petrarca per la labilità di tutte le cose, che la
fuga del tempo trascina verso la dissoluzione e la morte: l'alta malinconia che traspare da certe
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liriche petrarchesche è la medesima che infondono in noi alcuni capolavori artistici trecenteschi,
come il Trionfo della morte del Camposanto di Pisa. Per rendersi conto della vita del Trecento,
occorre infine sfogliare le pagine dei Racconti di Canterbury di Chaucer. I cavalieri e i
gentiluomini di campagna, i frati e gli artigiani, che sono i protagonisti del capolavoro dello
scrittore inglese, non hanno più nulla in comune con il mondo dei campioni della cavalleria dei
secoli passati.
Come osserva un grande storico dell'arte, E. H. Gombrich, mentre il Duecento era stato il secolo
delle grandi cattedrali, il gusto del Trecento non ama più il grandioso, ma il raffinato: i
costruttori gotici di questa età vogliono mostrare la loro abilità non più nella linea maestosa e
nitida delle cattedrali, ma nella decorazione e nella complessità dell'ornato. Anche nella
scultura, le opere più caratteristiche non sono quelle in pietra, ma i lavori più minuti, in metallo
prezioso e in avorio. Nella pittura, infine, il mutamento è davvero epocale: un abisso divide il
"bello spirituale" di Simone Martini dal "bello intellettuale e morale" di Giotto. Con il tardo
gotico, si passa bruscamente dall'età di Dante e di Giotto all'età di Petrarca e di Simone Martini.
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SEZIONE QUARTA
LA LINGUA
4.1 L'espansione del volgare
Latino e volgare. Nel corso del Trecento il latino e il volgare sono considerati come espressione
linguistica di diversi strati culturali. Il latino rimane la lingua della teologia, della filosofia, delle
scienze, del diritto e ovviamente, nell'ambito ecclesiastico, della liturgia. Sensibile è tuttavia
l'espansione del volgare, che comincia a diffondersi anche al di fuori dell'ambito letterario, negli
statuti (come quelli di Siena, Perugia, Ascoli), volgarizzati perché il pubblico possa conoscerli,
nei testamenti (almeno per la parte che registra le disposizioni del testatore), negli ambienti
delle cancellerie, nella corrispondenza pubblica e privata. Imponente è, in particolare, la
documentazione in volgare lasciata dai mercanti fiorentini nelle loro lettere: basti pensare a
Paolo di Certaldo o a Giovanni di Pagolo Morelli. Anche dal carteggio mercantile del pratese
Francesco Datini (1335 ca. - 1410), considerato l'inventore della cambiale, emerge il ruolo del
toscano come lingua comune del commercio.
L'affermazione del toscano. Sul piano letterario, il crescente prestigio del toscano è legato al
nome di Dante: enorme, soprattutto nell'area emiliano-veneta, è la fortuna della Commedia. Ben
presto il fiorentino assume una preminenza assoluta non solo in Toscana, ma in tutta Italia.
Boccaccio dichiara ripetutamente la propria scelta linguistica del “fiorentino idioma”. Malgrado
la sua opzione preferenziale per la lingua latina, Francesco Petrarca stabilisce, con il
Canzoniere, un nesso inscindibile tra il toscano e la lirica, inaugurando in Italia e in Europa la
grande stagione del petrarchismo.
Le parlate locali. Una conseguenza dell'espansione del modello linguistico fiorentino è il
declassamento a dialetti delle parlate locali. Come scrive Carlo Dionisotti, “Dante significa la
vittoria del toscano e la decadenza a dialetto di ogni altra parlata” (Dionisotti 1967, p. 109). La
persistenza delle parlate locali è tuttavia sensibile nelle cronache, come quella in lucchese di
Giovanni Sercambi (o quella mirabile dell'Anonimo Romano (vedi avanti). A Nord resiste
ancora la letteratura franco-veneta (o meglio franco-italiana) che però, intorno alla metà del
Trecento, cede all'espansione dei cantari toscani. Nella corte di Gian Galeazzo Visconti si
adopera una lingua sostanzialmente toscana, ma con frequenti venature padane. Occorre infine
ricordare gli esempi di linguaggio popolaresco offerti nel suo Trecentonovelle da Franco
Sacchetti, che mescola magistralmente elementi del linguaggio letterario ed elementi del
linguaggio corrente.
4.2 Un capolavoro in romanesco
Tra i capolavori della storiografia letteraria del Trecento il più atipico è certamente la Cronica
di un nobile romano di cui si ignora il nome: sappiamo soltanto, da quanto l'autore stesso ci
riferisce, che si è formato all'Università di Bologna e che ha scritto originariamente in latino la
sua opera, che poi ha ridotto (probabilmente tra il 1357 e il 1358) in un dialetto romanesco
accessibile anche a “vulgari mercatanti e aitra moita bona iente la quale per lettera non intenne”
["mercanti che sanno solo il volgare e molt'altra buona gente che non comprende le cose scritte
in latino"]. L'Anonimo dichiara di voler riferire fatti di grande rilievo, accaduti tra il 1325 e il
1357, che occorre salvare dall'oblio, perché “cosa da poco essere uomo non cura, lassala stare,
cosa granne scrive” ("dei fatti di scarsa importanza non ci si cura, occorre tralasciarli, mentre si
deve scrivere di grandi avvenimenti"). La dichiarazione è sorprendente: unico tra i cronisti del
proprio tempo, l'Anonimo non ha finalità pratiche, ma scrive solo di “cose grandi”, delle quali
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è stato testimone, per sottrarsi alla meschinità del tempo in cui vive. Si respira già l'aria
dell'Umanesimo.
La Cronica dell'Anonimo è lacunosa e incompleta, ma quello che ci resta basta per farci
comprendere che chi scrive è un narratore di grande forza espressiva: come scrive G. Contini
(il primo critico che ha segnalato l'importanza di uno scrittore quasi sconosciuto come
l'Anonimo Romano), la lettura di quest'opera capitale “dovrebbe entrare nelle consuetudini di
ogni italiano colto”.
La cultura dell'Anonimo. “Entusiasta della cultura” (Contini), l'Anonimo conosce gli storici
latini, soprattutto Tito Livio, che assume come modello, e cita numerosi scrittori, da Aristotele
a Gregorio Magno, da Sallustio a Lucano. Il suo orizzonte culturale è integralmente laico:
manca, nella sua Cronica, qualsiasi accenno a finalità provvidenziali. Affascinato dalla storia
della sua città, egli coltiva lo stesso sogno di Petrarca e di Cola di Rienzo: restaurare il culto
della grandezza di Roma.
La Roma dell'Anonimo. Ma al sogno si oppone la realtà di una Roma truce e violenta, che
l'Anonimo dipinge con accesi colori, delineando le cupe immagini di un mondo intristito,
afflitto da omicidi, ferocie, vendette, fanatismi, sciagure di ogni tipo. Valga come esempio la
descrizione di un'alluvione, non meno terribile di quella descritta da Giovanni Villani: nel
capitolo XV della Cronica, dopo aver elencato i danni irreparabili provocati dallo straripamento
del Tevere, così l'Anonimo conclude il suo racconto:
Pisciainsanti, uno macellaro di Roma, aveva uno tronco de crastati in una casa canto fiume. Vedenno lo fiume
crescere, cessaoli [li raccolse] in una casa tanto da longa che li pareva impossibile che 'lo fiume entrassi in quella.
La notte crebbe lo fiume e stèsese tanto che occupao quella casa. Pisciainsanti, quanno ìo la dimane, trovao la casa
piena d'acqua e 'lli crastati affocati notavano.

La condizione miserevole di una città inondata non potrebbe essere resa meglio di questa
immagine dei poveri castrati che galleggiano morti in una casa allagata.
Lo stile e la lingua. Il piccolo campione che abbiamo proposto può dare un'idea di quel prodigio
stilistico che è la mescolanza, nella scrittura dell'Anonimo, di espressioni colte e di termini
plebei. Quanto alla lingua, il romanesco dell'Anonimo, di straordinario vigore, è stato indicato
da Contini come un modello avanti lettera di espressionismo, cioè della tendenza non a
rispecchiare il reale, ma a darne una visione esasperata e violenta. Si tratta (afferma il grande
critico) di un “felicissimo anacronismo rispetto alle tavole dei valori poi correnti”, cioè rispetto
al raffinato toscano letterario codificato da Boccaccio e teorizzato poi da Bembo. Pochi libri
hanno la freschezza "primitiva" di un libro come la Cronica, che è forse il capolavoro della
prosa storica del Medioevo italiano.
Cola, l'“eroe” della Cronica. I capitoli più famosi della Cronica sono quelli dedicati all'ascesa
e alla caduta di Cola di Rienzo, il celebre tribuno che voleva riportare Roma all'antica grandezza
repubblicana, e che aveva suscitato l'entusiasmo perfino di Francesco Petrarca (vedi 1.7). Dal
Cinquecento in avanti, furono anzi pubblicati solo questi capitoli (dal XVIII al XXVII), con il
titolo di Vita di Cola di Rienzo: la fortuna di tale riduzione, diffusa in versione toscaneggiante,
è stata così ampia da ispirare anche Gabriele D'Annunzio, autore di un infelice rifacimento
(1905), che fa della tragica vicenda di Cola un grottesco “caso clinico di megalomania”
(Contini). Ben diverso è il Cola dell'Anonimo, la cui figura campeggia, in un chiaroscuro di
grandezze e di errori, come quella di un eroe plutarchiano.
***
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ANONIMO ROMANO
Dalla Cronica
La morte di Cola di Rienzo
L'episodio della morte di Cola di Rienzo, con cui si conclude la Cronica, è il più rappresentativo del
capolavoro dell'Anonimo Romano: lo riproduciamo nell'edizione critica di G. Porta.
(Cronica, a cura di G. Porta, Adelphi, Milano 1981)
Era dello mese de settiembro, a dìi otto1. Staieva Cola de Rienzi la dimane in sio lietto2. Avevase lavata
la faccia de grieco3. Subitamente veo voce gridanno4: “Viva lo popolo, viva lo popolo”. A questa voce
la iente traie5 per le strade de llà e de cà. La voce ingrossava, la iente cresceva. Nelle capocroce de
mercato accapitao6 iente armata che veniva da Colonna e da Treio7. Como se ionzero insiemmori8, così
mutata voce dissero: “Mora lo traditore Cola de Rienzi, mora!” Ora se fionga la ioventute senza
rascione9, quelli proprio che scritti aveva in sio sussidio10. Non fuoro tutti li rioni, salvo quelli li quali
ditti soco11. Curzero12 allo palazzo de Campituoglio. Allora se aionze13 lo moito14 puopolo, uomini e
femine e zitielli15. Iettavano prete16; faco17 strepito e romore; intorniano lo palazzo da onne lato, decreto
e denanti, dicenno: “Mora lo traditore che hao fatta la gabella18, mora!” Terribile ène19 loro furore. A
queste cose lo tribuno reparo non fece. Non sonao la campana, non se guarnìo de iente20. Anco da prima
diceva: “Essi dico: ‘Viva lo puopolo’, e anco noi lo dicemo. Noi per aizare lo popolo qui simo. Miei
scritti sollati so’. La lettera dello papa della mea confirmazione venuta ène. Non resta se non piubicarla
in Consiglio21”. Quanno a l’uitimo vidde che la voce terminava a male22, dubitao forte23; specialemente
ché esso fu abannonato da onne perzona vivente che in Campituoglio staieva. Iudici, notari, fanti e onne
perzona aveva procacciato24 de campare la pelle.
1. Era...otto: in realtà, la rivolta del popolo contro Cola di Rienzo ebbe inizio l'8 ottobre 1354.
2. Staieva... lietto: “quella mattina (dimane) Cola di Rienzo stava nel suo letto”. Si noti il possessivo sio (per "suo"), in analogia
con "mio".
3. Avease...grieco: “si era lavato la faccia con vino greco” (Cola è rappresentato dall'Anonimo come un impenitente bevitore).
4. Subitamente...gridanno: “All'improvviso si alza (veo, "viene") una voce che grida (gridanno: si noti l'assimilazione del
nesso -nd- in -nn-, tipica dei dialetti centro-meridionali)”.
5. la iente traie: “la gente accorre”.
6. Nelle...accapitao: “Nei crocicchi del Mercato (nella piazza dell'Aracoeli, presso il Campidoglio) capitò (accapitao: la forma
del passato remoto in -ao è tipica dei dialetti meridionali)”.
7. Santo Agnilo... Ripa...Colonna...Treio: i rioni limitrofi di Sant'Angelo in Pescheria e di Ripa e quelli opposti di Colonna e
di Trevi, dove dominavano le famiglie dei Colonna e dei Savelli, ostili a Cola.
8. Como...insiemmori: “Quando (questi diversi gruppi) si congiunsero insieme (insiemmori, forma centro-meridionale)”.
9. Ora...rascione: “Ormai la gioventù si lancia all'assalto (se fionga) senza ragione “.
10. quelli...sussidio: “anche coloro che egli aveva arruolato (scritti) per provvedere alla propria difesa”.
11. Non fuoro...soco: “Non parteciparono alla rivolta tutti i rioni, ma solo quelli che sono (soco, antico romanesco) stati detti”.
12. Curzero: “Corsero”.
13. se aionze: “si aggiunse”.
14. moito: “molto” (la palatizzazione della "l" preconsonantica è tipica dell'antico romanesco).
15. zitielli: “ragazzi”.
16. prete: “pietre” (con metatesi).
17. faco: “fanno”.
18. gabella: “tassa”.
19. ène: “è” (ne è enclitico).
20. non...iente: “non si circondò di gente (armata)”.
21. “Essi dico...in Consiglio: “Essi dicono: 'Viva il popolo', e anche noi (io, Cola: "plurale di maestà") lo diciamo. Noi siamo
qui per sostenere (aizare) il popolo (contro i nobili). Ci sono i soldati, arruolati (scritti) da me. La lettera pontificia (del papa
Innocenzo VI) della mia conferma (a senatore di Roma) è giunta. Non resta se non renderla nota (piubicarla) nel Consiglio
della città”.
22. Quanno...a male: “Quando infine s'accorse che il clamore (voce) si faceva sempre più minaccioso”.
23. dubitao forte: “temette molto”.
24. procacciato: “cercato”.
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Solo esso con tre perzone remase, fra li quali fu Locciolo Pellicciaro, sio parente25. Quanno vidde lo
tribuno puro lo tumulto de lo popolo crescere26, viddese abannonato e non proveduto27, forte se
dubitava. Demandava alli tre que era da fare. Volendo rimediare, fecese voglia 28 e disse: “Non irao29
così, per la fede mea”. Allora se armao guarnitamente30 de tutte arme a muodo de cavalieri, la varvuta31
in testa, corazza e falle e gammiere32. Prese lo confallone33 dello popolo e solo se affece34 alli balconi
della sala de sopra maiure35. Destenneva la mano, faceva semmiante36 che tacessimo, ca voleva
favellare. Sine dubio37 che se lo avessimo scoitato38 li àbbera rotti e mutati de opinione, l’opera era
svaragliata39. Ma Romani non lo volevano odire. Facevano como li porci. Iettavano prete,
valestravano40. Curro41 con fuoco per ardere la porta. Tante fuoro le balestrate e lli verruti 42, che alli
balconi non potéo durare43. Uno verruto li coize44 la mano. Allora prese questo confallone e stendeva
lo sannato45 da ambedoi le mano46. Mostrava le lettere dello auro47, l’arme delli citatini de Roma, quasi
venisse a dicere: “Parlare non me lassate. Ecco che io so’ citatino e popularo como voi. Amo voi, e se
occidete me, occidete voi che romani site”. Non vaize48 questi muodi tenere. Peio fao la iente senza
intelletto49. “Mora lo traditore!” chiama. Non potenno più sostenere, penzao per aitra via campare50.
[…]
Lo tribuno disperato se mise a pericolo della fortuna51. Staienno52 allo scopierto lo tribuno
dennanti alla cancellaria, ora se traeva la varvuta, ora se lla metteva. Questo era che abbe da vero doi
opinioni53. La prima opinione soa, de volere morire ad onore armato colle arme, colla spada in mano fra
lo puopolo a muodo de perzona magnifica e de imperio54. E ciò dimostrava quanno se metteva la varvuta
e tenevase armato. La secunna opinione fu de volere campare55 la perzona e non morire. E questo
demostrava quanno se cavava la varvuta. Queste doi voluntate commattevano nella mente soa56.
25. Locciolo...parente: Locciolo, di mestiere pellicciaio (i parenti di Cola erano tutti di estrazione popolana).
26. puro...crescere: “crescere sempre più”.
27. non proveduto: “indifeso”.
28. fecese voglia: “si fece coraggio”.
29. irao: “andrò”.
30. guarnitamente: “da capo a piedi”.
31. varvuta: “"barbuta", elmo”.
32. falle e gammiere: le falle sono i "fiancali", per proteggere fianchi e reni; le gammiere sono le "gambiere", per proteggere
le gambe.
33. confallone: “gonfalone”.
34. solo se affece: “si affacciò da solo”.
35. sala...maiure: “sala più grande, al piano di sopra”.
36. faceva semmiante: “accennava con i gesti (semmiante, per "sembiante")”.
37. Sine dubio: “Senza dubbio” (in formule come questa c'è la traccia dell'originale stesura in latino dell'opera).
38. scoitato: “ascoltato”.
39. li àbbera...svaragliata: “li avrebbe divisi (rotti) e persuasi a cambiar parere; la congiura (l'opera) sarebbe stata sventata
(svaragliata, "sbaragliata")”.
40. valestravano: “balestravano, cioè tiravano con la balestra”.
41. Curro: “Corrono”.
42. verruti: “dardi”.
43. non potéo durare: “non poté resistere”.
44. li coize: “gli ferì” (coize, "colse")”.
45. sannato: “zendado” (la seta dello stendardo).
46. da ambedoi le mano: “dai due lati”.
47. le lettere dell'auro: le lettere in oro, con lo stemma di Roma, SPQR (Senatus populusque romanus, "Il senato e il polo
romano").
48. vaize: “valse”.
49. senza intellietto: “fuori di sé”.
50. penzao...campare: “pensò di salvarsi in altro modo”.
51. se mise... fortuna: “si espose al rischio della sorte”.
52. Staienno...metteva: “Stando allo scoperto davanti al palazzo della cancelleria, il tribuno ora si toglieva l'elmo, ora se lo
metteva”.
53. Questo...opinioni: “Questo accadeva perché si agitavano in lui due opposti pareri”.
54. La prima...imperio: “Il suo primo parere era di morire dignitosamente, presentandosi armato al popolo, come uomo di
valore e degno di comando”.
55. campare: “salvare”.
56. Queste...soa: “Queste due volontà opposte combattevano nel suo animo”.
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Venze la voluntate de voler campare e vivere. Omo era como tutti li aitri, temeva dello morire. Puoi che
deliverao per meglio57 de vivere per qualunche via potéo58, cercao e trovao lo muodo e lla via, muodo
vituperoso e de poco animo59. Ià60 li Romani avevano iettato fuoco nella prima porta, lena, uoglio61 e
pece. La porta ardeva. Lo solaro della loia fiariava62. La secunna porta ardeva e cadeva lo solaro e llo
lename63 a piezzo a piezzo. Orribile era lo strillare. Penzao lo tribuno devisato passare per quello fuoco,
misticarese colli aitri e campare64. Questa fu l’uitima soa opinione. Aitra via non trovava. Dunque se
spogliao le insegne della baronia65, l’arme puse io’ in tutto66. Dolore ène de recordare67. Fortificaose la
varva68 e tenzese la faccia de tinta nera69. Era là da presso una caselluccia70 dove dormiva lo portanaro.
Entrato là, tolle uno tabarro de vile panno, fatto allo modo pastorale campanino71. Quello vile tabarro
vestìo. Puoi se mise in capo una coitra72 de lietto e così devisato ne veo ioso73. Passa la porta la quale
fiariava, passa le scale e llo terrore dello solaro che cascava, passa l’uitima porta liberamente. Fuoco non
lo toccao. Misticaose colli aitri. Desformato desformava la favella. Favellava campanino74 e diceva:
“Suso, suso a gliu75 tradetore!” Se le uitime76 scale passava era campato. La iente aveva l’animo suso77
allo palazzo. Passava la uitima porta, uno se lli affece denanti e sì llo reaffigurao, dèoli de mano78 e
disse: “Non ire. Dove vai tu?”. Levaoli quello piumaccio de capo, e massimamente che se pareva allo
splennore che daieva li vraccialetti che teneva79. Erano ‘naorati: non pareva opera de riballo80. Allora,
como fu scopierto, parzese81 lo tribuno manifestamente: mostrao ca esso era. Non poteva dare più la
voita82. Nullo rimedio era se non de stare alla misericordia, allo volere altruio. Preso per le traccia,
liberamente83 fu addutto per tutte le scale senza offesa84 fi’ allo fuoco del lione85, dove li aitri la
sentenzia vodo, dove esso sentenziato aitri aveva86.
57. Venze: “Vinse”.
58. Puoi...potéo: “Dopo che deliberò, come soluzione migliore, di vivere in qualunque modo potesse”.
59. cercao...animo: “cercò e trovò il modo e la via (di sopravvivere), (ma fu un) modo vergognoso e vile (de poco animo)”.
60. Ià: “Già”.
61. lena, uoglio: “legna, olio”.
62. Lo solaro...fiariava: “Il solaio della loggia fiammeggiava”.
63. e.llo lename: “e il legname”.
64. Penzao...campare: “Il tribuno pensò di passare travestito (devisato) attraverso quel fuoco, mescolarsi (misticarese) con gli
altri e porsi in salvo”.
65. della baronia: “della sua autorità”.
66. l'arme...in tutto: “depose (puse io') tutte le armi”.
67. Dolore...recordare: “È doloroso ricordarlo”.
68. Forficaose la varva: “Si sforbiciò (Forficaose, da forfici, forma centro-meridionale per "forbici") la barba”.
69. tenzese...nera: “si tinse la faccia di nero”.
70. caselluccia: “sgabuzzino”.
71. tolle...campanino: “prende un mantello (tabarro) di panno modesto, di quelli fatti secondo il costume dei pastori della
Campagna romana “.
72. coitra: “coltre, coperta” (per ripararsi dal fuoco).
73. così...ioso: “così travestito venne giù”.
74. Desformato...campanino: “Camuffato, contraffaceva la parlata e parlava alla maniera della Campagna”. Si noti la figura
etimologica (desformava la favella. Favellava).
75. gliu: “lo” (forma dell'articolo maschile nei dialetti centrali come quello della Campagna).
76. uitime: “ultime”.
77. l'animo suso: “l'attenzione rivolta in alto”.
78. e...de mano: “e, non appena lo riconobbe, lo afferrò per la mano”.
79. Levaoli...teneva: “Gli tolse dal capo quella coperta ed egli era riconoscibile (se pareva) soprattutto dallo splendore che
emanavano (daieva) i braccialetti che portava”.
80. Erano...ribaldo: “Erano d'oro: non parevano oggetti da "ribaldo" (povero, persona da nulla)”.
81. parzese: “si rivelò”.
82. Non poteva...voita: “Non poteva più voltarsi per fuggire”.
83. liberamente: “senza opporre resistenza”.
84. senza offesa: “senza che gli venisse fatto alcun male”.
85. fi'...lione: “fino al luogo dove sorge la statua del leone” (in cima alla scalinata d'ingresso del palazzo capitolino era posta
una statua raffigurante un leone in atto di azzannare il doro di un cavallo: era il luogo dove venivano eseguite le condanne a
morte).
86. dove...aveva: “dove gli altri ascoltano (vodo) la sentenza, dove egli aveva emesso sentenze contro altri”.
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Là addutto, fu fatto uno silenzio. Nullo omo era ardito toccarelo. Là stette per meno de ora, la varva
tonnita, lo voito nero como fornaio, in iuppariello de seta verde, scento, colli musacchini indorati, colle
caize de biada a muodo de barone87. Le vraccia teneva piecate. In esso silenzio mosse la faccia, guardao
de llà e de cà. Allora Cecco dello Vecchio impuinao mano a uno stuocco e deoli88 nello ventre. Questo
fu lo primo. Immediate89 puo’ esso secunnao †lo ventre† de Treio notaro90 e deoli la spada in capo.
Allora l’uno, l’altro e li aitri percuoto. Chi li dao, chi li promette91. Nullo modo faceva. Alla prima
morìo, pena non sentìo. Venne uno con una fune e annodaoili tutti doi li piedi. Dierolo in terra,
strascinavanollo, scortellavanollo92. Così lo passavano como fussi criviello93. Onneuno ne sse iocava.
Alla perdonanza li pareva de stare94. Per questa via fu strascinato fi’ a Santo Marciello95. Là fu appeso
per li piedi a uno mignaniello96. Capo non aveva. Erano remase le cocce97 per la via donne98 era
strascinato. Tante ferute99 aveva, pareva criviello. Non era luoco sanza feruta. Le mazza de fòra
grasse100. Grasso era orribilemente, bianco como latte insanguinato. Tanta era la soa grassezza, che
pareva uno esmesurato bufalo overo vacca a maciello. Là pennéo dìi doi, notte una101. Li zitielli li
iettavano le prete102. Lo terzo dìe de commannamento de Iugurta e de Sciarretta103 della Colonna fu
strascinato allo campo dell’Aùsta104. Là se adunaro tutti Iudiei105 in granne moltitudine: non ne remase
uno. Là fu fatto uno fuoco de cardi secchi. In quello fuoco delli cardi fu messo. Era grasso. Per la moita
grassezza da sé ardeva volentieri106. Staievano là li Iudiei forte affaccennati, afforosi, affociti107.
Attizzavano li cardi perché ardessi. Così quello corpo fu arzo e fu redatto in polve: non ne remase
cica108. Questa fine abbe Cola de Rienzi, lo quale se fece tribuno augusto de Roma, lo quale voize 109
essere campione de Romani.
87. la varva...barone: “la barba rasata, il volto (voito) nero come quello di un fornaio, con un giubbetto (iuppariello) di seta
verde, senza cintura (scento), con le spalline (musacchini) dorate, con le calze celesti (di biada, dall'antico francese blau, "blu"),
come un barone”.
88. impuinao...deoli: “impugnò (diede mano) a una spada (stuocco) e gli diede (un colpo)”.
89. Immediate: “Immediatamente” (formula di transizione in latino).
90. puo'...notaro: “(dopo Cecco dello Viecchio) il secondo (a sferrargli un colpo) fu un notaio del rione di Trevi”. Non
sappiamo il nome di questo personaggio che colpisce Cola al capo; d'altra parte, il passo è guasto, come mostrano i segni in
forma di croce (cruces desperationis, "croci della disperazione") che i filologi usano mettere da una parte e dall'altra di un
sintagma chiaramente errato (qui, lo ventre).
91. promette: “minaccia”.
92. Dierolo...scortellavanollo: “Lo buttarono per terra, lo trascinavano, lo scorticavano a colpi di coltello”.
93. como...criviello: “come se fosse stato un setaccio “.
94. Onneuno...stare: “Ognuno si prendeva giuoco del suo corpo; pareva loro di essere lì a guadagnare l'indulgenza” (Frugoni).
95. Santo Marciello: il rione dove sorgevano le case dei Colonna, nemici acerrimi di Cola.
96. mignaniello: “balconcino”.
97. le cocce: “le ossa della testa”.
98. donne: “donde, per la quale”.
99. ferute: “ferite”.
100. Le mazze...grasse: “Le interiora fuori dal ventre, grasse”.
101. Là...una: “Penzolò lì per due giorni e una notte”.
102. Li zitielli...prete: “I ragazzi gli gettavano pietre”.
103. de comannamento...Sciarretta: “per comando di Giugurta e Sciarretta (membri della famiglia Colonna)”.
104. allo campo dell'Aùsta: “Sul luogo del mausoleo d'Augusto (Augusteo), trasformato dai Colonna nell'“antica e bellissima
fortezza che si chiamava l'Àgosta” (Giovanni Villani), distrutta sotto Alessandro III, più tardi conquistata dagli Orsini”
(Contini).
105. Iudiei: “Giudei” (solo agli ebrei era permesso, essendo non cristiani, di cremare i corpi).
106. volentieri: “facilmente”.
107. affaccennati, afforosi, affociti: “affaccendati, frenetici, con le maniche rimboccate”. Si noti l'allitterazione
(AFFaccennati, AFForosi, AFFociti).
108. cica: “briciola”.
109. voize: “volle”.

DENTRO IL TESTO
Che l'Anonimo Romano sia un narratore di razza, basta l'attacco del brano per dimostrarlo. La data
fatale della caduta di Cola, nudamente enunciata, ha qualcosa di sinistro e crea un clima di sospensione.
Ed ecco l'inconfondibile sintassi spezzata dello scrittore (Staieva Cola...Avease lavato...Subitamente
veo voce...). Siamo subito introdotti in presenza dei due attori del racconto: Cola (che da eroe popolare
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si è trasformato in vizioso tiranno, dedito al vino) e la folla, costituita inizialmente da qualche voce
isolata, ma sempre più numerosa e sempre più minacciosa. L'Anonimo conosce la psicologia della
massa: lo scoppio improvviso del furore popolare ha forse, come unico termine di confronto, il tumulto
della folla, che dà l'assalto ai forni, nei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Cade a questo punto il
primo esempio di quello che Contini definisce “prodigio di paratassi e di asindeto”: “La voce
ingrossava, la iente cresceva”. Il “Viva” si trasforma minacciosamente in “Mora”; volano le prime
pietre. Lo scrittore partecipa emotivamente alla scena con un sobrio e lapidario commento (“Terribile
ène loro furore”). Interdetto, Cola cerca di difendersi, sfoderando l'antico carisma di eroe popolare: è
ancora lui, quello che ha difeso il popolo contro i nobili; in realtà, anche se non se ne rende conto, non
è più il popolano che parla, ma un uomo assetato di potere. Il popolo lo sa e rumoreggia ancor di più.
Solo ora Cola intuisce il suo dramma di eroe sconsacrato: “dubitao forte”, dice lo scrittore, cogliendo
stupendamente il momento in cui i tiranni di ogni tempo sentono di avere perduto il consenso popolare.
Non è più possibile una comunicazione tra l'uomo che un tempo era il beniamino del popolo, ma che
poi si è abbandonato alle stranezze e ha ceduto all'arroganza del potere. Gli uomini un tempo fedeli lo
abbandonano: Cola è solo, dinanzi alla folla scatenata. L'uomo è preso dal panico: non sa che partito
prendere. Poi decide di presentarsi al popolo con tutte le insegne del potere: l'unica arma che gli resta
è la sua eloquenza (che anche l'autore mostra di avere apprezzato in passato). Ma i Romani non lo
lasciano parlare: come dice coloritamente l'Anonimo, si comportano come “puorci”. Il processo di
imbestialimento collettivo è ormai al suo culmine: la gente, ormai “senza intellietto”, si rifiuta di
ragionare e invoca lo spargimento di sangue.
L'incertezza di Cola si muta ora in disperazione: l'uomo, braccato, cerca una via d'uscita e oscilla tra
due soluzioni opposte: quella eroica (morire con dignità) e quella dettata dall'istinto di sopravvivenza
(fuggire). La strepitosa invenzione dell'autore è quella di rendere “visivo” questo conflitto interiore,
ricorrendo all'immagine dell'elmo che si mette (affronterà la morte come un soldato) e poi si leva (si
metterà in salvo). Fin qui lo scrittore mostra tutta la sua comprensione umana (“Omo era como tutti li
aitri, temeva dello morire”); ma, quando l'antico eroe plutarchiano si traveste da villano e parla da
zoticone analfabeta (splendido quel “gliu”, che rende a meraviglia la mimesi linguistica dell'uomo
celebre un tempo per la sua eloquenza), lo scrittore non perdona un comportamento così vile; e
interviene ancora una volta, con un desolato commento: “Dolore ène da ricordare”. Gli eroi di Plutarco
non si comportavano così turpemente. Ed ecco un altro effetto visivo: Cola è scoperto a causa del
luccicare dei braccialetti d'oro; ma questo particolare ci sarebbe sfuggito se lo scrittore non l'avesse
posto in evidenza collocando l'aggettivo ('naorati) all'inizio di un breve periodo (Erano 'naorati...); e
così anche i lettori (insieme con la folla romana del tempo) guardano sconcertati il segno inequivocabile
dell'effeminatezza e della smodata cupidigia dell'ex-eroe. Impressionante è a questo punto il silenzio
della folla (“fu fatto uno silenzio”): siamo al culmine della tragedia, essendo quel silenzio assai più
minaccioso delle urla di prima. Ed ecco un primo piano, che diremmo cinematografico, di Cola, ritratto
nei suoi vestiti, in un'espressionistica orgia di colori (il volto nero, il giubbetto verde, le calze blu), in
contrasto con lo sguardo smarrito e inebetito di chi sa che si avvicina la morte (“mosse la faccia,
guardao de.llà e de cà”). Ha inizio allora lo scempio, i cui particolari sono raccapriccianti; ma chi
scrive pensa ad altre uccisioni celebri della storia romana, come quella di Giulio Cesare. La macabra
scena mette in rilievo, nel contempo, la bestialità della folla (che colpisce alla cieca, come se dovesse
lucrare un'indulgenza a ogni colpo, mentre i ragazzi gettano pietre sull'ucciso) e la degenerazione del
corpo di Cola: il martellamento sulla disgustosa grassezza del tribuno (i termini "grasso" e "grassezza"
sono ripetuti ben cinque volte nel giro di poche righe) crea un contrasto espressionistico tra il bianco
del corpo e il rosso del sangue. Con questa ossessiva ed esasperata attenzione alla corporeità (evidente
anche nell'immagine del povero corpo che penzola per due giorni e una notte) si conclude una delle
pagine letterariamente più efficaci e più tragiche della nostra letteratura.
***
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SEZIONE QUINTA
I GENERI LETTERARI
5.1 I grandi trecentisti
Il Trecento presenta in Italia tre grandi modelli: nella letteratura allegorica e didattica, la
Commedia di Dante; nella lirica, il Canzoniere di Francesco Petrarca; nel racconto, il
Decameron di Giovanni Boccaccio. Nella letteratura europea, un grande classico del racconto
sono i Racconti di Canterbury di Geoffrey Chaucer.
Nella lirica, la poesia di Petrarca (vedi sezione nona) è di tale eccellenza da non trovare
imitatori: in questo senso si è parlato di un “Trecento senza Petrarca”. Di notevole rilievo sono
tuttavia le Rime di Boccaccio (6.3). Come già Dante (Ecloghe, vedi Parte Seconda, 4.5), anche
Petrarca (Bucolicum carmen, 9.5.3) e Boccaccio (Buccolicum carmen, 6.6) affrontano il carme
bucolico; Petrarca inoltre riprende il genere epico nell'Africa (9.4.2); e Boccaccio è autore di
un idillio pastorale, il Ninfale fiesolano (6.4). Nella letteratura allegorica, si cimentano
(guardando al modello dantesco) sia Petrarca (Trionfi, 9.8) sia Boccaccio (Amorosa visione,
6.4, Ameto, 6.4, Corbaccio, 6.5).
Molto vasta è la letteratura didattica, alla quale si può affiancare la trattatistica. Petrarca scrive
le biografie dei personaggi antichi nel De viris illustribus (9.4.1, 9.6.5), illustra i vantaggi della
solitudine agreste e della vita monacale in De vita solitaria e in De otio religioso (9.5.2),
raccoglie i fatti esemplari della storia nei Rerum memorandarum libri (9.5.1), fornisce consigli
sulla buona e sull'avversa fortuna in De remediis utriusque fortune (9.7.2). Anche Boccaccio si
dedica al genere biografico (De claris mulieribus, De casibus virorum illustrium, 6.6). Un'opera
erudita di Boccaccio, di notevole impegno culturale, è la Genealogia deorum gentilium (6.6).
Un grande trattato politico è il Defensor pacis di Marsilio da Padova (Introduzione, 1.1).
Nel genere degli epistolari, si annoverano due capolavori di Petrarca: le Familiares (9.6.1) e le
Seniles (9.9).
Un altro capolavoro petrarchesco riguarda il genere autobiografico: il Secretum (9.6.4).
Il più importante romanziere del Trecento è Boccaccio, autore del Filocolo, del Filostrato, del
Teseida (6.3) e dell'Elegia di madonna Fiammetta (6.4).
5.2 La prosa italiana: premessa
Nel Trecento, la prosa italiana (che, nel secolo precedente, era stata nettamente subordinata alla
poesia) raggiunge la sua massima fioritura. Ovviamente il nome più prestigioso è quello di
Giovanni Boccaccio (vedi sezione sesta); ed è indubbio che un capolavoro come il Decameron
releghi in secondo piano le altre opere in prosa del secolo. Ma sarebbe ingiusto non riconoscere
la novità e l'originalità di altri novellieri, come Franco Sacchetti, Giovanni Sercambi e Ser
Giovanni Fiorentino, che seppero reagire all'influenza schiacciante del Decameron, ottenendo
uno straordinario successo di pubblico (il nuovo pubblico borghese, che preferiva la prosa in
volgare alla più difficile poesia); successo ancor più rilevante se si pensa che nello stesso
periodo, nella vicina Francia, la narrativa breve si impoveriva e si riduceva quasi al silenzio.
Del resto, la fortuna del racconto interessa anche il genere della letteratura religiosa: non è un
caso che, tra i più grandi narratori del secolo siano due predicatori, Domenico Cavalca e Iacopo
Passavanti. Sono questi, insieme all'anonimo autore dei Fioretti di san Francesco, gli autori
che i puristi del Settecento e i romantici del primo Ottocento privilegiarono per la spontaneità
e la freschezza della loro lingua, fino a considerare il Trecento, per la presenza delle loro opere,
come il “secolo aureo” della prosa italiana. Al di fuori della narrativa, nell'ambito della
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letteratura mistica, spicca la grande figura di Caterina da Siena, con la quale ha inizio, nelle
nostre lettere, la storia della scrittura femminile.
Infine, un settore in grande espansione è quello delle cronache, che ci restituisce al vivo la storia
tumultuosa e appassionata di un'età caratterizzata da un vivace sviluppo economico e dal
fermento delle lotte politiche, sullo sfondo di terribili calamità naturali come la peste, che
afflisse a più riprese l'Italia a cominciare dal 1348, e di gravi sconvolgimenti politico-sociali,
che determinano una situazione di profonda instabilità e insicurezza. Dalle cronache appunto,
come necessaria premessa storica, iniziamo la nostra rassegna.
5.3 La storiografia
Molto ricca è la storiografia del Trecento, che rispecchia il vivace sviluppo economico delle
città italiane e lo straordinario rigoglio culturale che coinvolge strati sempre più ampi della
popolazione. Mentre la produzione storiografica in latino continua a prosperare, proliferano le
cronache municipali in volgare, soprattutto in Toscana, dove fioriscono le opere dei maggiori
storiografi del secolo: Dino Compagni (vedi 7.1) e Giovanni Villani (vedi 7.2); ma
notevolissima, fuori della Toscana, è la cronaca dell'Anonimo Romano (vedi 4.2).
Cronisti locali. Molto più modeste sono alcune cronache toscane locali, tra le quali si ricordano,
nella prima metà del Trecento, le anonime Storie pistoiesi (che ricostruiscono, in uno stile sobrio
ed essenziale, le vicende di Pistoia tra il 1300 e il 1348) e, nella seconda metà, la Cronica del
fiorentino Marchionne di Coppo di Stefano de' Bonaiuti (interessante nella parte conclusiva,
che rispecchia in tono limpido e onesto la fedeltà dell'autore agli ideali comunali), il Tumulto
dei Ciompi dell'anno 1378 (efficace resoconto da un punto di vista borghese della celebre
sollevazione fiorentina, attribuito senza argomenti convincenti prima a Gino Capponi, poi ad
Alamanno Acciauoli), infine le Croniche di parte de' facti di Lucha, una storia della città di
Lucca a partire dalla sua leggendaria fondazione nel 1164, opera di Giovanni Sercambi, che è
più noto come novelliere (cfr. 7.1.13).
Fuori di Toscana, sono da ricordare la Cronaca di Partenope, un'ibrida raccolta di testi sulla
leggenda e la storia della città di Napoli, e soprattutto la Cronaca aquilana rimata di Buccio di
Ranallo, che racconta in versi la storia dell'Aquila dalla sua fondazione (1254) al 1362, ma in
un'ampia prospettiva, che abbraccia la storia più generale dell'Italia meridionale: si tratta del
primo poema storico della letteratura italiana, la cui rusticità provinciale è compensata dai
riferimenti al mondo francese, con attenzione particolare agli ultimi bagliori della dinastia
angioina nel Mezzogiorno.
Le “croniche domestiche”. Oltre alle cronache di carattere pubblico, sono da annoverare
nell'antica storiografia toscana una serie di “croniche domestiche” (come le definisce G.
Contini), delle quali sono autori alcuni mercanti-scrittori, abituati ad annotare, al margine dei
loro libri di conti, gli eventi della vita familiare, quasi per affidare ai posteri la memoria storica
di un ceto mercantile giustamente orgoglioso del posto di rilievo occupato nella splendida
civiltà fiorentina del Trecento.
La prima, in ordine di tempo, delle “croniche domestiche” è la Cronica domestica del fiorentino
Donato Velluti (1313-1370), che ricoprì nella sua città importanti incarichi amministrativi e
diplomatici (fu più volte priore e ambasciatore). Scrittore amabile e spigliato, particolarmente
felice nel disegnare con stile sanguigno figure e caratteri del suo casato, Velluti lascia penetrare
nel piccolo mondo delle vicende familiari i riflessi della storia esterna, senza tuttavia che ne sia
turbato il clima casalingo dei suoi ricordi.
Cronista, ma anche moralista è il fiorentino Paolo da Certaldo, del quale si hanno documenti
dal 1347 al 1370. A differenza di Velluti, non svolse attività pubbliche; sospettato di
ghibellinismo, si rifugiò a Certaldo, dove possedeva terre confinanti con quelle di Boccaccio. Il
suo Libro di buoni costumi (del quale abbiamo l'autografo) si collega al filone delle memorie
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familiari, ma vuole essere soprattutto un manuale didascalico, ricco di precetti e consigli sul
modo di comportarsi nella vicenda di nascite, matrimoni, morti. Dall'opera si può trarre una
fedele rappresentazione della vita di una famiglia di piccoli commercianti fiorentini, improntata
a una prudente, ma anche gretta moralità.
Tra le memorie familiari e il genere autobiografico si colloca la Cronica del fiorentino
Buonaccorso Pitti (1354-1430). Mercante e banchiere di successo (malgrado una funesta
passione per il gioco), diplomatico e politico, Pitti lasciò presto Firenze per una avventurosa
esistenza attraverso l'intera Europa. Tornato a Firenze, ricoprì varie cariche; ma ben presto
riprese la movimentata peregrinazione all'estero. Nella sua Cronica (composta tra il 1412 e il
1429) Buonaccorso esalta il proprio ruolo di uomo avveduto e abile, e anche di fortunato
seduttore di donne.
Forse il capolavoro del genere delle “croniche domestiche” sono i Ricordi dell'uomo d'affari e
tintore fiorentino Giovanni di Pagolo Morelli (1371-1444). Nato in una famiglia di mercanti
di lana, rimasto orfano in giovane età, Giovanni si iscrisse all'Arte della Lana: non si limitò
tuttavia all'attività di tintore, ma fu anche commerciante e cambiavalute. Ricoprì importanti
cariche pubbliche: gonfaloniere dell'Arte della Lana nel 1409, priore nel 1427, gonfaloniere di
giustizia nel 1441. Nel 1393 intraprese la stesura dei Ricordi, storia della propria famiglia dalle
origini al 1411. Della sua stirpe Morelli traccia un ritratto orgoglioso e commosso, a partire
dalla ricostruzione idealizzata del paesaggio del Mugello dove la famiglia risiedeva nel XII
secolo; si sofferma poi a illustrare la travagliata affermazione dei Morelli nel quadro delle
turbolente lotte cittadine a Firenze; evoca infine tutto un mondo di personaggi e di situazioni
familiari, esprimendo una concezione etica molto elevata, in cui il profitto economico si salda
alla morale religiosa e la prosperità privata si congiunge al benessere pubblico. Dei Ricordi di
questo “poeta borghese della famiglia”, come Morelli è stato definito, è celebre il passo relativo
alla morte prematura del figlio Alberto; ma noi preferiamo riprodurre un brevissimo
ammonimento, che mostra quanto grande fosse l'importanza attribuita dai mercanti fiorentini
del Trecento alla scrittura:
Fa pure che ne' tuoi libri sia iscritto ciò che tu fai distesamente, e non perdonare mai alla penna [non
tralasciare di scrivere nulla] e datti bene a intendere [fatti capire bene] nel libro; e di questo seguiterà
che tu guadagnerai sanza troppo pericolo.
(Ricordi, a c di V. Branca, Le Monnier, Firenze 1956)

Quello di “non perdonare mai alla penna” è uno splendido consiglio, che si presta a suggellare
degnamente la grande stagione fiorentina dei mercanti-scrittori.
La Storia di fra Michele minorita. Tra le cronache brevi del Trecento, di notevole rilievo è la
Storia di fra Michele minorita, della quale ci è ignoto l'autore (un seguace fiorentino del frate).
Si tratta di una relazione sulla morte di Michele Berti da Calci, esponente della setta dei
Fraticelli, una corrente del francescanesimo “spirituale”, staccatasi dall'Ordine e condannata dal
papa Giovanni XXII (1317) come eretica. Processato dall'Inquisizione, Frate Michele fu
condannato al rogo nel 1319. Il documento conserva l'immediatezza della “cosa vista”, unita al
vigore polemico di un'aspra denuncia.
5.4 La letteratura religiosa
Premessa. Ricchissima è la fioritura della letteratura religiosa nel Trecento, che a questo tipo
di produzione letteraria deve soprattutto la sua definizione di “secolo aureo” della prosa italiana.
Le ragioni del fenomeno vanno ricercate, da una parte, nelle catastrofiche pestilenze (dalla
“peste nera” del 1348 alle successive epidemie del 1363 e del 1374), che inducono le
popolazioni a cercare una speranza di salvezza nelle pratiche religiose, e dall'altra parte nella
crisi stessa della Chiesa (dalla "cattività avignonese" al Grande Scisma), che produce una caduta
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della fiducia in una possibilità di rinnovamento radicale dell'istituzione ecclesiastica (fonte di
grandi movimenti del passato, dall'utopia gioachimita alla straordinaria esperienza di Francesco
d'Assisi) e, di conseguenza, comporta un ripiegamento sui problemi individuali della coscienza.
Immensa è la produzione di trattati ascetici e spirituali, mentre si intensifica la predicazione
degli Ordini mendicanti e fioriscono nuove forme di religiosità, promosse nell'ambito del laicato
e del mondo femminile. Tutti laici erano, ad esempio, i membri della congregazione dei Gesuati
(così detti per la consuetudine di invocare ad alta voce, nelle processioni, il nome di Gesù).
Fondatore dei Gesuati (che sopravvivranno fino al 1668) fu il senese Giovanni Colombini
(1304-1367). Agiato borghese, compiuti i cinquant'anni Colombini si convertì dopo la lettura
della leggenda di Santa Maria Egiziaca e si spogliò interamente dei beni acquisiti con la sua
attività mercantile. Nelle sue Lettere, egli preannuncia, con il suo fervido misticismo,
l'epistolario di una sua grande concittadina, Caterina da Siena (vedi 7.5). Figura di sconvolgente
modernità, Caterina è certamente la personalità di maggiore rilievo della letteratura religiosa
del secolo.
La letteratura degli Ordini religiosi. Lacerato dal conflitto interno tra Spirituali e
Conventuali, l'Ordine francescano appare nel Trecento ripiegato su se stesso, privo di quella
forza propulsiva che emanava nel secolo precedente dalla straordinaria personalità di Francesco
d'Assisi: sul piano letterario, l'unico genere coltivato dai Francescani è quello dell'agiografia e
l'unico capolavoro sono i Fioretti (vedi 7.3). È invece nell'ambiente domenicano che si
raggiungono i più alti esiti della letteratura religiosa trecentesca.
Nato per combattere l'eresia albigese, l'Ordine domenicano aveva assunto non casualmente la
denominazione di Ordine dei Predicatori: il suo scopo era infatti quello di sfidare gli eretici sul
loro stesso terreno, quello della predicazione itinerante, svolta però in difesa dell'ortodossia
cattolica. Era però necessario, per assolvere adeguatamente la loro missione, che i Domenicani
fossero forniti di una rigorosa preparazione culturale: di qui la grande importanza attribuita
dall'Ordine allo studio e all'insegnamento universitario (come è noto, a Parigi insegnarono due
illustri pensatori domenicani, Alberto Magno e Tommaso d'Aquino).
Forti di tale preparazione, i Domenicani - scrive Giorgio Petrocchi - “conquistano quelle piazze
e quei borghi che eran stati, fino ad allora, retaggio esclusivo dei predicatori minoritici; entrano
nel vivo della problematica etico-sociale del tempo con la parola persuasiva di fra Giordano,
con la vitalissima asprezza del Passavanti, con la delicata "ingenuità" del Cavalca, e soprattutto
con la voce di santa Caterina” (Petrocchi 1965, p. 647).
Gli exempla. L'oratoria sacra in volgare aveva avuto il suo atto di nascita, in età carolingia, con
il concilio di Tours del 913, che aveva autorizzato i predicatori ad esprimersi nelle lingue
nazionali anziché in latino. Da allora, l'arte della predica si era perfezionata, grazie alle artes
praedicandi, cioè a specifici manuali che codificavano i precetti dell'oratoria nelle chiese.
Distinte da tali manuali teorici erano le raccolte di exempla ("esempi"), come l'Alphabetum
narrationum, una alquanto farraginosa compilazione di racconti ad uso dei predicatori. Gli
exempla, al di là del loro significato religioso, costituivano un genere narrativo di grande presa
sul pubblico degli ascoltatori e anche su quello dei lettori: prima di Boccaccio, si può dire che
i grandi novellieri siano stati Domenico Cavalca e Iacopo Passavanti. Il passo decisivo fu
compiuto da Passavanti, che, nello Specchio di vera penitenza, raccolse insieme, per la prima
volta, temi dottrinali ed exempla. A questo modello di novellistica religiosa si contrappone, in
chiave decisamente laica, il Decameron di Boccaccio.
Agli inizi del secolo risalgono le prediche del domenicano Giordano da Pisa (nato, di preciso,
a Rivalto, morto nel 1311), al quale si deve la più antica testimonianza di oratoria sacra in
toscano. Ci restano di lui circa settecento prediche, caratterizzate da un tono di severa condanna
nei confronti degli eccessi della società mercantile (dal lusso all'usura) ma anche nei riguardi
del clero corrotto.
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Molto diversa è l'esperienza del pisano Domenico Cavalca, uno degli autori più rappresentativi
del “secolo aureo” per il candore della scrittura, ammiratissima dai puristi dell'Ottocento come
un modello di lingua “pura”. Nato a Vico Pisano intorno al 1270, Domenico Cavalca entrò
giovanissimo nell'Ordine domenicano e divise la sua vita fra gli studi religiosi e le opere
caritative, dedicandosi in particolare alla redenzione delle donne traviate. Morì a Pisa nel 1342,
in odore di santità presso il popolo. Autore di numerosi volgarizzamenti e di trattati ascetici,
Cavalca è ricordato soprattutto come autore delle Vite dei Santi Padri, un volgarizzamento delle
Vitae Patrum, raccolta in latino di biografie di antichi santi ed eremiti, che risaliva al VI secolo.
L'opera di Cavalca muoveva dalla necessità di far conoscere i testi edificanti di argomento
religioso a quegli strati della popolazione che ignoravano il latino: sul piano linguistico,
l'impresa ebbe pieno successo, essendo la prosa di Cavalca un modello di scrittura affabile e
discorsiva, pur nella fedeltà sostanziale all'originale latino. L'opera è però monotona e incolore:
vi si rispecchia l'indole candida e mite dell'autore, chiuso nel vagheggiamento della vita
contemplativa e incline a confinare i fatti narrati in una luce remota e irreale di leggenda. Va
tuttavia riconosciuto a Cavalca il talento dello stile, che contempera, in perfetto equilibrio,
l'esperienza della prosa classica e la spontaneità della parlata popolare. Per tale magistero
stilistico Pietro Giordani, nel primo Ottocento, definì con indubbia enfasi Cavalca “padre della
prosa italiana, primo, migliore, ottimo prosatore della nostra lingua” e considerò le Vite “la più
perfetta prosa del Trecento”.
5.5 La novellistica
Le ragioni della vasta diffusione della narrativa breve nel Trecento vanno ricercate anzitutto
nella fioritura dei volgarizzamenti, dovuta soprattutto all'operosità di Domenico Cavalca e della
sua scuola di copisti e traduttori. Un fattore decisivo fu inoltre la predicazione (ancora Cavalca
e soprattutto Passavanti), che fece largo uso degli exempla, veri e propri racconti brevi inseriti
nelle prediche a scopo edificante: non a caso, Franco Sacchetti farà il suo tirocinio di narratore
scrivendo una raccolta di exempla (una sorta di prediche laiche): le Sposizioni di Vangeli.
La novellistica tardo-trecentesca è caratterizzata (come ricorda Michelangelo Picone in un suo
recente saggio) dalla caduta della funzione conoscitiva dell'amore (elemento centrale del
Decameron) e, di conseguenza, dal ridimensionamento del ruolo assegnato alla donna. Si
ritorna, da parte degli epigoni di Boccaccio, alla tradizione dei fabliaux (vedi Parte Seconda,
sezione terza, Il modello francese), nei quali l'amore era considerato una passione
esclusivamente comica, da trattare in modo faceto e salace. D'altra parte occorre tenere conto
dell'esigenza di moralizzazione, molto diffusa nel tardo Trecento. Si verifica pertanto un
rovesciamento rispetto a Boccaccio: l'amore assume un significato negativo e non positivo; e il
centro dell'attenzione novellistica è il pubblico maschile, non più quello femminile del
Decameron: si tratta di un pubblico da conquistare con novelle di argomento audace, ma anche
da tranquillizzare con una morale punitiva nei confronti delle donne. Le novelle comiche hanno
dunque il sopravvento; ma esse sono molto lontane dal modello di comicità del capolavoro
boccacciano, trattandosi di un comico assai più grossolano, che ricorda i lazzi osceni dei
giullari: un comico di cui fanno le spese le categorie sociali ancora escluse dal potere, e che
pertanto diventa “il baluardo di difesa contro l'invadenza delle classi emergenti” (Picone 1992,
p. 657). Anche lo stile risente della svolta: si rinuncia allo stile alto e raffinato di Boccaccio,
che viene sostituito da uno stile basso, facile, di forma paratattica, più adeguato alla materia
municipale rappresentata e al modesto livello di cultura del pubblico borghese.
Epigoni di Boccaccio, con Franco Sacchetti, sono altri due novellieri: Ser Giovanni Fiorentino,
l'enigmatico autore del Pecorone, e il lucchese Giovanni Sercambi, autore del Novelliere.
La raccolta di novelle cronologicamente più vicina al Decameron è il Pecorone, pervenutoci
sotto il nome di un Ser Giovanni Fiorentino di incerta identificazione. L'epiteto di
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“Fiorentino” gli fu attribuito da un editore cinquecentesco del Pecorone; e può darsi che “Ser
Giovanni” sia un ironico riferimento a Giovanni Boccaccio, del cui Decameron il Pecorone
costituisce una parodia. Sappiamo soltanto quello che l'autore dice di se stesso nella sua opera:
a Dovadola (Forlì), dove si trovava in esilio, iniziò nel 1378 il Pecorone. L'ipotesi più probabile
è quella avanzata da Pasquale Stoppelli, che ha collegato il nome dell'autore con quello di un
giullare, Giovanni da Firenze, soprannominato Malizia Barattone, attivo per molti anni alla
corte angioina di Napoli, poi vissuto in Romagna.
Il titolo di Pecorone si riferisce all'ingenuità dei personaggi-narratori dell'opera: si tratta di un
termine boccacciano, ed è probabile che l'autore lo abbia scelto come uno sberleffo al troppo
letterario Decameron. L'intenzione parodistica è confermata dal drastico dimezzamento delle
novelle (cinquanta, al posto delle cento novelle decameroniane). Rimane la "cornice", affidata
(con un'altra presa di distanza dal Decameron, questa volta dai dieci novellatori della brigata
boccacciana) a due soli protagonisti: il giovane fiorentino Auretto (anagramma di auttore, cioè
dello stesso Giovanni) e la giovane suora Saturnina (un nome che allude al carattere
malinconico del personaggio). Fattosi frate per amore di Saturnina, Auretto entra in qualità di
cappellano nel convento della suora e si incontra con lei in parlatorio per venticinque giorni:
ogni giorno, i due giovani si raccontano una novella per ciascuno e progrediscono nei loro
rapporti affettuosi (soprattutto per iniziativa di Saturnina, molto più navigata del suo ingenuo
spasimante), fino a giungere (nell'ultima novella) a una felice conclusione del loro amore. Si
tratta quindi di un apologo dell'iniziazione sessuale dell'autore, nei panni di Auretto.
Tra le novelle (molte delle quali sono ricavate dalla Cronica di Giovanni Villani), la più nota è
quella di Giannetto e della Dama di Belmonte: per favorire questo amore, un mercante, padre
adottivo di Giannetto, ottiene in prestito da un ebreo diecimila fiorini a patto che, se non riuscirà
a restituire il denaro, gli sia levata dal corpo una libbra di carne. Il complesso intreccio attirerà
l'attenzione di William Shakespeare, che conoscerà la novella attraverso un rifacimento di
William Painter e la imiterà nel Mercante di Venezia (1594).
La lingua del Pecorone è arcaica e lo stile è disuguale. Non pochi critici preferiscono ai racconti
in prosa le ballate che chiudono ogni giornata, non prive di vivacità e di freschezza.
Non un giullare sradicato come Ser Giovanni Fiorentino, ma un intellettuale e un uomo politico,
oltre che uno storico e un narratore, è Giovanni Sercambi, il maggiore letterato in volgare della
Lucca trecentesca. La vita di Sercambi è segnata dalla peste: nato a Lucca nel 1348 (l'anno della
“peste nera”), scrive il suo capolavoro intorno al 1400 (anno di una nuova epidemia) e muore
di peste nel 1424. L'avvenimento più importante della sua vita fu la sua partecipazione al colpo
di stato che nel 1400 segnò l'ascesa al potere della famiglia dei Guinigi: l'intellettuale comunale
Sercambi (che come speziale era tra le più eminenti famiglie borghesi di Lucca e aveva ricoperto
varie cariche pubbliche) diventava così l'intellettuale organico della Signoria.
Lo scrittore non si limitò al ruolo di uomo politico, ma fu anche lo storico di Lucca: le sue
Croniche narrano le vicende della città dal 1164 al 1424, nel più vasto quadro della storia
dell'intera Toscana, e non mancano di pagine efficaci, come quella giustamente famosa del
disfacimento del castello e delle mura di Lucca. Per la passione civile delle sue cronache,
Sercambi è stato considerato un precursore della storiografia militante di Machiavelli.
La fama di Sercambi è tuttavia legata soprattutto alla sua operosità di novelliere; e Novelliere è
il titolo della sua raccolta di centocinquantacinque novelle, inquadrate in una "cornice". L'autore
immagina che, per sottrarsi alla peste del 1374, una comitiva di pellegrinanti si allontani dalla
città di Lucca per visitare una serie di città e località. Per alleviare le fatiche del viaggio, l'autore
assume le vesti del narratore. Si tratta di uno schema (i racconti di viaggio), scelto anche da
Geoffrey Chaucer nei Racconti di Canterbury (vedi Le Opere, 2), ma le due opere sono
autonome l'una dall'altra.
A differenza del Decameron, dove la peste assumeva il valore simbolico della fine di un'intera
civiltà, la peste nel Novelliere viene giustificata in senso esclusivamente moralistico: è la
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punizione divina che si abbatte sulla corruzione umana. Accanto alla peste reale (quella che
infuriava a Lucca quando Sercambi scriveva il suo libro) c'è dunque una peste metaforica, quella
delle lotte civili che portarono al colpo di stato con la partecipazione dell'autore. Sercambi si
sente investito di una missione civile: deve divertire i suoi lettori, ma deve anche orientarli nelle
scelte politiche. La concezione dell'amore, di conseguenza, non può essere più quella di
Boccaccio, troppo eversiva per le istituzioni signorili. Accade così che le novelle di Sercami si
concludano con l'inevitabile trionfo del capofamiglia e la condanna delle donne adultere; dietro
questa copertura moralistica, Sercambi può concedersi la libertà di raccontare novelle di
argomento scurrile e osceno. La piccola comunità dei pellegrini è invece priva di libertà: essa è
guidata da un unico “preposto”, l'“eccellentissimo omo e gran ricco” che si chiama Aluizi (una
controfigura della potente famiglia dei Guinigi). Non esiste più la libertà, condizione
indispensabile dalla quale era nata la novella boccacciana.
A differenza di quanto si è ritenuto finora, lo stile di Sercambi non è popolare e non è povero
di mezzi espressivi: pur nei limiti dei suoi interessi provinciali, Sercambi attinge a numerose
fonti, fino a costituire (come scrive Luciano Rossi, lo studioso che ha rivalutato lo scrittore
lucchese) “un autentico monumento del racconto breve della Romània” (Rossi 1995, p. 912);
anche sul piano linguistico, il Novelliere, fondato su un'illustre tradizione lucchese (Bonagiunta
Orbicciani, Pietro de' Faitinelli, ecc.), costituisce una alternativa al predominio del fiorentino.
Il romanzo in prosa. La letteratura romanzesca in prosa ha il suo maggiore esponente nel
valdelsano Andrea da Barberino, nome con cui è noto Andrea de' Mengabotti (o Mangiabotti),
nato a Barberino di Val d'Elsa intorno al 1370 e morto tra il 1431 e il 1433. Famoso come
cantastorie di poemi popolareschi nelle piazze di Firenze, Andrea fu soprattutto fertile autore di
romanzi, la cui materia egli trasse dall'imponente materiale delle severe storie carolingie e delle
smaglianti avventure bretoni, già diffusesi largamente nell'Italia settentrionale. La produzione
di Andrea comprende traduzioni abbastanza fedeli (come l'Aspramonte, derivato dall'omonima
chanson de geste) e rifacimenti molto più liberi, come il fortunatissimo Guerrin meschino, che
prende lo spunto dalla materia carolingia per costruire una serie di rocambolesche avventure a
sfondo esotico, ambientate nell'Asia descritta da Marco Polo (un libro a cui l'autore attinge a
piene mani).
Le opere di maggiore impegno di Andrea sono i Reali di Francia (racconto in sei libri delle
peripezie della dinastia carolingia) e le Storie narbonesi (racconto delle imprese di Garin de
Monglane e dei suoi discendenti della casa di Narbonne). La narrazione è monotona, appesantita
dall'ingenuo proposito di dar conto preciso di genealogie, guerra, avventure; solo di rado il
racconto si vivacizza e si ravviva. L'interesse documentario è però notevolissimo: i romanzi di
Andrea costituiscono una preziosa testimonianza della ricchezza del patrimonio epico che
circolava in Italia dalla fine del Trecento al primo Quattrocento. Destinati a un pubblico di
mercanti e artigiani, i poemi di Andrea hanno avuto una enorme fortuna presso il pubblico
popolare dei secoli successivi: essi sono alla base, tra l'altro, degli intrecci del “teatro dei pupi”
in Sicilia.

5.6 Prosatori europei
5.6.1 La novellistica in Spagna: Juan Manuel
Un principe-narratore. Primo prosatore del Trecento spagnolo, Juan Manuel è, in ordine di
tempo, il primo grande novelliere europeo del secolo, in anticipo su Giovanni Boccaccio. A
differenza del Certaldese, Manuel non delinea personaggi fortemente individuati, ma concentra
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la sua attenzione sul comportamento pratico dei personaggi, sullo sfondo di un ben determinato
ambiente; inoltre, mancano quasi del tutto nella sua narrativa i temi erotici: nell'alta concezione
dell'esistenza umana del principe-narratore, l'amore come passione disordinata non trova posto.
Vissuto in un periodo convulso della storia della Castiglia, quando l'aristocrazia di sangue reale
ha preso coscienza della sua forza nei confronti della monarchia, Manuel trasferisce nella sua
produzione le lotte tra sovrani e nobili di cui è stato protagonista.
La vita. Figlio dell'infante Manuel, un fratello del re Alfonso X, Juan nacque nel 1282 e, alla
morte dei genitori, ereditò un dominio vastissimo. Reggente durante la minore età di Alfonso
XI, scese poi in guerra aperta contro di lui. Prese parte alla lotta contro i Mori, ma senza fanatica
intolleranza e senza spirito di crociata. Fallite le sue ambizioni politiche, si dedicò alla
letteratura con uno zelo che può definirsi umanistico: volle infatti lasciare ai posteri gli
esemplari dei propri libri, depositandoli in un convento domenicano; ciò malgrado, alcune sue
opere sono andate perdute. Morì a Cordova intorno al 1349. Dal grande zio Alfonso X Manuel
ereditò un ideale di cultura laica e una passione vivissima per il sapere. Conoscitore delle
letterature castigliana e catalana, Manuel parlava l'arabo con disinvoltura e sapeva anche un po'
di latino; ma la sua vera maestra fu l'esperienza personale dei casi della vita, filtrata dalla
riflessione.
L'opera capitale di Manuel è il Libro de los exemplos del conde Lucanor e de Patronio (Libro
degli esempi del conte Lucanor e di Patronio, 1335), una raccolta di cinquanta “esempi”,
provenienti dalle fonti più disparate (classiche, orientali, medievali) e comprendenti i generi più
diversi, dall'apologo animale alla favola allegorica e all'aneddoto storico. La cornice dell'opera
è costituita dai colloqui del conte Lucanor con il vecchio Patronio: il gentiluomo sottopone al
suo fidato consigliere problemi concreti di vita, e Patronio gli risponde con un “exiemplo” o
racconto, da cui si ricava alla fine una “morale”. Grave e riflessivo, ma non privo di sobrie
notazioni umoristiche, lo stile di Manuel si impone come uno degli esiti più alti del Medioevo
ispanico.
5.6.2 I cronisti
Tra i cronisti, accanto agli italiani Dino Compagni, Giovanni Villani, Anonimo Romano,
occorre ricordare almeno il francese Jean Froissart e lo spagnolo Pedro López de Ayala.
Appartenente a una famiglia borghese, Jean Froissart nacque a Valenciennes, nello Hainaut,
nel 1337. Resosi noto come poeta, fu accolto nel 1361 alla corte della sua compatriota Filippa
di Hainaut, moglie del re Edoardo III d'Inghilterra. Divenuto storiografo della regina, Froissart
progettò una vasta opera storica e viaggiò a lungo per raccogliere la necessaria documentazione
(visitò anche l'Italia, dove conobbe Petrarca). Alla morte della sua protettrice, passò al servizio
di Giovanna di Brabante, poi di Guy conte di Blois. Dal 1386 al 1388 intraprese un lungo
viaggio per raggiungere a Orthez, nel Bearn, la corte di Gaston Phoebus, conte di Foix. Dopo
un altro soggiorno in Inghilterra, si ritirò nelle sue terre dello Hainaut, dove morì intorno al
1405.
L'opera di tutta la vita di Froissart sono le Chroniques, in quattro libri, che raccontano il
turbinoso periodo della guerra dei Cento Anni, nella fase dal 1337 al 1400. Froissart non compie
una chiara scelta di campo tra le due nazioni in lotta: può accadere così che la prima redazione
del primo libro delle sue Cronache sia francofila, mentre la seconda redazione sia anglofila.
Quel che preme al cronista è la rappresentazione degli aspetti eroici e cavallereschi del conflitto,
sui quali si è documentato intervistando, di castello in castello, i signori feudali che vi hanno
preso parte e raccogliendo presso gli scudieri notizie di intrighi, vendette, amori, complotti.
Anche se non è attendibile nei particolari, la storia di Froissart costituisce una testimonianza
fedele di un'epoca tra le più dure dell'Occidente europeo: suggestive sono le descrizioni delle
grandi battaglie, dei duelli, delle feste, delle cerimonie del mondo feudale ormai al suo
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tramonto, che ha in questo borghese il suo affascinato descrittore. Quando poi esplodono le
rivolte contadine, Froissart non esita a schierarsi dalla parte del mondo signorile: durissimo è,
ad esempio, il suo giudizio sulle violenze commesse dai contadini in rivolta nel 1358, ma
assoluto è il silenzio del cronista sulle cause che hanno scatenato la ribellione nelle campagne.
Pregevole è comunque il livello artistico dell'opera di Froissart: nella memoria del lettore
rimangono i quadri mossi e pittoreschi (quasi splendidi arazzi) di fatti memorabili, dalla
battaglia di Poitiers alla resa (a piedi nudi e in camicia) dei borghesi di Calais agli Inglesi. Come
scrive G. Lanson, Froissart “non racconta la cavalleria del XIV secolo: la vede e la fa vivere”.
Non solo storico, ma anche poeta e uomo politico fu il castigliano Pedro López de Ayala (nato
a Vitoria nel 1332, morto a Calahorra nel 1407). Cresciuto alla corte del re Pietro I "il Crudele",
assistette ad alcuni tra i più orrendi delitti di quel sovrano; imprigionato due volte, fu
ambasciatore in Francia e, negli ultimi anni, Cancelliere del regno di Castiglia. A questa
movimentata esperienza politica López de Ayala unì una intensa produzione poetica, raccolta
nel Rimado de palacio ("Rimeria di palazzo"), un poema di ottomila versi in cui è rappresentata
con amara lucidità la decomposizione della società castigliana in seguito alle lotte intestine e
alla diffusa corruzione; notevoli per intensità di sentimento sono anche le liriche religiose. Ma
il capolavoro di López sono le Crónicas, che fanno di lui il primo storico medievale spagnolo
e uno dei maggiori del Trecento europeo. Un modello di drammaticità e di penetrazione
psicologica è soprattutto il racconto degli eccessi e dei delitti di Pietro I, che fa rivivere al lettore
la torbida situazione della Spagna sul finire del Trecento.
5.7 Poeti minori italiani
Un “Trecento senza Petrarca”. La poesia minore del Trecento in Italia presenta un quadro
molto vario e contraddittorio, che Paolo Trovato ha sintetizzato nella formula di un “Trecento
senza Petrarca”: del tutto eccezionale è infatti la produzione petrarchesca, perché possa trovare
degli imitatori.
Fin dai primi anni del secolo, è iniziato in Italia un mutamento del quadro politico-istituzionale,
che ha modificato la funzione stessa della poesia: con l'avvento delle Signorie, si profila la
nuova figura del poeta-funzionario di corte. Si modifica la condizione socio-culturale dei
rimatori: mentre, nel Duecento, i poeti erano funzionari statali di alto rango (giudici o notai)
come in Sicilia, o borghesi di elevata condizione sociale (come Guittone, Guinizzelli e gran
parte dei lirici duecenteschi), la raccolte dei rimatori del Trecento accolgono, accanto a un
ristretto numero di esponenti dell'aristocrazia (il signore Guido Novello da Polenta, il patrizio
veneto Giovanni Querini, i fiorentini Matteo Frescobaldi e Fazio degli Uberti, Brizio Visconti,
figlio naturale di Luchino, ecc.) un folto gruppo di poeti della piccola borghesia o anche del
popolo (è il caso di Antonio Pucci, campanaio e poi banditore del Comune di Firenze), che
fanno della poesia una professione per sopravvivere. In questi poeti l'amore non ha la funzione
ideologica centrale che aveva nel secolo precedente: non minore importanza acquista la poesia
politica ed encomiastica.
I severi giudizi sui trecentisti minori. In un secolo che annovera poeti grandissimi come Dante
e Petrarca (ma anche Boccaccio, lirico di primo piano oltre che eccezionale narratore), i
trecentisti minori sono stati necessariamente emarginati. Francesco De Sanctis si sbarazza con
fastidio di questa “turba de' rimatori” riuniti intorno all'“ultimo trecentista”, Franco Sacchetti;
e Giacomo Leopardi inaugura la sua Crestomazia italiana poetica con il Quattrocento,
riferendosi alla comune opinione che nel Trecento, a eccezione di Dante e di Petrarca,
“quantunque si trovino rime, non si trovi poesia”. Un'intensa operosità critica e filologica ha
però fatto conoscere meglio i trecentisti minori, i cui testi (pur persistendo il giudizio limitativo
sul loro valore poetico) conservano un notevole valore documentario (e talora risultano di
lettura piacevole).
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Il predominio toscano. Indiscussa, dopo un libro-rivelazione come la Commedia dantesca, è
l'egemonia del toscano, considerato ormai come la lingua poetica per eccellenza. In tale
fenomeno, è determinante l'influsso della Commedia, considerata un inesauribile modello
tematico (per la pluralità dei suoi motivi) e un immenso repertorio lessicale.
Geografia e storia della poesia minore in Italia. Come scrive Carlo Dionisotti, “a Dante certo
si lega l'improvviso fiorire in quello stesso periodo di tempo di una lirica sostanzialmente
omogenea con la tradizione toscana, a Ferrara, a Venezia e fin nella Milano viscontea”.
Aggiunge lo studioso: “Da un punto di vista storico-geografico non esiste fino al tardo
Quattrocento se non una letteratura toscana con appendici e colonie, le più tutt'altro che
obbedienti e stabili, nel Veneto, in parte dell'Emilia, nelle Marche e nell'Umbria” (Dionisotti
1967, pp. 36 e 39). Scarsi sono infatti i contributi provenienti dalla Lombardia viscontea, pur
così potente sul piano politico; mancano inoltre all'appello il Piemonte (che gravita nell'orbita
francese), la Liguria, Roma e il Mezzogiorno, dove pochi e di scarso rilievo sono i rimatori.
La mescolanza degli stili. Un altro carattere della poesia italiana minore è la rottura delle
barriere che, nel Duecento, separavano lo stile alto o "tragico" da quello basso o "comico". La
mescolanza degli stili rende difficile una collocazione dei rimatori minori in gruppi omogenei,
dal momento che ogni rimatore pratica spesso i generi più diversi. Ci sembra tuttavia opportuno
distinguere i rimatori nei seguenti gruppi: 1) la poesia allegorico-didattica; 2) la lirica; 3) la
poesia realistica; 4) la poesia delle corti padane; 5) la poesia per musica.
La poesia allegorico-didattica. La produzione di opere allegoriche e didattiche, già fiorente
nel Duecento, è presente anche nel Trecento e risente ovviamente dell'influsso della Commedia
dantesca, a eccezione dell'Intelligenza e dei trattati di Francesco da Barberino, che, composti
tra la fine del secolo XIII e gli inizi del XIV, sono di impostazione duecentesca e pre-dantesca.
Poemetto fiorentino, già attribuito senza fondamento a Dino Compagni, poi a Lippo Pasci de'
Bardi (ma anche questa attribuzione è contestata), L'Intelligenza è composta di 309 strofe in
nona rima (un metro raro, che sarà ripreso nel Novecento da G. D'Annunzio). Nella cornice
allegorica si narra l'incontro dell'ignoto poeta con una donna molto bella ed elegante, che gli fa
visitare il suo fastoso palazzo orientale, e lo introduce nella sua corte, dove la circondano sette
regine e si vive in un perenne clima di festa, tra danze e canti. La donna, della quale il
protagonista s'innamora subito, è l'Intelligenza, collaboratrice di Dio e guida dell'uomo; le sale
del palazzo rappresentano le varie attività dell'anima e del corpo dell'uomo (ad esempio, la sala
più grande rappresenta il cuore, le stanze minori rappresentano gli altri organi, gli affreschi
rappresentano la memoria, ecc.); le sette regine sono le sette virtù, teologali e cardinali. Più
ampia è la parte didattica, che consiste nell'elenco delle gemme che ornano la corona
dell'Intelligenza (sessanta pietre preziose, descritte in ben 43 strofe, che formano un vero e
proprio lapidario) e nella descrizione delle ricche figurazioni delle pareti, con le storie della
guerra di Troia, di Giulio Cesare, di Alessandro Magno, della Tavola Rotonda.
Nato a Barberino (in Valdelsa) nel 1264, Francesco da Barberino fu notaio a Bologna. Esule
per motivi politici, poté rientrare a Firenze dopo la morte di Arrigo VII. Morì nella peste del
1348 e fu sepolto in Santa Croce. Dotato di cultura trilingue (latino, toscano, provenzale),
ammiratore di Dante, di cui era quasi coetaneo, si dedicò alla composizione di due poemetti
didascalici in versi polimetri sciolti da rima: i Documenti d'Amore e il Reggimento e costumi di
donna. I Documenti d'Amore, pubblicati nel 1314, sono gli insegnamenti che Amore detta
all'Eloquenza, ispirati alla morale del mondo cortese: vi si dispensano consigli non solo
sull'amore, ma anche sul matrimonio, sul modo di stare a tavola, e su altri aspetti del costume
del tempo. L'opera è impreziosita da pregevoli miniature volute dall'autore. Reggimenti e
costumi di donna (=Comportamento e buoni costumi femminili), terminati nel 1320,
costituiscono una sorta di galateo per le donne: non un galateo generico, ma specifico, in
riferimento alle varie professioni femminili.
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Tra gli altri autori di poemi dottrinali sono da ricordare Fazio degli Uberti (del quale, come
poeta lirico, torneremo a occuparci), Federico Frezzi, Jacopo Alighieri.
Fazio degli Uberti è l'autore del Dittamondo (dal lat. dicta mundi, "i detti del mondo"), un
poema incompiuto in sei libri, in terzine dantesche, scritto tra il 1345 e il 1367. Vi si descrive
un viaggio alla ricerca della virtù, compiuto in prima persona dall'autore attraverso l'Europa, le
coste dell'Africa e la Palestina. La guida del viaggio è Solino, un geografo del III-IV secolo; ma
l'autore attinge a piene mani alle fonti più disparate, e guarda soprattutto alla Commedia come
a un supremo modello. Si tratta di un'opera mal riuscita, ma che ebbe nel Trecento notevole
fortuna: Giovanni Sercambi, nel suo libro di novelle, immagina un viaggio in Italia sul modello
del Dittamondo.
Anche il Quadriregio di Federico Frezzi (frate domenicano e vescovo di Foligno, nato intorno
al 1346, morto nel 1416) segue lo schema del viaggio di impianto dantesco. Iniziata nel 1394,
l'opera narra il passaggio dell'autore attraverso i quattro regni (donde il titolo) di Amore, di
Satanasso, dei Vizi e delle Virtù. Di stile lambiccato e ampolloso, il poema è sopraffatto dalla
materia dottrinaria e oppresso da una pesante struttura simbolica.
Appena un cenno merita Jacopo Alighieri, terzo figlio di Dante dopo Giovanni e Pietro. Seguì
le sorti dell'esilio paterno, a Verona e a Ravenna. Nel 1325 tornò a Firenze. Morì di peste nel
1348. Contribuì a diffondere la fama del padre con diversi scritti, il più importante dei quali è
il Dottrinale, poemetto in settenari che si risolve in una piccola enciclopedia della scienza del
tempo. Vi si affrontano argomenti disparati, dall'astronomia alla morale, in uno stile contorto e
pesante. Nelle sue Prose, Pietro Bembo nomina, tra i poeti del Trecento, solo Jacopo, ma per
dichiararlo indegno del celebre genitore.
Cecco d'Ascoli. La personalità più singolare e più interessante tra gli autori di poemi dottrinali
è quella di Cecco d'Ascoli: così fu chiamato Francesco Stabili, nato ad Ancarano, presso Ascoli
Piceno, in un anno imprecisato, tra il 1280 e il 1290. Formatosi alla scuola medica di Salerno
(e forse anche a Parigi), Cecco fu medico, astrologo e fisico naturale. Lettore di medicina
all'università di Bologna, fu sospeso dall'insegnamento perché gravava su di lui il sospetto di
eresia. Recatosi a Firenze nel 1326, fu assunto al servizio del duca Carlo di Calabria (a quel
tempo signore della città), in qualità di medico e astrologo di corte. Avversato per rivalità
professionale dal potente medico Dino del Garbo, e anche in seguito a un'imprudente profezia
(aveva predetto a Giovanna, figlia del duca, una vita di lussuria), fu nuovamente accusato di
eresia e di pratica dell'alchimia (che era stata condannata nel 1317 dal papa Giovanni XXII) e
condannato a morte. Il 13 settembre 1327 fu arso vivo sul rogo, e con lui furono bruciate le sue
opere. Cecco d'Ascoli appartiene alla tradizione dell'aristotelismo scientifico di origine araba,
molto vivo nel primo Trecento presso le università di Bologna e di Padova: tra le sue opere
figurano i commenti in latino ai trattati astronomici di Sacrobosco (nome con cui era noto lo
scienziato inglese John Holiwood, morto intorno al 1250) e dell'arabo Alcabizio (vissuto alla
metà del X secolo). I punti di riferimento di Cecco sono i filosofi Duns Scoto e Guglielmo di
Ockham, esponenti della crisi della Scolastica: di qui l'opposizione strenua dell'ascolano a
Dante, visto sul piano filosofico come un sostenitore del pensiero aristotelico-tomistico
tradizionale. Secondo Cecco, occorre separare nettamente lo studio delle verità di ordine
scientifico-naturalistico, da indagare con la ragione, dalle verità di fede, che sono di pertinenza
della teologia. Non si deve quindi mescolare la scienza con la teologia, come ha fatto Dante
nella Commedia. Anche se la cultura di Cecco è farraginosa, è interessante il suo tentativo di
rivendicare l'autonomia del sapere scientifico: non è un caso che Leonardo da Vinci sia rimasto
affascinato dal pensatore ascolano. Il capolavoro di Cecco d'Ascoli è L'Acerba (secondo la
grafia medievale, Lacerba) un poema didascalico che vorrebbe essere divulgativo, ma che è
oscuro fin dal titolo: si tratta forse di un riferimento all'asprezza della materia trattata, come
dimostra un riferimento agli “acerbi fogli” in un passo del IV libro; a questa interpretazione si
atterranno i futuristi fiorentini che, per dispetto contro le regole ortografiche, chiameranno
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Lacerba una loro rivista. Secondo una diversa interpretazione, il titolo si ricollega al termine
latino acervus ("cumulo"), con riferimento alla molteplicità delle nozioni trattate. Definito da
Gianfranco Contini “un'anti-Commedia” (anche se Cecco finisce con il subire, sul piano
poetico, l'influsso di Dante), l'Acerba è un poema oscuro e difficile, che non può certo
competere con la vertiginosa architettura del poema dantesco. L'errore di Cecco è quello del
suo tempo, che vedeva nella Commedia un'opera esclusivamente erudita e non sapeva
apprezzarla nel suo autentico valore poetico. Secondo il poeta ascolano, il poema didascalico
deve seguire criteri rigorosamente scientifici, mettendo al bando le “fabule” e le allegorie. Nei
limiti del volgarizzamento scientifico (e non senza sprazzi di autentica poesia), Cecco ha
mantenuto fede al suo difficile impegno.
La lirica. La tradizione stilnovistica, priva ormai dell'impegno ideologico ed etico della celebre
scuola, si riduce nei suoi epigoni a maniera. Così accade nella lirica del fiorentino Sennuccio
del Bene. Nato intorno al 1275, guelfo bianco, Sennuccio fu esiliato e si rifugiò presso Arrigo
VII; si trasferì poi ad Avignone, dove strinse amicizia con Petrarca. La sua morte, avvenuta nel
1345, fu pianta dal poeta del Canzoniere nel sonetto 287 (Sennuccio mio, benché doglioso e
solo). Ma anche Dante aveva dedicato un sonetto tra leggiadro e burlesco a Sennuccio,
canzonato affettuosamente per la sua piccola statura (Sennuccio, la tua poca personuzza): si
trattava della risposta alla più nota canzone di Sennuccio, Amor, tu sai ch'i' son col capo cano
[=canuto], dove l'autore descriveva il suo innamoramento senile. Non priva di una certa grazia,
la poesia di Sennuccio è scarsamente originale, essendo costruita con sottintese citazioni della
precedente poesia stilnovistica.
Accanto a Sennuccio, un epigono dello Stilnovo è il fiorentino Matteo Frescobaldi (nato
intorno al 1297, morto nella peste del 1348). Era figlio del poeta Dino: per lui, dunque, la poesia
era una tradizione di famiglia. Di Matteo si ricorda la canzone Cara Fiorenza mia, se l'alto
Iddio, un lamento sulla triste condizione politica della città. Nella sua lirica si riscontrano già
tracce dell'influsso petrarchesco.
Tra i rimatori che si ricollegano alla maniera stilnovista occorre ricordare ancora il fiorentino
Fazio degli Uberti (1301 circa- 1368), del quale si è già fatto cenno come autore del
Dittamondo. Discendente del grande Farinata, ghibellino come tutta la sua famiglia, fu ospite
di alcuni signori ghibellini dell'alta Italia. Autore di liriche d'amore per Ghidola Malaspina,
Fazio fonde le reminiscenze stilnovistiche, dantesche e anche petrarchesche in un impasto
personale, di buona qualità letteraria e ricco di accenti umani. Nelle rime politiche, Fazio si
cimenta nel genere delle disperate, il più tipico genere degli intellettuali cortigiani coma lui. Si
tratta di un componimento in forma di canzone, in cui il poeta esprime le sue aspirazioni e le
sue delusioni e invoca la morte come fine delle proprie sofferenze.
L'ultimo dei tardo-stilnovisti, il fiorentino Cino Rinuccini (1350 circa- 1417), vive già in età
umanistica: frequenta la cerchia di Coluccio Salutati ma, contro gli umanisti fautori del latino,
difende la tradizione volgare della sua città e celebra la grandezza di Dante. La sua lirica si
raccomanda per il nostalgico rimpianto della felice stagione letteraria di Firenze e per la levità
musicale.
I poeti perugini. Marginale rispetto alla tradizione lirica toscana, ma non priva di interesse, è
la produzione lirica di un piccolo gruppo di rimatori perugini: Marino Ceccoli, Neri Moscoli,
Cecco Nuccoli. La loro esperienza poetica non si distacca dai modi della lirica tardo-stilnovista,
ma con una novità: questi poeti cantano l'amore omosessuale. In passato, questo tema era
presente, ma trattato solo in stile comico; ora invece esso è espresso nello stile alto della
migliore tradizione stilnovistica.
La poesia realistica. La mescolanza degli stili non vieta che alcuni poeti toscani, nella scia di
Rustico di Filippo e di Cecco Angiolieri, coltivino in modo quasi esclusivo il genere della poesia
comico-realistica.
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Un maestro nella mescolanza degli stili è il fiorentino Antonio Pucci (1310 circa - 1388), un
popolano dalla vena inesauribile. Ricoprì modesti incarichi pubblici: campanaio del Comune,
fu poi banditore, finché, per la malferma salute, chiese di essere esonerato dalle sue faticose
mansioni. Ma fu instancabile nel verseggiare e assunse l'ufficio di divulgatore ufficiale delle
decisioni dei magistrati, atteggiandosi a interprete degli avvenimenti al fine di educare il popolo.
Scrisse Noie, nel gusto della tradizione provenzale, scanzonate satire di costume, audaci sonetti
amorosi, rime politiche scaturite dal suo acceso fiorentinismo, serventesi sulle calamità
cittadine (dall'inondazione del 1333 alla peste del 1348), e versificò la Nuova Cronica di
Giovanni Villani nel Centiloquio. Numerosi i suoi cantàri, pregevoli per la sbrigliata
immaginazione con cui ricostruisce le trame dei romanzi cavallereschi francesi (celebre,
soprattutto, Madonna Lionessa). Ma la sua produzione più vivace è quella del poemetto in
terzine Le proprietà del Mercato Vecchio, saporosa descrizione di un piccolo mondo artigianale,
traboccante di vitalità. Numerosi i suoi sonetti (spesso caudati) in cui si descrive la cronaca
minuta di Firenze, in un tono di dimessa e arguta familiarità.
Il senese Bindo Bonichi (1260 circa - 1338), mercante, si distinse per la sua rettitudine, tanto
da essere chiamato a far parte dei Nove Signori di Siena; in vecchiaia si dedicò, come membro
di una confraternita religiosa, all'assistenza dei poveri e degli infermi. L'esemplarità della vita
si riflette nelle rime di Bonichi, di prevalente contenuto morale, aduggiate però da uno stile
oscuro e pedestre. Il poeta convince meglio quando abbandona la posa filosofeggiante e rimane
ancorato al suo solido buon senso borghese, che gli permette di smascherare le ipocrisie del
costume contemporaneo. Nei suoi migliori sonetti il poeta-mercante, con rude energia e con
tono aspro e severo, biasima i vizi dei potenti e gli inganni dei furbi, dando spesso vita a
icastiche macchiette, in uno stile che ricorda quello del suo predecessore senese, Cecco
Angiolieri, senza però eguagliarne la forza provocatoria e l'abilità retorica.
A Cecco Angiolieri si ricollega anche il fiorentino Pieraccio Tedaldi (1285 circa - 1353 circa).
Di nobile famiglia, sappiamo di lui solo che fu catturato dai Pisani nella battaglia di Montecatini
(1315) e che fu poi castellano di Montopoli. Una buona parte dei suoi 41 sonetti è di tipo giocoso
e ripropone il violento espressionismo di Angiolieri, con invettive contro le donne e il
matrimonio e con recriminazioni per la propria povertà. In vecchiaia e ormai cieco, il poeta
medita cupamente sulla fatica di vivere ed esprime la propria paura della morte. Scrisse anche
rime amorose, dottrinali, politiche, e un sonetto per la morte di Dante.
Di nobile famiglia di parte nera, il lucchese Pietro dei Faitinelli (1290 circa - 1349) fu costretto
all'esilio quando (1314) Uguccione della Faggiuola occupò e saccheggiò Lucca. Rientrato in
patria nel 1331, esercitò il notariato. Le vicende storiche della Toscana fanno da sfondo alle sue
rime di argomento politico e morale; ma più significativi sono i sonetti comici di ispirazione
misogina.
I poeti delle corti padane. Tra i poeti cortigiani dell'Alta Italia spicca la figura di Antonio
Beccari, detto Antonio da Ferrara (1315 - 1374 circa). La sua fu un'esistenza travagliata e
irrequieta: figlio di un beccaio, nutrì in giovinezza sogni di gloria, che naufragarono quando fu
trascinato da cattive compagnie alle osterie, al gioco e alle risse. A Bologna, nel corso di una
zuffa, ferì un giullare e fu bandito; spinto dalla miseria, andò cercando protezione in varie corti
dell'Italia centrale e settentrionale. Divenuto intanto famoso come rimatore, fu stimato da
Petrarca, con il quale intrattenne una corrispondenza in versi, piangendone poi la morte. Le sue
rime sono di diversa ispirazione (amorose, politiche, d'occasione, ecc.); le più interessanti sono
le “disperate” (un genere cui abbiamo accennato a proposito di Fazio degli Uberti, ma che ha
in Antonio il suo diffusore, e la cui fortuna in Europa sarà straordinaria, fino a Cervantes). Nella
sua canzone più nota, Le stelle universali e i ciel rotanti, Antonio maledice in ordine gli influssi
celesti che presiedettero alla sua nascita, i quattro elementi a base della vita, l'impulso sessuale
del padre, il corpo della madre e così via; poi, in tono più dimesso, il poeta ricorda il suo
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battesimo e le pratiche superstiziose che lo accompagnarono (come i “dadi appesi al collo”) e
si rammarica di essere uomo anziché “porcello”.
Vita altrettanto irrequieta come quella di Antonio da Ferrara, e per di più conclusa con il
suicidio, ebbe il senese Simone Serdini detto il Saviozzo (1360 circa- 1420 circa). Multato per
rissa in gioventù, dovette abbandonare Siena e fu al servizio di vari signorotti. Tipica figura di
uomo di corte scaduto al rango di giullare, riuscì a entrare nella cerchia di Gian Galeazzo
Visconti, al quale dedicò rime di elogio, salutandolo con accenti danteschi come il liberatore
dell'Italia, “dolce vedovella”. Oltre alle rime auliche e amorose e a una nota “disperata” (Le
'nfastidite labbra in ch'io già pose), scrisse componimenti realistico-giocosi, in cui fece di se
stesso una paradossale caricatura. Imprigionato non si sa per quali motivi, si pugnalò in carcere.
Nato a Padova, da famiglia aretina, intorno al 1340, Francesco di Vannozzo visse in Veneto,
al servizio dei Carraresi e degli Scaligeri; nel 1389 si trasferì a Milano presso i Visconti, nemici
dei suoi precedenti signori. Dopo questa data non abbiamo più notizie di lui. Nel suo ampio
canzoniere, Vannozzo dà prova di versatilità e di eclettismo (contamina disinvoltamente moduli
danteschi e petrarcheschi con il gusto, tipicamente veneto, delle rime difficili). L'importanza di
questo poeta consiste appunto nel suo sperimentalismo e nel suo espressionismo dialettale di
area veneta. Vannozzo ebbe fama per le sue qualità di musico, lodate anche da Petrarca: fu
cantore e suonatore d'arpa e di liuto.
La poesia per musica. Accanto ai cantari, che fanno capo ad Antonio Pucci, l'altro genere
nuovo nella produzione poetica del Trecento è la poesia per musica, che si ricollega a quella
mirabile fioritura della musica profana che prende il nome di Ars nova (vedi 2.5). Le forme più
comuni di tale genere sono: la ballata, nata dalla consuetudine di accompagnare con il canto i
movimenti della danza; la caccia, componimento di carattere idillico, raffigurante al vivo le
scene movimentate di una partita di caccia o di altro simile spettacolo; il madrigale,
composizione di contenuto prevalentemente pastorale.
Tra i rimatori che si cimentarono nella poesia per musica occorre ricordare il fiorentino Niccolò
Soldanieri (morto intorno al 1385), autore di rime che piacquero a Giovanni Sercambi, il quale
le riprodusse nelle sue Cronache. Poesie per musica furono scritte anche da Franco Sacchetti,
meglio noto come novelliere (vedi 7.6).
5.8 Poeti europei
5.8.1 La poesia spagnola: Juan Ruiz
A differenza di Juan Manuel, che scrive in prosa, Juan Ruiz (meglio noto sotto il nome di
Arciprete di Hita) compone in versi. Mentre Manuel può essere accostato a Boccaccio e a
Chaucer (il Conte di Lucanor ha per la Spagna la stessa importanza del Decameron in Italia e
dei Racconti di Canterbury in Inghilterra), può valere per Ruiz un accostamento a Dante,
essendo il suo Libro de buen amor una sorta di “commedia umana” della Spagna arabo-ebreocristiana, dove si fondono religiosità e sensualità, allegoria e parodia, sacro e profano. Il
paragone con l'autore della Commedia vale anche sul piano linguistico: come Dante è il padre
della lingua italiana, così Ruiz infonde un nuovo vigore alla lingua castigliana, affermandosi
come il più grande poeta del Medioevo spagnolo.
La vita. Di Juan Ruiz sappiamo pochissimo: sarebbe nato intorno al 1283 ad Alcalá de Henares
(la stessa città dove, due secoli e mezzo più tardi, sarebbe nato Cervantes); era prete, titolare
della parrocchia di Hita, in provincia di Guadalajara; fu tenuto per tredici anni in prigione, a
causa dei suoi costumi libertini, a Toledo, per ordine del famoso cardinale Gil de Albornoz;
morì prima del 1351 (dal momento che in quell'anno era arciprete di Hita un certo Pedro
Fernández).
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La personalità dell'Arciprete de Hita, quale risulta dal capolavoro, è quella di un prete-giullare,
amico di vagabondi e bricconi d'ogni risma, ma sincero credente; di un seduttore di donne, ma
anche di un fedele alla Madonna, alla quale dedica alcuni suoi canti.
Il Libro de buen amor. Del capolavoro di Ruiz, il Libro de buen amor (Libro del buon amore),
disponiamo di due redazioni, una del 1330 e l'altra, più ampia, del 1343 (ma l'opera vedrà la
luce solo nel 1780). Si tratta di un libro formato da una parte narrativa in quartine di alessandrini,
nella quale sono inserite liriche di metro vario. Confluiscono nell'opera le fonti più diverse,
classiche e medievali: Menéndez y Pelayo vi ha distinto apologhi e favole di disparata origine,
da Esopo alla letteratura araba, una parafrasi dell'Ars amandi di Ovidio, una parafrasi della
commedia franco-latina Pamphylus (XII sec.), una parodia del duello tradizionale tra Carnevale
e la Quaresima, descrizioni allegoriche dei mesi, satire contro la corruzione dei religiosi, motivi
ascetici e morali, ecc. La multiformità delle fonti nulla toglie all'eccezionale talento del poeta,
che imprime il sigillo di un'ispirazione unitaria a un poema estremamente complesso,
certamente uno dei poemi più originali del Medioevo, non solo spagnolo.
La struttura. A dispetto del titolo (non imposto, del resto, dall'autore, ma ricavato dal
contenuto dell'opera), tema centrale del Libro non è il buen amor di Dio, ma il loco amor, cioè
l'amore pazzo, mondano. Sull'intento edificante dell'opera prevale pertanto l'acceso erotismo
con cui il protagonista (identificato da una parte della critica con lo stesso poeta) narra le sue
esperienze galanti. Ruiz esordisce con un inno all'amore, considerato come una forza
irresistibile, ricorrendo all'autorità di Aristotele (una citazione del tutto inventata).
Come dice Aristotele questa è cosa vera:
il mondo per due cose lavora, ed è la prima
trovar sostentamento e la seconda poi
avere accoppiamento con femmina piacente.
Se lo dicessi io solo, sarei da incolpare;
ma lo dice un filosofo: non deve essere ripreso;
di quanto dice il saggio dubitar non si deve,
sì provano nei fatti il saggio e il suo parlare.

Il protagonista, Don Melón de la Huerta (Don Melone dell'Orto), si affretta a riconoscersi
peccatore come gli altri e racconta le sue tredici avventure amorose, tutte (tranne una) destinate
all'insuccesso. Le cose cambiano quando Don Melón si serve di un'abile mezzana,
Trotaconventos ("Trottaconventi"), forse la figura più viva del poema, così detta perché trotta
da un convento all'altro a recare messaggi d'amore: si tratta dunque di una messaggera e,
insieme, di una ruffiana, che anticipa la celebre Celestina della commedia omonima del sec.
XV. Grazie a Trottaconventi, il protagonista riesce finalmente a condurre a buon fine la
seduzione di donna Endrina. Trottaconventi però muore e il poeta le dedica un funebre
compianto, che è un brivido di terrore dell'ultimo Medioevo e anche una accorata riflessione
sul destino dell'uomo dopo la morte:
Morte, morta tu sia, morta e raminga:
ucciso hai la mia vecchia! Me la potevi uccidere prima!
Sei nemica del mondo, che in nulla ti somiglia:
il tuo ricordo amaro non so chi non spaura.
Morte, chi tu ferisci te lo trascini via:
il buono e il cattivo, il nobile e il villano,
tutti li uguagli e te li porti appresso.
Per questo sei odiata in tutto il mondo:
che per quanto un uomo sia amato nella vita,
non appena tu giungi e lo tocchi, uccidendolo,
tutti fuggon da lui come da bestia morta.
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Quelli che in vita amavano la sua compagnia,
morto, poi lo aborriscono come una cosa strana,
anche parenti e amici tutti ne hanno orrore;
e fuggono da lui come se fosse un ragno.
(trad. di F. Tentori Montaldo)

Il poema si chiude con due liriche mariane, alternate ad altre liriche profane, riconfermando
così quell'ispirazione divisa tra ascetismo e vitalismo, tra l'“amore pulito” di Dio e il “pazzo
amore” del mondo, che è fondamentale nella concezione dell'epoca.
5.8.2 La poesia inglese: William Langland
Tra poesia e prosa oscilla la produzione del più grande scrittore inglese del Trecento, Geoffrey
Chaucer (vedi sezione ottava).
Contemporaneo di Chaucer, William Langland (nato a Ledbury nel 1332, morto intorno al
1400) è una singolare figura di poeta: educato in un monastero, si fermò agli ordini minori e
condusse vita errabonda e povera; per le sue stravaganze, fu giudicato un po' tocco di cervello,
come risulta anche dal nomignolo, che gli fu affibbiato, di Long Will (Will l'Allampanato).
L'autore stesso traccia questo autoritratto: alto, magro, vestito di nero, chierico, vive recitando
preghiere per le anime di coloro che lo aiutano a sopravvivere.
Langland è l'autore di un lungo poema allegorico in versi allitterativi, Piers the Plowman (Pietro
l'Aratore), pubblicato in tre redazioni diverse: del 1362 circa, del 1377 e del 1380. Il poema si
apre con il consueto artificio medievale dell'autore che, un mattino di maggio, si addormenta e
sogna di trovarsi in un “bel campo pieno di gente di ogni sorta”, la quale si trova riunita tra la
rocca della Verità e il cupo carcere del Male. Appare poi lady Mede (Madonna Ruberia), cui si
oppongono Ragione, Coscienza e Pentimento. Segue (ed è la parte più riuscita del poema) la
rassegna dei sette peccati capitali personificati: spiccano, tra gli altri, i personaggi di Gola, un
ubriacone che si pente solo due giorni dopo la sbornia, e di Accidia, un prete pigro e
scansafatiche. Il gruppo dei personaggi pentiti si muove alla ricerca di Verità, ma nessuno
conosce la strada. Compare allora Pietro l'Aratore, un povero contadino che serve Verità
lavorando duramente: tocca a lui la guida morale della comitiva. La seconda parte è suddivisa
in tre sezioni: la “Vita di Do-Wel (Fai-Bene)”, che insegna agli uomini a lavorare per se stessi;
la “Vita di Do-Bet (Fai-Meglio)”, che descrive la passione, morte e resurrezione di Cristo, e la
“Vita di Do-Best (Fai-il Massimo)”, che descrive il trionfo sull'Anticristo di Gesù, presentato
come Amore e identificato con Pietro.
Pur non essendo una grande opera d'arte, Pietro l'Aratore acquista un grande rilievo
documentario per il forte fermento di protesta sociale che lo pervade: vi si condannano le
ingiustizie sociali e la corruzione del clero, che saranno all'origine della sollevazione contadina
del 1381. Uomo del popolo, Langland ha rappresentato quel lato miserabile della società sul
quale il grande Chaucer, vissuto a contatto con la classe nobiliare, non si è soffermato.
5.8.3 La poesia in Francia e in Germania
Sia in Francia sia in Germania, nel Trecento, non fiorisce una produzione poetica molto
significativa: esausta per la guerra dei Cento Anni, la Francia vive del ricordo della passata
grandezza; a sua volta la Germania, lacerata dalle lotte feudali, smarrisce la vena poetica del
Minnesang, che si trasforma lentamente nella poesia di scuola detta Meistersang (la poesia dei
"maestri cantori").
Un poeta di rilievo, in Francia, è Guillaume de Machaut (1300 circa - 1377), più noto come
musicista, uno dei più alti esponenti dell'Ars Nova (vedi 2. 5). Ispirandosi al Roman de la Rose,
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Guillaume si compiace della casistica amorosa nel Livre des Cent Ballades (Libro delle Cento
Ballate). Del 1342 è il Remède de Fortune (Rimedio della Fortuna), un trattato didattico in versi
sull'amore e la fortuna, nel quale l'autore inserì direttamente pezzi musicali. Intorno al 1360
Machaut iniziò la composizione di Voir Dit, vasto poema amoroso di carattere autobiografico
in 9037 versi. Anche se di alto livello culturale, la produzione di Machaut è incline all'artificio
tecnico più che all'autenticità dell'espressione.
In Germania, tra gli epigoni del Minnesang, è da ricordare Heinrich von Mügeln (nato verso
il 1310 nei pressi di Dresda, morto dopo il 1371, forse a Vienna). Poeta di corte, vissuto presso
Carlo IV a Praga, scrisse in onore dell'imperatore un poema allegorico, Der meide Kranz (La
corona delle fanciulle), in cui le scienze, in veste di fanciulle, si contendono il primato nella
cultura. Scrisse anche favole allegoriche di animali: molto nota è, in particolare, una lirica in
cui una donna si lamenta per la partenza del falcone, figura simbolica del suo amante.
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SEZIONE SESTA
LA PROSA
GIOVANNI BOCCACCIO
6.1 Il fondatore della narrativa moderna
Centralità e originalità di Boccaccio. Fondatore del genere moderno della novella e primo
grande narratore europeo, Giovanni Boccaccio occupa un ruolo centrale nel Trecento letterario
italiano, collocandosi a mezza strada tra Dante e Petrarca, tra Medioevo e Preumanesimo. Figlio
spirituale di Dante (alla cui memoria e alla cui opera dedicò un vero e proprio culto per tutta la
vita), Boccaccio si considerò anche come un fratello minore nei riguardi di Francesco Petrarca,
ma nella sua sfera (che è quella della narrativa) non fu secondo alle altre due “Corone” (come
furono chiamati i tre grandi classici italiani del Trecento). Pur considerando sia Dante sia
Petrarca come maestri sublimi, lo scrittore certaldese si sottrasse alla loro ingombrante
egemonia nell'ambito della poesia (sia quella epico-narrativa della Commedia, sia quella lirica
del Canzoniere), dedicandosi a un compito originale e arduo, come quello della fondazione
della prosa narrativa in volgare. Non è un caso che, nel Decameron, manchino sia le cime di
vertiginosa trascendenza della Commedia sia gli abissi di scavo interiore del Canzoniere. Quel
che interessa a Boccaccio è la vita terrena, depurata di ansie ultramondane e di laceranti
introspezioni e osservata nella molteplicità delle sue forme, come un'avventura imprevedibile
ma anche esaltante, che impegna ogni risorsa umana, a cominciare dall'intelligenza, per
contrastare la Fortuna e la Natura, “le due ministre del mondo” (Decameron, VI,2).
Si tratta di una visione essenzialmente laica e mondana (ma non antireligiosa) dell'esistenza,
che rompe il sistema rigido e compatto della concezione dantesca, fondata su una puntuale
corrispondenza tra mondo celeste e mondo terreno e su un principio ordinatore imposto
dall'alto; eppure, profondi sono i legami che riallacciano il Decameron all'impresa grandiosa
della Commedia, della quale Boccaccio subisce ancora una forte suggestione, conservandone il
pluristilismo e la molteplicità tematica, ma tralasciandone l'unificante prospettiva trascendente.
Dalla Divina Commedia alla Commedia umana. Secondo una fortunata definizione, che risale
a Francesco De Sanctis, il Decameron sarebbe la “Commedia umana”, contrapposta dal grande
critico alla “Divina Commedia” di Dante, sia per l'assenza, nel capolavoro boccacciano, di una
prospettiva religiosa, sia per quel trionfo della natura e delle passioni che annuncerebbe la fine
del Medioevo. Nel suo fondamentale saggio Boccaccio medievale (1956), Vittore Branca ha
capovolto questa impostazione: a suo parere, pur essendo la “commedia dell'uomo”, il
Decameron “non si oppone alla Divina Commedia, ma in qualche modo le si affianca e quasi
la completa”, rappresentandosi in esso “l'epopea luminosa e umanissima dell'autunno del
Medioevo in Italia” (Branca 19907, pp. 29 e 26). Più di recente, Alberto Asor Rosa, pur
considerando come “obsolete” le contrapposizioni tra "medievale" e "moderno", ha osservato
che “un tratto distintivo del nuovo universo culturale umanistico-rinascimentale è rappresentato
dalla rottura di un sistema sostanzialmente monolitico” e “dalla conseguente irruzione di potenti
fattori d'instabilità e di precarietà nel mondo umano”; sarebbe pertanto riduttivo non cogliere in
Boccaccio il senso di un dramma che si sta svolgendo: “al di là del sistema chiuso dantesco [...],
Boccaccio mette i suoi uomini e le sue donne a battagliare - nel vero senso del termine - dentro
questo vuoto di principî e di valori, che si è creato. E, mentre prende atto della dissoluzione
avvenuta, registra, con sguardo singolarmente acuto e premonitore, l'emergere di nuove forze e
di nuove regole. Buona parte del suo "realismo" consiste in questo tentativo di aderire alle "cose
come sono" nella condizione di totale fallibilità dei sistemi, che nel mondo umano si è
determinata” (Asor Rosa 1992, pp. 524-525).
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Numerosi sono, certamente, i punti di contatto tra il Decameron e la Commedia, senza la quale
(come osserva Erich Auerbach) il capolavoro di Boccaccio “non avrebbe mai potuto essere
scritto”. Nel 1348 (l'anno della peste, l'avvenimento storico centrale nel Decameron), Boccaccio
ha trentacinque anni, come Dante nel 1300, e anche l'itinerario del suo capolavoro, come quello
della Commedia, è dunque un viaggio letterario “nel mezzo del cammin di nostra vita”: un
viaggio che, secondo il modello dantesco, ha un “orrido cominciamento” (come si legge
nell'Introduzione alla Prima Giornata), a partire appunto dalla descrizione della peste, e che si
conclude (nella Decima Giornata) all'insegna della virtù, personificata significativamente da un
personaggio femminile come Griselda (X,10).
Rispetto alle analogie, più nette sono però le differenze. Cento sono le novelle del Decameron,
come cento sono i canti della Commedia; mentre però in Dante la numerologia assume un alto
significato simbolico, cade in Boccaccio ogni riferimento sacrale: il numero dieci (i dieci
giovani, le dieci novelle di ogni giornata) non implica alcun rimando teologico, pur rinviando
a una generica idea di perfezione architettonica che Boccaccio, come Dante, ricava dalla cultura
medievale. Mentre inoltre la visione dantesca è “verticale” (perché, come si è detto, il punto di
vista è quello, divino e assoluto, che discende dall'alto), la visione boccacciana è “orizzontale”,
riflettendosi in essa una realtà in continuo mutamento, osservata da diversi punti di vista (quelli
dei dieci novellatori e dell'autore stesso). Un omaggio a Dante appare il “cognome” assegnato
da Boccaccio al Decameron (“cognominato Prencipe Galeotto”); ma l'indipendenza di giudizio
dello scrittore si rivela subito, quando si pensa alla funzione di questo “Galeotto”, non più
negativa come in Dante (il “mezzano d'amore”), ma positiva (l'intermediario artistico, che
diletterà e conforterà le donne, destinatarie dell'opera); non a caso l'amore carnale, causa di
perdizione per i danteschi Paolo e Francesca, è gioiosamente accolto nel Decameron quale
istinto naturale da non censurare a livello narrativo (anche se onesti rimangono i rapporti tra le
sette fanciulle e i tre giovani che raccontano le novelle). Manca infine, nel capolavoro di
Boccaccio, ogni sovrasenso allegorico, sostituito da una prospettiva che possiamo definire, con
M. Picone, “ironica”. In luogo della ricerca, tipicamente dantesca, di una definitiva verità
trascendente, che immobilizza i personaggi di Dante nell'eterno presente della loro colpa o della
loro virtù, si verifica nel Decameron la ricerca di una verità contingente e immanente, legata a
categorie non più assolute (il male o il bene, l'inferno o il paradiso), ma relative (i furbi e gli
sciocchi, i fortunati e gli sfortunati, ecc.), collegate alla capacità di valorizzare l'unica dote
presente nell'uomo, l'Ingegno: solo gli intelligenti potranno dunque adoperare con profitto tale
dote, mentre agli sciocchi (ai “pecoroni”, come li chiama Boccaccio) tocca solo la derisione.
Nel quadro di questa superiore civiltà dell'intelligenza umana si svolge la “commedia umana”
del Decameron, che conosce anche momenti di autentica “tragedia”, ma li esorcizza nell'ambito
di quella gioia del narrare che è l'inestimabile dono dello scrittore certaldese, “padre” della
narrativa occidentale moderna.
6.2 La vita
L'infanzia a Firenze. Non abbiamo notizie sicure sulla data e sul luogo di nascita di Giovanni
Boccaccio (che però, nel suo primo sonetto, si firmava “Giovanni di Boccaccio da Certaldo”).
Secondo la tradizione, confermata dagli studi di G. Billanovich, Boccaccio nacque a Certaldo
(secondo V. Branca, invece, a Firenze) tra il giugno e il luglio del 1313, da una relazione tra il
padre Boccaccino di Chelino (Michele) e una donna di umile condizione. Boccaccino, nato a
Certaldo, era un ricco mercante con un ampio giro di affari, per attendere ai quali si recava
spesso a Parigi: di qui la fantasiosa ipotesi (immaginata da Boccaccio per nobilitare la propria
condizione di figlio illegittimo) della nascita a Parigi da una relazione del padre con una
gentildonna francese (o addirittura con una figlia del re di Francia). Riconosciuto dal padre, che
lo accolse nella sua casa fiorentina prima del proprio matrimonio con Margherita de' Mardoli
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(una parente della Beatrice dantesca), il piccolo Giovanni fece i suoi primi studi sotto la guida
del grammatico Giovanni Mazzuoli da Strada, padre di Zanobi (il futuro poeta, che sarà tra i
più cari amici dello scrittore). Da Mazzuoli (fervente ammiratore di Dante) Giovanni fu avviato
a quel culto dantesco che sarà elemento centrale della sua biografia e della sua produzione
letteraria.
La giovinezza a Napoli. Attorno al 1327 Boccaccino, divenuto socio della potente Compagnia
bancaria dei Bardi, si trasferì nella Napoli angioina insieme al figlio, che per volere paterno e
di malavoglia fece pratica bancaria e mercantile presso la succursale dei Bardi, nella zona di
Castel Nuovo. Fu tuttavia nel contatto con mercanti, gente di mare, avventurieri di ogni tipo,
che il giovane esercitò quello spirito di osservazione che sarebbe stato utilissimo al grande
narratore. Grazie alla notorietà di Boccaccino, che fu nominato dal re Roberto d'Angiò, nel
1328, tra i suoi “consiglieri e ciambellani”, il giovane apprendista bancario prese parte nel
tempo libero alla “dolce vita” della nobiltà e della ricca borghesia napoletana, tra le
conversazioni mondane in città e l'ozio voluttuoso nelle splendide ville del golfo partenopeo. Si
acuiva intanto il contrasto col padre, cha mal sopportava la precoce inclinazione di Giovanni
verso la poesia, finché, preso atto dell'avversione del figlio nei riguardi della professione
mercantile, decise di avviarlo agli studi di giurisprudenza. Negato anche per questo genere di
studi, Giovanni ebbe però la fortuna di avere come maestro, nel 1330-31, Cino da Pistoia, il
giurista-poeta amico di Dante e di Petrarca, dal quale fu introdotto più alla conoscenza dei testi
dello Stilnovo che non a quella del diritto canonico. Ammesso a corte insieme con il coetaneo
e amico Niccola Acciaiuoli, ebbe modo di frequentare la fornitissima biblioteca reale e di
entrare in contatto con studiosi di prestigio, come il teologo agostiniano Dionigi da Borgo di
San Sepolcro, amico e guida spirituale di Petrarca, e il monaco calabrese Barlaam, che lo iniziò
allo studio del greco. Grazie ai francescani napoletani, potè conoscere il pensiero del filosofo
Guglielmo Ockham, da cui trasse elementi per l'elaborazione di una morale laica e mondana.
Un'altra esperienza preziosa per Boccaccio, futuro illustratore dei propri codici, fu la possibilità
di ammirare a Castel Nuovo gli affreschi di tema profano (oggi perduti) di Giotto, che dipingeva
in quegli anni a Napoli. Ma l'esperienza più appassionata e travolgente fu l'amore per una donna
che Boccaccio immortalò con il nome di Fiammetta: non si trattava certo della favoleggiata
Maria d'Aquino, figlia illegittima del re Roberto (un altro mito creato dalla fertile fantasia dello
scrittore), ma neppure di un fantasma che riassumesse molteplici esperienze amorose, se in un
sonetto, scritto per la morte di Petrarca, Boccaccio parla di lei, seduta con Laura “nel cospetto
di Dio”: in una circostanza così seria, la donna celebrata non poteva essere un mito, bensì una
persona in carne e ossa, veramente vissuta.
Il ritorno a Firenze. Nell'inverno 1340-41 Boccaccio fu costretto a lasciare Napoli e a tornare
a Firenze, forse in seguito ai mutati rapporti economico-politici tra le due città. Della sua
sofferenza nel doversi distaccare dalla dorata vita napoletana, per riprendere a vivere con il
padre (un rapporto sempre difficile, tanto più dopo il secondo matrimonio di Boccaccino con
una Bice de' Bostichi), è testimonianza una lettera del 1341 all'Acciaiuoli: “Dell'essere mio in
Firenze contra piacere niente vi scrivo, però che più tosto con lacrime che con inchiostro sarebbe
da dimostrare”. Mentre Napoli precipitava nel caos politico dopo la morte di Roberto d'Angiò,
a Firenze la crisi economica si aggravava in seguito al fallimento del banco dei Bardi. Boccaccio
cerca allora un rifugio presso le corti romagnole dei Polenta a Ravenna e degli Ordelaffi a Forlì
(1345-47), dove raccoglie notizie sugli ultimi anni della vita di Dante. Di nuovo a Firenze nel
1348, assiste alla terribile peste nera, durante la quale muoiono la seconda matrigna e subito
dopo il padre; le responsabilità familiari ricadono tutte su Giovanni, che deve anche provvedere
ai figli illegittimi (ne ebbe almeno cinque, e tra questi l'adorata figlia Violante, che morirà
precocemente nel 1355).
Gli incarichi pubblici. La fama letteraria, ormai acquisita, procura a Boccaccio importanti
missioni ufficiali: nel 1350 il Comune di Firenze lo invia a Ravenna, per consegnare alla figlia
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di Dante, suor Beatrice, la somma di dieci fiorini d'oro, in parziale risarcimento dei danni subìti
dalla famiglia Alighieri; eletto camerlengo (cioè tesoriere) del Comune nel 1351, viene poi
inviato come ambasciatore nel Tirolo, presso Ludovico di Baviera, per stringere un'alleanza
contro i Visconti di Milano; nel 1354 si reca ad Avignone, presso il papa Innocenzo VI, per
discutere della discesa in Italia dell'imperatore Carlo IV.
L'amicizia con Petrarca. Divenuto ormai il maggior esponente della cultura fiorentina,
Boccaccio stringe con Francesco Petrarca un sodalizio di importanza decisiva per le sorti della
letteratura italiana. Il primo incontro tra i due grandi scrittori avviene a Firenze, nel 1350:
durante il pellegrinaggio verso Roma in occasione del Giubileo, Petrarca è ospitato da
Boccaccio nella sua casa. Nel 1351, Boccaccio si reca a Padova presso Petrarca, per
comunicargli l'invito del Comune fiorentino a ricoprire una cattedra nell'Università appena
fondata: pur rifiutando l'offerta, Petrarca accoglie calorosamente l'amico. Boccaccio ricorderà
in una sua lettera quel breve soggiorno, occasione di un intenso scambio letterario, con parole
memorabili, rivolte a colui che chiama ormai il suo “maestro”: “Tu eri tutto preso dalla lettura
dei testi sacri; io, avido di possedere i tuoi componimenti, mi occupavo - senza posa scrivendo
- a trarne copia. Piegando poi il giorno al tramonto, levatici insieme dalle fatiche ce ne
andavamo nel tuo orticello già dalla primavera ornato di fronde e di fiori... e a vicenda, sedendo
e favellando, quanto del giorno rimaneva trapassavamo in placido e lodevole ozio sino alla
notte...” (Epistole, IX). Il successivo trasferimento di Petrarca a Milano, presso l'arcivescovo
Giovanni Visconti (un tiranno e un nemico di Firenze) suscita l'accorata protesta di Boccaccio,
ma non offusca l'amicizia tra i due poeti, che si rivedono a Milano (1359), a Venezia (1363) e
a Padova (1368). I frutti di questo sodalizio non tardano a manifestarsi. Si accentua in Boccaccio
la passione per gli studi classici, così intensa nel suo grande amico: nel 1359 lo scrittore
certaldese ottiene l'istituzione nell'Università di Firenze di una cattedra di greco, che viene
affidata a Leonzio Pilato, discepolo di Barlaam e primo traduttore di Omero dal greco in latino.
Boccaccio ospita in casa propria il colto ma rozzo Leonzio e si inorgoglisce legittimamente,
scrivendo: “Proprio io fui colui che per primo, a mie spese, feci ritornare i libri di Omero e di
vari altri autori greci in Toscana, donde da molti secoli erano scomparsi senza alcuna speranza
di ritorno”. L'influsso petrarchesco è non solo culturale, ma anche religioso: come Petrarca,
anche Boccaccio prende gli ordini minori della Chiesa e ottiene da Innocenzo VI la dispensa
per esercitare il suo ufficio di chierico e per ottenere i relativi benefici ecclesiastici.
Un periodo di crisi. Nel 1360 fallisce a Firenze una congiura in cui sono coinvolti alcuni amici
di Boccaccio. Il “popolo grasso” ha il sopravvento sul partito più moderato, al quale vanno le
simpatie dello scrittore. Caduto in disgrazia e ritiratosi a Certaldo, Boccaccio vive un periodo
di solitudine e di crisi, non solo politica ma anche spirituale. Si è però enfatizzato troppo un
episodio narrato da Petrarca in una sua lettera (Senili, I,5): nella primavera del 1362 un monaco,
certo Ciani, avrebbe trasmesso a Boccaccio un messaggio scritto poco prima di morire da un
certosino in odore di santità, Pietro Petroni, il quale ammoniva lo scrittore, invitandolo a pentirsi
delle pagine licenziose scritte nel Decameron. Si è così creata la leggenda di un pentimento di
Boccaccio, anzi di un vero e proprio terrore per aver trattato nel capolavoro argomenti indecenti.
Una simile leggenda è smentita dal lavoro incessante, fin quasi alla morte, che Boccaccio dedicò
al suo Decameron, come dimostra la riconosciuta autografia del tardo codice Hamilton.
Gli ultimi anni. Nel 1362 Boccaccio è invitato dall'amico di un tempo, Niccola Acciaiuoli
(divenuto nel frattempo l'uomo forte del Regno meridionale), a tornare a Napoli; ma il viaggio,
pieno di speranza, dell'anno successivo si conclude con un'amara delusione: freddamente
accolto e male alloggiato, lo scrittore abbandona sdegnato Napoli (vi tornerà nel 1370 per invito
della regina Giovanna, ma si rifiuterà di fermarsi). Poco tempo dopo, nel 1365, la distensione
politica a Firenze rende possibile il ritorno di Boccaccio agli incarichi pubblici. Di grande
rilievo è l'ambasceria ad Avignone dello scrittore, che sollecita il papa Urbano V a tornare a
Roma, offrendogli a tale scopo un aiuto in denaro di Firenze. Divenuto il punto di riferimento
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del Preumanesimo fiorentino, Boccaccio raccoglie intorno a sé il fior fiore della gioventù colta
della città, da Luigi Marsili a Coluccio Salutati. Malgrado il prevalere degli interessi eruditi e
della produzione in latino, lo scrittore non dimentica il suo amore per la letteratura in volgare e
il suo culto di Dante. Gli ultimi anni lo vedono impegnato, malgrado gli acciacchi della
vecchiaia (tra cui una fastidiosa obesità) in un'intensa operosità letteraria. Nel 1373 il Comune
fiorentino lo incarica di leggere e commentare, nella chiesa di Santo Stefano di Badia, l'Inferno
di Dante. La morte di Petrarca, nel 1374, colpisce dolorosamente lo scrittore, che riceve in
regalo, lasciatogli per testamento dal suo grande amico, una veste di vaio, “perché stesse caldo
la notte, nelle lunghe ore di studio” (Branca). Il 21 dicembre 1375 Boccaccio muore
improvvisamente. Sul suo sepolcro, secondo la sua volontà, viene inciso un epitaffio da lui
stesso composto: “Studium fuit alma poesis” ("Il suo amore fu l'"alma poesia", cioè la poesia
che dà vita, che nutre, che conforta l'uomo).
6.3 Le opere napoletane
Premessa. La fama di Boccaccio rimane legata essenzialmente al Decameron; ma le opere
minori dello scrittore certaldese, oltre a consentire una migliore comprensione del capolavoro,
presentano non pochi motivi di interesse culturale. In circa un ventennio di attività letteraria,
prima a Napoli e poi a Firenze, Boccaccio si cimenta in quasi tutti i generi letterari, conseguendo
il primato con il Filocolo (primo romanzo in prosa della letteratura italiana), con il Teseida
(primo libro di epica in volgare toscano) e con l'Elegia di Madonna Fiammetta (primo romanzo
psicologico); inoltre usa magistralmente l'ottava rima (della quale secondo alcuni studiosi
sarebbe addirittura l'inventore) nel Filostrato, nel Teseida e nel Ninfale fiesolano; inizia la
tradizione della favola pastorale con la Comedia della ninfe fiorentine; compila la Genealogia,
grande repertorio mitologico; fonda con il Corbaccio il modello della satira misogina. Si tratta
di un'imponente operosità, che fa di Boccaccio un grande sperimentatore, fondatore o
rinnovatore dei più disparati generi letterari. In tutte queste opere si avverte una forte
componente autobiografica, mescolata con una vasta erudizione; sarà quest'ultima, dopo il
Decameron, a prevalere, ad eccezione del Corbaccio, unica opera creativa della vecchiaia.
Il noviziato letterario. Il primo gruppo di opere di cui ci occupiamo fu composto a Napoli, dal
1330 circa al 1340, a contatto con la Corte angioina, il cui modello culturale era ancora la
prestigiosa letteratura cortese d'Oltralpe.
Il noviziato letterario di Boccaccio ha inizio con brevi scritti in latino, come l'Elegia di
Costanza, dove l'imitazione di Seneca si intreccia con quella di Ovidio. L'esperimento più
curioso è però la Lettera napoletana, una lettera bilingue inviata (forse nel 1339) a Franceschino
de' Bardi, dove il fiorentino si alterna a un vivace e giocoso napoletano: un testo che documenta
l'interesse dello scrittore verso l'espressione in dialetto. Un poemetto in terzine, composto
intorno al 1335, è la Caccia di Diana, che traspone in una cornice mitica la splendida vita
dell'aristocrazia napoletana. Di scarso rilievo artistico, la Caccia di Diana anticipa tuttavia un
motivo centrale di tutta la produzione boccacciana: la potenza redentrice dell'amore, che libera
l'uomo dall'animalità.
6.3.1 Le Rime
Si svolge intanto l'apprendistato poetico di Boccaccio, il quale però non organizzerà mai le sue
rime in un canzoniere, alla maniera del suo maestro Petrarca; anzi, sarà tale il complesso di
inferiorità dello scrittore dinanzi all'inarrivabile modello della lirica petrarchesca, da indurlo a
dichiarare che avrebbe bruciato i propri versi (ma il rogo rimase fortunatamente solo
intenzionale). La gran parte della produzione poetica di Boccaccio che ci è rimasta (126
componimenti, ai quali sono da aggiungere le ballate inserite nel Decameron) è formata da
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sonetti, composti a Napoli, un gruppo dei quali è dedicato a Fiammetta, celebrata sullo sfondo
delle splendide marine napoletane. Riportiamo il sonetto collocato dagli editori all'inizio della
raccolta.
***
Dalle Rime
Intorn' ad una fonte, in un pratello
Nel sonetto che segue, l'evocazione delle “tre angiolette” mostra un evidente legame con lo Stilnovo
dantesco e cavalcantiano (si ricordi una famosa "pastorella" di Cavalcanti, mentre l'uso dei diminutivi
nella descrizione del paesaggio rimanda ai sonetti di Folgòre); ma tutto boccacciano è il gusto della
battuta finale, nel quadro di una vita galante e mondana che è già quella dei novellatori del Decameron.
(Rime, Caccia di Diana, a cura di V. Branca, Liviana, Padova 1958)
Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDC, DCD.

Intorn' ad una fonte, in un pratello
di verdi erbette pieno e di bei fiori,
sedean tre angiolette, i loro amori
forse narrando, ed a ciascuna 'l bello
5

10

viso adombrava un verde ramicello
ch'i' capei d'or cingea, al qual di fuori
e dentro insieme i dua vaghi colori
avvolgeva un suave venticello.
E dopo alquanto l'una alle due disse
(com'io udi'): “Deh, se per avventura
di ciascuna l'amante or qui venisse,
fuggiremo noi quinci per paura?”.
A cui le due risposer: “Chi fuggisse,
poco savia saria, con tal ventura!”.

1. pratello: è il primo dei diminutivi abbondantemente presenti nel sonetto, ad imitazione (secondo G. Contini)
del sonetto dedicato da Folgòre al mese di giugno.
3. angiolette: “giovinette” (termine stilnovistico).
4-5. adombrava...cingea: “faceva ombra un ramoscello intrecciato, come una ghirlanda, intorno ai capelli biondi”.
5. al qual: riferito a ramicello.
7. i dua...colori: il biondo dorato dei capelli e il verde delle foglie (dua, per "due", è un fiorentinismo).
8. avvolgeva: “intrecciava”.
9. dopo alquanto: “dopo un po'”.
10. per avventura: “per caso”.
12. quinci: “di qui”.
14. con...ventura: “avendo una simile fortuna”.

***
6.3.2 Il Filocolo
Primo romanzo della letteratura italiana (come è stato definito da S. Battaglia) e opera di grande
fortuna europea (come attestano i numerosi manoscritti), il Filocolo è la prova più impegnativa
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della produzione giovanile di Boccaccio. Probabilmente composto dal 1335 al 1338 (ma la
datazione delle opere napoletane dello scrittore è molto incerta), è un ampio romanzo in prosa
in cinque libri, il cui titolo (che significherebbe "fatica d'amore") è lo pseudonimo attribuito al
protagonista: Boccaccio (la cui conoscenza del greco è molto scarsa) congiunge nel titolo le due
parole greche philos ("amore") e colon ("fatica"), che invece significano, rispettivamente,
"amico" e "furore". La materia del romanzo deriva da una famosa leggenda, narrata in un
poemetto francese del XII secolo, Floire et Blancheflor, ripreso in Italia nel Cantare di Fiorio
e Biancifiore; ma Boccaccio prende le distanze dalla leggenda popolare (cioè da quelli che egli
definisce “favolosi parlari degli ignoranti”) e complica la trama con innesti da Ovidio e dal
romanzo greco alessandrino, arricchendola con numerose peripezie e divagazioni erudite. Ne
risulta una materia che lo stesso autore definisce “strabocchevole”, nella quale si avverte
l'influsso determinante del romanzo d'avventura francese, reso illustre dall'arte di Chrétien (vedi
Parte Seconda, 5.7.2).
L'autore immagina di incontrare a Napoli, nel giorno del sabato santo e nella chiesa di San Lorenzo, la figlia
naturale del re Roberto d'Angiò, che chiama con il nome di Maria (ma che diventerà poi Fiammetta). In un secondo
incontro, la “gentilissima donna” prega lo scrittore di narrare lui la storia di Florio e Biancifiore. Ha così inizio il
racconto, che è storicamente ambientato nel secolo VI. Il nobiluomo romano Quinto Lelio Africano, discendente
dagli Scipioni, e la moglie Giulia Topazia si recano in pellegrinaggio a Santiago de Compostela, ma sono assaliti
dalle schiere del pagano re di Spagna Felice: solo Giulia, che è incinta, sopravvive alla strage. Alla corte del re
Giulia partorisce una bambina, Biancifiore, nello stesso giorno in cui la regina dà alla luce Florio. Rimasta orfana,
Biancifiore è allevata a corte insieme a Florio. Cresciuti nel culto di Ovidio, i due giovani s'innamorano l'uno
dell'altra, ma i genitori di Florio (all'oscuro delle origini nobili della fanciulla) sono ostili alla relazione. Per
liberarsi della fanciulla, il re Felice la vende ad alcuni mercanti orientali, che la donano al Soldano di Alessandria.
Florio decide di andare alla ricerca della donna amata, abbandonando il suo vero nome e facendosi chiamare
Filocolo. Sorpreso da una tempesta, si rifugia a Partenope (Napoli), dove si reca a visitare la tomba di Virgilio.
Viene poi ammesso a una “corte d'amore”, riunita attorno a Fiammetta, figlia del sovrano, e al suo innamorato
Calèon ("l'ardente", prestanome di Boccaccio). La lieta brigata trascorre il proprio tempo raccontando vicende
d'amore e ponendo intorno ad esse tredici questioni sulle quali tocca a Fiammetta il giudizio definitivo. Ripreso il
suo pellegrinaggio, Filocolo giunge ad Alessandria, dove apprende che la fanciulla amata è chiusa in una torre, in
attesa di essere consegnata dall'ammiraglio della città al Soldano. Nascosto in una cesta di fiori, Filocolo penetra
nella torre e trascorre con Biancifiore una notte d'amore. Sorpresi, i due amanti stanno per essere condannati a
morte, ma l'ammiraglio scopre che Filocolo è suo nipote e lo libera: non resta allora che celebrare il desiderato
matrimonio. Tornati in Spagna, i due giovani sono accolti da re Felice, che nomina Florio suo erede. Sia il sovrano
sia i giovani si convertono al cristianesimo. Il romanzo si conclude con una grande festa per l'incoronazione di
Florio.

Con il genere romanzesco, sono presenti nell'opera anche il genere epico, quello lirico, quello
novellistico. Elementi epici si mescolano a motivi favolosi di gusto orientale, elementi classici
a temi del soprannaturale cristiano e a motivi dell'immaginario cortese (tornei, castelli, cacce,
ecc.), in un impasto che risente del gusto tardo-gotico trionfante nella Corte angioina e
dell'entusiasmo del giovane scrittore, che cala nel suo libro tutto il peso della sua erudizione:
un libro farraginoso, dunque, ma con pagine di incantata freschezza, come quella
dell'innamoramento di Florio e Biancifiore. Lo stile è sontuoso, ricalcato sulla sintassi latina,
con un lessico ricco di latinismi ma anche di dialettismi. Tra i personaggi spicca l'affascinante
figura di Fiammetta, che fa la sua prima apparizione nel mondo boccacciano: committente
dell'opera, Fiammetta vi figura anche come destinataria e come personaggio e la sua relazione
con Calèon (Boccaccio) si riflette, come in un gioco a specchi, in quella di Florio e Biancifiore.
Impadronitosi della tecnica del racconto nel racconto, Boccaccio la sviluppa nell'originalissimo
quarto libro, dedicato alle “questioni d'amore”: è qui che l'autore trova la misura a lui più
congeniale, la novella, ed è qui che introduce il motivo della lieta brigata di giovani che passano
le ore più calde del giorno in uno splendido giardino, raccontando a vicenda storie d'amore. Non
è un caso che due delle “questioni” (la 4a e la 13a) offriranno lo spunto a due novelle del
Decameron (la 4a e la 5a della Decima Giornata): sembra che l'autore abbia voluto “riconoscere
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che nel giardino napoletano, dove Fiammetta era stata coronata d'alloro, era nata la sua poesia”
(Muscetta).
***
Dal “Filocolo”
L'innamoramento di Florio e Biancifiore
Dal libro II del romanzo, riproduciamo la scena dell'innamoramento dei due adolescenti, che risente
da vicino dell'episodio dantesco di Paolo e Francesca (Inf., V).
(Filocolo, a cura di A. E. Quaglio, Sansoni, Firenze 1963)
Taciti e soli1 lasciò Amore2 i due novelli amanti, i quali riguardando l'un l'altro fiso3, Florio
primieramente chiuse il libro4, e disse:
- Deh, che nuova bellezza t'è egli5 cresciuta, o Biancifiore, da poco in qua, che tu mi piaci tanto? Tu non
mi solevi tanto piacere; ma ora gli occhi miei non possono saziarsi di riguardarti! -.
Biancifiore rispose: - Io non so, se non che di te poss'io dire che in me sia avvenuto il simigliante6. Credo
che la virtú de' santi versi7, che noi divotamente leggiamo, abbia accese le nostre menti di nuovo fuoco,
e adoperato8 in noi quello che veggiamo che in altrui adoperarono -.
- Veramente- disse Florio - io credo che come tu di' sia, però che tu sola sopra tutte le cose del mondo
mi piaci -.
- Certo tu non piaci meno a me, che io a te - rispose Biancifiore. E cosí stando in questi ragionamenti
co' libri serrati avanti, Racheio9, che per dare a' cari scolari dottrina andava, giunse nella camera e loro
gravemente riprendendo10, cominciò a dire:
- Questa che novità è, che io veggio i vostri libri davanti a voi chiusi? Ov'è fuggita la sollecitudine11 del
vostro studio? -.
Florio e Biancifiore, tornati i candidi visi come vermiglie rose per vergogna della non usata
riprensione12, apersero i libri; ma gli occhi loro più disiderosi dell'effetto che della cagione, torti 13, si
volgeano verso le disiate bellezze, e la loro lingua, che apertamente narrare solea14 i mostrati versi,
balbuziendo15 andava errando. Ma Racheio, pieno di sottile avvedimento, veggendo i loro atti,
incontanente16 conobbe il nuovo fuoco acceso ne' loro cuori, la qual cosa assai gli dispiacque; ma piú
ferma esperienza17 della verità volle vedere, prima che alcuna parola ne movesse 18 ad alcuno altro,
sovente sé celando in quelle parti, nelle quali egli potesse lor vedere sanza essere da essi veduto.
1. Taciti e soli: reminiscenza dantesca (vedi “Taciti, soli, sanza compagnia”, Inf., XXIII,1).
2. lasciò Amore: nella parte precedente, si narra come Cupido, dopo aver assunto le sembianze del re Felice, abbia fatto
innamorare i due adolescenti l'uno dell'altra.
3. fiso: “fissamente”.
4. chiuse il libro: si tratta (come è stato detto prima) del “santo libro d'Ovidio”, cioè dell'Ars amandi (Arte di amare).
5. egli: pleonasmo.
6. il simigliante: “la stessa cosa”.
7. la virtú de' santi versi: “la potenza (virtú) dei versi di Ovidio” (detti santi perché ricorre continuamente in essi il nome della
dea Venere).
8. adoperato: “provocato”.
9. Racheio: il precettore.
10. loro... riprendendo: “rimproverandoli solennemente”.
11. sollecitudine: “diligenza”.
12. della...riprensione: “del rimprovero inconsueto”.
13. ma...torti: “ma, distolti (torti) i loro occhi dal libro, più desiderosi di guardarsi che di leggere il libro”. L'Ars amandi era
stata la cagione del loro innamoramento; il guardarsi nel volto è l'effetto della lettura.
14. apertamente...solea: “soleva ripetere con scioltezza i versi ovidiani, spiegati (mostrati) da Racheio”.
15. balbuziendo: “balbettando”.
16. incontanente: “subito”.
17. piú ferma esperienza: “una prova più sicura”.
18. prima...movesse: “prima di parlarne”.
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E manifestamente conoscea, come da loro partitosi,19 incontanente chiusi i libri, abbracciandosi si
porgeano semplici baci, ma piú avanti20 non procedeano, però che la novella età, in che erano, non
conoscea i nascosi diletti21. E già il venereo fuoco22 gli avea sí accesi, che tardi la freddezza di Diana li
avrebbe potuti rattiepidire23.
19. come...partitosi: “che non appena si allontanava da loro”.
20. piú avanti: cioè: oltre i baci.
21. i nascosi diletti: “i diletti amorosi, ancora sconosciuti”.
22. il venereo fuoco: “il fuoco di venere, l'ardore amoroso”.
23. che...rattiepidare: che la freddezza di Diana (la dea della castità, il cui comportamento è freddo, in antitesi a quello di
Venere) a stento (tardi) avrebbe potuto intiepidire (i nascosi diletti)”.

***

6.3.3 Il “Filostrato”
Opera di difficile datazione, il Filostrato, poema in ottave, sarebbe stato composto, secondo V.
Branca, prima del Filocolo, attorno al 1335, perché nel poema, dedicato a una Giovanna,
sarebbe ancora assente quel mito di Fiammetta che comincia, invece, con il Filocolo. Ma gli
studiosi più recenti, sulla base di riferimenti interni al testo, sono tornati a proporre per il
Filostrato una datazione più bassa, attorno al 1339.
Diviso in nove parti, il Filostrato si ispira a un episodio della guerra di Troia. La trama è molto
semplice. Troiolo, ultimo figlio di Priamo, si innamora di Criseida, figlia dell'indovino
Calcante, ed è da lei ricambiato, anche grazie ai buoni uffici di Pandaro, suo fedele amico e
cugino della fanciulla. Calcante, prevedendo la sconfitta di Troia, si è rifugiato presso i Greci.
Durante una tregua, i Greci propongono uno scambio di prigionieri e Calcante ottiene che gli
sia resa Criseida. Troiolo si dispera e medita il suicidio; e anche Criseida sembra all'inizio non
rassegnarsi al distacco. Ma il guerriero Diomede esercita abilmente le sue arti di seduttore e
Criseida cede, tradendo Troiolo. Quando comprende l'amara verità, Troiolo cerca e trova la
morte sul campo di battaglia, per mano di Achille.
Anche il Filostrato ha un titolo grecizzante, che, secondo l'autore, dovrebbe significare
"abbattuto da amore": ma si tratta di una etimologia sbagliata, perché le due parole che
compongono il titolo significano in realtà "amante della guerra". Chi è veramente abbattuto
dall'amore è l'autore stesso: la vicenda è infatti la proiezione di una situazione autobiografica,
accennata nella lettera di dedica: la donna amata dal poeta (una certa Giovanna, chiamata anche
Filomena) è partita per il Sannio e il poema - dice Boccaccia - non è che “uno scudo
verisimilmente del mio segreto e amoroso dolore”.
Nel Filostrato l'autore opera all'inverso rispetto al Filocolo: mentre, nel romanzo, egli dilatava
estesamente un esile racconto d'amore moltiplicando le peripezie e le digressioni, nel poema
riduce all'essenziale gli avvenimenti bellici (i dieci anni della guerra di Troia) per concentrare
la propria attenzione quasi esclusivamente sugli amori di Troiolo e Criseida, narrati in chiave
lirico-elegiaca, con qualche apertura verso il comico. Più riuscita artisticamente di Troiolo è
però Criseida: non meno appassionata di lui, ma anche astuta e volubile, è il primo personaggio
femminile concreto e non idealizzato del mondo boccacciano.
Lo stile è semplice e colloquiale, sgombro dell'eccessiva erudizione del Filocolo; ma quel che
più importa è il metro, l'ottava rima, vera novità del poemetto: non sappiamo se si tratti di
un'eredità della tradizione dei "cantari" o se sia un'invenzione di Boccaccio, ma quel che conta
è che l'ottava sarà il metro narrativo per eccellenza della letteratura italiana, fino al Seicento.
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6.3.4 Il “Teseida”
Un altro poema in ottave (dedicato questa volta a Fiammetta) è il Teseida, il cui titolo originale
è Teseida delle nozze di Emilia: un doppio titolo che allude all'intenzione del poeta di
congiungere alle "armi" della tradizione epica gli "amori "da lui inventati. Composto
probabilmente a Napoli intorno al 1339-1340 e completato a Firenze con l'aggiunta di un ampio
commento in prosa, il Teseida si propone uno scopo ambizioso: fornire all'Italia quel poema
epico di cui Dante, nel De vulgari eloquentia, lamentava l'assenza nella nostra letteratura. Fonte
principale del poeta è la Tebaide di Stazio, ma frequenti sono anche i ricordi virgiliani. Sono
inoltre presenti suggestioni dell'epica medievale, dal Roman de Thèbes a opere dell'età
bizantina.
La trama ha come sfondo la guerra combattuta e vinta dall'ateniese Teseo contro le Amazzoni
e contro Tebe: ma gli eventi bellici sono confinati nei primi due dei dodici libri del poema
(dodici, a imitazione dell'Eneide). La vicenda centrale è quella dell'amore di due giovani tebani,
Arcita e Palemone, per Emilia, cognata di Teseo. Prima amici, i due giovani diventano rivali e
si affrontano in duello. Lo scontro è sospeso da Teseo, che impone ai due contendenti di
affrontarsi in un torneo, ciascuno con cento cavalieri, per ottenere la mano di Emilia. Vince
Arcita, ma rimane ferito mortalmente in seguito a un intervento contro di lui della dea Venere,
che protegge Palemone. Acclamato sposo di Emilia, Arcita, sentendosi morire, affida
generosamente la sposa a Palemone. Con i solenni funerali di Arcita e con le nozze di Emilia e
Palemone il poema si chiude.
Rispetto al Filostrato, dove l'ottava era ancora gracile per il prevalere dell'ispirazione lirica, la
struttura epico-narrativa consente al Teseida una maggiore robustezza e solidità di impianto.
Come è stato osservato, una patina tardo-gotica (in particolare nel travestimento di eroi antichi
in abiti cortesi) si stende su questo poema: gli sfondi idillici, i tornei, tutti gli armamentari della
tradizione lirica e cortese concorrono a richiamare alla memoria “le donne e' cavalier, gli affanni
e gli agi” che Dante aveva nostalgicamente rimpianto. Forse per questo l'opera avrà grande
fortuna nel Rinascimento, ispirando, tra gli altri, Matteo Maria Boiardo, il quale riprenderà
(spianando la strada a Ludovico Ariosto) il vagheggiamento nostalgico del mondo cortese delle
"armi" e degli "amori".
6.4 Le opere fiorentine prima del Decameron
Un nuovo pubblico. Tornato a Firenze verso la fine del 1340, Boccaccio dovette adattarsi ai
gusti di un nuovo pubblico, meno spregiudicato di quello della corte angioina e più
conservatore, con punte di grettezza e di bigottismo. Lo scrittore prende atto, sia pure a
malincuore, della nuova realtà e si cimenta in nuove opere di impianto allegorico, fortemente
segnate dall'influsso di Dante: la Comedìa delle Ninfe fiorentine e l'Amorosa visione.
Seguiranno le due opere considerate per comune consenso critico le più valide tra tutte quelle
che precedono il Decameron: l'Elegia di madonna Fiammetta e il Ninfale fiesolano.
6.4.1 L'Ameto: il “picciolo Decameron”
Composta tra i 1340 e il 1341, la Comedìa delle Ninfe fiorentine (un titolo che è un omaggio a
Dante) fu denominata dagli editori del Quattrocento Ameto o Ninfale d'Ameto (per brevità, la
chiameremo Ameto); a loro volta, i grammatici del Cinquecento la definirono “picciolo
Decameron”, in riferimento alla sua struttura (si tratta di sette racconti inquadrati in una
"cornice"). Anche il paesaggio (la campagna toscana tra i fiumi Arno e Mugnone) è già quello
del Decameron.
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L'opera risulta di 50 capitoli di prose e di terzine dantesche: è dunque un prosimetro, sul modello
della Vita Nova. Dedicato a Niccolò di Bartolo Del Buono (esponente di quegli ambienti
moderati che daranno vita, nel 1360, a una congiura antioligarchica), l'Ameto si rivolge a un
pubblico culturalmente selezionato, in grado di comprendere i più sottili riferimenti allegorici,
che però rimangono lettera morta, essendo gli interessi dello scrittore ben più corposamente
realistici.
Il tema centrale è quello dell'evoluzione del protagonista (chiamato Ameto da "amore", come
suggerisce G. Contini, e forse in ricordo di Dameta, personaggio della terza Egloga di Virgilio)
da una condizione di ferinità selvaggia alla conquista di una coscienza intellettuale e morale:
un itinerario che si svolge però all'insegna di una rivalutazione del corpo e dell'amore, sulla
base di quel naturalismo che Boccaccio ha appreso da Ockham e che ha ammirato nelle pagine
di un libro a lui molto caro, le Metamorfosi di Apuleio (dove si racconta la trasformazione del
giovane Lucio in asino e il successivo ritorno a una condizione umana).
Questa, in breve, la vicenda. Ameto, pastore fiesolano, vive di caccia e non ha mai provato
l'amore. Un giorno, scorge una schiera di ninfe intente a bagnarsi ed è assalito dai loro cani; ma
è salvato dall'intervento di Lia (un nome biblico e dantesco), di cui s'innamora. L'amore lo
raffina e ridesta in lui una insospettata vena poetica. Nel giorno della festa di Venere, si
ritrovano con Ameto e altri tre pastori Lia e altre sei ninfe, che dovrebbero raffigurare
allegoricamente le sette virtù teologali e cardinali. Lia propone che, durante le calde ore
pomeridiane, le ninfe raccontino i loro amori, secondo un ordine di narrazione che sarà fissato
da Ameto, eletto capo del “grazioso coro”. Tra i racconti delle ninfe, di carattere decisamente
erotico e "a chiave" (cioè con precisi e piccanti riferimenti a gentildonne fiorentine del tempo),
spiccano quelli degli amori di Fiammetta e Calèon (la coppia del Filocolo) e di Adiona e Dioneo
(il futuro narratore licenzioso del Decameron). Immerso infine da Lia (simbolo della fede) nella
fonte del bene, Ameto si sente trasformato dalla potenza d'amore.
Il congedo di Ameto dalle ninfe è improntato a una grazia malinconica, della quale si ricorderà
Sannazaro nell'Arcadia. Lo stesso Boccaccio interviene infine negli ultimi versi dell'opera, per
esprimere il disagio di chi, come lui, ha dovuto lasciare la splendida corte angioina per chiudersi
tra le quattro mura della casa paterna, in una fase storica di crisi economica della sua città (dopo
il fallimento dei Bardi e dei Peruzzi).
6.4.2 L'Amorosa Visione
Ancor più stretto, rispetto all'Ameto, è il legame tra l'Amorosa Visione e la Commedia dantesca
(fin dal titolo, che si ricollega alla “mirabile visione” della Vita Nova, preannuncio del futuro
poema di Dante). Si tratta di un poema in terzine, suddiviso in cinquanta canti, ciascuno di 88
versi (ma Boccaccio, che ama le “simmetrie imperfette”, assegna al canto XLIV solo 85 versi
e, in compenso, 91 versi al canto XXVI e 94 al canto L). Che l'opera sia la più medievale dello
scrittore certaldese, risulta anche dal fatto che egli si sobbarca alla fatica di comporre un enorme
acrostico, formato dalle lettere iniziali di ogni terzina, da cui risultano tre sonetti posti innanzi
all'opera come proemio (ad esempio: il sonetto I comincia così: “Mirabil cosa forse la presente/
vision vi parrà...”; ed ecco le iniziali corrispondenti delle prime terzine: “Muove nuovo disio...In
vision li piacque...Recando adunque...Accese lui... Ben ritenne...In ciò vegghiando...Lì mi
posai...”). Dedicato a Fiammetta, il poema fu composto in una prima versione intorno al 134243 e poi rielaborato verso il 1355-60.
Il personaggio che nel poema dice io si addormenta e ha in sogno una visione allegorica.
Trovatosi solo in un deserto, è soccorso da una donna “gentil, piacente e bella” (simbolo forse
della Venere celeste), che lo guida fino a un “nobile castello” (come quello dantesco di Inf., IV)
in cui si entra per due porte: malgrado i consigli della sua Guida, il protagonista sceglie la larga
e facile porta della vita mondana, rifiutando di entrare attraverso la porta stretta e difficile della
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vita virtuosa, con l'alibi secondo cui “ogni cosa del mondo a sapere/ non è peccato...”. Nelle
sale del castello, egli ammira splendidi affreschi (alcuni dei quali si ispirano a quelli, perduti,
di Giotto a Castel Nuovo. Nella sala della Fortuna, si accende una disputa tra il protagonista
(che difende l'eredità dello stoicismo antico) e la Guida (che sostiene invece la concezione
provvidenziale del cristianesimo). Si entra infine in un giardino stupendo, dove appare
Fiammetta. Il protagonista sogna di stare per appagare gli ultimi desideri di amore.
All'improvviso il sogno si interrompe e l'io si ridesta deluso.
Il poemetto dovrebbe appartenere al genere allegorico-didattico, ma ne sembra la parodia. Più
felice è il registro narrativo dell'opera, specie in riferimento ad alcune favole mitologiche.
Unanime è il giudizio degli studiosi su quest'opera di modesto valore sul piano artistico (per la
sua aridità e il suo eccesso di erudizione), ma interessante sotto il profilo culturale. Il viaggio
onirico del protagonista è in sostanza una riscrittura in chiave laica e parodica del viaggio
dantesco: meta di questo viaggio è infatti la conquista di una figura femminile tutta terrena e
sensuale. Come è noto, l'opera boccacciana influì sui Trionfi di Petrarca, che a loro volta
esercitarono il loro influsso sulla seconda versione apprestata da Boccaccio in chiave più
moralistica: basterebbe questa singolare emulazione tra due poeti a decretare il merito storico
dell'Amorosa Visione. Ad essa guarderanno anche i poeti del Quattrocento, da Poliziano a
Marsilio Ficino, per rinnovare nel quadro della concezione umanistica il sogno allegorico
dell'amore.
6.4.3 L'Elegia di madonna Fiammetta
Composta presumibilmente attorno al 1343-44 (ma c'è chi propone di posticipare la data),
l'Elegia di madonna Fiammetta è considerata il primo esempio di romanzo psicologico della
letteratura italiana. Occorre subito precisare che non si tratta dell'analisi psicologica di tipo
moderno: nel romanzo di Boccaccio prevalgono, sì, i sentimenti rispetto agli eventi, ma tali
sentimenti sono di matrice letteraria, inseriti nell'ambito di una struttura raffinatissima, di alta
qualità retorica. Boccaccio si lascia alle spalle le suggestioni autobiografiche e le ambizioni
erudite delle opere napoletane, ma anche le intenzioni allegoriche delle prime due opere del
periodo fiorentino, per scrivere, da infaticabile sperimentatore quale egli è, un'opera nuova e
originale, forse la più matura prima del Decameron.
Anche il titolo richiede una precisazione. La parola "elegia", per un cultore di Dante come
Boccaccio, vuol dire “stile degli infelici”, come si legge nel De vulgari eloquentia e come risulta
dall'apertura del Proemio dell'Elegia (“Suole a' miseri crescere di dolersi vaghezza...”); mentre
però Dante considera l'elegia come il più basso livello stilistico, l'opera boccacciana è scritta in
un linguaggio stilisticamente "alto", elaborato e solenne, di derivazione classica: l'elegia latina,
alla quale Boccaccio guarda come a un modello, si risolve infatti in una confessione d'amore,
di intonazione malinconica, in cui gli elementi narrativi passano in secondo piano. Boccaccio
però non rinuncia alla struttura del romanzo, come dimostra la suddivisione in nove capitoli e
l'inserimento di rubriche riassuntive. Ma la novità più rilevante, annunciata nel titolo, è che il
libro è “di madonna Fiammetta”, non solo nel senso che la donna amata da Boccaccio ne è la
protagonista, ma che ne è anche (nella finzione narrativa) l'autrice. Si tratta di un clamoroso
capovolgimento della tradizionale convenzione cortese secondo cui la donna era rappresentata
dalla voce maschile solo come oggetto di desiderio; ora invece l'“oggetto” diviene soggetto e il
romanzo è raccontato dal punto di vista di una donna. Sul piano narratologico, vistose sono le
conseguenze dell'adozione della prima persona: mentre (come scrive Francesco Bruni) nei
romanzi precedenti (Filocolo, Filostrato, Teseida), l'uso della terza persona consentiva al
narratore di “abbandonare e riprendere a suo piacimento questo e quel personaggio e di passare
da un filo all'altro della trama”, nell'Elegia “non c'è più un narratore onnisciente” e Boccaccio
“fa sí che Fiammetta, e il lettore con lei, non sappia che cosa accada realmente (s'intende, nella
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realtà della finzione letteraria)”, mentre invece tutto sappiamo del personaggio narrante, “delle
sua azioni e dei suoi sentimenti più segreti” (Bruni 1990, pp. 221-222).
Imponente è il numero delle fonti dell'Elegia: anzitutto l'Ovidio delle Heroides ("Eroine"),
elegie sotto forma di lettere che le più celebri donne innamorate dell'antichità (Elena, Fedra,
Didone ecc.) scrivono ai loro amanti (con la differenza che Fiammetta si rivolge solo alle “nobili
donne”, nei cuori delle quali amore “felicemente dimora”); accanto a Ovidio, è tra le fonti il
Seneca tragico della Phaedra (Fedra) e dell'Hercules furens (Ercole furente). Boccaccio attinge
inoltre alla letteratura mediolatina, soprattutto alla Elegia de diversitate fortune di Arrigo da
Settimello (un'elegia di stile alto), a Chrétien de Troyes e alle vicende di Tristano e Isotta, e
infine (specie nella parte iniziale) alla Vita Nova di Dante.
Fiammetta, gentildonna napoletana, narra la storia del suo innamoramento per il fiorentino Panfilo, che l'ha spinta
fino all'adulterio. Dopo un sogno presago, la donna apprende da Panfilo che egli deve recarsi dal suo vecchio padre.
Passa il tempo e Panfilo non ritorna. Divorata dalla nostalgia e dall'angoscia, Fiammetta apprende per caso da un
mercante che Panfilo si è sposato. Giunge però una nuova, sorprendente notizia: non Panfilo, ma il padre si è
sposato, mentre invece l'amante infedele tradisce Fiammetta, essendosi innamorato di una bellissima fiorentina.
Disperata, la protagonista vede la fine delle sue sofferenze solo nella morte. Ma il tentativo di suicidio fallisce,
impedito dalla vecchia balia. Quando giunge la notizia che Panfilo sta per tornare, Fiammetta dimentica i suoi
propositi di morte e attende impaziente l'amato, pronta a riconciliarsi con lui.

La materia del romanzo è solo in parte autobiografica (anche se non si può escludere che,
raccontando la vicenda di una donna tradita, Boccaccio pensasse con filiale pietà alla sorte
toccata alla madre, abbandonata dal padre come donna di umile origine). Capovolgendo la
situazione descritta nel Filostrato (il tradimento è dovuto ora non più alla donna, ma al suo
amante), Boccaccio allontana da sé l'esperienza napoletana, guardandola a distanza e facendone
l'oggetto di una spassionata e disincantata narrazione. L'ardore dei sentimenti è ora invece
attribuito a Fiammetta, che muta atteggiamento: non è più la donna altera e sicura di sé, fino ad
essere, nel Filocolo, l'arbitra delle “questioni d'amore”, ma è la vittima di una passione
incontrollabile, spinta fino al punto di tentare il suicidio. Il suo innamoramento è un tipico
"colpo di fulmine", che da “libera donna” la fa divenire “miserissima serva”. Consumato
l'adulterio, la “nemica fortuna “non tarda a colpire la donna, mutando la sua “allegrezza in
tristizia e 'l dolce riso in amaro pianto” (appare così il tema della fortuna, che domina tutto il
romanzo e costituirà uno dei motivi fondamentali del Decameron). Abbandonata da Panfilo,
Fiammetta si sfoga in onirici colloqui notturni con il suo amante, che appare nel sogno tenero
con lei come in passato. In realtà, Panfilo è più un fantasma che un personaggio, essendo il suo
comportamento del tutto freddo e convenzionale; protagonista è solo Fiammetta, che si esprime
con una felice e appassionata eloquenza, soprattutto in occasione del tentato suicidio, divenendo
la prima grande eroina del mondo boccacciano. A differenza, però, della Ghismonda del
Decameron, Fiammetta è una creatura più melodrammatica che tragica, chiusa nel cerchio della
sua solitudine, senza rapporti con il mondo esterno. Forte della sua stessa fragilità, questa
raffinata gentildonna alto-borghese sa elevarsi al livello delle eroine abbandonate del mondo
antico (prima fra tutte Didone), ma è in realtà un personaggio moderno, che ha “bisogno di
ricorrere alla mitologia e di travestirsi all'antica, per dissimulare la sua modernità scandalosa
nella Firenze comunale del Trecento” (Muscetta 1972, p. 138). Tale modernità è confermata
dallo stile, la cui eleganza formale (talora fin troppo ricercata) si risolve in una celebrazione del
potere della parola. Non è un caso che tra gli ammiratori dell'Elegia boccacciana sia un maniaco
cultore della forma, Niccolò Tommaseo, che è anche l'iniziatore del romanzo psicologico
dell'Ottocento.
***
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Dall'Elegia di madonna Fiammetta
L'innamoramento di Fiammetta
Riproduciamo, dal primo capitolo dell'Elegia di madonna Fiammetta, l'episodio dell'innamoramento
della protagonista per Panfilo, che avviene in chiesa (sul modello dell'analogo episodio dantesco della
Vita Nova). Fiammetta è fatta oggetto delle lodi ammirate dei giovani, ma finge di guardare altrove.
Improvvisamente, si verifica il classico "colpo di fulmine".
(Opere, a cura di C. Segre, Mursia, Milano 1986)
Mentre che io in cotal guisa, poco alcuni rimirando, e molto da molti mirata, dimoro1, credendo
che la mia bellezza altrui pigliasse2, avvenne che l'altrui me miseramente prese3. E già essendo vicina
al doloroso punto4, il quale o di certissima morte o di vita più che altra angosciosa dovea essere cagione,
non so da che spirito5 mossa, gli occhi con debita gravità6 elevati, infra la moltitudine de' circustanti
giovini con aguto riguardamento distesi7, e oltre a tutti, solo e appoggiato a una colonna marmorea, a
me dirittissimamente uno giovine opposto vidi8; e quello che ancora fatto non avea d'alcuno altro9, da
incessabile10 fato mossa, meco lui e li suoi modi cominciai ad estimare11. Dico che, secondo il mio
giudicio, il quale ancora non era da amore occupato, egli era di forma12 bellissimo, negli atti
piacevolissimo e onestissimo nell'abito suo13, e della sua giovanezza, dava manifesto segnale crespa
lanugine14, che pur mo'15 occupava le guance sue; e non meno pietoso che cauto rimirava tra uomo e
uomo16.
Certo io ebbi forza di ritrarre gli occhi da riguardarlo alquanto17, ma il pensiero, dell'altre cose
già dette estimante, niuno altro accidente, né io medesima sforzandomi, mi poté tòrre18. E già nella mia
mente essendo l'effigie della sua figura rimasa19, non so con che tacito diletto meco la riguardava, e
quasi con più argomenti affermate vere le cose che di lui mi pareano20, contenta d'essere da lui
riguardata, talvolta cautamente se esso mi riguardasse mirava21.
Ma intra l'altre volte che22 io, non guardandomi dagli amorosi lacciuoli23, il mirai,
tenendo alquanto più fermi che l'usato24 ne' suoi gli occhi miei, a me parve in essi parole conoscere
dicenti25: “O donna, tu sola se' la beatitudine nostra26”.
1. dimoro: “me ne stavo”. - 2. altrui pigliasse: “conquistasse gli altri”.
3. l'altrui...prese: “l'altrui bellezza mi conquistasse tristemente”.
4. punto: “momento” (termine usato dalla Francesca dantesca: Inf. V, 132).
5. spirito: “sentimento”.
6. con debita gravità: “con la dovuta cautela” (adeguata alla nobile condizione di Fiammetta).
7. con...distesi: “allungai (gli occhi) con sguardo penetrante” Si noti l'iperbato.
8. a me... vidi: “vidi di fronte (dirittissimamente) a me, dalla parte opposta (alla mia)”.
9. quello...altro: “ciò che ancora non avevo fatto per nessun altro”.
10. incessabile: “ineluttabile”.
11. meco...estimare: cominciai ad apprezzare tra me (meco) il suo comportamento”.
12. di forma: “nell'aspetto”.
13. onestissimo... suo: “molto distinto nel suo atteggiamento”. - 14. lanugine: “barbetta”.
15. pur mo': “da poco” (oppure: “appena appena”). - 16. tra uomo e uomo: “tra una persona e l'altra”.
17. ritrarre...alquanto: “distogliere gli occhi dal fissarlo a lungo”.
18. il pensiero...tòrre: “nessun altro evento (accidente), per quanto io mi sforzassi, poté deviare (tòrre) il (mio) pensiero
dall'apprezzamento (estimante, alla lettera: “che apprezzava “) delle già dette (sue) qualità”.
19. essendo...rimasa: “essendo rimasta impressa la sua immagine”.
20. affermate...pareano: “confermando come reali, con i più disparati argomenti, le qualità (cose) che mi pareva di scorgere
in lui”.
21. contenta...mirava: “essendo contenta di essere guardata da lui, osservavo (mirava) talvolta con cautela se egli continuasse
a guardarmi”.
22. intra...che: “in una delle volte in cui”.
23. non...lacciuoli: “senza difendermi dalle insidie d'amore”.
24. più...l'usato: “fissi più del solito”.
25. parole...dicenti: “leggere (conoscere) parole che dicevano”.
26. O donna...nostra: parole simili a quelle che, nella Vita Nova (II), commentano in latino l'apparizione di Beatrice: Apparuit
iam beatitudo vestra ("Ecco che è apparsa la vostra beatitudine").
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Certo se io dicessi che esse non mi fossero piaciute, io mentirei; anzi sí mi piacquero, che esse dal petto
mio trassero un soave sospiro, il quale veniva27 con queste parole: “E voi la mia”. Se non che io, di me
ricordandomi, gli le tolsi28. Ma che valse? Quello che non si esprimea, il cuore lo 'ntendeva con seco29,
in sé ritenendo30 ciò che, se di fuori fosse andato, forse libera ancora sarei. Adunque, da questa ora
innanzi concedendo maggiore arbitrio31 agli occhi miei folli, di quello che essi erano già vaghi divenuti
li contentava32; e certo, se gl'iddii, li quali tirano a conosciuto fine tutte le cose, non m'avessero il
conoscimento levato, io poteva ancora essere mia33; ma ogni considerazione all'ultimo posposta, seguitai
l'appetito34, e subitamente atta divenni a potere essere presa35; per che36, non altramente il fuoco se
stesso d'una parte in un'altra balestra37, che una luce, per un raggio sottilissimo trascorrendo, da' suoi
partendosi, percosse negli occhi miei38, né in quello contenta rimase, anzi, non so per quali occulte vie,
subitamente al cuore penetrando, se ne gío39. Il quale, nel súbito avvenimento di quella temendo40,
rivocate a sé le forze esteriori41, me palida e quasi freddissima tutta lasciò. Ma non fu lunga la
dimoranza42, che il contrario sopravvenne, e lui43 non solamente fatto fervente sentii, anzi le forze
tornate ne' luoghi loro, seco uno calore arrecarono, il quale, cacciata la palidezza, me rossissima e calda
rendé come fuoco, e quello mirando onde ciò procedeva44, sospirai. Né da quell'ora innanzi niuno
pensiero in me poteo45, se non di piacergli.
27 veniva: “usciva”.
28. di me...tolsi: ricordandomi della mia dignità, non pronunciai quelle parole (alla lettera: gliele sottrassi)”.
29. con seco: “per suo conto”.
30. in sé ritenendo: “trattenendo dentro di sé”.
31. arbitrio: “libertà”.
32. di quello...contentava: concedevo loro (agli occhi) che si appagassero (della vista) di ciò che essi vagheggiavano”.
33. se gl'iddii...mia: “se gli dèi (le divinità dell'amore o, secondo altri, le forze provvidenziali), che muovono ogni cosa a un
fine prestabilito (conosciuto), non mi avessero privato del senno (conoscimento), io avei potuto essere ancora padrona di me
(mia)”.
34. ma...l'appetito: “ma, rimandata a dopo ogni riflessione, assecondai l'impulso del piacere “.
35. atta...presa: “mi trovai in una condizione tale da essere catturata (dall'amore)”.
36. per che: “per ma qual cosa”.
37. non altramente... balestra: “non diversamente dal fuoco, che scaglia (balestra: termine dantesco, Purg. XXV, 112) se
stesso da una parte all'altra”.
38. che...miei: “(così) una luce, proveniendo dai suoi occhi e passando come un raggio sottilissimo, colpì con forza (percosse)
i miei occhi”. Si noti il che, ripresa pleonastica del che precedente, come sempre dopo una proposizione incidentale.
39. se ne gío: “se ne andò”.
40. Il quale...temendo: “Il quale cuore, intimorito dall'improvviso sopraggiungere di quella (luce)”.
41. rivocate...esteriori: “richiamate in sua difesa le forze vitali (del corpo)”.
42. la dimoranza: “l'attesa”.
43. lui: il cuore.
44. quello...procedeva: “guardando colui (Panfilo) che era la causa di ciò”.
45. poteo: “ebbe potere”.

DENTRO IL TESTO
Nel passo che riportiamo, Carlo Muscetta prende lo spunto dal modello della Vita Nova, certamente
presente al Boccaccio di questo episodio, per analizzare il lessico poetico dello scrittore e lo stile di
estrema raffinatezza formale da lui adottato.
“Per questo racconto dell'innamoramento [...] il fondamentale modello è, in una zona realistica della
Vita Nuova, l'episodio della donna dello “schermo”: “ed io era in luogo dal quale vedea la mia
beatitudine; e nel mezzo di lei e di me per la retta linea sedea una gentile donna di molto piacevole
aspetto, la quale mi mirava spesse volte, maravigliandosi del mio sguardare” (V, 1). È questo lessico
poetico, che vibra ora in un nuovo contesto lirico. [...] La reciprocità dell'attrattiva è resa non solo dal
significato del discorso, ma dall'evocativa iterazione dei verbi (riguardare che si alterna a mirare e
rimirare). [...] Analizzando il suo “coup de foudre” ["colpo di fulmine"] Fiammetta ci mostra la sua
trasformazione da amata in amante, da “riguardata” in ammiratrice: onde il triplice superlativo
(bellissimo, piacevolissimo e onestissimo) che non tanto vuol descrivere il giovane, quanto esaltarlo.
[...] Boccaccio rappresenta Fiammetta nel suo stupore di fronte al meccanismo psicologico (“non so
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per quali occulte vie”), nel suo incanto musicale che giunge sino all'endecasillabo (“subitamente al
cuore penetrando”). E le notazioni più oggettivamente realistiche le inventa in un delicato
contrappunto, incrociando in una sorta di chiasma [la figura retorica del chiasmo] i superlativi della
sua nuova condizione (“me palida e quasi freddissima...me rossissima e calda rendé”). La posizione
enfatica del pronome acquista un rilievo particolare quand'è riferito all'uomo di cui Fiammetta non sa
nulla, oltre ciò che sanno gli eloquenti sguardi: “e quello mirando onde ciò procedeva, sospirai”. Il
verbo collocato da ultimo scandisce il senso e il ritmo dell'elegia, il rimpianto per la libertà perduta
(“forse libera ancora sarei”), e da ultimo, la resa al fato “incessabile”: l'infinito passivo retto dai verbi
operanti la trasformazione (“atta divenni a poter essere presa”) e l'infinito attivo del desiderio
angosciato che percorrerà tutto il racconto: piacergli”.
(Muscetta 1972, p. 123).
***

6.4.4 Il “Ninfale fiesolano”
Poemetto di argomento pastorale, in 473 ottave, il Ninfale fiesolano è considerato non solo la
più felice opera in versi di Boccaccio, ma anche l'unica della sua produzione del tutto priva di
allusioni mondane e cortesi e di tono decisamente popolareggiante (l'apparato retorico, a
differenza dell'Elegia di madonna Fiammetta, è ora ridotto al minimo). Composto forse tra il
1344 e il 1346, il poemetto è caratterizzato dal motivo "eziologico", cioè dalla spiegazione in
chiave leggendaria dell'origine (in greco áition) del nome dei luoghi (qui, di due piccoli affluenti
dell'Arno, Africo e Mensola). Lo sfondo geografico del Ninfale fiesolano è quello, ben
riconoscibile, dei colli presso Firenze, ma il tempo della vicenda è mitico: è il tempo delle
divinità pagane, delle ninfe, di umili pastori ignoti alla storia. Solo alla fine dell'opera si tocca
il tema storico delle origini di Fiesole e di Firenze, con un evidente omaggio al tempo
leggendario del dantesco Cacciaguida, quando si favoleggiava “de' Troiani, di Fiesole e di
Roma” (Par. XV, 126). La scelta di Boccaccio, nello scrivere il Ninfale fiesolano, è quella di
una decisa rinuncia alle ambizioni della scrittura colta (ad eccezione di alcuni spunti tratti dalle
Metamorfosi di Ovidio e dalla narrativa ellenistica) e dell'assunzione, come modello da
rielaborare, della materia dei "cantari" popolareschi. Ne risulta uno stile volutamente ingenuo,
che procede speditamente in un linguaggio semplice e familiare, di una sorprendente
freschezza: si ha l'impressione di ascoltare una novella popolare, con le tipiche dittologie
(“paurosa e tremante...”), con le caratteristiche riprese narrative (“ma ritornando...”, “torniamo
a...”) e con una sintassi sciolta, improntata a un vivace impressionismo, che si adegua
perfettamente alla struttura musicale dell'ottava. L'autore però è tutt'altro che ingenuo: la sua
spregiudicatezza di poeta colto affiora spesso nelle battute maliziose o schiettamente comiche,
e soprattutto nell'ideologia della naturalità dell'amore (la tesi centrale del Decameron).
Quando Fiesole non era stata ancora edificata, regnava nelle colline circostanti Diana, la dea della caccia, alla quale
erano consacrate le ninfe con un voto di castità. Africo, un giovane pastore, spiando di nascosto un gruppo di ninfe,
è colpito dalla bellezza di Mensola, una ragazza quindicenne, e se ne innamora. Inutilmente il padre Girafone
ammonisce Africo a tenersi alla larga dalle ninfe. Un giorno, Africo insegue Mensola, che tenta di ferirlo con un
dardo e gli sfugge. Deluso, il giovane torna a casa e, chiusosi nella sua camera, si lamenta e piange, attirando la
pietosa attenzione della madre Alimena. Venere appare in sogno al giovane e gli consiglia di travestirsi con
indumenti femminili e di mescolarsi tra le ninfe. Così avviene; ma quando le ninfe fanno il bagno, si accorgono
che la pretesa amica di Mensola è un uomo, e fuggono; facile è allora per il protagonista conquistare con la forza
la fanciulla amata. Mensola teme però la vendetta di Diana e, dopo un secondo incontro amoroso, si separa
dall'amato. Africo, disperato, si uccide gettandosi in un torrente che prenderà il suo nome da lui. Ignara della fine
dell'amante, Mensola si accorge con sorpresa e timore di essere incinta. Poco dopo, mette al mondo un bambino,
Pruneo. Quando Diana viene a conoscenza dell'accaduto, maledice Mensola e la trasforma in fiume. Pruneo è
allevato dai genitori di Africo e, divenuto grande, è nominato ministro di Attalante (Atlante), il quale fonda Fiesole
e pone fine alle crudeli leggi imposte da Diana alle sue ninfe.
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Si osservi il comportamento dei due protagonisti. Africo rivela le contraddizioni di un giovane
che stenta a raggiungere una dimensione equilibrata della sessualità: non esita a ricorrere
all'inganno e poi alla violenza, ma usa parole appassionate, confida a Mensola le lacrime che
ha versato per lei, si dispera quando lei non ritorna, infine si uccide. Mensola, a sua volta, è la
fanciulla ingenua e ritrosa, che però scopre all'improvviso la dolcezza dell'amore e non nega il
piacere provato, anche se ha paura di Diana. Emerge, nell'atteggiamento dei due giovani, una
sottile polemica tra il voto di castità e il richiamo dell'amore, che dall'idillio pastorale del
Ninfale si capovolgerà nel tono ridanciano di alcune novelle del Decameron sul libertinismo
dei religiosi e sulle costrizioni delle monache nei conventi.
Un tema del tutto nuovo, infine, è quello della vita familiare, con inediti squarci di intimità
domestica e con gli affettuosi e semplici gesti della realtà quotidiana. Si veda, per esemplificare,
come la madre Alimena, vedendo il figlio addormentato, non osi svegliarlo e il padre Girafone
gli rimbocchi le coperte; o come Mensola, ragazza-madre, si trastulli ingenuamente “col suo
bel fantino”, rimanendo bambina in quel gioco di nuovo genere; o infine come i nonni gioiscano
nel riconoscere nel volto del piccolo Pruneo i tratti del figlio perduto.
Incantevole è infine la descrizione della natura fiesolana, che piacerà al Poliziano delle Stanze
per la giostra: non a caso, le cerve di cui Africo va a caccia riappariranno nella cerva “candida
tutta, leggiadretta e snella” che sedurrà, nelle Stanze, il cacciatore Giuliano. Anche Lorenzo il
Magnifico riscoprirà il fascino del Ninfale, che reinventerà, trapiantandolo nel registro comico
della Nencia da Barberino: il piccolo capolavoro di Boccaccio darà così l'avvio al ricco filone
della poesia idillica e rusticale del Rinascimento.
***
Dal “Ninfale fiesolano”
Riproduciamo tre gruppi di ottave, che si riferiscono a tre momenti essenziali della vicenda:
l'inseguimento di Mensola da parte di Africo (ottave 99-104 e 109-11); la conquista della ninfa, che il
giovane piega ai suoi voleri (ottave 240-243); l'episodio conclusivo di Pruneo tra i nonni (ottave 425429).
(Tutte le opere, vol. III, a cura di A. Balduino, Mondadori, Milano 1974)
Metro: ottave, secondo lo schema ABABABCC.

a. L'inseguimento
99

Ella lo vide prima ch'egli lei,
per ch'a fuggir del campo ella prendea;
Africo la sentì gridar -Omeie poi, guardando, fuggir la vedea,
e 'nfra sé disse: “Per certo costei
è Mensola” e poi dietro le correa,
e sì la priega e per nome la chiama,
dicendo: -Aspetta que' che tanto t'ama!

100

Deh, o bella fanciulla, non fuggire
colui che t'ama sopra ogni altra cosa:
io son colui che per te gran martìre
sento, dì e notte, sanz'aver mai posa;
io non ti seguo per farti morire,
né per far cosa che ti sia gravosa:
ma sol Amor mi ti fa seguitare,
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non nimistà, né mal ch'i' voglia fare.
101

Io non ti seguo come falcon face
la volante pernice cattivella,
né ancor come fa lupo rapace
la misera e dolente pecorella,
ma sì come colei che più mi piace
sopra ogni cosa, e sia quanto vuol bella;
tu se' la mia speranza e 'l mio disio,
e se tu avessi mal, sì l'are'io.

102

Se tu m'aspetti, Mensola mia bella,
i' t'imprometto e giuro sopra i dèi
ch'io ti terrò per mia sposa novella,
ed amerotti sì come colei
che se' tutto 'l mio bene, e come quella
c'hai in balìa tutti i sensi miei;
tu se' colei che sol mi guidi e reggi,
tu sola la mia vita signoreggi.

103

Dunque, perché vio' tu, o dispietata,
esser della mia morte la cagione?
Perch'esser vuoi di tanto amor ingrata
verso di me, sanz'averne ragione?
Vuo' tu ch'i' mora per averti amata,
e ch'io n'abbia di ciò tal guiderdone?
S'i' non t'amassi, dunque, che faresti?
So ben che peggio far non mi potresti.

104

Se tu pur fuggi, tu se' più crudele
che non è l'orsa quand'ha gli orsacchini,
e se' più amara che non è il fiele
e dura più che sassi marmorini;
se tu m'aspetti, più dolce che 'l mèle
sei, o che l'uva ond'esce i dolci vini,
e più che 'l sol se' bella ed avvenente,
morbida e bianca, ed umile e piacente.

99.1. Ella: Mensola.
99.2. per...prendea: “per la qual cosa (avendolo visto prima) potè guadagnare terreno nel fuggire dal campo”.
99.3. Omei: “Ahimè”.
100.3-4. gran...sento: “provo una grande sofferenza” (sento è un anacoluto, in luogo di senta).
100.4. posa: “tregua”.
100.5. io...morire: verso che Boccaccio riporta da Ovidio (“non insequor hostis”, "Non t'inseguo per farti del male",
Metamorfosi, I, 504) e che sarà ripreso alla lettera da Poliziano (Stanze I, 109, 2-8).
100.6. gravosa: “sgradita”.
100.7. mi...seguitare: “mi induce (fa) a inseguirti”.
100.8. nimistà: “inimicizia”.
101.1. face: “fa”.
101.2. cattivella: “indifesa”.
101.5. ma sì come: “ma così come” (sottinteso: “inseguirei”).
101.6. sia...bella: “per quanto bella sia”.
101.8. l'are': “l'avrei”.
102.6. c'hai...miei: “che domina (hai: anacoluto) tutti i miei sentimenti”.
103.6. guiderdone: “ricompensa”.
104.1. pur fuggi: “continui a fuggire”.
104.2. orsacchini: “orsacchiotti” (forma dialettale toscana).
104.4. marmorini: “di marmo” (secondo G. Contini, è un calco dal francese e provenzale marbrin).
104.5. mèle: “miele”.
104.6. esce: “escono”.
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[...]
109

La ninfa correa sì velocemente,
che parea che volasse, e' panni alzati
s'avea dinnanzi per più prestamente
poter fuggir, e aveasegli attaccati
alla cintura, sì ch'apertamente,
di sopra a' calzerin ch'avea calzati,
mostra le gambe e 'l ginocchio vezzoso
ch'ognun ne diverria disideroso.

110

E nella destra mano aveva un dardo,
il qual, quand'ella fu un pezzo fuggita,
si volse indietro con rigido sguardo,
e diventata per paura ardita,
quello lanciò col buon braccio gagliardo,
per ad Africo dar mortal ferita;
e ben l'arebbe morto, se non fosse
che 'n una quercia innanzi a lui percosse.

111

Quand'ella il dardo per l'aria vedea
zufolando volar, e poi nel viso
guardò del suo amante, il qual parea
veracemente fatto in paradiso,
di quel lanciar forte se ne pentea,
e tocca di pietà lo mirò fiso,
e gridò forte: - Omè, giovane, guarti,
ch'i' non potrei omai di questo atarti! -

109.4. aveasegli: “se li era”.
109.6. calzerin: “calzari”.
110.2. il qual: pronome relativo che rimane in sospeso, rimandando a quello (110.5).
110.3. rigido: “severo”.
110.7. l'arebbe morto: “l'avrebbe ucciso”.
110.8. percosse: “si conficcò”.
111.2. zufolando: “sibilando”.
111.4. veracemente fatto: “veramente creato”.
111.6. tocca di pietà: “toccata da pietà”; fiso: “fissamente”.
111.7. guarti: “guàrdati”.
111.8. di questo atarti: “difenderti da questo (dardo)”.

b. La conquista
240

Non altrimenti lo lupo affamato
percuote alla gran turba degli agnelli,
ed un ne piglia, e quel se n'ha portato,
lasciando tutti gli altri tapinelli:
ciascun belando fugge spaventato,
pur procacciando di campar le pelli:
così correndo Africo per quell'acque,
sola prese colei che più gli piacque.

240.1. Non altramenti...: la similitudine si riferisce all'aggressività di Africo e allo spavento delle ninfe che, mentre fanno il
bagno, si accorgono della presenza di un maschio tra di loro.
240.2. percuote alla: “aggredisce la”.
240.3. se n'ha portato: “se lo porta via”.
240.4. tapinelli: “miseri, infelici”.
240.6. pur...pelli: “cercando solo di salvare la pelle”.
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241

E tutte l'altre ninfe molto in fretta
uscir dell'acqua, a' lor vestir correndo;
né però niuna fu che lì sel metta,
ma coperte con essi via fuggendo,
ché punto l'una l'altra non aspetta,
né mai indietro si givan volgendo;
ma chi qua e chi là si dileguoe,
e ciascuna le sue armi lascioe.

242

Africo tenea stretta con le braccia
Mensola sua nell'acqua, che piangea,
e basciandole la vergine faccia,
cota' parole verso lei dicea:
“O dolce la mia vita, non ti spiaccia
se io t'ho presa, ché Venere iddea
mi t'ha promessa, cuor del corpo mio:
deh, più non pianger, per l'amor di Dio!”.

243

Mensola, le parole non intende
ch'Africo le dicea, ma quanto puote
con quella forza ch'ell'ha si difende,
e fortemente in qua e 'n là si scuote
dalle braccia di colui che l'offende,
bagnandosi di lagrime le gote;
ma nulla le valea forza o difesa,
ch'Africo la tenea pur forte presa.

241.2. a 'lor vestir: “verso i loro abiti”.
241.4. fuggendo: “fuggirono” (il gerundio ha valore di modo finito).
241.7-8. dileguoe...lascioe: come osserva P.G. Ricci, l'epitesi della -e in rima è molto frequente nel Ninfale.
242.4. cota': “cotali, siffatte”.
242.6. iddea: “dea”.
243.5. l'offende: “le usa violenza”.

c. Pruneo tra i nonni
427

E lagrimando per grande allegrezza,
mirando quel fantin le par vedere
Africo proprio in ogni sua fattezza,
e veramente gliel par riavere;
e lui basciando con gran tenerezza,
diceva: “Figliuol mio, gran dispiacere
mi fia a contare e grandissimo duolo
la morte del tuo padre e mio figliuolo”.

428

Poi cominciò alla vecchia ninfa a dire
del suo figliuol; per ordine, ogni cosa,
e come stette gran tempo in martìre,
e della morte sua tanto angosciosa.
Istando questo Sinidecchia a udire,
venne del caso d'Africo pietosa,
e con lei 'nsieme di questo piangea:
e Girafon quivi tra lor giugnea.

429

Quand'egli intese il fatto, similmente
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per letizia piangeva e per dolore;
e mirando 'l fanciul, veracemente
Africo gli pareva, onde maggiore
allegrezza non ebbe in suo vivente;
poi faccendogli festa con amore,
e quel fantin, quando Girafon vide,
da naturale amor mosso, gli ride.

427.1. E lagrimando: il soggetto è Alimena (la madre di Africo, alla quale la vecchia Sinidecchia ha portato il nipotino Pruneo).
427.7. fia a contare: “sarà il raccontare”.
428.3. in martìre: “nel dolore”.
428.5. Istando...a udire: “stando a sentire”.
429.5. in suo vivente: “in vita sua” (francese: “en son vivant”).
429.6. faccendogli: “gli faceva” (gerundio con valore di modo finito).
429.7. fantin: “bambino”.
429.8. gli ride: questo riso del bimbo è di ascendenza virgiliana (“incipe, parve puer, risu cognoscere matrem”, "comincia, o
fanciullino, a riconoscere con il riso tua madre", Bucoliche IV, 60).

DENTRO IL TESTO
Nell'episodio dell'inseguimento (testo a) possiamo distinguere due momenti: il primo (ottave 99-104) ha
come protagonista Africo, il secondo (ottave 109-111) è dominato dalla figura di Mensola. Nel primo
momento, Mensola appare solo all'inizio, con due elementi caratteristici: la velocità (avvistato colui
che crede un nemico, fugge a gambe levate, guadagnando subito un vantaggio sull'inseguitore) e
l'autocommiserazione (Omei è l'unico lamento che le esce di bocca). Molto più eloquente è Africo, che,
mentre insegue Mensola, la invoca con una appassionata apostrofe, alternando le lusinghe (o bella
fanciulla...Mensola mia bella...bella e avvenente, morbida e bianca, ed umile e piacente) ai rimproveri
(dispietata...crudele...). I numerosi paragoni con gli animali (il falcone e la pernice, il lupo e la
pecorella, l'orsa e gli orsacchiotti) e con i prodotti dei campi (il miele, l'uva, i dolci vini) ambientano
l'episodio nella campagna, la cui vastità è accresciuta dalla corsa affannosa dei due giovani. Nel
secondo momento, le parti si invertono: mentre prima Mensola non era una cacciatrice, ma una preda
spaventata che cercava di sottrarsi alla cattura, ora la fanciulla riprende il suo ruolo di cacciatrice e
lancia una freccia contro il suo inseguitore. Questa trasformazione è però dovuta anch'essa alla paura:
lo dice il poeta, con una fine osservazione psicologica (e diventata per paura ardita). Ben più saporosa
(e seguita dal narratore con divertita malizia) è la rivelazione della femminilità di Mensola, che, nella
foga della corsa, scopre il ginocchio vezzoso. Boccaccio gioca da maestro sull'ambiguità delle parole:
mentre le gambe sono per la fanciulla lo strumento per sfuggire al suo pretendente, esse diventano per
quest'ultimo un mezzo di seduzione. Anche il dardo muta significato: da arma di guerra, esso riassume
il suo tradizionale significato metaforico di simbolo dell'amore (la freccia con cui Cupido colpisce i
cuori). Ecco infatti verificarsi un brusco mutamento in Mensola: ha appena scagliato il dardo che si
avvede della bellezza di Africo (una creatura paradisiaca, non un nemico) e non solo si pente di aver
tentato di ucciderlo (Omè, ripete, con significato molto diverso da quello del primo lamento), ma tenta
di mettere in guardia il giovane spasimante dall'arma che lo sta per raggiungere.
Nel secondo episodio (testo b), tocca ad Africo subire una metamorfosi: al giovane innamorato, che
supplica l'amata, subentra il maschio avido di conquista: colui che, nel brano precedente, aveva
proclamato di non voler mai essere un lupo rapace, ora si comporta come un lupo affamato, che mette
in fuga le ninfe, quasi fossero agnelli (e il poeta si diverte a veder fuggire le fanciulle, che non hanno
nemmeno il tempo di coprirsi con le loro vesti); poi Africo celebra il suo trionfo di maschio con un verbo
di rapina, associato a un'espressione di voluttà (“sola prese colei più gli piacque”). Anche se il giovane
cerca di giustificare il suo gesto di violenza, quel che risalta è la sua aggressività, la forza bruta con
cui tiene ben salda tra le braccia la sua preda (tale è ridiventata Mensola, che si dibatte impotente e
piange). Pochi gesti e poche frasi bastano così al poeta (come avverrà all'autore del Decameron) per
delineare le caratteristiche principali dei suoi personaggi.
Nell'ultimo episodio (testo c) ritornano in campo i genitori di Africo, così solleciti, nel corso del poema,
nei confronti del loro figliolo e ora addolorati per averlo perduto. Quando però vedono Pruneo, il loro
nipotino, tutto cambia: Alimena piange di gioia (molto bello l'ossimoro del verso E lagrimando per
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grande allegrezza), ritrovando sul volto del bimbo i lineamenti del suo Africo, e altrettanto fa il vecchio
Girafone (per letizia piangeva e per dolore); ma il colpo di genio di Boccaccio è il riso del bimbo al suo
vecchio nonno (gli ride), esito inconsapevole di quell'istinto naturale d'affetto che corrisponde, per
l'autore a un altro sentimento naturale come l'amore. Così Carlo Muscetta commenta l'ottava 429: “Un
riflesso memorabile nella letteratura moderna avrà questa ottava: si pensi alla pagina di Rabelais,
Gargantua che ride e piange per la nascita di Pantagruele. È, per consenso generale della critica, la
situazione più poetica di tutto il poemetto” (Muscetta 1972, p 151).
***

6.5 Dopo il Decameron: il culto di Dante e il Corbaccio
L'ultimo ventennio. Nel ventennio che segue la composizione del Decameron, occupato da
un'intensa operosità letteraria in latino, la produzione volgare di Boccaccio si riduce a una sola
opera creativa, il Corbaccio, e agli scritti danteschi; ma continua, fino alla morte, la produzione
di rime. Il Decameron si trova pertanto in posizione centrale, in perfetto equilibrio rispetto a
tutte le altre opere. Osserva in proposito Cesare Segre: “Se si mette al centro dell'attività creativa
del Boccaccio il Decameron, gli altri scritti vengono a disporsi su linee che convergono verso
il capolavoro, nel periodo che lo precede, e se ne allontanano divergendo, in quello che lo segue.
Queste convergenze e divergenze sono influenzate dal campo di forza dell'elemento erudito,
della "letterarietà" come attitudine più o meno spiccatamente libresca; che nelle prime opere
viene piegata dalla crescente consapevolezza dei contenuti sentimentali e narrativi; che nel
Decameron diviene, quasi senza residui, funzionale a questi contenuti; e poi, come
sciogliendosi qualche felice congiunzione degli astri, prosegue il suo cammino facendosi fine a
se stessa, mentre vengono meno o si allentano i contatti con le realtà fantastiche e umane” (Segre
1963, p. XI). Occorre dunque parlare di involuzione (più che di evoluzione) dell'ultimo
Boccaccio, la cui crisi personale coincide con quella storica del Trecento italiano.
Il culto di Dante. Banditore, per tutta la vita, della grandezza di Dante, Boccaccio dedicò al
suo amato poeta un imponente lavoro di copista e di editore; scrisse inoltre la prima biografia
di Dante, con il titolo latino di De origine, vita, studiis et moribus viri clarissimi Dantis Aligerii
florentini (ma l'opera è meglio nota con il titolo in volgare Trattatello in laude di Dante).
Redatta originariamente tra il 1351 e il 1355, l'opera fu ripresa e rimaneggiata negli ultimi anni.
Più che una biografia, il Trattatello è un vero e proprio panegirico di Dante, in cui, tra le notizie
attendibili, si inseriscono anche notizie romanzesche (ad esempio, un preteso soggiorno di
Dante a Parigi, l'inizio della Commedia in latino e a Firenze, il recupero degli ultimi canti del
Paradiso ad opera del figlio Iacopo dopo una visione, ecc.). Dopo la prima redazione del
Trattatello, Boccaccio ne inviò una copia a Petrarca, per sollecitare un suo giudizio positivo sul
grande fiorentino; ma Petrarca rispose sottolineando il proprio distacco intellettuale dal mondo
dell'Alighieri.
L'ultimo omaggio di Boccaccio a Dante sono le Esposizioni della Commedia, nate dagli appunti
fissati sulla carta per la pubblica lettura di Dante, affidata allo scrittore dal Comune fiorentino
e interrotta al canto XVII dell'Inferno. Gli studiosi hanno notato come la lettura dantesca di
Boccaccio sia riduttiva, in chiave esclusivamente retorico-letteraria e moralistica, non in grado,
quindi, di cogliere il complesso messaggio dantesco nella sua sostanza filosofico-politica e
religiosa.
Il Corbaccio. Operetta in prosa, presentata dall'autore come un trattato moralistico in prima
persona (quasi fosse un'autobiografia), il Corbaccio fu composto (come suppone la critica più
recente) attorno al 1365. Singolare è la coincidenza tra l'ispirazione violentemente misogina del
libretto e quanto scrive, nello stesso periodo, Francesco Petrarca sulla propria esperienza
amorosa, nella sua epistola in latino Alla posterità (“Ma tosto che fui presso ai quarant'anni,
quando ancora avevo parecchia sensibilità e parecchie energie, ripudiai siffattamente non
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soltanto quell'atto osceno, ma il suo totale ricordo, come se mai avessi visto una donna”, trad.
di P.G. Ricci). Si può quindi pensare che l'autore del Corbaccio abbia guardato soprattutto al
modello esistenziale del suo grande amico. Quel che è certo è che Boccaccio si ispirò a una
lunga tradizione misogina, che risale alla classicità, a cominciare dal poeta latino Giovenale (60
ca. - 130 ca. d.C.), che, nella sua sesta satira, tenta di persuadere l'amico Postumo a non prendere
moglie. Misogina è anche una parte consistente della letteratura patristica (in particolare, san
Girolamo) e medievale (ad esempio, i fabliaux), e inoltre la poesia goliardica e quella comicoburlesca di Rustico Filippi e di Cecco Angiolieri. Boccaccio stesso aveva toccato temi misogini
nel Filocolo, nel Filostrato e in qualche novella del Decameron (come quella della vedova e
dello "scolare", VIII, 7), mai però con la virulenza del Corbaccio. Vistosa infine è, nel libretto,
la traccia della Commedia dantesca, da cui derivano il sogno, la visione, la guida, il viaggio
oltremondano e così via.
Il titolo è enigmatico: letteralmente, può significare “corvaccio”, con allusione al gracchiare
della donna contro il poeta o alle sue vesti di vedova che la rendono simile al corvo; oppure, il
riferimento è (secondo la tradizione dei bestiari medievali) al dio d'Amore che, come il corvo
strappa gli occhi ai cadaveri, così acceca gli amanti. Meno probabile appare la derivazione del
titolo dallo spagnolo corbacho o dal francese courbache, parole che significano "frusta" (in tal
caso "corbaccio" significherebbe "sferza contro le donne"). Di recente è stata avanzata l'ipotesi
che "corbaccio" (dal lat. corbacium, "cesta da letame") indichi metaforicamente la donna come
"vaso" di ogni lordura (B. Porcelli). Più chiaro è il sottotitolo dell'opera: Laberinto d'Amore
(l'amore cioè è inteso come un labirinto infernale).
Questa, in breve, la trama. Innamoratosi di una bella vedova e da lei schernito pubblicamente, il poeta si tortura e
medita di suicidarsi, ma, consolato dagli amici, decide di vendicare l'oltraggio subìto. Una miracolosa visione gli
appare in sogno: dopo aver percorso “uno dilettevole e bello sentiero”, gli sembra di perdersi in una valle paurosa
e selvaggia. Nella nebbia, si profila l'ombra di un uomo, che rivela di essere il marito defunto della vedova, inviato
da Dio per soccorrerlo. Lo spirito spiega che il poeta si è perduto in un luogo orribile, il “porcile di Venere”, dove
gli uomini irretiti dalle donne sono trasformati in bestie. Il poeta ascolta i rimproveri dello spirito, che gli dimostra
come l'amore non convenga né alla sua età matura, né alla sua operosità di letterato. Dopo aver passato in rassegna
i difetti e le false attrattive delle donne, lo spirito si sofferma sulla malvagità della vedova, nel cui animo dimorano
vizi terribili, dalla malizia alla superbia, dalla lussuria alla gola, e svela le oscene turpitudini nascoste sotto le
apparenze di una artificiosa bellezza. Dopo aver promesso che scriverà un'invettiva contro le donne, il poeta esce
con la sua guida dalla valle terrificante, in cui si odono le voci animalesche degli uomini rimasti vittime dell'amore,
e ascende verso un più riposante e sereno paesaggio primaverile.

Non si deve sopravvalutare l'esperienza autobiografica dell'autore, un'esperienza che potè anche
essere amara e sofferta, ma della quale nulla sappiamo di preciso. In realtà, la vendetta di
Boccaccio è più letteraria che reale e si risolve in un rovesciamento parodistico della letteratura
amorosa e delle posizioni assunte in precedenza dall'autore stesso sul tema dell'amore. La prima
antitesi è quella con la Caccia di Diana, dove l'amore trasformava le prede animali delle
leggiadre cacciatrici in uomini, mentre nel Corbaccio gli amanti sono ridotti in condizioni
bestiali. Più vistosa è la contraddizione rispetto all'Introduzione alla Quarta Giornata del
Decameron, dove le donne sono accostate alle Muse, mentre nel Corbaccio si sostiene la
radicale opposizione tra le donne e le Muse; la ragione di tanto disprezzo è soprattutto di ordine
culturale: la vedova e le donne come lei disprezzano, “peggio che montoni maremmani”,
Aristotele, Cicerone, Tito Livio e Virgilio. Pur apprezzando nell'opera la finalità preumanistica
della celebrazione delle lettere e della gloria poetica, il lettore rimane però sconcertato dalla
violenza di certe metafore il cui realismo (come sempre, efficace e incisivo) si mescola a un
moralismo acre e pungente.
6.6 Le opere erudite
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Boccaccio umanista. L'amore di Boccaccio per la classicità, emerso già con forza negli anni
giovanili (come dimostra in particolare il Teseida), si accresce ulteriormente negli ultimi anni,
grazie anche all'influsso di Petrarca (ma è anche vero che Boccaccio influì a sua volta sul suo
grande amico in più di una occasione, dall'Amorosa visione, da cui Petrarca trasse il disegno
dei suoi Trionfi, all'ultima novella del Decameron, che il poeta di Arezzo tradusse in latino).
Sia Petrarca sia Boccaccio si cimentano con il genere bucolico, componendo, il primo, un
Bucolicum carmen, e, il secondo, un Buccolicum carmen: sedici egloghe in latino di imitazione
virgiliana, composte tra il 1346 e il 1367, tra le quali spicca la XIV, dove il poeta immagina che
la figlia Violante, morta precocemente, gli appaia tra luci e canti per descrivere la propria
condizione di beata. Sia Petrarca sia Boccaccio, inoltre, sperimentano il genere delle biografie
di personaggi illustri. Boccaccio, in particolare, scrive il De casibus virorum illustrium (Sulle
vicende degli uomini illustri), in nove libri, composto in prima stesura nel periodo 1355-60, poi
rimaneggiato e dedicato nel 1373 all'amico napoletano Mainardo Cavalcanti: è una serie di
biografie, da Adamo ai contemporanei, in cui prevale il tema della sfortuna. Un'opera gemella
in versione femminile è il De mulieribus claris (Le donne illustri), iniziato nel 1361 e proseguito
fin quasi alla vigilia della morte: suggestionato dal modello delle Heroïdes di Ovidio, Boccaccio
traccia in 106 capitoli altrettante biografie, da Eva alla regina Giovanna di Napoli, in implicita
polemica con la storiografia, che trascura le donne.
Un repertorio di erudizione geografica, scritto tra il 1355 e il 1374 ed enfaticamente intitolato
De montibus, silvis, fontibus, lacubus, fluminibus, stagnis seu paludibus, et de nominibus maris
liber (Libro sui monti, sui boschi, sulle fonti, sui laghi, sui fiumi, sugli stagni o paludi, e sui
nomi del mare), raccoglie e ordina in successione alfabetica i nomi geografici ricorrenti nelle
opere classiche: si tratta di un'opera di fredda compilazione erudita, che si anima solo nella
sezione dedicata ai fiumi, tra i quali il primo posto è affidato dall'autore (con simpatica
partigianeria) al suo Arno.
Completano l'elenco delle opere boccacciane in latino le Epistole, specie quelle indirizzate a
Petrarca, che offrono un'immagine fedele dell'umanesimo dello scrittore: un umanesimo, in
generale, più laico rispetto all'umanesimo cristiano di Petrarca, ma anche meno raffinato e meno
profondo. In compenso, però, Boccaccio amplia l'orizzonte dei propri interessi culturali da una
parte verso il mondo greco (abbiamo già accennato alle benemerenze dello scrittore in questo
ambito) e, dall'altra parte, verso il mondo della civiltà medievale e romanza (compreso Dante),
che Petrarca guarda invece con malcelato distacco.
La Genealogia. La più importante opera latina di Boccaccio è la Genealogia deorum gentilium
(Genealogia degli dèi pagani), iniziata nel 1350 (nel periodo di composizione del Decameron)
e proseguita fino alla morte. L'opera sarà molto ammirata nell'età umanistica e rinascimentale,
soprattutto per il suo rigore filologico nella selezione critica delle fonti: secondo Leonardo
Bruni, la Genealogia “delle opere sue scritte in latino [...] tiene il principato”. Perfino nell'età
della Controriforma l'opera avrà immensa fortuna, come un insostituibile repertorio della
mitologia classica.
La Genealogia (in 15 libri, con una dedica al re di Cipro, Ugo IV di Lusignano) si compone di
un “Proemio”, in cui Boccaccio dichiara di voler intraprendere un viaggio per recuperare le
reliquie degli dèi pagani, sopravvissute alle distruzioni dei barbari, al logorio del tempo, al
sopravvento della religione cristiana. Ogni libro ha inizio con la presentazione di un "albero"
genealogico ed è a sua volta suddiviso in capitoli, per illustrare i singoli "rami" di ogni
genealogia. Si viene così a costituire una vastissima enciclopedia mitologica, per la
compilazione della quale prezioso deve essere stato il contributo di un esperto come Leonzio
Pilato.
Il mito viene interpretato da Boccaccio secondo tre criteri: il primo è il criterio storico, secondo
cui le divinità sono derivate da personaggi storici divenuti leggendari (è una linea interpretativa
che si prolungherà fino a Giambattista Vico); il secondo è il criterio naturale, che spiega le
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divinità come sublimazione di forze naturali; il terzo è il criterio morale, secondo cui le divinità
sono espressione mitica della vicenda psicologica dell'animo umano. Di quest'ultimo criterio
Boccaccio fornisce un esempio magistrale nella figura di Prometeo, l'eroe della cultura, che dà
inizio a una nuova creazione dopo quella divina: quella della civiltà umana.
Gli ultimi due libri sono dedicati rispettivamente a una definizione teorica della poesia (libro
XIV) e alla sua difesa (libro XV). I concetti adoperati dall'autore per definire la poesia sono
quelli della fictio ("finzione", cioè l'invenzione poetica) e del fervor ("fervore"). La fictio
consente di creare un mondo immaginario, come quello della mitologia, alla quale è affidato il
patrimonio di un'intera civiltà letteraria come quella classica. Il fervor (un concetto di
derivazione platonica) coincide con il dono dell'ispirazione, che è concesso da Dio a pochissimi
uomini; ma, per scrivere opere di poesia, non basta il fervore: occorre anche l'aiuto delle
conoscenze grammaticali, stilistiche, retoriche. Le posizioni di Boccaccio coincidono in
generale con quelle di Petrarca; mentre però il grande poeta aretino rompe i ponti con la cultura
universitaria, Boccaccio rivendica alla poesia la stessa dignità della filosofia e della teologia; a
suo parere, la poesia è una favola sotto la quale sono nascoste verità filosofiche e teologiche.
Secondo Boccaccio, insomma, un tratto distintivo della poesia è la sua dimensione allegorica;
di conseguenza, l'autore esclude tacitamente il suo stesso Decameron dal dominio della poesia.
Questa paradossale conclusione è però contraddetta da altre affermazioni: quella, ad esempio,
in cui Boccaccio dichiara di sentirsi “tutto indirizzato alla poesia fin dall'utero materno”
(Genealogia, XV). Poco prima (in Genealogia, XIV), lo scrittore ha riconosciuto che perfino i
racconti delle vecchiette dementi possono contenere significati poetici. Ancora nel libro XIV ci
imbattiamo in una stupenda definizione della poesia, come una forza che scende dal cielo per
illuminare le menti umane:
“Et, si quando, placidis vocata precibus e sublimi sede descendit in terras, sacris comitata
Musis, non celsa regum palatia, non molles deliciosorum domus exquirit habitatura, verum
antra atque prerupta montium, umbras nemorum, fontes argenteos, sucessusque studentium,
quantumcunque pauperrimos et luce peritura vacuos, intrat et incolit”.
(“E se mai, chiamata con benigne preci, dalla alta sede discende in terra accompagnata dalle
sacre Muse, non ricerca per abitare gli alti palazzi dei re, non le delicate dimore degli oziosi,
ma entra e abita negli antri e negli anfratti dei monti, nelle ombre dei boschi, nei fonti cristallini
e nelle abitazioni degli studiosi, benché poverissime e prive di quella luce che non è l'eterna”).
La poesia può quindi penetrare nel mondo più umile e modesto: lo sa Boccaccio, che nel
Decameron colloca per la prima volta, tra gli eroi dell'intelligenza e dell'amore, i poveri ai quali
la fortuna non è stata propizia, da Chichibio e Cisti a Simona e Pasquino, dalla “feminetta” che
salva Landolfo Rufolo a Griselda.
***
Letture d’autore
DECAMERON
Introduzione
Descrizione dell'opera
Cronologia del Decameron. Ben poco sappiamo intorno alle date di composizione del Decameron.
Punti di riferimento obbligato sono, da una parte, la peste del 1348, descritta nelle pagine iniziali
dell'opera, e, dall'altra, una lettera di Francesco Buondelmonti a Giovanni Acciaiuoli, datata 13 luglio
1360, che documenta come il Decameron non solo fosse stato pubblicato, ma circolasse già largamente
presso un vasto pubblico di lettori: le prime copie dell'opera (come scrive Vittore Branca) “erano lette e
scambiate e qualche volta avidamente trafugate”.
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La data più probabile dell'inizio della composizione è il 1349; più difficile è stabilire la data in cui l'opera
uscì dallo studio di Boccaccio: si oscilla tra il 1351 (Branca) e il 1353 (data tuttora preferita da gran
parte degli studiosi).
Storia del testo. Il Decameron (come risulta dagli studi più recenti) non fu mai licenziato in modo
definitivo dall'autore, che negli ultimi anni di vita compilò un'ultima edizione, affidata a un manoscritto
oggi noto come Hamilton 90, che è conservato alla Staatsbibliothek di Berlino: si tratta di un codice il
cui modello è quello del libro universitario, il che dimostra l'importanza che Boccaccio, nella sua più
tarda età, attribuiva al suo libro di novelle. Spetta a V. Branca e a P. G. Ricci il merito di aver riconosciuto
come autografo il manoscritto berlinese (riconoscimento convalidato da un insigne paleografo, Armando
Petrucci). Sulla base del codice berlinese, Vittore Branca ha fondato la propria edizione critica del
Decameron, pubblicata a Firenze, presso l'Accademia della Crusca, nel 1976. Rimane però aperto il
problema del confronto tra l'Hamilton 90 e i codici più antichi, che hanno goduto in passato di grande
autorevolezza: si tratta, in particolare, di un codice datato 1384, redatto da Francesco Mannelli e oggi
conservato nella Biblioteca Laurenziana di Firenze (il cosiddetto “Ottimo”) e del Parigino It. 482 della
Bibliothèque Nationale di Parigi. Le varianti individuate nel confronto tra i codici maggiori inducono
gli studiosi a pensare che il Decameron sia stato oggetto, da parte di Boccaccio, di una continua
riscrittura, fin quasi alla vigilia della morte dello scrittore.
Il titolo. Decameron significa "di dieci giornate": si tratta di un titolo derivato dalle parole greche deca
("dieci") e emeròn (genitivo plurale di emèra, "giorno"); ma Boccaccio, che conosceva sommariamente
la lingua greca, si basò su una forma errata del nominativo singolare (mèros, in luogo di emèra) e coniò
il suo titolo modellandolo su Hexaemeron ("sei giorni", Hexameron nella forma volgare), l'opera sulla
creazione del mondo che sant'Ambrogio aveva ricavato da una sua predicazione nella settimana santa
del 387. L'autore leggeva il suo titolo con l'accento sull'ultima sillaba (Decameròn) e usava anche la
forma Decamerone.
Le fonti. Di più della metà delle novelle del Decameron non è possibile indicare una fonte precisa. Delle
novelle rimanenti, molteplici sono le fonti, sempre però rielaborate in modo originale dallo scrittore. Tra
i modelli classici, spicca in primo luogo Apuleio, molto amato da Boccaccio: dalle Metamorfosi (meglio
note con il titolo di Asino d'oro) dello scrittore latino l'autore del Decameron trasse forse l'idea
dell'inquadramento in una "cornice" di racconti narrati nell'imminenza di un pericolo di morte. Da un
altro scrittore della tarda latinità, Macrobio (IV-V sec. d. C.), e dai suoi Saturnalia (così intitolati dalle
feste di tipo carnevalesco della Roma antica) deriva il modello della struttura dialogica, fondamentale
nel Decameron. Notevoli sono inoltre le suggestioni della commedia latina antica (soprattutto di Plauto
e di Terenzio) e della commedia elegiaca medio-latina. Altri spunti provengono dalle grandi raccolte
novellistiche di origine orientale, note in Occidente mediante le traduzioni eseguite in Spagna nella
seconda metà del Duecento: il Calila e Dimna (nomi di due astuti sciacalli, protagonisti di un episodio
inquadrato con altri in una "cornice"); il Libro di Sindibad (noto con il titolo di Libro dei Sette Savi),
storia (simile a quella della celebre raccolta Le mille e una notte) del giovane figlio di un re, accusato
dalla matrigna, che narra contro di lui alcuni racconti, e difeso da sette sapienti che narrano a loro volta
altre storie, provando infine l'innocenza del giovane; e infine la Storia di Barlaam e Josaphat, sulle
esperienze giovanili di Buddha. Un altro mediatore della novellistica orientale, noto a Boccaccio, è
Pedro Alfonso, ebreo spagnolo convertito al cristianesimo, autore di una Disciplina clericalis, dove la
tradizione della favola esopica si unisce a quella del racconto di origine indiana. Altre fonti sono quelle
degli exempla medievali (spesso rovesciati parodisticamente, come accade nella novella di Nastagio
degli Onesti, V,8), quelle del romanzo ellenistico e della letteratura greco-bizantina, e altre fonti
medievali varie (i lais, i fabliaux, le vidas dei trovatori, il Roman de la Rose, ecc.). Un posto particolare
ha, tra le fonti, il Novellino, non tanto per alcune trame (come quella delle “tre anella”, ripresa nel
Decameron, I,3), quanto per l'ispirazione edonistica (volta cioè al piacere della lettura) e laica, e
soprattutto per il largo posto assegnato ai motti di spirito: ma basta un confronto, su questa tema, tra il
Novellino e la Sesta Giornata del Decameron (o anche sulla novelletta delle “papere”, presente nel
Novellino e ripresa da Boccaccio nell'Introduzione alla Quarta Giornata) per rendersi conto della
differenza abissale, sul paino artistico, tra la raccolta del Duecento e il capolavoro boccacciano.
Tra le fonti, sono da annoverare anche gli scritti giovanili dell'autore (i cui spunti narrativi sono spesso
ripresi, ma ironicamente capovolti nel significato). Una fonte eccezionale è infine la Commedia di Dante,
sottoposta anch'essa di frequente (come dimostreremo nella Guida alla lettura) a un rovesciamento
parodistico.
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La struttura
La “cornice”. Aperto da un Proemio, che, con l'Introduzione alla Quarta Giornata e con la Conclusione
dell'autore, costituisce una sorta di “supercornice”, e dalla descrizione della peste, che ha la funzione di
introduzione generale all'intera opera, il Decameron prosegue con la "cornice". Con il termine
di"cornice" si intende l'espediente narrativo (una sorta di “macronovella”) basato sull'invenzione delle
sette fanciulle e dei tre giovani che, per sottrarsi alla peste, si rifugiano in una località della campagna
fiorentina e trascorrono il tempo raccontandosi novelle.
Per iniziativa della più saggia delle donne, Pampinea, la brigata decide di eleggere ogni giorno un re o
una regina, che regoli le attività di ogni giornata e proponga, per ciascuna di esse, il tema generale delle
novelle. Ogni giornata si apre con una Introduzione, di solito molto breve, e si chiude con una
Conclusione, necessariamente più estesa: occorre infatti procedere all'elezione del nuovo re o regina,
definire (per iniziativa della persona eletta) il tema della giornata successiva, dedicarsi agli svaghi (canti,
danze, giochi vari) del dopocena. Di particolare rilievo sono i canti: ogni personaggio della brigata canta
una ballata o una canzone da lui stesso composta (l'autore ha così modo di proseguire nell'operosità di
poeta, iniziata negli anni giovanili). Le narrazioni si svolgono ogni giorno fra le tre pomeridiane e l'ora
di cena. Le novelle della Prima Giornata sono narrate di mercoledì. Alla fine della Seconda Giornata, la
regina Neifile decide che non si raccontino novelle né il venerdì (giorno della passione di Cristo) né il
sabato (giorno dedicato alla pulizia personale e della casa, al digiuno e al riposo). Come effetto di questo
divieto, i giorni della permanenza nel contado diventano quattordici, anche se dieci restano i giorni
dedicati alla narrazione.
Sul problema del rapporto tra la "cornice" e le novelle la critica novecentesca ha assunto posizioni molto
diverse. In generale, la critica idealistica ha ignorato la "cornice", considerandola un elemento strutturale
del tutto secondario: sensibile è, in questa posizione, l'influenza di Benedetto Croce, che svaluta la
“struttura” rispetto alla “poesia”. In particolare, Attilio Momigliano riduce la "cornice" a uno “svago
della fantasia”; e Luigi Russo la considera una “costruzione architettonica”, nata da una “preoccupazione
medievale”; ma, non interessato all'edificazione di una cattedrale gotica del genere della Commedia
dantesca, Boccaccio ridurrebbe (secondo lo studioso) la propria “cattedrale” a un “delizioso giardino”.
Diversa l'interpretazione di Giovanni Getto, secondo il quale la "cornice" “non è solo un motivo
esternamente decorativo, ma è legata alle novelle da un rapporto necessario”; sua caratteristica è il
predominio del momento della contemplazione rispetto a quello dell'azione (prevalente invece nelle
novelle). Inoltre, mentre nelle novelle predomina lo spazio cittadino, nella "cornice" la sede esclusiva è
la campagna, “una campagna idillica, che costituisce uno sfondo di serena vacanza e di ozio festoso”.
La rivalutazione della "cornice", fino ad assegnarle la funzione di luogo contemplativo, dove si restaura
l'ordine sociale compromesso dalla peste, implica però la caduta in un eccesso opposto a quello della
critica idealistica. Di qui, da parte di altri studiosi, la valutazione della "cornice" nella sua funzione
eminentemente letteraria, come “organizzazione dei diversi piani del racconto”, per “dare spazio a più
voci del discorso” (A. Asor Rosa). Diversi sono infatti i punti di vista dei dieci novellatori, non sempre
concordi nel commentare ciascuna novella. Boccaccio stesso, inoltre, sottolinea, nella Conclusione
dell'autore, la diversità del proprio punto di vista da quello dei narratori e la diversa accoglienza che può
avere ciascuna novella presso il pubblico dei lettori, a seconda che si tratti di studiosi o di persone non
colte. Di qui deriva il carattere non monolitico del Decameron, opera volutamente aperta alla
controversia e al dibattito.
Struttura delle dieci giornate. La critica ha cercato da tempo di individuare una struttura unitaria nelle
dieci novelle, tale da consentire la ricostruzione del disegno complessivo del Decameron.
Un primo tentativo è stato quello di Ferdinando Neri, che, in un articolo del 1934, ha notato una
progressione nelle novelle, dalla Prima Giornata (apparentemente a tema libero ma in realtà volta a
colpire i vizi del clero e dei potenti) alla Decima, che, dedicata al tema delle virtù cavalleresche e cortesi,
costituisce la controparte della giornata iniziale. Secondo Neri, la Prima Giornata avrebbe una funzione
introduttiva alle quattro successive (dalla Seconda alla Quinta), dominate dal tema della Fortuna, mentre
la Sesta Giornata, dedicata al trionfo dell'intelligenza, introdurrebbe al tema dell'Ingegno, centrale nelle
altre quattro giornate (dalla Settima alla Decima).
L'intuizione di Neri è stata ripresa e sviluppata da Vittore Branca, che ha intravisto nel Decameron un
itinerario ascensionale, dalla rappresentazione dei vizi dei "grandi" (Prima Giornata) fino alla
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celebrazione della magnanimità e della virtù (Decima Giornata). Punti di passaggio di questo movimento
ascendente sarebbero, nelle altre giornate, le grandi forze che reggono il mondo: la Fortuna (II-III
Giornata), l'Amore (IV e V Giornata), l'Ingegno (VI, VII, VIII Giornata).
La critica più recente ha messo in dubbio la tesi di un ritmo ascensionale, dal vizioso Ciappelletto alla
virtuosa Griselda: questo schema (suggerisce Francesco Bruni) si può applicare solo alla Decima
Giornata (nella quale è evidente il proposito, da parte di Boccaccio, di rialzare il livello della materia
rispetto alle giornate precedenti), ma non può essere inteso come un innalzamento progressivo dalla
Prima Giornata all'ultima. C'è anzi chi pensa (come Edoardo Sanguineti) che la Decima Giornata,
dedicata a vecchi modelli di cortesia, sia una conclusione splendida, ma estranea alla struttura di fondo
dell'opera. L'itinerario della critica boccacciana si è in certo modo capovolto: più che puntare sulle
simmetrie (che avvicinerebbero il Decameron alla Commedia di Dante) si punta sulle opposizioni
presenti nel capolavoro boccacciano. Mentre una studiosa canadese, Pamela Stewart, ha studiato le
simmetrie tra le novelle della Prima e della Sesta Giornata (soprattutto tra la I,1 e la VI,10, che mettono
in campo i due massimi eroi della menzogna, Ser Ciappelletto e Frate Cipolla), Franco Fido ha coniato
la formula di “simmetrie imperfette”, che così esemplifica: “la brigata è formata da sette donne e tre
uomini; le giornate trascorse in villa sono quattordici; la scelta preventiva del tema su cui narrare avviene
solo otto volte su dieci; uno dei novellatori (Dioneo) non è tenuto a rispettarla, e così via” (Fido 1988, p
7).
Una ricostruzione, che ci sembra condivisibile, del disegno generale del Decameron, in equilibrio tra le
simmetrie e le opposizioni presenti nell'opera, è quella proposta di recente da Michelangelo Picone, che
individua nella novella 51 (la novella di madonna Oretta) la cerniera tra le due parti del capolavoro
boccacciano. Sia la prima sia la seconda parte sono introdotte da una giornata (rispettivamente, la Prima
e la Sesta) dedicata all'esaltazione della parola. Il tema dominante della prima parte (suddivisa nei due
dittici formati dalla Seconda e Terza Giornata e dalla Quarta e Quinta Giornata) è quello della lotta
dell'uomo, vittoriosa o meno, contro le forze della natura: rispettivamente, contro la forza esteriore, la
fortuna, e contro la forza interiore, l'amore. Se da una parte i protagonisti della Seconda Giornata si
abbandonano alla fortuna (che li conduce in basso, poi in alto), senza che essi possano intervenire,
dall'altra parte i protagonisti della Terza Giornata tentano di opporle la loro “industria” o abilità,
diventando in qualche modo collaboratori del caso. D'altro canto, se la Quarta Giornata analizza l'ipotesi
di sconfitta e di morte di fronte all'amore, sentito qui come pulsione naturale, la Quinta Giornata avanza
invece l'ipotesi opposta di vittoria e di vita; evidente nell'una e nell'altra giornata è l'intreccio di fortuna
e amore: dai casi d'amore infelice si passa infatti a quelli “fortunati”. Nella seconda parte, il tema centrale
è quello della lotta dell'uomo per la propria autoaffermazione, in un contesto non più naturale, ma
socioculturale. Il passaggio a questa nuova tematica (che potremmo definire come il passaggio dalla
natura alla cultura) è segnato dalla Sesta Giornata che, anche se condivide con la Prima il motivo della
salvezza proveniente dalla parola, se ne differenzia perché ora il “motto” non è più la risposta alla sfida
delle istituzioni esterne (la Chiesa, lo Stato, il potere economico, ecc.), ma fiorisce nell'ambito della
competizione tra persone che si affrontano con l'unica arma dell'ingegno (di qui la serie delle botte e
risposte linguistiche, dei motti e contromotti). L'ingegno umano è appunto al centro della seconda parte
del Decameron, come la fortuna lo era della prima. Abbiamo ora due tipologie: l'ingegno come astuzia
e l'ingegno come magnanimità. La prima tipologia, a carattere comico e realistico, si sviluppa nelle
giornate settima e ottava. La Settima Giornata infatti celebra i trionfi della “beffa” finalizzata al successo
nell'amore (un amore non più pulsionale, ma "culturale"), soprattutto all'interno del cosiddetto
"triangolo" amoroso; l'Ottava Giornata invece estende la tematica della “beffa” a una prospettiva più
generale, e non solo coniugale. La seconda tipologia, a carattere "tragico" (nel senso retorico di "serio",
"solenne") e idealistico, si afferma nella Decima Giornata, nella quale l'uomo virtuoso raggiunge
finalmente quella piena realizzazione di sé che gli consentirà di superare la crisi storica configurata nella
descrizione iniziale della peste. Tra la prima e la seconda tipologia si colloca la Nona Giornata, a tema
libero, nella quale trovano accoglienza le novelle che non hanno trovato posto nelle giornate precedenti.
L'itinerario boccacciano così delineato è “non più ultraterreno e allegorico (come quello della Commedia
dantesca), ma terreno e ironico”; tale itinerario, “se non ottiene l'estirpazione del male (come riteneva
Dante), offre almeno la possibilità di controllarlo con l'ingegno e di esorcizzarlo col riso” (Picone 1993,
pp. 634-637).
L'ideologia

85

Fortuna e Natura. Che la Fortuna sia l'assoluta dominatrice dei destini umani, è più volte affermato nel
Decameron, in particolare nella Seconda Giornata, in cui un caso del tutto imprevedibile interviene
spesso a modificare il corso dell'azione. Ma anche in altre giornate la Fortuna si rivela come destino
avverso, in contrasto con il desiderio di felicità dell'uomo (come in quasi tutte le novelle della Quarta
Giornata) o come elemento decisivo (come nelle più celebri novelle della Quinta Giornata, quelle di
Nastagio degli Onesti, V, 8, e di Federigo degli Alberighi, V, 9).
Sull'interpretazione del concetto di Fortuna in Boccaccio notevoli sono le divergenze degli studiosi: c'è
chi pensa che la Fortuna sia “avveduto strumento della Provvidenza” (V. Branca) e chi invece sostiene
che nelle situazioni delle novelle boccacciane “il provvidenzialismo cristiano è messo tranquillamente
da parte” e che, specie nelle avventure erotiche, la Fortuna “favorisce il trionfo non propriamente della
morale cristiana” (C. Muscetta). In realtà, anche se il tema della Fortuna è tipicamente medievale e
dantesco, Boccaccio laicizza l'immagine della Fortuna, che non è più l'intelligenza angelica di Dante,
ma il fattore determinante di quegli aspetti dell'esistenza che una concezione provvidenzialistica non
saprebbe spiegare. Non c'è infatti nulla di certo nel mondo del Decameron e la vita vi si svolge sotto il
segno della precarietà e dell'incertezza (lo stesso evento della pesta è un catastrofico "caso di Fortuna").
Che il senso dell'avventura in balìa al caso prevalga nell'esistenza umana è dimostrato esemplarmente
nel grande dittico delle novelle di Landolfo Rufolo (II,4) e di Andreuccio da Perugia (II,5).
La Fortuna appare talora come una forza esteriore della Natura (come accade nel mare in tempesta della
novella di Landolfo Rufolo); ma la Natura (l'altra grande “ministra del mondo” accanto alla Fortuna)
presiede anche alle forze interiori dell'uomo, a cominciare da quella più forte, l'amore, inteso appunto
come impulso naturale irresistibile. Fortuna e Natura possono allearsi tra di loro, ma possono anche
entrare in conflitto, come si verifica esemplarmente nella grande novella di Ghismonda e Tancredi
(IV,1), dove le due forze favoriscono di comune accordo l'appassionato amore di Ghismonda e di
Guiscardo, ma poi confliggono, perché l'umile origine sociale di Guiscardo, decretata dalla Fortuna,
determina la fine tragica di un amore voluto dalla Natura. Altrettanto esemplare è il caso di Cisti fornaio
(VI,2) che, “d'altissimo animo fornito” (dalla Natura) “la fortuna fece fornaio”.
Amore e Ingegno. Che l'Amore abbia un assoluto primato tra gli impulsi naturali dell'uomo è dimostrato
da un dato, messo recentemente in rilievo da Alberto Asor Rosa: le novelle che riguardano, in modo
diretto o indiretto, un soggetto erotico sono più di settanta. Interamente erotiche sono, inoltre, non solo
la Quarta e la Quinta Giornata (dedicate, rispettivamente, agli amori infelici o felici), ma anche la Terza
Giornata (il cui tema centrale è l'amore sensuale, sia pure mascherato sotto il pretesto dell'“industria”) e
la Settima (le beffe giocate dalle mogli ai mariti, nel quadro dell'amore adulterino e licenzioso). Tutti i
gradi dell'Amore sono presenti nel Decameron, con particolare rilievo attribuito all'amore sensuale (il
caso limite è, in questo senso, la novella di Alatiel, II,7) e con l'unica esclusione dell'amore venale,
sempre decisamente condannato. Come scrive Erich Auerbach, la morale amorosa di Boccaccio “è una
trasformazione dell'amore cortese, stilisticamente abbassato d'alcuni gradini e rivolto puramente al
sensuale e al reale”. Ma nel Decameron sono presenti anche i più alti gradi dell'amore, come passione
sublime (è il caso di Federigo degli Alberighi), che rivela le migliori doti, fisiche e intellettuali, della
persona, ma scatena anche le pulsioni più incontrollabili dell'inconscio (valga ancora una volta l'esempio
della novella di Ghismonda).
Anche l'Ingegno, come l'Amore, si presenta nelle forme più varie: talora è la virtù più alta posseduta
dall'uomo per contrastare le forze avverse della Fortuna e della Natura; ma può essere inteso
semplicemente come astuzia per raggiungere determinati fini, dalla salvezza e dalla riabilitazione della
persona alla vendetta e alla beffa. Da questa ambiguità del concetto di Ingegno deriva la minore rilevanza
del tema della “virtù” che assume nel Decameron aspetti contrastanti. Nella Terza Giornata, la "virtù"
si identifica con l'“industria”: ma si tratta di un termine neutrale, che significa solo "abilità" e non
comporta una connotazione morale. Nelle altre giornate, si verifica un'oscillazione della "virtù" umana
verso l'alto (e allora abbiamo le manifestazioni più raffinate della virtù, fino alla magnificenza e alla
cortesia della Decima Giornata) o verso il basso (e allora l'Ingegno diventa gusto per l'imbroglio, quasi
una versione mondana della “frode” dantesca: si vedano la Settima e l'Ottava Giornata). L'Ingegno
trionfa nella Sesta Giornata, come gusto della battuta pronta ed efficace; occorre però essere cauti nel
definire Boccaccio poeta dell'intelligenza, perché il motto arguto non significa l'affermazione di una
intelligenza disinteressata, ma è sempre rivolto a un fine concreto e pratico. Se Boccaccio apre la strada
al concetto machiavellico di Fortuna, non è ancora maturo in lui il senso laico e mondano del concetto
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di "virtù", che per lui si risolve solo in una manifestazione della Natura (cioè del temperamento
individuale) e che solo Machiavelli riconoscerà come intelligenza ed energia politica, in perenne
dialettica con la Fortuna.
Religione, morale, società nel Decameron
L'occamismo di Boccaccio. Pur essendo un credente, Boccaccio è indifferente nei confronti delle
questioni religiose che tanto premevano a Dante: l'esempio più clamoroso di tale indifferenza è fornito
dalla novella di Guido Cavalcanti (VI,9), in cui, pur registrando la fama di ateismo che circondava la
figura del grande poeta, l'autore non si cura affatto di essa e fa di Guido un personaggio affascinante, sia
come intellettuale, sia come cavaliere. Il fatto è che, al tempo di Boccaccio, la filosofia scolastica, con
il suo rigido sistema dogmatico, è in piena crisi, come dimostra il diffondersi del pensiero di Ockham
(vedi 2.2) che distingue nettamente tra il divino e l'umano e valorizza l'esperienza sensibile del singolo
individuo, escludendo gli argomenti religiosi dal campo della ragione. L'occamismo è appunto
“l'ideologia che circola nel Decameron senza pretese dottrinarie, incarnandosi nella saviezza e
discrezione empirica di ogni comportamento singolo” (Muscetta). L'aspetto più vistoso di tale
occamismo pratico è l'esclusione dei temi dogmatici dall'orizzonte del capolavoro boccacciano.
La polemica antiecclesiastica. Se il dogma è assente, fortissima è invece (in ben diciannove
componimenti del Decameron) la polemica antiecclesiastica, che, anche se non priva di precedenti (basti
ricordare l'esempio illustre di Dante), assume in Boccaccio un carattere di novità, derivante proprio dalla
messa tra parentesi delle verità religiose. Bersaglio privilegiato di tale polemica sono i frati (in
particolare i francescani, ma anche i domenicani, come in I,6), che, nel Trecento, hanno conquistato una
vera e propria egemonia nella società, malgrado le accuse di immoralità e di ipocrisia che vengono loro
rivolte e di cui Boccaccio si fa portavoce. Alle novelle di cui sono protagonisti frati corrotti (III,4; III,8;
IV,2; VII,3; VIII,4) sono da aggiungere le altre in cui si prendono di mira i frati troppo ingenui o
ignoranti (I,1; III,3) o i vescovi troppo mondani (III,3); in altre novelle ancora, sono oggetto di feroce
satira interi monasteri, maschili (I,4) o femminili (III,I; IX,2), mentre più indulgente è il sorriso di
Boccaccio nei confronti dei poveri preti di campagna (VIII,2; IX,10). Una veemente invettiva contro i
frati (la più ampia tirata antiecclesiastica del Decameron) è pronunciata, in III,7, da Tedaldo, per motivi
certo non nobili (ce l'ha con un frate che gli ha impedito di riconquistare l'amore di una donna sposata);
ma nobile è, in questa novella, l'invito, rivolto alla gente di chiesa, di tornare allo spirito originario del
Vangelo. Boccaccio vuole superare i limiti angusti di una concezione formalistica della religione (di qui
la polemica contro l'eccessiva severità, in materia sessuale, dei religiosi, tutt'altro che immuni dal cadere
nelle stesse colpe biasimate a parole); a questa polemica si unisce una significativa presa di posizione in
favore della tolleranza religiosa (I,2; I,3).
Una morale mondana. All'abbandono, sul piano religioso, del dogmatismo, corrisponde, nel campo
morale, la rinuncia a una rigida precettistica in favore di una nuova etica, più libera e più aperta.
Boccaccio non è affatto un libertino: anch'egli aspira a un ordine, sia pure laico e mondano, che ponga
rimedio, per quanto è umanamente possibile, al grande caos dell'esistenza (non si dimentichi che
Pampinea invita le sue compagne a fuggire lontano da Firenze non solo per la paura della peste, ma
anche per sottrarsi all'anarchia dei costumi imperversante nella città: come ella dice, per una ragione di
“onestà”). Fondamento dell'etica mondana propugnata nel Decameron sono i valori della cortesia, della
dignità, del decoro, della “gratitudine”, della “compassione”: si tratta di valori prevalentemente sociali,
che oltrepassano i limiti individuali della “gentilezza” di eredità stilnovistica. Il piacere stesso del
godimento sensuale può essere sublimato mediante la letteratura, senza entrare necessariamente in
conflitto con l'“onestà” (un valore al quale non solo Pampinea, ma tutta la brigata ispira il proprio
comportamento). La cortesia e la magnificenza, virtù eminentemente aristocratiche, nostalgicamente
evocate nelle novelle della Decima Giornata (ma anche in alcune novelle della Prima: I,7; I,8; I,9), si
borghesizzano, con la rinuncia a certe esibizioni esteriori e di parata, come dimostra esemplarmente la
novella di Federigo degli Alberighi. Nel comportamento mondano, tuttavia, acquistano rilevanza
decisiva (soprattutto nella Sesta Giornata) valori nuovi, tipici della civiltà comunale, a cominciare da
quella celebrazione della parola che è il “motto”. Si tratta di una forma civilissima di difesa in una realtà,
come quella delle aspre lotte cittadine, in cui i deboli non sono adeguatamente tutelati dalla legge e
prevalgono i socialmente forti, regolarmente sconfitti però dall'arma inestimabile dell'Ingegno, quale si
esprime nell'arguzia o nell'ironia del “motto”. Sulla parola prevale l'azione in quell'altro "spaccato"
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tipico della vita cittadina che è la “beffa”. Oltre a ben nove novelle della Settima Giornata, alle dieci
dell'Ottava Giornata (dove perfino Dioneo si adegua al tema) e a cinque della Nona Giornata, altre
novelle di beffa sono sparse nelle altre giornate (III,4; III,5; III,8; IV,2; VI,10; in parte, anche I,1 e II,1):
si tratta di una trentina di componimenti. A differenza del “motto”, tipicamente difensivo, la beffa è
aggressiva, talora anche crudele (come nella novella dello “scolare” e della vedova, VIII,7, che tocca
addirittura punte di feroce sadismo e di violenta misoginia). Ma c'è anche la beffa gratuita, disinteressata
(il solo fenomeno non utilitario nel mondo mercantile del Decameron): chi ne fa le spese è l'immortale
Calandrino, prototipo dello sciocco che si crede furbo, ma che riesce simpatico per la sua capacità di
sognare ad occhi aperti. Quando invece lo sciocco è solo stupido e per giunta vanitoso (è il caso, in
VIII,9, di maestro Simone), la beffa che si abbatte su di lui ha una sua funzione morale di opportuno
castigo.
Il mondo sociale. Nell'ambito sociale, rivoluzionaria è la rottura dei vecchi schemi operata da
Boccaccio, il quale, anche se non si sogna nemmeno di modificare i rapporti gerarchici tra le classi, non
esclude nessuna classe e non pone limiti di nascita e di ceto ai protagonisti delle sue novelle. Fra essi
troviamo anzitutto i rappresentanti del vecchio ordine e dell'aristocrazia del sangue (re, principi, uomini
di corte, nobildonne, cavalieri, “gentili uomini”) mentre la classe dirigente è rappresentata
dall'aristocrazia finanziaria dei banchieri e dei ricchi borghesi; ma troviamo anche “categorie della
società che prima, nella letteratura eroica e lirica, non avevano dritto d'accesso [...], i mercanti, i sensali,
i contadini, gli artigiani, i frati buontemponi, i prelati mondani, le suore spericolate, i letterati, gli
studenti” (Battaglia 1993, p. 231). Non solo Boccaccio non esclude nessuno, ma stabilisce, almeno a
livello intellettuale, una eguale dignità tra personaggi di diversa estrazione sociale. Perfino due modesti
operai della lana, Simona e Pasquino (IV,7), sono seppelliti insieme, nella stessa tomba, come i più
famosi eroi del mondo cortese.
Di fronte a tale varietà di classi sociali e di protagonisti, appare non del tutto condivisibile la definizione
data da Vittore Branca al Decameron come “l'epopea dei mercatanti”. Certamente, nel capolavoro
boccacciano si riflette la mentalità del mondo mercantile, con i suoi valori, a cominciare dalla
"masserizia" (esemplare, in questo senso, la novella di Federigo degli Alberighi); ma la borghesia
mercantile e finanziaria dei tempi di Boccaccio non è più in fase espansiva, quanto piuttosto in una fase
di riflusso e di crisi (si pensi al clamoroso fallimento delle banche dei Pardi e dei Peruzzi, avvenuto nel
decennio 1340-1350). Si spiega così il fatto (come scrive Carlo Muscetta) che Boccaccio “non riesce
mai a celebrare la borghesia nella sua fase di ascesa o di conquista” e pertanto non riesce a darcene
un'epopea, ma tutt'al più “un'epopea comica”.
Il tempo e lo spazio
Presente e passato. Come ha osservato Alberto Asor Rosa, solo venti novelle del Decameron sono
ambientate in un passato più o meno lontano; e di esse solo tre (V,1; VII,9; X,8) hanno come sfondo
storico l'antichità classica. Nel Proemio, l'autore ha preso un impegno preciso: “[...] si vederanno cosí
ne' moderni tempi avvenuti come negli antichi”. Si introduce per la prima volta, con questa frase, la
distinzione tra "antico" e "moderno", destinata a una lunga storia e ad accanite dispute. Intanto, il
"moderno" Boccaccio privilegia senza esitazioni la contemporaneità, assegnando al più lontano passato
un primato solo nella Decima Giornata, dove la tematica della cortesia e della magnificenza richiede una
distanza anche ottica. Del tutto assente è la storia del passato nella Sesta e nell'Ottava Giornata, e manca
quasi del tutto nella Terza, nella Settima e nella Nona. Primo descrittore della folla urbana (Baratto),
Boccaccio deve necessariamente ambientare la maggior parte delle sue novelle nel tempo presente e nel
cuore pulsante delle città, a cominciare dalla sua Firenze.
La geografia del “Decameron”. Il già citato Asor Rosa ha studiato attentamente la geografia
boccacciana, da lui paragonata a un “universo che si espande a cerchi concentrici”. Il centro di questo
universo è ovviamente Firenze e il suo contado; da Firenze si muovono alcuni personaggi, per brevi
escursioni; ma altri personaggi fiorentini o toscani si recano anche in luoghi lontani. Altre città toscane
(Pistoia, Prato, Certaldo, Siena, Arezzo) figurano come sfondo di un gruppo consistente di novelle.
Molto più numeroso (e di particolare fascino) è il gruppo di novelle ambientate in varie città e regioni
italiane o che hanno come punto di partenza l'Italia per svolgersi in contrade lontane ed esotiche. Non
meno rilevante è infine la lista dei paesi d'Europa o del resto del mondo che Boccaccio include nel suo
vastissimo paesaggio letterario. Quel che colpisce e che sorprende è che ben settanta novelle si svolgono
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fuori dal territorio di Firenze e del suo contado: conferma, questa, della straordinaria vastità di orizzonti
della fantasia boccacciana, che attribuisce largo posto allo spazio europeo e soprattutto fornisce una
fantastica visione del Mediterraneo e dei popoli di diverse razze e culture che abitano lungo le sue coste
(un fatto ancor più notevole se si pensa che uno scrittore dalle abitudini casalinghe e cittadine ha dato
vita a questo straordinario universo marino). Mentre l'area fiorentino-toscana costituisce lo sfondo
d'obbligo delle novelle di “motto” e di “beffa”, l'amore è ambientato in prevalenza nel mondo italico
non fiorentino né toscano; altrettanto vale per le novelle di cortesia e di magnificenza.
Una dimensione dell'immaginario cara a Boccaccio è ovviamente il viaggio: tutta di viaggi è, in
particolare, la Seconda Giornata. Le novelle in cui il viaggio ha un rapporto diretto con la narrazione
(II,3; II,4; II,6; II,7; II,8; II,9; III,9; IV,3; V,1; V,2; V,3; V,6; X,9) costituiscono, nel loro insieme, “forse
il più bel repertorio di racconti di viaggio, fondati sul gusto dell'avventura e dell'esotico, che sia mai
apparso in Europa, fino agli scrittori di viaggio del Seicento e ai narratori del Settecento” (Asor Rosa
1992, p. 550).
Lingua e stile
La prosa del Decameron. Capolavoro della prosa d'arte italiana (“la prima prosa letteraria d'Europa che
si abbia dopo l'antichità”, secondo il giudizio di Erich Auerbach), il Decameron realizza un prodigioso
equilibrio tra il linguaggio letterario e il linguaggio comune, tra la tendenza retorica (a sua volta in
equilibrio tra retorica classica e retorica medievale) e la tendenza realistica. Non sorprende che Pietro
Bembo, agli inizi del Cinquecento, abbia promosso la prosa del Decameron a supremo modello di lingua
letteraria nella prosa: colpito dalle “belle figure” e dai “vaghi modi” delle novelle boccacciane, cioè dal
sapiente impiego della retorica da parte dello scrittore certaldese, il grande critico del Rinascimento non
ebbe difficoltà (pur non essendo toscano) a proporre la classicizzazione del Decameron: un'opera
fondata sul fiorentino medio, e pertanto molto più imitabile della stessa Commedia dantesca, non
imitabile perché non riconducibile a un livello medio.
La latinizzazione della prosa. Boccaccio si forma stilisticamente sulla base dei maestri latini della
retorica, Cicerone e Quintiliano, e su Tito Livio, del quale traduce la terza Deca (e forse anche la quarta).
Lontano dal rigore concettuale del Convivio dantesco, il periodo boccacciano tende ad aderire a una
realtà sempre più complessa, sviluppandosi in ampiezza e usando magistralmente la ipotassi, cioè la
disposizione delle proposizioni subordinate secondo una costruzione a incastro: come la sinuosità del
corso di un fiume, il periodo del Decameron si muove flessuosamente, con il verbo principale collocato
alla fine, dopo aver accolto tutte le sfumature di significato delle proposizioni secondarie, a loro volta
intrecciate l'una con l'altra. Valga, come esempio, uno dei più perfetti e nel contempo dei più esilaranti
periodi boccacciani:
“Ma Guccio Imbratta, il quale era più vago di stare in cucina che sopra i verdi rami l'usignuolo, e
massimamente se fante vi sentiva niuna, avendone in quella dell'oste una veduta, grassa e grossa e
piccola e mal fatta, con un paio di poppe che parean due ceston da letame, e con un viso che parea de'
Baronci, tutta sudata, unta e affumicata, non altramenti che si gitti l'avoltoio alla carogna, lasciata la
camera di frate Cipolla aperta e tutte le sue cose in abbandono, là si calò” (VI,10).
Altri elementi costitutivi di imitazione latina sono: l'uso delle inversioni (ad esempio, nell'Introduzione:
“a scriverle mi conduco”, “se io potuto avessi”, ecc.); l'impiego della proposizione infinitiva sul modello
del costrutto latino dell'accusativo con l'infinito (ad esempio, ancora dall'Introduzione: “il naturale corso
delle cose non avea potuto con piccoli e radi danni a' savi mostrare doversi con pazienza passare”);
l'impiego di costruzioni alla latina, con il participio o il gerundio in luogo di una proposizione relativa
(ad esempio, nella Conclusione dell'autore: “io mi credo, aiutantemi la divina grazia...quello
compiutamente aver fornito che io nel principio...promisi”); la ripetizione della congiunzione “che”
dopo una proposizione incidentale interposta tra la reggente e la subordinata (ad esempio, nella novella
di Lisabetta da Messina, IV,5.: “...non seppero sì segretamente fare, che una notte, andando Lisabetta là
dove Lorenzo dormiva, che il maggior de' fratelli, senza accorgersene ella, non se ne accorgesse”).
L'influsso della retorica medievale. Dalla precettistica della retorica medievale Boccaccio desume
soprattutto l'uso del cursus, cioè della clausola ritmica, e l'inserimento di veri e propri versi. Un esempio
del cursus è dato dal seguente passo dell'Introduzione: “O quanti gran palagi, quante belle case, quanti
nóbili abitúri (velox) per adietro di famiglie pieni, di signór' e di dónne (planus), infino al menomo fante
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rimaser voti! O quante memorabili schiatte, quanti ampissime eredità, quante famose ricchézze si vídero
(tardus), senza successor débito rimanére (velox)!”.
Quanto ai versi (specie endecasillabi), ne sono stati individuati circa un migliaio nel Decameron.
Scegliamo come significativo esempio una sequenza di tre endecasillabi e di una clausola ritmica, tratta
dalla chiusa della novella di Andreuccio da Perugia (II,5): “preso tempo tiraron via il puntello/ che il
coperchio dell'arca sostenea,/ e fuggendosi, lui dentro dall'arca/ lasciaron racchiuso”.
Varietà dei livelli stilistici. Il periodo latineggiante fin qui illustrato è adoperato da Boccaccio nelle
parti in cui egli parla in prima persona, nella "cornice", nelle parti narrative in cui si richiede un
linguaggio più sostenuto e decoroso. Nelle parti dialogate, invece, subentra un "parlato" che non
disdegna i dialettalismi (usati però in modo saltuario: ad esempio, non c'è traccia del dialetto napoletano
in una novella tipicamente napoletana come quella di Andreuccio da Perugia, mentre la caratterizzazione
geolinguistica è presente nella cantilena veneziana di Chichibìo cuoco). Il trionfo del "parlato" si
raggiunge nella novella del prete di Varlungo e di monna Belcolore (VIII,2), dove l'estro linguistico
dello scrittore si sbizzarrisce fino a mimare perfettamente il linguaggio del mondo contadinesco. In altre
novelle si giunge fino alla deformazione linguistica di tipo espressionistico, che raggiunge un ritmo
indiavolato nelle invenzioni stupefacenti di frate Cipolla, dove si sfiora l'effetto surreale del "nonsenso".
Al plurilinguismo corrisponde dunque, nel Decameron, il pluristilismo, i cui vari livelli sono unificati
dal filo rosso del fiorentino medio, il registro stilistico adottato da Boccaccio come narratore in proprio,
nonché dai suoi dieci novellatori. Di questo “stile medio elegante” di Boccaccio, Erich Auerbach coglie
molto bene l'equidistanza sia dalla sfera del tragico sia da quella del triviale: “Non v'è dubbio che svariate
sono, nell'ambito dello stile medio, le sfumature del Decamerone, e che i confini sono molto ampi; però
perfino là dove i racconti si avvicinano al tragico, il tono e l'atmosfera rimangono nel campo del
sentimentale e del sensuale ed evitano il sublime e il grave; e anche là dove [...] si mettono a profitto
motivi di grossa farsa, il linguaggio e la rappresentazione rimangono nobili, in quanto che
innegabilmente narratore e ascoltatore rimangono sempre assai sopra dell'argomento, e guardandolo
criticamente dall'alto si dilettano in maniera leggera ed elegante” (Auerbach 1956, p 237).
Il realismo di Boccaccio. Si deve ad Auerbach il riconoscimento del ruolo di grande rilievo di Giovanni
Boccaccio nel quadro del realismo della letteratura occidentale. Secondo l'insigne filologo, Boccaccio
ha recuperato uno strumento stilistico molto apprezzato nell'antichità, l'ironia, di cui si era persa la
traccia: nella Commedia dantesca, ad esempio, non si trova la maliziosa ironia che costituisce la
peculiarità del Decameron. Una ulteriore precisazione sul realismo comico boccacciano è quella di Carlo
Muscetta, che ha indicato una nuova direzione di ricerca nella dimensione del gusto carnevalesco.
Muscetta ritrova nel Decameron i tre requisiti fondamentali della letteratura carnevalesca, identificati
da M. Bachtin nei suoi celebri studi su Rabelais e Dostoevskij: il rapporto di contemporaneità dello
scrittore con la realtà rappresentata, la tecnica del "rovesciamento", il pluristilismo. Si tratta di qualità
essenziali anche per il capolavoro boccacciano, che prende spunto dalla realtà atroce del tempo della
peste (una sorta di carnevale tragico che provoca la sospensione della norma sociale) per creare un
“mondo alla rovescia”, in cui tutto diventa lecito, ma solo nella sfera della parola (nella sfera dell'azione,
invece, continuano a valere le norme dell'“onestà”, alle quali si attiene la brigata dei dieci giovani). “Il
carnevalesco - scrive Muscetta - ritorna almeno una volta in ogni giornata e per bocca di tutti i novellatori
(nelle novelle di ser Ciappelletto, Martellino, Ferondo, frate Alberto, Nastagio, frate Cipolla, Gianni
Lotteringhi, Mastro Simone, donno Gianni, Gentile dei Carisendi). Ritorna nel tipico contesto vitamorte, naturale-sovrannaturale, dissacrando giocosamente il miracolo, l'al di là, la magia” (Muscetta
1972, p. 315).
Il realismo di Boccaccio consiste forse nella rappresentazione degli aspetti multiformi di questa realtà
"carnevalesca" della vita, senza alcuna limitazione che non sia quella suggerita dal decoro e dal buon
gusto. Boccaccio può allora essere considerato l'inventore della letteratura borghesemente intesa come
uno spazio chiuso (un “giardino”) in cui vengono meno, a livello verbale, tutte quelle interdizioni e quei
"tabù" che dominano nella prassi della vita sociale. C'è un solo modo per comprendere la grandezza di
questo poderoso tentativo di Boccaccio di risistemare la “commedia umana” nella sua complessità e
interezza: la lettura integrale del Decameron (alla quale la “guida” che segue vuole offrire un modesto
aiuto) per ritrovarvi quell'impasto di tragico e di comico, di serio e di giocoso, che compone tuttora la
vita di ogni giorno.
La fortuna
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Il Trecento. I primi lettori del Decameron furono i mercanti e, in genere, i borghesi di Firenze, come è
attestato dai codici anteriori al 1375, di materiale povero e privi di miniature, scritti in "mercantesca" (la
tipica grafia dei mercanti) da copisti dilettanti. Un eccezionale documento è la lettera inviata, nel 1360,
a Giovanni Acciaiuoli da Francesco Buondelmonti, testimonianza della straordinaria popolarità di cui
godeva il Decameron negli ambienti mercantili, poco tempo dopo la sua pubblicazione; non c'è alcun
dubbio che tale popolarità sia dovuta soprattutto alle novelle di materia “comica”, largamente imitate
dai novellieri del tempo. All'imitazione del Decameron rinunciò invece Franco Sacchetti, che pure sentì
la grandezza di Boccaccio (dopo la cui morte, come scrisse, erano rimaste vuote le dimore delle Muse),
ma che ebbe anche coscienza, nei confronti dello scrittore certaldese, della propria limitatezza di uomo
“discolo e grosso”. La fortuna del Decameron era grande anche presso i dipintori di cassoni nuziali, che
dal capolavoro boccacciano trarranno numerosi spunti di ispirazione: così le novelle di Boccaccio
entravano nella vita quotidiana delle famiglie borghesi come un privilegiato tema illustrativo. L'avvio a
questa particolare fortuna artistica del suo libro era stato dato del resto dallo stesso Boccaccio, che aveva
illustrato con disegni sia la prima redazione del 1349-1351 o 1353), sia la redazione più tarda del 137072 (deliziosi, in quest'ultima edizione, sono i disegnini a colori, che raffigurano i protagonisti delle
novelle più famose).
Il Decameron restava invece escluso dalle più note officine librarie e dalle maggiori librerie del tempo:
segno, questo, della freddezza degli ambienti più colti verso un'opera considerata di letteratura amena.
Di queste riserve si fa interprete Francesco Petrarca, che, in una famosa lettera (Senili, XVII 3, del 1373),
dichiara di aver avuto tra le mani, per caso, il libro dell'amico Boccaccio, che non aveva letto prima
perché era scritto in volgare e ad uso del popolo; scorrendo poi il libro, aveva apprezzato le novelle di
materia tragica, mentre quelle comiche, troppo libere e lascive, potevano essere giustificate solo dall'età
giovanile dell'autore e dalla qualità dei lettori che ne erano destinatari. Malgrado il distacco dalla materia
comica e il disprezzo del volgo che questa lettera esprime, si deve però a Petrarca la diffusione europea
della fama di Boccaccio, grazie al rifacimento in latino, da parte del grande poeta, della novella di
Griselda (un caso davvero insolito, questo, della versione in latino di un'opera in volgare). Tra i lettori
di tale rifacimento è anche il grande scrittore inglese Geoffrey Chaucer (1340 ca. - 1400), i cui Racconti
di Canterbury contengono appunto la novella di Griselda, rifatta sulla traduzione petrarchesca (ma è
strano che Chaucer non nomini mai Boccaccio, anche se ne ha utilizzato nei suoi testi alcune opere
minori e anche se numerosi sono i punti di contatto tra i suoi Racconti e il Decameron). Comincia così
la fama europea di Boccaccio (il classico italiano che, con Dante, è tuttora il più tradotto nel mondo).
Il Quattrocento. Anche gli umanisti, come Petrarca, disdegnano la parte “comica” del Decameron e gli
antepongono le opere erudite, in latino, dell'ultima produzione boccacciana. Il giudizio cambia nel
secondo Quattrocento, con la rivalutazione del volgare e con il giudizio lusinghiero che Lorenzo il
Magnifico pronuncia verso Boccaccio, definendolo uomo “dottissimo e facundissimo”. Non meno
grande è l'ammirazione verso Boccaccio di Leonardo da Vinci, non a caso autore di deliziose Facezie,
di spirito davvero boccacciano. Ma la fortuna artistica del Decameron è legata soprattutto, nel
Quattrocento, a uno splendido quadro di Sandro Botticelli, “Nastagio e la caccia infernale”, conservato
al Museo del Prado di Madrid: un quadro che ha aiutato i boccaccisti a capire come nella novella di
Nastagio si nascondesse l'antichissimo mito di Atteone, straziato e ucciso per aver sorpreso al bagno la
dea Diana. Dopo Botticelli, molti altri pittori illustri (da Giorgione a Tiziano, da Veronese a Rubens)
percepiranno la forza esplosiva delle immagini contenute nella prosa del Decameron.
Il Cinquecento. La sanzione più autorevole della grandezza di Boccaccio è pronunciata dal più illustre
critico del Rinascimento, Pietro Bembo, che nelle Prose della volgar lingua (1525) eleva il Certaldese
a modello della prosa. Ragioni eminentemente stilistiche inducono Bembo a chiudere un occhio sulle
novelle licenziose del Decameron, dal momento che l'autore “con buono e con leggiadro stile scrisse
tutto: il che è quello che noi cerchiamo”. Dello stesso parere è Giovanni Della Casa, l'autore del Galateo,
che attinge a piene mani al Decameron come modello di comportamento e lo contrappone alla
Commedia dantesca come esempio di un modo più signorile di espressione, capace di dire
“acconciamente” le cose più crude (ad esempio, mentre Dante, senza peli sulla lingua, definisce Taide
una “puttana”, Boccaccio chiama le meretrici “femine di mondo”). Intanto, nel secondo Cinquecento, lo
scrittore di Certaldo diventa un modello di lingua, per iniziativa soprattutto dell'Accademia della Crusca
(fondata nel 1583): nasce il “boccaccismo”, cioè il pregiudizio della superiorità linguisticogrammaticale del Decameron: un fenomeno che coinvolgerà sfavorevolmente Boccaccio fino alla fine
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del Settecento. I novellieri del Cinquecento subiscono quasi tutti il fascino del Decameron; e, fuori
d'Italia, Margherita di Navarra (1492-1549) organizza sul modello del capolavoro boccacciano
(compresa la "cornice") il suo Heptaméron (Sette giornate).
La Controriforma. Ridotto a capolavoro linguistico, il Decameron viene sottoposto, nel clima della
Controriforma, a un'operazione di “rassettatura”, che si risolve in una duplice forma di censura:
eliminare le espressioni più popolari e sopprimere le parti più licenziose e quelle più polemiche verso la
Chiesa (quest'ultimo intervento si riteneva necessario per contrastare la Riforma luterana, che si serviva
del libro di Boccaccio per dimostrare la corruzione del clero nel Medioevo). Il frutto clamoroso della
“rassettatura” fu l'edizione “corretta” ed “emendata” del Decameron, pubblicata a Firenze presso i Giunti
nel 1573.
Il Seicento e il Settecento. Nel Seicento ha inizio il declino del Decameron, nel quadro del rifiuto
barocco degli scrittori del passato (ma la novellistica di quel secolo continua a riferirsi a quell'illustre
modello). Anche la cultura illuministica del Settecento si oppone in nome del razionalismo ai classici e
polemizza contro la Crusca e il purismo, propugnando una letteratura di “cose” e non di “parole”: e
anche Boccaccio era ormai considerato scrittore di “parole”.
Foscolo. Si deve a Ugo Foscolo l'apertura di vie nuove alla critica boccacciana. Se, nel suo Discorso sul
testo del “Decameron” (1825), Foscolo non manca di esprimere la sua insofferenza per la licenziosità
di alcune novelle, egli affronta tuttavia, con matura coscienza filologica, il problema linguistico: agli
Accademici della Crusca rimprovera la riduzione della lingua di Boccaccio al fiorentino parlato del
tempo, e vi riconosce invece una originale mescolanza di sintassi latina e di lessico fiorentino (“Ei più
ch'altri riconciliò parole popolari e poetiche, e la semplicità del nuovo idioma con la varietà e la gravità
della sintassi latina”); e, se negò a Boccaccio la “fantasia pittrice”, riconobbe che il Certaldese
vagheggiava la lingua “da innamorato”, come se “vedesse in ogni parola una vita che le fosse propria,
né bisognosa altrimenti d'essere animata dall'intelletto”.
Il Romanticismo. Con l'età romantica, si determina una svolta profonda: il ripudio delle regole
classicistiche, il rinnovato interesse per il Medioevo, gli entusiasmi risorgimentali, sono tutti fattori che
inducono al superamento del pregiudizio linguistico e all'interpretazione del Decameron in chiave
ideologica e storica.
La polemica ideologica sul Decameron ha il suo iniziatore nello storico francese Edgar Quinet che, nelle
Rivoluzioni d'Italia (1852), inquadra il capolavoro di Boccaccio in una prospettiva anticlericale,
scrivendo in modo incisivo, anche se enfatico: “Tutti i terrori ammassati dalla religione cominciano a
dissiparsi”. D'altra parte, per Quinet, comincia con il Decameron una grave involuzione della coscienza
italiana, l'“indifferenza dell'anima”, che coincide con un'involuzione letteraria: da Boccaccio in avanti,
“la dottrina dell'arte per l'arte, indipendente da ogni idea di patria e di morale, è quella degli scrittori
italiani”.
De Sanctis. Allo schema fornito da Quinet si ispira, con maggiore consapevolezza storica ed estetica,
Francesco De Sanctis, che considera il mondo del Decameron come un mondo essenzialmente comico,
caratterizzato dall'esaltazione della sensualità e del corpo contro i pregiudizi dell'ascetismo medievale:
da questo punto di vista, il capolavoro boccacciano sarebbe la “Commedia umana”, contrapposta alla
“Commedia divina” di Dante. Il comico nasce, nel Decameron, dalla caricatura che gli intelligenti fanno
degli sciocchi; esso, secondo De Sanctis, ha un valore negativo (perché “scopre nell'autore il vuoto della
coscienza ed il difetto di senso morale”) e, insieme, positivo, perché la società rispecchiata nel
capolavoro boccacciano “rappresentava a quel tempo quanto di più intelligente e colto era nel mondo, e
ne aveva coscienza”. In definitiva, per il grande critico romantico, “l'arte è la sola serietà del Boccaccio”
e il mondo comico del Decameron è un grande mondo artistico. De Sanctis, dunque, si libera dal
pregiudizio moralistico che gravava su Boccaccio dal tempo della Controriforma e riscatta il comico
dall'altro pregiudizio secondo cui esso sarebbe il segno di un'arte minore. Tuttavia, l'apprezzamento
esclusivo per la materia comica rischia di sviare non meno del precedente privilegio accordato, da
Petrarca in avanti, al modello “tragico”. Poco persuasiva è inoltre la prospettiva storica volta ad
accomunare la “commedia umana” con lo spirito rinascimentale e la conquista del moderno.
Il Positivismo. Il problema dell'unità del Decameron, posto da De Sanctis, non viene risolto dalla critica
positivistica di fine Ottocento, che concentra il suo interesse su ricerche erudite, riguardanti in particolare
l'individuazione delle fonti dell'opera boccacciana. I risultati migliori sono raggiunti da studiosi che allo
scrupolo filologico uniscono una notevole acutezza critica: è il caso di Ernesto Giacomo Parodi, che
intuisce la necessità di non separare nell'opera di Boccaccio il dotto dal poeta e scrive pagine finissime
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sulla cultura e sul gusto del Certaldese (“Sulla sua nuova anima borghese-mercantile di fiorentino
un'altra misteriosamente se ne accendeva, di un Ovidio-Apuleio”).
Croce e Momigliano. Un nuovo indirizzo critico, volto a definire con maggior precisione la poesia del
Decameron, si afferma con Benedetto Croce, che, in un saggio su La novella di Andreuccio da Perugia
(1911), vede in Boccaccio non il teorico di una rivoluzione antiascetica, come voleva De Sanctis, ma
semplicemente come un sereno artista, il quale accetta “la vita nella sua varietà e nelle sue infinite
gradazioni, che dalle passioni più alte scendono alle più basse” e la contempla dall'alto, “con la sua
serietà da storico e il suo sorriso da artista”. In un secondo saggio, Il Boccaccio e Franco Sacchetti
(1930), Croce afferma esplicitamente che Boccaccio è “non prosatore ma poeta”, la cui arte si eleva “alla
piena umanità, che è sensualità e più che sensualità, riso e altro dal riso”. Tra il primo e il secondo saggio
di Croce vede intanto la luce, nel 1924, un finissimo commento di Attilio Momigliano a quarantanove
novelle del Decameron. Anche Momigliano, come Croce, reagisce alle posizioni desanctisiane,
sostenendo che la grandezza del capolavoro boccacciano non può ridursi alla celebrazione del senso e
della carne: è sbagliato, secondo il critico, limitare la poesia di Boccaccio alle pagine gioconde o
licenziose, essendo lo scrittore di Certaldo “capace di ritrarre la vita sana e semplice non meno che quella
dissipata”; e anche le scene più lascive sono descritte dal narratore “con parole che nascono più dalla
necessità artistica che dalla compiacenza dell'uomo”.
Da Bosco a Russo. Riconosciuta, sulle orme di Croce e di Momigliano, la ricchezza e la serietà
dell'opera boccacciana, si pone il problema di ridurre a una formula unitaria la varietà dei temi presenti
nel Decameron: tale formula è identificata nel culto dell'intelligenza sia da Umberto Bosco, che in un
saggio del 1929 definisce il Decameron come il “poema dell'intelligenza”, sia da Giuseppe Petronio che
in un saggio del 1935 preferisce il termine più propriamente boccacciano di “saviezza”. Un sicuro punto
di riferimento per gli studi successivi è il capitolo boccacciano di N. Sapegno in Il Trecento (1933), poi
riproposto nella Storia della letteratura italiana (Garzanti) nel 1966. Una lettura di venticinque novelle
del Decameron, in polemica con la lettura impressionistica di Momigliano, è quella pubblicata da Luigi
Russo nel 1939 (poi ristampata nel 1956): pur interpretando il Decameron in chiave di individualismo
laico e antimedievale, Russo nega ogni intenzione satirica di Boccaccio nei confronti della Chiesa e
degli ecclesiastici e attribuisce allo scrittore l'unico scopo di rappresentare il trionfo dell'astuzia
sull'ingenuità e sulla sciocchezza.
Auerbach. Una autorevole conferma della sensibilità non medievale di Boccaccio viene dagli studi di
Erich Auerbach (in Mimesis, un libro pubblicato a Berna nel 1946): dopo avere delineato le
caratteristiche dello stile “medio” boccacciano, il grande filologo sostiene che la concezione amorosa,
del tutto pratica e terrena, esposta nel Decameron, “contrasta con l'etica cristiana del Medioevo” e che,
nel capolavoro di Boccaccio, “i problemi politici, sociali e storici che il figuralismo dantesco
compenetrava completamente e fondeva nella realtà quotidiana, cadono del tutto”.
La critica filologica. Tra i contributi della critica filologica, oltre agli studi di Auerbach, sono da
ricordare le intuizioni su Boccaccio di Michele Barbi (La nuova filologia e l'edizione dei nostri scrittori,
1938), i Restauri boccacceschi di G. Billanovich (1945) e soprattutto gli studi di rilievo fondamentale
di Salvatore Battaglia, raccolti in La coscienza letteraria del Medioevo (1965) e in Capitoli per una
storia novellistica italiana (1993). Per quanto riguarda la storia dell'edizione critica del Decameron, la
svolta decisiva è segnata da V. Branca e P.G. Ricci, Un autografo del “Decameron” (Codice
Hamiltoniano 90), Padova 1962. Imponente è l'insieme dei contributi filologici di V. Branca, confluiti
di recente in Tradizione delle opere di Giovanni Boccaccio (1991). Uno studio sintetico sulla questione
testuale è quello di C. Bologna, Tradizione testuale e fortuna dei classici italiani (1986). Ad A. E.
Quaglio si devono le edizioni critiche del Filocolo e della Comedia delle ninfe fiorentine.
Branca. Oltre all'intensa operosità di filologo, si deve a Vittore Branca la più netta presa di posizione
contro l'interpretazione in chiave prerinascimentale di Boccaccio, che rimane, secondo lo studioso, un
esponente del Medioevo, sia pure dell'“autunno del Medioevo”, cioè del suo luminoso declino, e un
cantore dell'epopea dei mercanti, non senza uno sguardo nostalgico alla splendida civiltà cavalleresca
che l'aveva preceduta. Nel saggio di Branca (Boccaccio medievale, 1956), polemico e provocatorio fin
dal titolo, il Decameron si configura come una “grandiosa architettura gotica”, in cui si rispecchia la
complessità della vita medievale nei suoi molteplici aspetti: tipica “commedia umana”, non contrapposta
alla Commedia di Dante, alla quale invece “si affianca e quasi la completa”. Tra gli allievi di Branca,
Giorgio Padoan ha sottolineato, in un saggio del 1964, l'ispirazione laica del Decameron, nel quale si
riflette un momento di crisi del mondo comunale e mercantile.
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Petronio. Una soluzione diversa e per certi aspetti antitetica a quella di Branca è proposta, nel quadro
dello storicismo marxista e gramsciano, in un nuovo saggio di Giuseppe Petronio (La posizione del
Decameron, 1957), che riconduce Boccaccio all'“età comunale”, considerata come una fase storica
autonoma tra Medioevo e Rinascimento. La società configurata nel Decameron, secondo Petronio, non
è più la società medievale, anche se non è ancora la nuova borghesia rinascimentale; gli ideali che essa
esalta, pur non essendo universalmente democratici, ma di casta, sono progressivi e moderni, legati agli
interessi comunali e mercantili; il Decameron è in definitiva, secondo lo studioso, l'espressione di una
classe dirigente che ha elaborato “una sua civiltà laica e borghese, ormai non più medievale”. (Di recente,
Petronio ha raccolto i suoi numerosi interventi su Boccaccio nel volume I miei Decameron, 1989).
Muscetta. Un altro studioso di formazione marxista, Carlo Muscetta, mette in rilievo (nel capitolo
boccacciano della Storia della letteratura italiana pubblicata nel 1965 da Garzanti, poi riproposto con
aggiornamenti critici in Letteratura italiana. Storia e testi, pubblicata da Laterza nel 1976) la grande
lezione di realismo che venne a Boccaccio dal mondo antico; fu appunto - scrive lo studioso - “la vastità
e la consapevolezza dell'umanesimo del Boccaccio a fargli superare nella sua arte i limiti di classe di
quell'alta borghesia a cui egli fu organicamente legato”. Secondo l'analisi di Muscetta, Boccaccio non è
più da considerare “espressione dell'autunno medievale”, ma “educatore della grande Firenze borghese”.
Getto e Baratto. Due monografie di fondamentale importanza su Boccaccio sono quelle di Giovanni
Getto (1958) e di Mario Baratto (1970 e 1984). Di impostazione tematica, il saggio di Getto si incentra
sulla formula del “saper vivere”, unica risorsa umana che si oppone alla forza cieca della Fortuna.
L'ideale boccacciano del “saper vivere” fonde in sé, secondo Getto, “sia la visione "borghese" della vita,
che si incentra sull'attività abile ed energica intesa al conseguimento dell'utile economico, sia la visione
"cortese", che esalta la liberalità magnanima e disinteressata”. Baratto imposta il suo saggio (una lettura
acuta e puntuale dell'intero Decameron) sull'analisi delle tecniche narrative, con particolare attenzione
alla "teatralità" del capolavoro boccacciano. I “modi narrativi” che Baratto individua nel Decameron
sono così riassunti nell'indice del saggio: 1) Il racconto. 2) Dal racconto al romanzo. 3) Dal racconto alla
novella. 4) La novella esemplare. 5) Il contrasto. 6) Verso la commedia: il mimo. 7) La commedia. 8) Il
gusto evocativo. 9) I moduli popolareschi. 10) Polemica e caricatura.
La critica strutturalista e semiotica. Tra gli studi di carattere formalistico e strutturalistico degli anni
Sessanta e Settanta, spicca la Grammatica del “Decameron” (1969) di Tzvetan Todorov. Si tratta di un
saggio basato sulle strutture formali decameroniane, cioè sulle regole interne che presiedono alla
costruzione delle varie novelle. L'aspetto più importante del saggio è lo studio del livello sintattico, cioè
l'isolamento delle funzioni o elementi semplici che Todorov chiama “proposizioni”. L'analisi di tali
elementi consentirebbe di tracciare le linee di una “grammatica universale” con le sue regole, una delle
quali è la modificazione della norma (o trasgressione), un gesto legato alla libera iniziativa individuale.
Secondo Todorov, Boccaccio, come teorizzatore della trasgressione, è un precursore del capitalismo,
cioè di un sistema basato sulla valorizzazione della libera iniziativa. Mentre Branca vede nel Decameron
il rispecchiarsi di una civiltà al suo tramonto, Todorov fa di Boccaccio l'anticipatore di un ordine
nascente, fondato sull'amore carnale e sul benessere economico, sul sesso e sul denaro.
Del Decameron si è occupato anche uno dei maestri del formalismo russo, Viktor Sklovskij (Lettura del
Decameron, 1969), che analizza il rapporto tra la peste e le novelle, individuandovi il modello strutturale
del "novellare per sfuggire a un pericolo mortale", presente già nei racconti orientali come quello celebre
delle Mille e una notte. Agli studi di un altro maestro del formalismo, V. Propp, si ricollega Aldo Rossi
nella sua analisi delle "funzioni" del racconto nella novella di Andreuccio da Perugia.
Una analisi di tipo semiotico è quella dedicata a tutte le novelle della Settima Giornata da Cesare Segre
(1976): una ricerca esemplare, che mostra come la via da seguire nello studio del capolavoro
boccacciano sia quella di una lettura integrale, in luogo delle poche novelle (sempre le stesse) che si
leggono a scuola e che semplificano e impoveriscono la ricca potenzialità di un libro, come il
Decameron, costruito sul montaggio delle singole novelle dentro una “giornata” e dentro una “cornice”.
La critica psicoanalitica. L’analisi, nella narrativa boccacciana, di quanto vi è di non detto e di implicito
e delle ambiguità di linguaggio, da ricondurre all'inconscio, è l'ambito di ricerca della critica
psicoanalitica, che ha i suoi esponenti, in Francia, in Michel-Henri Bailet (che si avvale, nello studio
delle "metafore ossessive" presenti nel Decameron, degli apporti della psicocritica elaborata da Charles
Mauron) e, in Italia, dai contributi di diversi studiosi, tra i quali Guido Almansi e Alessandro Serpieri.
Ultimi saggi complessivi. Tra i più recenti saggi complessivi, è da ricordare anzitutto il volume di
Francesco Bruni, Boccaccio. L'invenzione della letteratura mezzana (1990), volto a dimostrare
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l'esistenza, nello scrittore, di una duplice idea della cultura, cui corrisponde un radicale cambiamento
nel rapporto con la donna: la "filoginia", ("amore per le donne"), che si realizza soprattutto nel
Decameron, e la "misoginia" ("odio per le donne"), che prevale nell'ultima fase della produzione
boccacciana.
Un importante studio sul Decameron è quello di Alberto Asor Rosa, pubblicato nel primo volume della
einaudiana Letteratura italiana. Le Opere (1992), al quale ci riferiamo più volte nella nostra esposizione
(vi è tra l'altro contenuta una ricerca, condotta con gli attuali strumenti informatici, sulla struttura delle
novelle, quale risulta dal conteggio delle parole).
Di notevole rilievo è infine il profilo di Giovanni Boccaccio (1995), scritto da Lucia Battaglia Ricci per
la Storia della letteratura italiana (Salerno), che analizza i recenti contributi della più autorevole critica
boccacciana (compresa quella straniera: sono almeno da ricordare i saggi recenti di G. Mazzotta, R.
Hollander, M. Cottino Jones, H.-J. Neuschäfer e altri).
Di altri contributi recenti (di E. Sanguineti, di F. Fido, di M. Picone, di F. Tateo, V. Russo, ecc.) daremo
conto nella Guida alla lettura.
Uno studio recente. Una nuova luce su Boccaccio ci sembra proiettata da uno studio recente di Kurt
Flasch, Poesia dopo la peste (Laterza, Roma-Bari 1995). Autorevole studioso del pensiero medievale,
Flasch prende le mosse dall'ammirazione che Boccaccio nutriva verso il filosofo inglese Guglielmo
Ochkam, autore di fondamentali studi di logica. Per Boccaccio stretta era la parentela tra la logica e la
poesia: è questa la convinzione che Flasch ricava analizzando il Proemio del Decameron e altri testi.
Dal saggio dello studioso risulta un'immagine di Boccaccio come poeta-filosofo: il Decameron è infatti
un testo di filosofia morale scritto in modo straordinariamente piacevole. Boccaccio aveva studiato
scrupolosamente l'etica aristotelica, insegnata dai maestri delle Arti: risulta per certo che egli ricopiò di
sua mano il grande commento di Tommaso d'Aquino al testo di Aristotele, dove si prospetta all'uomo
una felicità anche nei limiti della vita terrena. La peste fornisce a Boccaccio lo sfondo alla sua prospettiva
morale: non una morale sovrannaturale e teologica, come quella dantesca, perché nel Decameron
l'orizzonte resta la vita terrena, con i suoi piaceri e i suoi dolori. Conclude Flasch: “Il Decameron
contiene racconti scritti perché c'era la peste. Alla base c'è una concezione che assegna alla poesia [...]
la funzione di riflettere con metodo, di criticare con coerenza le opinioni dominanti e di tracciare il
profilo di nuove forme di vita collettiva. Questa poesia era la filosofia: per questo, il fatto che Boccaccio
iniziasse la sua opera con la descrizione della peste aveva un significato poetico”.
Fonte bibliografica: Decameron, a c. di V. Branca, Einaudi, Torino 19873.
Guida alla lettura
I quattro livelli del “Decameron”
La struttura compositiva del Decameron si può articolare, secondo M. Picone, in quattro livelli:
1) al primo livello (che, sul piano narratologico, può essere definito "extradiegetico", cioè esterno alla
narrazione vera e propria) si dispongono il Proemio, l'Introduzione alla Quarta Giornata, le Conclusioni
dell'autore, oltre ai titoli o rubriche relative al libro, alle giornate e alle novelle. In queste parti l'autore
parla in prima persona, rivolgendosi al pubblico dei lettori e fornendo informazioni tecnico-letterarie
sulla propria opera.
2) Del secondo livello ("intradiegetico", cioè che connette tra di loro le varie parti della narrazione)
fanno parte l'Introduzione generale al Decameron (coincidente con l'Introduzione alla Prima Giornata),
che contiene la celebre descrizione della peste, le Introduzioni e le Conclusioni alle varie giornate, e i
collegamenti tra le novelle ottenuti mediante brevi preamboli, in cui si commenta la novella precedente
e si introduce quella nuova (a eccezione della prima novella di ogni giornata, dove il narratore di turno
inizia subito il racconto). Si tratta della cosiddetta "cornice".
3) Il terzo livello è quello propriamente "diegetico "(o narrativo): esso comprende la recitazione a turno,
da parte dei dieci narratori, delle cento novelle, distribuite in dieci giornate (otto delle quali hanno un
tema prestabilito), e la loro registrazione scritta nel libro da parte dell'autore.
4) Al quarto livello ("metadiegetico", cioè oltre la narrazione vera e propria) si collocano i casi di
racconto nel racconto, quando cioè un personaggio di una novella diventa a sua volta narratore di una
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novella (è il caso, ad esempio, della novella I,3, dove l'ebreo Melchisedech, per sottrarsi a una trappola
tesagli dal Saladino, gli racconta la novella dei tre anelli).
Riproduciamo il Proemio del Decameron.
***
Proemio
Umana cosa è aver compassione degli afflitti: e come che a ciascuna persona stea bene1, a
coloro è massimamente richiesto li quali già hanno di conforto avuto mestiere2 e hannol trovato in alcuni;
fra' quali, se alcuno mai n'ebbe bisogno o gli fu caro o già ne ricevette piacere, io sono uno di quegli.
Per ciò che3, dalla mia prima giovanezza infino a questo tempo oltre modo essendo acceso stato
d'altissimo4 e nobile amore, forse più assai che alla mia bassa condizione non parrebbe, narrandolo, si
richiedesse5, quantunque appo coloro che discreti erano e alla cui notizia pervenne6 io ne fossi lodato e
da molto più reputato7, nondimeno mi fu egli di grandissima fatica a sofferire8, certo non per crudeltà
della donna amata, ma per soverchio fuoco nella mente concetto da poco regolato appetito9: il quale, per
ciò che a niuno convenevole termine mi lasciava contento stare, più di noia che bisogno non m'era spesse
volte sentir mi facea10. Nella qual noia tanto rifrigerio11 già mi porsero i piacevoli ragionamenti d'alcuno
amico e le sue laudevoli consolazioni, che io porto fermissima opinione12 per quelle essere avenuto che
io non sia morto.
Ma sì come a Colui13 piacque il quale, essendo Egli infinito, diede per legge incommutabile14 a tutte le
cose mondane aver fine, il mio amore, oltre a ogn'altro fervente15 e il quale niuna forza di proponimento
o di consiglio o di vergogna evidente, o pericolo che seguir ne potesse, aveva potuto né rompere né
piegare16, per se medesimo in processo di tempo17 si diminuì in guisa, che18 sol di sé nella mente m'ha
al presente lasciato quel piacere che egli è usato di porgere19 a chi troppo non si mette ne' suoi più cupi
pelaghi20 navigando: per che, dove faticoso esser solea, ogni affanno togliendo via, dilettevole il sento
esser rimaso21.
1. e come che...bene: “e benché a ciascuno convenga”.
2. mestiere: “bisogno”.
3. Per ciò che: “Poiché”.
4. altissimo: perché rivolto a persona di elevata condizione sociale.
5. forse...si richiedesse: “forse molto più di quanto non sembrerebbe conveniente (parrebbbe...si richiedesse) alla mia umile
condizione, se io lo narrassi (narrandolo)”.
6. quantunque...pervenne: “quantunque presso (appo) le persone assennate (discreti), che vennero a sapere di questo amore”.
7. da molto più reputato: “maggiormente considerato”.
8. nondimeno...sopportarlo: “tuttavia tale amore (egli) mi fu faticoso da sopportare”.
9. ma per soverchio...appetito: “ma per una passione eccessiva (soverchio fuoco), concepita nella mente da un desiderio
smodato “.
10. il quale...facea: “il quale (amore), poiché non mi lasciava soddisfatto di nessun opportuno limite, molte volte mi faceva
provare più dolore (noia) di quanto non ne avessi bisogno”.
11. rifrigerio: “sollievo” (il termine evoca un'immagine di frescura, che placa il “soverchio fuoco”).
12. porto...opinione: “ritengo fermamente”.
13. Colui: “Dio”.
14. incommutabile: “immutabile”.
15. oltre...fervente: “più intenso di ogni altro amore”.
16. il quale...piegare: “il quale amore né la forza dei propositi, delle decisioni, della vergogna evidente (cui mi esponevo), né
il pericolo che ne potesse derivare, avevano potuto rompere o piegare”.
17. in processo di tempo: “con l'andar del tempo”.
18. in guisa, che: “in modo tale che”.
19. è usato di porgere: “suole offrire”.
20. ne' suoi...pelaghi: “nelle acque più profonde”.
21. per che...rimaso: “per la qual cosa, mentre prima (dove) mi era faticoso, ora, scomparsi gli affanni, sento che è divenuto
piacevole”.
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Ma quantunque cessata sia la pena, non per ciò è la memoria22 fuggita de' benefici già ricevuti,
datimi da coloro a' quali per benivolenza da loro a me portata erano gravi le mie fatiche 23; né passerà
mai, sì come io credo, se non per morte24. E per ciò che25 la gratitudine, secondo che io credo, trall'altre
virtù è sommamente da commendare26 e il contrario da biasimare, per non parere ingrato ho meco stesso
proposto27 di volere, in quel poco che per me si può28, in cambio di ciò che io ricevetti, ora che libero
dir mi posso, e se non a coloro che me atarono29, alli quali per avventura30 per lo lor senno o per la loro
buona ventura non abisogna, a quegli almeno a' quali fa luogo31, alcuno alleggiamento32 prestare. E
quantunque il mio sostentamento33, o conforto che vogliam dire, possa essere e sia a' bisognosi assai
poco, nondimeno parmi quello doversi più tosto porgere dove il bisogno apparisce maggiore, sì perché
più utilità vi farà e sì ancora perché più vi fia caro avuto34.
E chi negherà questo, quantunque egli si sia, non molto più alle vaghe donne che agli uomini
convenirsi donare?35 Esse dentro a' dilicati petti, temendo e vergognando36, tengono l'amorose fiamme
nascose, le quali quanto più di forza abbian che le palesi coloro il sanno che l'hanno provate37: e oltre a
ciò, ristrette38 da' voleri, da' piaceri, da' comandamenti de' padri, delle madri, de' fratelli e de' mariti, il
più del tempo nel piccolo circuito39 delle loro camere racchiuse dimorano e quasi oziose sedendosi,
volendo e non volendo in una medesima ora40, seco rivolgendo41 diversi pensieri, li quali non è possibile
che sempre sieno allegri.
E se per quegli alcuna malinconia, mossa da focoso disio, sopraviene nelle lor menti42, in quelle
conviene che con grave noia si dimori43, se da nuovi ragionamenti non è rimossa: senza che44 elle sono
molto men forti che gli uomini a sostenere45; il che degli innamorati uomini non avviene, sì come noi
possiamo apertamente vedere. Essi, se alcuna malinconia o gravezza di pensieri gli affligge, hanno molti
modi da alleggiare o da passar quello46 per ciò che47 a loro, volendo essi, non manca l'andare a torno48,
udire e veder molte cose, uccellare49, cacciare, pescare, cavalcare, giucare o mercatare50: de' quali modi
ciascuno ha forza di trarre, o in tutto o in parte, l'animo a sé e dal noioso pensiero rimuoverlo almeno
per alcuno spazio di tempo, appresso il quale, con un modo o con altro, o consolazion sopraviene o
diventa la noia minore.
22. memoria: “ricordo”. - 23. erano...fatiche: “dispiacevano le mie sofferenze”.
24. per morte: “quando morirò”.
25. E per ciò che: “E poiché”.
26. commendare: “lodare”.
27. ho meco stesso proposto: “mi sono proposto”.
28. in quel poco...si può: “per quel poco che mi è possibile”.
29. me atarono: “mi aiutarono”.
30. per avventura: “forse”.
31. fa luogo: “è utile”.
32. alleggiamento: “sollievo”.
33. sostentamento: “sostegno”.
34. più...avuto: “sarà più gradito (caro) averlo avuto”.
35. E chi...donare?: “E chi negherà che convenga donare questo (conforto), per quanto piccolo esso (egli) sia, alle leggiadre
(vaghe) donne, più che agli uomini?”.
36. temendo e vergognando: “timide e vergognose” (gerundi con valore di attributi).
37. le quali...provate: “le quali (le fiamme d'amore nascoste), quanta più forza abbiano di quelle manifeste (palesi), lo sanno
coloro che le hanno provate”.
38. ristrette: “oppresse”.
39. circuito: “spazio”.
40. volendo...ora: “accettando e nel contempo rifiutando la loro condizione”.
41. seco rivolgendo: “rimuginando”.
42. E se...menti: “E se, a causa di quei pensieri, qualche malinconia, provocata da una passione ardente, subentra nelle loro
menti”.
43. in quelle...si dimori: “in esse (nelle loro menti) accade necessariamente (conviene) che si fermi (si dimori), con grande
turbamento (noia)”.
44. senza che: “senza dire che”.
45. sostenere: “sopportare (la malinconia)”.
46. da alleggiare...quello: “per alleviare o scacciare ciò (la malinconia e la gravezza di pensieri)”.
47. per ciò che: “perché”.
48. non manca...torno: “non manca la possibilità di andarsene in giro”.
49. uccellare: “andare a caccia di uccelli (con falcone, reti, panie)”.
50. giucare o mercatare: “giocare o dedicarsi alla mercatura”.
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Adunque, acciò che in parte per me s'amendi il peccato della fortuna51, la quale dove meno era
di forza52, sì come noi nelle dilicate donne veggiamo, quivi più avara fu di sostegno53, in soccorso e
rifugio di quelle che amano, per ciò che all'altre è assai54 l'ago e 'l fuso e l'arcolaio55, intendo di
raccontare cento novelle, o favole o parabole o istorie che dire le vogliamo, raccontate in diece giorni
da una onesta56 brigata di sette donne e di tre giovani nel pistelenzioso tempo della passata mortalità
fatta57, e alcune canzonette dalle predette donne cantate al lor diletto58. Nelle quali novelle piacevoli e
aspri59 casi d'amore e altri fortunati60 avenimenti si vederanno così ne' moderni tempi avvenuti come
negli antichi; delle quali le già dette donne, che queste leggeranno, parimente diletto delle sollazzevoli61
cose in quelle mostrate e utile consiglio62 potranno pigliare, in quanto potranno cognoscere quello che
sia da fuggire e che sia similmente da seguitare63: le quali cose senza passamento di noia non credo che
possano intervenire64. Il che se avviene, che voglia Idio che così sia, a Amore ne randano grazie, il quale
liberandomi da' suoi legami m'ha conceduto il potere attendere a' lor piaceri65.
51. acciò che...fortuna: “affinché da parte mia si possa (almeno) in parte rimediare (s'amendi) al torto della sorte”.
52. dove...forza: “dove c'era meno forza”.
53. quivi... sostegno: “qui fu di minore aiuto”.
54. assai: “sufficiente”.
55. l'ago...l'arcolaio: “il cucire (l'ago) e il tessere ('l fuso e l'arcolaio)”.
56. onesta: “rispettosa delle leggi del decoro e dell'onore”.
57. nel pistelenzioso...fatta: “riunitasi nel tempo pestilenziale della passata epidemia”.
58. al lor diletto: “secondo il loro piacere”.
59. aspri: “avversi”.
60. fortunati: “avventurosi”.
61. sollazzevoli: “divertenti”.
62. consiglio: “insegnamento”.
63. seguitare: “imitare”.
64. senza...intervenire: “non credo che possano accadere senza che passino i loro affanni”.
65. m'ha conceduto...piaceri: “mi ha concesso di potermi dedicare (non più ai miei dolori, ma) ai loro piaceri”.

DENTRO IL TESTO
La “super-cornice”. Di solito inglobato insieme con l'Introduzione alla Prima Giornata (ma si tratta di
livelli narrativi diversi, come si è accennato sopra), il Proemio assume in realtà un significato
autonomo, come una sorta di "super-cornice", che contiene elementi essenziali per comprendere il più
autentico senso ideologico e letterario dell'opera.
L'esordio. Giustamente celebre è l'esordio del Decameron (Umanissima cosa è aver compassione degli
afflitti...), che non si risolve in un elogio generico della compassione, ma è radicato (come precisa subito
l'autore) in una personale esperienza, di carattere autobiografico e letterario (l'amore per la
leggendaria Maria d'Aquino, la Fiammetta delle opere minori precedenti il Decameron). Che l'autore
di un libro di narrativa esordisca ricordando le proprie vicende di uomo e di scrittore, è già un fatto di
straordinario rilievo: comprendiamo subito che l'opera nasce non da un progetto genericamente
umanitario (aver compassione degli afflitti...), ma da una esperienza sofferta, di cui si vuole fare tesoro
per sé e per gli altri.
Il “rifrigerio” alla “noia”. Boccaccio prosegue specificando le ragioni della propria sofferenza
giovanile: il suo amore è stato troppo superiore alla sua bassa condizione (e tale sarà l'amore di
numerosi protagonisti delle sue novelle) e troppo impetuoso, per mancanza di autocontrollo; e, in tale
situazione, sono stati per lui motivo di rifrigerio alla noia i piacevoli ragionamenti e le laudevoli
consolazioni di qualche amico. “Ragionare” (cioè raccontare) e “consolare” sono quindi le uniche
medicine per guarire da quel male dell'anima che è la noia.
L'omaggio alla Provvidenza. Non rituale, ma sentito è, a questo punto, l'omaggio alla Provvidenza, che
ha prescritto l'attenuarsi e il finire di ogni fenomeno vivente (e quindi anche della sofferenza amorosa),
consentendo così all'autore, finalmente uscito dai più cupi pelaghi della passione (una evidente
reminiscenza dantesca), di aiutare a sua volta quelli che soffrono.
Il motivo della memoria. Libero ormai dalla sofferenza d'amore, l'autore non dimentica tuttavia i
benefici già ricevuti: dalla memoria nasce la gratitudine, virtù squisitamente umana. È dunque da un
impulso della memoria che sorge prepotentemente il bisogno di raccontare, per dare a chi soffre lo
stesso sollievo di cui l'autore ha usufruito a suo tempo. Avvertiamo qui (sia pure tra le righe del
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complesso periodo latineggiante adottato dall'autore) la schietta gioia di chi si appresta a narrare,
attingendo a un deposito di ricordi accumulato negli anni e decantato nella ritrovata serenità degli anni
maturi. Una traccia di questo sereno distacco dalla materia amorosa si avverte più chiaramente nelle
ultime righe del Proemio, dove Boccaccio afferma di poter giovare alle proprie lettrici proprio perché
si è liberato dai legami d'Amore.
La dedica alle donne. Boccaccio annuncia finalmente la strategia che presiede al suo libro, a
cominciare dal pubblico particolare che si è scelto: le vaghe donne, cioè le donne innamorate, che il
pudore costringe a tenere celate l'amorose fiamme. Tale scelta nasce dall'esperienza personale prima
descritta: l'autore, che ha provato il peso della noia, si rivolge ora a chi, come le donne, è maggiormente
esposto all'ozio: mentre infatti il sesso maschile trova continue occasioni di evasione fuori della casa,
le donne, costrette dalla loro condizione di inferiorità a rimanere chiuse tra quattro pareti, sono più che
mai esposte alla noia e alla malinconia che ne deriva. Boccaccio precisa però, subito dopo, che non a
tutte le donne egli si rivolge, ma a quelle che amano, essendo bastevoli per le altre donne gli strumenti
del lavoro domestico (l'ago e 'l fuso e l'arcolaio): siamo dunque nell'ambito della più alta tradizione
letteraria, che privilegia le donne capaci di amore (contrassegno, questo, della loro superiorità morale)
e si rivolge ad esse in volgare (l'unica lingua che esse, escluse dalla conoscenza del latino, possono
intendere), trasformandole in consumatrici di letteratura. Ovviamente le letture delle donne innamorate
coinvolgono anche gli uomini amati (così - sia pure con conseguenze funeste - è accaduto ai danteschi
Paolo e Francesca): nasce pertanto il nuovo pubblico delle novelle boccacciane, un pubblico borghese,
raffinato e sensibile, anche se non provvisto di alta cultura.
Il “peccato della fortuna”. Per compensare il peccato della fortuna, che costringe le donne all'ozio
domestico, nasce il Decameron, la cui materia viene non a caso incentrata proprio sul tema della
fortuna: i casi d'amore, affiancati ad altri fortunati avvenimenti, rappresenteranno infatti una variante
dei casi di fortuna. In ultima analisi, è la Fortuna la vera dominatrice dei destini umani.
La fondazione del genere “novella”. Una volta definito il proprio pubblico, Boccaccio enuncia con
mirabile sintesi le altre componenti del libro: l'autore (intendo di raccontare...), i narratori (i dieci
giovani dell'onesta brigata), il messaggio (le cento novelle, da raccontare in dieci giorni), il contesto
storico (la peste del 1348). L'aspetto più interessante, in questa vera e propria teoria della novella, è il
modo in cui l'autore risolve il problema di un genere nuovo (la raccolta di novelle nel quadro di una
"cornice"), che non ha ancora uno statuto ben definito. Scrive Boccaccio (suscitando molti dubbi e
perplessità nei suoi interpreti) di voler raccontare cento novelle, o favole o parabole o istorie che dire le
vogliamo. I quattro termini che abbiamo sottolineato vanno intesi come sinonimici? La risposta
negativa viene dallo stesso Boccaccio che, nel corso dell'opera, privilegia sempre il termine "novella";
egli, dunque, “relega gli altri tre termini a indicare dei modelli superati di racconto” (Picone 1993, p.
632), e precisamente: le favole, cioè i fabliaux francesi (racconti di intonazione comica in versi) e anche
i lais (racconti meravigliosi); le parabole, cioè i cosiddetti exempla, i racconti esemplari di intonazione
didattico-moraleggiante, cari ai predicatori; e le istorie, cioè i “detti” e i “fatti” memorabili di uomini
illustri del passato. Se Boccaccio non ha inventato la novella, che preesisteva al Decameron (basti
pensare al Novellino), ha però fondato un nuovo genere: “nuova non è la materia, il contenuto inedito
o sorprendente; nuova è invece la forma che intenta un processo di ironizzazione o di parodizzazione
del racconto esemplare o leggendario, del racconto quotidiano o meraviglioso. La frase del Proemio
costituirà pertanto un coerente e cosciente tentativo di definizione del nuovo genere del quale il
Decameron sta per celebrare i più alti fastigi” (Picone 1993, p. 633).
***
SCHEDA
Struttura del “Decameron”
“Comincia il libro chiamato Decameron cognominato Prencipe Galeotto, nel quale si contengono cento
novelle in diece dì dette da sette donne e da tre giovani uomini”

PRIMA GIORNATA
(Mercoledì)
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Introduzione: descrizione della peste; formazione dell'“onesta brigata” e sua partenza verso un luogo
del contado.
Tema libero (“Si ragiona di quello che più aggrada a ciascheduno”).
Regina: Pampinea
Novelle
Narratore/narratrice
1) Ser Ciappelletto
(Panfilo)
2) Abraam giudeo va a Roma
(Neifile)
3) Il Saladino, Melchisedec giudeo e la novella delle “tre anella”
(Filomena)
4)Un priore commette lo stesso peccato per il quale intendeva punire un monachello (Dioneo)
5) La marchesa di Monferrato, le sue galline e il re di Francia
(Fiammetta)
6) Il motto di un buonuomo contro l'ipocrisia dei frati
(Emilia)
7) Bergamino, con una novella, fa vergognare Cangrande della Scala per la sua avarizia (Filostrato)
8) Guglielmo Borsiere e l'avarizia di un genovese
(Lauretta)
9) Una donna di Guascogna rimprovera al re di Cipro la sua vigliaccheria
(Elissa)
10) Un vecchio chirurgo bolognese dà una lezione a una bella donna che si prendeva gioco di lui
(Pampinea)
SECONDA GIORNATA
(Giovedì)
Tema: avventure a lieto fine (“Si ragiona di chi, da diverse cose infestato, sia oltre ala sua speranza
riuscito a lieto fine”).
Regina: Filomena
Novelle
Narratore/narratrice
1) Martellino si finge paralitico
(Neifile)
2) Rinaldo d'Asti è derubato, ma di lui s'innamora una vedova
(Filostrato)
3) Alessandro e l'abatino-donna
(Pampinea)
4) Landolfo Rufolo naufraga, ma una cassa lo salva
(Lauretta)
5) Andreuccio da Perugina
(Fiammetta)
6) Madama Beritola naufraga e si trasforma in Capriola
(Emilia)
7) Alatiel: piaceri e dispiaceri della bellezza
(Panfilo)
8) Le peripezie del conte d'Anguersa e dei suoi figli
(Elissa)
9) “Così fan tutte”, tranne Madonna Zinevra
(Filomena)
10) Una donna preferisce un corsaro al marito
(Dioneo)
TERZA GIORNATA
(Domenica)
Tema: Ingegno e abilità (“Si ragiona di chi alcuna cosa molto da lui disiderata con industria acquistasse
o la perduta ricoverasse”)
Regina: Neifile
Novelle
Narratore/narratrice
1) Masetto di Lamporecchio
(Filostrato)
2) Il re Agilulfo e l'astuto palafreniere
(Pampinea)
3) Una donna si confessa presso un pio frate per procurarsi un amante
(Filomena)
4) Una donna se la intende con un monaco mentre il marito fa penitenza
(Panfilo)
5) Parlando e rispondendosi da solo, il Zima conquista la moglie di Francesco Vercellesi (Elissa)
6) Un incontro d'amore, con scambio di persona, al bagno turco
(Fiammetta)
7) Tedaldo degli Elisei, l'amante crudele e l'invettiva contro i frati
(Emilia)
8) Ferondo va in Purgatorio mentre la moglie tresca con un abate
(Lauretta)
9) Giletta ricorre a uno scambio di persona per farsi accettare dal marito
(Neifile)
10) Storia di Alibech (ovvero, come si ricaccia il diavolo nell'Inferno)
(Dioneo)
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QUARTA GIORNATA
(Lunedì)
Introduzione: Boccaccio si difende dall'accusa di amare troppo le donne e narra la novelletta delle
papere.
Tema: Amori tragici (“Si ragiona di coloro li cui amori ebbero infelice fine”)
Re: Filostrato
Novelle
Narratore/narratrice
1) Ghismonda e Tancredi
(Fiammetta)
2) Frate Alberto, la sciocca Lisetta e l'arcangelo Gabriele
(Pampinea)
3) Peripezie tragiche di tre giovani che fuggono con tre sorelle
(Lauretta)
4) Il bel Gerbino e la figlia del re di Tunisi
(Elissa)
5) Lisabetta da Messina
(Filomena)
6) L'Andriuola, Gabriotto e il giardino dei sogni incrociati
(Panfilo)
7) Simona e Pasquino, la salvia e il rospo
(Emilia)
8) Girolamo ama la Salvestra e muore di dolore
(Neifile)
9) Guglielmo di Rossiglione, GuglielmoGuardastagno e il cuore mangiato
(Filostrato)
10) La moglie del chirurgo, l'intruglio e l'amante nella cassapanca
(Dioneo)
QUINTA GIORNATA
(Martedì)
Tema: Amori a lieto fine (“Si ragiona di ciò che a alcuno amante, dopo alcuni fieri e avventurati
accidenti, felicemente avvenisse”)
Regina: Fiammetta
Novelle
Narratore/narratrice
1) Storia di Cimone, l'uomo rozzo, folgorato dalla bellezza di una donna
(Panfilo)
2) Il povero Martuccio Gomito conquista con il suo ingegno la ricca Gostanza
(Emilia)
3) Il nobile Pietro Boccamazza fugge con la popolana Agnolella nella campagna romana, infestata da
banditi e lupi
(Elissa)
4) L'amore adolescenziale di Ricciardo Mainardi e della bella Caterina (novella dell'“usignuolo”)
(Filostrato)
5) Due lombardi e la trovatella salvata dalle fiamme
(Neifile)
6) Gianni da Procida e Restituta sono condannati al rogo ma si salvano
(Pampinea)
7) Teodoro seduce Violante ed è condannato all'impiccagione, ma l'ambasciatore d'Armenia lo riconosce
come suo figlio
(Lauretta)
8) Nastagio degli Onesti
(Filomena)
9) Federigo degli Alberghi
(Fiammetta)
10) Pietro di Vinciolo accetta l'amante della moglie
(Dioneo)
SESTA GIORNATA
(Mercoledì)
Tema: i motti di spirito (“Si ragiona di chi con alcun leggiadro motto, tentato, si riscotesse, o con pronta
risposta o avvedimento fuggí perdita o scorno”)
Regina: Elissa
Novelle
Narratore/narratrice
1) Madonna Oretta delusa dal cattivo novellatore
(Filomena)
2) Cisti fornaio
(Pampinea)
3) Monna Nonna de' Pulci mette a tacere il vescovo di Firenze
(Lauretta)
4) Chichibio cuoco
(Neifile)
5) Giotto ritorce con una stoccata la battuta di cattivo gusto di Forese da Rabatta (Panfilo)
6) La famiglia più brutta di Firenze: i Baronci
(Fiammetta)
7) Madonna Filippa difende i diritti delle donne
(Filostrato)
8) Cesca, la smorfiosa impenitente
(Emilia)
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9) Guido Cavalcanti
10) Frate Cipolla

(Elissa)
(Dioneo)
SETTIMA GIORNATA
(Giovedì)

Tema: beffe ai mariti (“Si ragiona delle beffe, le quali o per amore o per salvamento di loro le donne
hanno già fatto a' suoi mariti, senza essersene avveduti o sí”)
Re: Dioneo
Novelle
Narratore/narratrice
1) Gianni Lotteringhi, la moglie e il suo amante (la novella della “fantasima”)
(Emilia)
2) Peronella e l'amante nella botte
(Filostrato)
3) Frate Rinaldo, la comare e i vermi del figlioccio
(Elissa)
4) Tofano e Ghita
(Lauretta)
5) Un marito geloso confessa la moglie e rimane scornato
(Fiammetta)
6) Madonna Isabella alle prese con il marito e con due amanti
(Pampinea)
7) La bolognese Beatrice gioca a scacchi con l'amante e fa pestare il marito
(Filomena)
8) Arriguccio, Sismonda, l'amante e il tiro allo spago
(Neifile)
9) Lidia fa l'amore con il servo Pirro, mentre il marito sta sul pero
(Panfilo)
10) Un senese muore e fa sapere all'amico, dall'aldilà, che non è peccato amare le comari (Dioneo)
OTTAVA GIORNATA
(Domenica)
Tema: beffe di vario tipo (“Si ragiona di quelle beffe che tutto il giorno o donna a uomo o uomo a donna
o l'uno uomo all'altro si fanno”)
Regina: Lauretta
Novelle
Narratore/narratrice
1) Gulfardo se la intende con donna Ambruogia, ma la beffa, dando al marito il denaro chiesto da lei
(Neifile)
2) L'amore rusticano del prete di Varlungo e di monna Belcolore
(Panfilo)
3) Calandrino e l'elitropia
(Elissa)
4) Il prevosto di Fiesole desidera una bella vedova, ma deve accontentarsi della serva Ciutazza
(Emilia)
5) Tre giovani tolgono le brache a un giudice marchigiano
(Filostrato)
6) Calandrino e il porco imbolato
(Filomena)
7) Una sadica sfida tra una vedova e uno "scolare"
(Pampinea)
8) Zeppa e Spinelloccio si scambiano le mogli
(Fiammetta)
9) I sogni nel cassetto di maestro Simone, beffato da Bruno e Buffalmacco
(Lauretta)
10) Il fiorentino Salabaetto alle prese con una “ciciliana”
(Dioneo)
NONA GIORNATA
(Lunedì)
Tema libero (“Si ragiona ciascuno secondo che gli piace e di quello che più gli aggrada”)
Regina: Emilia
Novelle
Narratore/narratrice
1) Madonna Francesca costringe due amanti a una prova d'amore con un morto (Filomena)
2) La monachella è scoperta con il suo ragazzo in cella, ma la badessa, che deve punirla, mette in testa
per la fretta le brache di un prete
(Elissa)
3) Calandrino incinto
(Filostrato)
4) Cecco Fortarrigo beffa Cecco Angiolieri
(Neifile)
5) Calandrino s'innamora della Niccolosa
(Fiammetta)
6) Una notte movimentata nell'albergo del libero scambio
(Panfilo)
7) Il sogno premonitore di Talano e la moglie assalita dal lupo
(Pampinea)
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8) Ciacco, Biondello, Filippo Argenti
9) I consigli di Salomone a due innamorati
10) Donno Gianni e la comare trasformata in cavalla

(Lauretta)
(Emilia)
(Dioneo)

DECIMA GIORNATA
(Martedì)
Tema: cortesia e liberalità (“Si ragiona di chi liberamente o vero magnificamente alcuna cosa operasse
intorno a' fatti d'onore o d'altra cosa”)
Re: Panfilo
Novelle
Narratore/narratrice
1) La sfortuna di messer Ruggieri e la generosità del re di Spagna
(Neifile)
2) Ghino di Tacco, brigante gentiluomo, e l'abate di Cligní
(Elissa)
3) Il vecchio Natan batte in generosità il giovane Mitridanes
(Filostrato)
4) Gentile de' Carisendi e la sepolta viva
(Lauretta)
5) Madonna Dianora e il giardino incantato
(Emilia)
6) Un amore senile di Carlo d'Angiò
(Fiammetta)
7) Una fanciulla s'innamora del re Pietro d'Aragona
(Pampinea)
8) Un triangolo amoroso nell'antica Grecia
(Filomena)
9) Messer Torello, il Saladino e il letto volante
(Panfilo)
10) Griselda e il marchese di Saluzzo
(Dioneo)
***
L'Introduzione alla Prima Giornata
Divisa in due parti (la descrizione della peste e la presentazione dei dieci giovani che si rifugiano in una
villa fiesolana per sottrarsi al contagio), l'Introduzione alla Prima Giornata ha la duplice funzione di
collocare le cento novelle sullo sfondo storico di un avvenimento catastrofico, come la peste, che
sconvolge ogni ordine e legge, e di contrapporre a quel quadro di orrore e di morte la vita serena della
brigata giovanile, primo nucleo di quella società che è necessario ricomporre dopo l'immane disastro.
Riproduciamo i passi più importanti dell'Introduzione, collegandoli mediante brevi riassunti delle parti
omesse.
***
La peste
a. L'“orrido cominciamento”
Quantunque volte1, graziosissime donne, meco pensando riguardo2 quanto voi naturalmente3
tutte siete pietose, tante conosco4 che la presente opera al vostro iudicio5 avrà grave e noioso6 principio,
sì come è la dolorosa ricordazione della pestifera mortalità trapassata7, universalmente a ciascuno che
quella vide o altramenti conobbe dannosa8, la quale essa porta nella sua fronte9.
1. Quantunque volte: “ogni volta che”.
2. riguardo: “considero”.
3. naturalmente: “per natura”.
4. tante conosco: “altrettante (volte) riconosco”.
5. al vostro iudicio: “secondo il vostro giudizio”.
6. grave e noioso: “triste e doloroso”.
7. sì come...trapassata: “così come è doloroso il ricordo (ricordazione) della passata epidemia di peste”.
8. universalmente...dannosa: “(considerata) un flagello universale (universalmente...dannosa) da tutti quelli che la videro o
in altro modo la conobbero”.
9. la quale...fronte: “il cui ricordo (la quale, in riferimento a ricordazione) quest'opera (essa) porta (scritto) al suo inizio”.
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Ma non voglio per ciò che questo di più avanti leggere vi spaventi, quasi sempre tra' sospiri e tra le
lagrime leggendo dobbiate trapassare10. Questo orrido cominciamento vi fia11 non altramenti che a'
camminanti una montagna aspra e erta, presso alla quale un bellissimo piano e dilettevole sia reposto12,
il quale tanto più viene13 lor piacevole quanto maggiore è stata del salire e dello smontare14 la
gravezza15. E sì come la estremità della allegrezza il dolore occupa, così le miserie da sopravegnente
letizia sono terminate16. A questa brieve noia (dico brieve in quanto in poche lettere si contiene) seguita
prestamente la dolcezza e il piacere il quale io v'ho davanti17 promesso e che forse non sarebbe da così
fatto inizio, se non si dicesse, aspettato. E nel vero, se io potuto avessi onestamente18 per altra parte
menarvi a quello che io desidero che per così aspro sentiero come fia questo19, io l'avrei volentier fatto:
ma per ciò che, qual fosse la cagione per che le cose che appresso si leggeranno avvenissero20, non si
poteva senza questa ramemorazion21 dimostrare, quasi da necessità constretto a scriverle mi conduco22.
10. Ma non voglio...trapassare: “Ma non voglio che, a causa di questo ricordo (per ciò), l'inizio del mio libro (questo) vi
spaventi, (scoraggiandovi) dal proseguire nella lettura (più avanti leggere), come se (quasi), leggendo, doveste sempre passare
(trapassare) tra sospiri e lacrime”.
11. vi fia: “sarà per voi”.
12. reposto: “situato”.
13. viene: “risulta”.
14. smontare: “discendere”.
15. la gravezza: “la fatica”.
16. E sì...sono terminate: “E così come il dolore subentra al colmo (estremità) dell'allegria, così le tristezze cessano al
sopraggiungere della letizia”.
17. davanti: nel Proemio.
18. onestamente: “in modo conveniente”.
19. per altra parte...questo: “condurvi alla meta (cui desidero pervenire) per una via diversa, anziché (che) per un così
disagevole sentiero come sarà (fia) questo”.
20. qual fosse...avvenissero: “qualunque fosse la causa per la quale (per che) avvenissero le cose che in seguito si leggeranno”.
21. ramemorazion: “ricordo (della peste)”.
22. mi conduco: “mi accingo”.

b. La “mortifera pestilenza”
Dico adunque che già erano gli anni della fruttifera incarnazione del Figliuolo di Dio23 al
numero pervenuti di milletrecentoquarantotto, quando nella egregia città di Fiorenza, oltre a24 ogn'altra
italica bellissima, pervenne la mortifera pestilenza: la quale, per operazion de' corpi superiori25 o per le
nostre inique opere da giusta ira di Dio a nostra correzione mandata sopra i mortali 26, alquanti anni
davanti27 nelle parti orientali incominciata28, quelle d'inumerabile29 quantità de' viventi avendo private,
senza ristare30 d'un luogo in uno altro continuandosi31, verso l'Occidente miserabilmente s'era ampliata.
E in quella32 non valendo alcuno senno né umano provedimento, per lo quale fu da molte immondizie
purgata la città da oficiali sopra ciò ordinati33 e vietato l'entrarvi dentro a ciascuno infermo e molti
consigli dati a conservazion della sanità, né ancora umili supplicazioni non una volta ma molte e in
processioni ordinate, in altre guise34 a Dio fatte dalle divote persone, quasi nel principio della primavera
dell'anno predetto orribilmente cominciò i suoi dolorosi effetti, e in miracolosa35 maniera, a dimostrare.
23. gli anni...di Dio: a Firenze si faceva cominciare l'anno dal 25 marzo, giorno dell'incarnazione di Cristo (fruttifera, perché
segna la redenzione dell'umanità dal peccato originale).
24. oltre a: “più di”. - 25. per...superiori: “per influsso degli astri”.
26. da giusta ira...i mortali: si costruisca: “mandata sopra i mortali come nostro castigo dalla giusta ira di Dio, in seguito alle
nostre inique opere”.
27. davanti: “prima”.
28. incominciata: “La peste imperversava in Asia già dal 1346, e fu portata in Sicilia da navi provenienti dalla Siria” (Branca).
29. inumerabile: “innumerevole”. - 30. senza ristare: “senza mai fermarsi”.
31. continuandosi: “diffondendosi”.
32. E in quella: “E contro quella (pestilenza)”.
33. oficiali...ordinati: “funzionari incaricati di questo compito”.
34. in altre guise: “in altri modi”. - 35. miracolosa: “straordinaria”.
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Con fisiologica precisione, Boccaccio descrive i sintomi della peste, che si rivela sotto forma di bubboni
attorno all'inguine e sotto le ascelle; si formano così sulla pelle delle lividure, che i medici (cresciuti di
numero ma in gran parte ignoranti) non sanno guarire. Al terzo giorno dall'apparizione di quei sintomi,
gli appestati muoiono quasi tutti. Basta un contatto con oggetti toccati dagli ammalati perché il contagio
si estenda alle persone sane, “non altramenti” (scrive Boccaccio con un paragone dantesco) “che
faccia il fuoco alle cose secche o unte quando molto gli sono avvicinate”. Ed ecco uno spettacolo
sorprendente.
c. Un fenomeno straordinario
Maravigliosa36 cosa è a udire quello che io debbo dire: il che, se dagli occhi di molti e da' miei
non fosse stato veduto, appena che io ardissi di crederlo37, non che di scriverlo, quantunque da
fededegna38 udito l'avessi. Dico che di tanta efficacia39 fu la qualità della pestilenzia narrata nello
appiccarsi40 da uno a altro, che non solamente l'uomo all'uomo41, ma questo, che è molto più42, assai
volte visibilmente fece, cioè che la cosa dell'uomo infermo stato43, o morto di tale infermità, tocca44 da
un altro animale fuori della spezie dell'uomo45, non solamente della infermità il contaminasse ma quello
infra brevissimo spazio uccidesse. Di che gli occhi miei, sì come poco avanti è detto, presero tra l'altre
volte un dì così fatta esperienza: che, essendo gli stracci d'un povero uomo da tale infermità morto gittati
nella via publica e avvenendosi a46 essi due porci, e quegli secondo il loro costume prima molto col
grifo e poi co' denti presigli e scossigli alle guance, in piccola ora appresso, dopo alcuno avvolgimento47,
come se veleno avesser preso, amenduni48 sopra li mal tirati49 stracci caddero in terra.
36. Maravigliosa: “straordinaria”.
37. appena...crederlo: “ardirei appena io stesso a crederlo”.
38. fededegna: “degna di fede” (sottinteso: persona).
39. efficacia: “virulenza”.
40. nello appiccarsi: “nel trasmettersi”.
41. Non solamente...all'uomo: “non solo (si trasmetteva) da un uomo a un altro”.
42. questo...più: “un fatto (questo), che è ancor più incredibile”.
43. la cosa...stato: “una cosa di un uomo che era stato infermo”.
44. tocca: “toccata”.
45. fuori...uomo: “non appartenente alla specie umana”.
46. avvenendosi a: “imbattendosi in”.
47. dopo...avvolgimento: “dopo qualche contorsione”.
48. amenduni: “ambedue” (forma popolare).
49. mal tirati: “che avevano tirato per loro sfortuna”.

Le scene impressionanti del contagio, del genere di quella appena descritta, inducono i fiorentini a
schivare e tenere alla larga gli infetti e le loro cose. Diversi sono i comportamenti adottati dai cittadini
per difendersi: c'è chi si chiude in casa, con scorte di cibi prelibati e di ottimi vini, e vive con
moderazione, rifuggendo da ogni lussuria; e c'è invece chi pensa che l'unico rimedio contro il morbo
sia alzare il gomito e godersela finché si è in tempo: passando da una bettola all'altra, si ubriacano e
penetrano nelle case altrui per arraffare a man bassa. È a questo punto che Boccaccio si sofferma sugli
aspetti più gravi della degradazione delle leggi e delle istituzioni.
d. La disgregazione della società
E ciò potevan far di leggiere50, per ciò che ciascun, quasi non più viver dovesse, aveva, sì come
sé, le sue cose messe in abandono: di che51 le più delle case erano divenute comuni52, e così l'usava lo
straniere53, pure che a esse s'avvenisse54, come l'avrebbe il propio signore usate; e con tutto55 questo
proponimento bestiale sempre gl'infermi fuggivano a lor potere.
50. E ciò...di leggiere: “E potevano facilmente (di leggiere) fare ciò (abbandonarsi, cioè, all'ubriachezza e ai furti)”.
51. di che: “per la qual cosa”.
52. comuni: “aperte a tutti”.
53. lo straniere: “l'estraneo”.
54. pure...s'avvenisse: “solo che vi capitasse”.
55. con tutto: “nonostante”.
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E in tanta afflizione e miseria della nostra città era la reverenda auttorità delle leggi, così divine come
umane, quasi caduta e dissoluta56 tutta per li ministri e essecutori di quelle, li quali, sì come gli altri
uomini, erano tutti o morti o infermi o sì di famiglie rimasi stremi57, che uficio alcuno non potean fare;
per la qual cosa era a ciascun licito quanto a grado gli era d'adoperare58.
56. dissoluta: “dissolta, disfatta”.
57. di famigli...stremi: “rimasti privi di personale”.
58. era...d'adoperare: “ad ognuno era lecito operare (adoperare) quel che gli pareva”. La frase richiama un noto verso
dantesco: “che libito fé licito in sua legge” (Inf., V, 56).

Una via di mezzo tra chi si chiude in casa e chi si abbandona agli eccessi dell'ubriachezza e del furto è
seguita da coloro che non rinunciano a passeggiare, ma vanno in giro stringendo in mano fiori, erbe
odorifere o spezie varie, che portano spesso al naso per difendersi dal puzzo dei corpi morti e delle
medicine. Altri infine non trovano rimedio migliore che darsela a gambe davanti all'epidemia e
rifugiarsi in campagna. Intanto, si dissolve ogni legame di parentela e le norme morali sono sconvolte.
e. La degenerazione dei costumi
E come che59 questi così variamente oppinanti60 non morissero tutti, non per ciò tutti
campavano: anzi, infermandone di ciascuna molti61 e in ogni luogo, avendo essi stessi, quando sani
erano, essemplo dato a coloro che sani rimanevano, quasi abbandonati per tutto languieno62. E lasciamo
stare che63 l'uno cittadino l'altro schifasse64 e quasi niuno vicino avesse dell'altro cura e i parenti insieme
rade volte o non mai si visitassero e di lontano: era con sì fatto spavento questa tribulazione entrata ne'
petti degli uomini e delle donne, che l'un fratello l'altro abbandonava e il zio il nepote e la sorella il
fratello e spesse volte la donna65 il suo marito; e che maggior cosa è e quasi non credibile, li padri e le
madri i figliuoli, quasi loro non fossero, di visitare e di servire schifavano. Per la qual cosa a coloro, de'
quali era la moltitudine inestimabile, e maschi e femine, che infermavano, niuno altro subsidio66 rimase
che o la carità degli amici (e di questi fur pochi) o l'avarizia67 de' serventi, li quali da grossi salari e
sconvenevoli68 tratti servieno, quantunque per tutto ciò molti non fossero divenuti69: e quegli cotanti70
erano uomini e femine di grosso ingegno71, e i più di tali servigi non usati72, li quali quasi di niuna altra
cosa servieno che di porgere alcune cose dagl'infermi adomandate o di riguardare quando morieno73; e
servendo in tal servigio sé molte volte col guadagno perdeano74.
59. come che: “benché”.
60. così...oppinanti: “di opinioni così diverse”.
61. infermandone...molti: “ammalandosi molti (sostenitori) di ciascuna (opinione)”.
62. per tutto languieno: “dappertutto languivano”.
63. lasciamo stare che: “a parte il fatto che”.
64. schifasse: “evitasse”.
65. la donna: “la moglie”.
66. subsidio: “aiuto”.
67. avarizia: “avidità”.
68. sconvenevoli: “sproporzionati (al servizio prestato)”.
69. quantunque...divenuti: “quantunque, nonostante ciò (per tutto ciò), nonostante cioè i salari elevati, i servitori non fossero
divenuti molti”.
70. quegli cotanti: “quei pochi”.
71. di grosso ingegno: “di indole rozza”.
72. non usati: “non pratici”.
73. di riguardare...morieno: “di constatare la loro morte”.
74. e servendo...perdeano: “e prestando un tal servizio molte volte perdevano con il guadagno anche la vita”. Si noti la figura
etimologica (servendo-servigio).

106

E da questo essere abbandonati gl'infermi da' vicini, da' parenti e dagli amici e avere scarsità di serventi,
discorse75 uno uso quasi davanti mai non udito: che niuna, quantunque leggiadra o bella o gentil donna
fosse, infermando non curava d'avere a' suoi servigi uomo, qual che egli si fosse o giovane o altro, e a
lui senza alcuna vergogna ogni parte del corpo aprire76 non altramenti che a una femina avrebbe fatto,
solo che77 la necessità della sua infermità il richiedesse; il che in quelle che ne guerirono fu forse di
minore onestà, nel tempo che succedette, cagione78. E oltre a questo ne seguio la morte di molti che per
avventura, se stati fossero atati79, campati sarieno; di che, tra per lo difetto80 degli oportuni servigi, li
quali gl'infermi aver non poteano, e per la forza della pistolenza81, era tanta nella città la moltitudine di
quegli che di dì e di notte morieno, che uno stupore era a udir dire, non che a riguardarlo 82. Per che,
quasi di necessità, cose contrarie a'primi costumi de' cittadini 83 nacquero tra coloro li quali rimanean
vivi.
75. discorse: “derivò”.
76. aprire: “scoprire”.
77. solo che: “non appena”.
78. il che...cagione: tale comportamento (il che), nel tempo successivo alla pestilenza, divenne motivo di minore moralità
(essendo diminuito il senso del pudore) in quelle donne che guarirono”.
79. atati: “aiutati”.
80. difetto: “mancanza”.
81. pistolenza: “pestilenza”
82. a riguardarlo: “a vedere ciò”.
83. cose...costumi: “abitudini opposte alle usanze precedenti”.

Non c'è carità né per i vivi né pietà per i morti. I funerali diventano sempre più sbrigativi: niente veglia
funebre, niente cortei con candele e canti. Si muore soli, senza neanche un testimonio per chiudere gli
occhi di chi muore; si giunge anzi al punto di festeggiare la morte con risate e barzellette. Le salme
vengono frettolosamente portate in chiesa e, ai pochi parenti presenti, subentra una masnada di
beccamorti prezzolati, detti "becchini", che scaricano la bara nella prima buca che trovano libera. In
mancanza di tombe, si scavano fosse comuni, nelle quali si stivano i morti come si fa con le mercanzie
delle navi; ricoperti i cadaveri con poca terra, le fosse sono richiuse.
Il contagio si diffonde presto anche nelle campagne.
f. La peste nel contado
E acciò che dietro a ogni particularità le nostre passate miserie per la città avvenute più
ricercando non vada, dico che così inimico tempo correndo per quella84, non per ciò meno d'alcuna
cosa85 risparmiò il circustante contado. Nel quale, lasciando star le castella86, che simili erano nella loro
piccolezza alla città, per le sparte ville87 e per li campi i lavoratori88 miseri e poveri e le loro famiglie,
senza alcuna fatica di medico o aiuto di servidore, per le vie e per li loro colti89 e per le case, di dì e di
notte indifferentemente, non come uomini ma quasi come bestie morieno; per la qual cosa essi, così nelli
loro costumi come i cittadini divenuti lascivi90, di niuna lor cosa o faccenda curavano: anzi tutti, quasi
quel giorno nel quale si vedevano esser venuti la morte aspettassero91, non d'aiutare i futuri frutti delle
bestie e delle terre e delle loro passate fatiche ma di consumare quegli che si trovavano presenti92 si
sforzavano con ogni ingegno93.
84. così... quella: “correndo per quella (città) tempi così infelici”.
85. non per ciò...cosa: “non per questo in alcuna cosa (cioè, per nulla)”.
86. le castella: “i borghi”.
87. sparte ville: “cascine sparse (isolate)”.
88. i lavoratori: “i contadini”.
89. colti: “campi coltivati”.
90. lascivi: “trascurati”.
91. quasi...aspettassero: “credendo che dovessero morire in quello stesso giorno al quale erano giunti”.
92. si trovavano presenti: “avevano a disposizione”.
93. con ogni ingegno: “con ogni mezzo”.
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Per che adivenne i buoi, gli asini, le pecore, le capre, i porci, i polli e i cani medesimi fedelissimi
agli uomini, fuori delle proprie case cacciati, per li campi, dove ancora le biade abbandonate erano, senza
essere non che raccolte ma pur segate94, come meglio piaceva loro se n'andavano; e molti, quasi come
razionali95, poi che pasciuti erano bene il giorno, la notte alle lor case senza alcuno correggimento96 di
pastore si tornavano satolli.
94. ma pur segate: “ma neppure mietute”.
95. quasi come razionali: “come se fossero dotati di ragione”.
96. correggimento: “guida”.

g. Conclusione
Che più si può dire, lasciando stare il contado e alla città ritornando, se non che tanta e tal fu
la crudeltà del cielo97, e forse in parte quella degli uomini, che infra 'l marzo e il prossimo luglio
vegnente98, tra per la forza della pestifera infermità e99 per l'esser molti infermi mal serviti o abbandonati
ne' lor bisogni per la paura ch'aveono i sani, oltre a centomilia creature umane si crede per certo dentro
alle mura della città di Firenze essere stati di vita tolti, che forse, anzi l'accidente mortifero100, non si
saria estimato tanti avervene dentro avuti? O quanti gran palagi, quante belle case, quanti nobili
abituri101 per adietro di famiglie pieni, di signori e di donne, infino al menomo fante102 rimaser voti! O
quante memorabili schiatte, quante ampissime eredità, quante famose ricchezze si videro senza
successor debito103 rimanere! Quanti valorosi uomini, quante belle donne, quanti leggiadri giovani, li
quali non che altri, ma Galieno, Ipocrate o Esculapio104 avrieno giudicati sanissimi, la mattina
desinarono
co' lor parenti, compagni e amici, che poi la sera vegnente appresso nell'altro mondo
cenaron con li lor passati!105
97. la crudeltà del cielo: “l'influsso malefico degli astri”.
98. vegnente: “successivo”.
99. tra...e: “sia...sia”.
100. anzi l'accidente mortifero: “prima della peste”.
101. abituri: “abitazioni”.
102. infino...fante: “fino al più umile servo”.
103. debito: “legittimo”.
104. Galieno...Esculapio: Esculapio era il mitologico dio della medicina; Ippocrate (sec. V a.C.) e Galeno (sec II d. C.), vissuti
in Grecia, furono i due più celebri medici del mondo antico.
105. la mattina...passati!: viene qui echeggiato il ricordo delle parole di Leonida prima della battaglia delle Termopili, note a
Boccaccio attraverso le Tusculanae disputationes (Dispute tusculane, I, 42) di Cicerone: “Hodie apud inferos fortasse
cenabimus” ("Oggi forse ceneremo nell'aldilà").

***
La “cornice”
a. Le sette giovani donne
A me medesimo incresce andarmi tanto tra tante miserie ravolgendo106: per che, volendo omai
lasciare star quella parte di quelle che io acconciamente posso schifare107, dico che, stando in questi
termini la nostra città, d'abitatori quasi vota, addivenne108, sì come io poi da persona degna di fede sentii,
che nella venerabile chiesa di Santa Maria Novella109, un martedì110 mattina, non essendovi quasi
alcuna altra persona, uditi li divini ufici in abito lugubre111 quale a sì fatta stagione112 si richiedea, si
ritrovarono sette giovani donne tutte l'una all'altra o per amistà113 o per vicinanza o per parentado
congiunte, delle quali niuna il venti e ottesimo anno passato avea né era minor di diciotto, savia ciascuna
e di sangue nobile e bella di forma e ornata di costumi e di leggiadra onestà.
106. ravolgendo: “aggirando”. - 107. che...schifare: “che io posso tralasciare convenientemente (cioè, senza danno per il
seguito del racconto). - 108. addivenne: “accadde”. - 109. Santa Maria Novella: antica chiesa di Firenze, una delle più celebri
della città, passata ai Domenicani nel 1221. - 110. un martedì: “è scelto il martedì per permettere un certo svolgimento delle
"giornate", prima dell'interruzione pia del venerdì e di quella igienica del sabato” (Branca).
111. lugubre: “da lutto”. - 112. stagione: “circostanza”. - 113. amistà: “amicizia”.

108

Li nomi delle quali io in propria forma racconterei, se giusta cagione da dirlo non mi togliesse 114, la
quale è questa: che io non voglio che per le raccontatte cose da loro, che seguono, e per l'ascoltate nel
tempo avvenire alcuna di loro possa prender vergogna, essendo oggi alquanto ristrette le leggi al
piacere115 che allora, per le cagioni di sopra mostrate, erano non che alla loro età ma a troppo più
matura116 larghissime117; né ancora dar materia agl'invidiosi, presti a mordere118 ogni laudevole vita,
di diminuire in niuno atto l'onestà delle valorose donne con isconci parlari119. E però, acciò che120 quello
che ciascuna dicesse senza confusione si possa comprendere appresso, per nomi alle qualità di ciascuna
convenienti o in tutto o in parte intendo di nominarle121: delle quali la prima, e quella che di più età era,
Pampinea122 chiameremo e la seconda Fiammetta123, Filomena124 la terza e la quarta Emilia125, e
appresso Lauretta126 diremo alla quinta e alla sesta Neifile127, e l'ultima Elissa128 non senza cagion
nomeremo.
114. Li nomi...togliesse: “riferirei i nomi, quali veramente fossero, se un valido motivo non me lo impedisse”.
115. essendo...piacere: “essendo oggi divenuti più severe le leggi riguardo ai costumi”.
116. a troppo più matura: “a un'età molto più matura”.
117. larghissime: “molto più permissive”.
118. presti a mordere: “pronti a criticare”.
119. diminuire...parlari: “sminuire in nessun atto l'onestà delle virtuose donne con discorsi disonesti”.
120. acciò che: “affinché”.
121. per...nominarle: “le nominerò tramite (per) nomi in tutto o in parte allusivi alle qualità di ciascuna”. I nomi che seguono
hanno pertanto un significato etimologico o letterario.
122. Pampinea: “rigogliosa, ricca di frutti” (nome usato da Boccaccio anche nella Commedia delle Ninfe fiorentine e nel
Buccolicum Carmen).
123. Fiammetta: la mitica donna amata da Boccaccio, ispiratrice di importanti opere giovanili come il Filocolo e l'Elegia di
Madonna Fiammetta.
124. Filomena: “l'amante del canto”, nome della donna cui è dedicato il Filostrato.
125. Emilia: “la lusinghiera”, protagonista del Teseida, ma presente anche nella Commedia delle Ninfe fiorentine e
nell'Amorosa Visione, nonché nelle Rime.
126. Lauretta: nome allusivo alla donna celebrata da Petrarca nel Canzoniere.
127. Neifile: “la giovane innamorata”, con allusione al Dolce Stil Novo.
128. Elissa: “colei che viene abbandonata”, ricordata nell'Amorosa Visione, con riferimento alla Didone virgiliana.

Il discorso più articolato e più persuasivo è quello di Pampinea, che esorta le compagne a usare il
cervello per difendere la loro vita. Desolante è lo spettacolo della morte nelle case: solo una serva è
rimasta nella casa della stessa Pampinea, che si sente arricciare i capelli al pensiero dei trapassati, da
lei ricordati non come era abituata a vederli, ma con dei ghigni orribili. Occorre dunque fuggire, visto
che non manca la disponibilità economica e visto che perfino i frati gettano la loro tonaca e fuggono.
Alla fine Pampinea avanza una proposta concreta.
b. Pampinea conclude il suo discorso
[...] io giudicherei ottimamente fatto che noi, sì come noi siamo, sì come molti innanzi a noi
hanno fatto e fanno, di questa terra129 uscissimo e fuggendo come la morte i disonesti essempli degli
altri onestamente a' nostri luoghi in contado, de' quali a ciascuna di noi è gran copia130, ce ne andassimo
a stare, e quivi quella festa, quella allegrezza, quello piacere che noi potessimo, senza trapassare in
alcuno atto il segno della ragione, prendessimo. Quivi s'odono gli uccelletti cantare, veggionvisi
verdeggiare i colli e le pianure, e i campi pieni di biade non altramenti ondeggiare che il mare, e d'alberi
ben mille maniere, e il cielo più apertamente131, il quale, ancora che crucciato ne sia, non per ciò le sue
bellezze eterne ne nega, le quali molto più belle sono a riguardare che le mura vote della nostra città; e
èvvi132, oltre a questo, l'aere assai più fresco, e di quelle cose che alla vita bisognano in questi tempi v'è
la copia maggiore e minore il numero delle noie133.
129. terra: “città”.
130. a' nostri luoghi...copia: “ai nostri poderi, che ciascuna di noi possiede in abbondanza”.
131. più apertamente: sottinteso: “si vede”.
132. èvvi: “vi è”.
133. delle noie: “dei fastidî”.
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Per ciò che, quantunque quivi134 così muoiano i lavoratori135 come qui136 fanno i cittadini, v'è tanto
minore il dispiacere quanto vi sono più che nella città rade le case e gli abitanti. E qui d'altra parte, se io
ben veggio, noi non abbandoniam persona, anzi ne possiamo con verità dire molto più tosto
abbandonate137: per ciò che i nostri, o morendo o da morte fuggendo, quasi non fossimo loro, sole in
tanta afflizione n'hanno lasciate. Niuna riprensione adunque può cadere in cotal consiglio seguire138:
dolore e noia e forse morte, non seguendolo, potrebbe avvenire. E per ciò, quando vi paia, prendendo le
nostre fanti139 e con le cose oportune facendoci seguitare140, oggi in questo luogo e domane in quello
quella allegrezza e festa prendendo che questo tempo141 può porgere, credo che sia ben fatto a dover
fare; e tanto dimorare in tal guisa142, che noi veggiamo, se prima da morte non siam sopragiunte, che
fine il cielo riserbi a queste cose. E ricordivi143 che egli144 non si disdice più a noi l'onestamente andare,
che faccia a gran parte dell'altre lo star disonestamente145.
134. quivi: “in campagna”.
135. lavoratori: “contadini”.
136. qui: “in città”.
137. anzi...abbandonate: “anzi, in verità, possiamo piuttosto dirci noi stesse abbandonate”.
138. Niuna...seguire: “Nessun biasimo quindi può ricadere su di noi dal prendere questa decisione”.
139. fanti: “domestiche”.
140. seguitare: “seguire”.
141. questo tempo: “questo periodo (infausto)”.
142. in tal guisa: “in tale piacevole condizione”.
143. ricordivi: “ricordatevi” (costruzione impersonale: “vi sia ricordato”).
144. egli: soggetto grammaticale, neutro, di verbo impersonale.
145. non si disdice...disonestamente: “non è più indecoroso per noi l'andar via (dalla città) mantenendo un comportamento
onesto, di quanto lo sia per gran parte delle altre donne il rimanere (vivendo) in modo disonesto”.

Le ragazze accolgono con entusiasmo la proposta di Pampinea e scattano in piedi come se dovessero
partire subito per la campagna. Ma la prudente Filomena ricorda alle compagne che è loro necessaria
una guida maschile, essendo le donne per natura volubili, litigiose, sospettose, timide e paurose. Elissa
è d'accordo con Filomena ma fa presente la difficoltà di trovare uomini conosciuti, che siano all'altezza
della situazione.
c. I tre giovani
Mentre tralle donne erano così fatti ragionamenti, e ecco entrar146 nella chiesa tre giovani, non
per ciò tanto147 che meno di venticinque anni fosse l'età di colui che più giovane era di loro. Ne' quali
né perversità di tempo né perdita d'amici o di parenti né paura di se medesimi avea potuto amor non che
spegnere ma raffreddare. De' quali l'uno era chiamato Panfilo148 e Filostrato149 il secondo e l'ultimo
Dioneo150, assai piacevole e costumato ciascuno: e andavan cercando per loro somma consolazione, in
tanta turbazione di cose, di vedere le lor donne, le quali per ventura tutte e tre erano tralle predette
sette151, come che dell'altre alcune ne fossero congiunte parenti152 d'alcuni di loro. Né prima esse agli
occhi corsero di costoro, che costoro furono da esse veduti; per che Pampinea allor cominciò sorridendo:
- Ecco che la fortuna153 a' nostri cominciamenti è favorevole, e hacci davanti posti discreti154 giovani e
valorosi, li quali volentieri e guida e servidor ne saranno, se di prendergli a questo oficio non
schiferemo155.
146. e ecco entrar: “entrarono all'improvviso” (Boccaccio usa spesso introdurre con la copula una proposizione infinitiva,
dopo una proposizione temporale, per indicare l'immediato susseguirsi di due azioni).
147. non per ciò tanto: “non però così giovani”.
148. Panfilo: “tutto amore”, cioè l'innamorato felice. Nome attribuito all'autore di due trattati medievali d'amore e usato da
Boccaccio nell'Elegia di Madonna Fiammetta, nel Buccolicum carmen e nelle Epistole.
149. Filostrato: “abbattuto d'amore”, l'amante infelice; è il protagonista dell'omonimo romanzo giovanile di Boccaccio.
150. Dioneo: “lussurioso, venereo”, incline all'amore sensuale (nel mito, Venere era figlia di Dione); è il nome di un
personaggio della Commedia delle Ninfe fiorentine ed è il nome che Boccaccio attribuisce a se stesso nell'epistola II.
151. le quali...sette: “Si è insistentemente parlato delle coppie Dioneo-Fiammetta, Panfilo-Neifile, Filostrato-Filomena. In
realtà il B. non solleva il velo di questi misteri amorosi, ma lo lascia aleggiare sulla cortese brigata come un motivo di gentilezza
e di galanteria” (Branca).
152. congiunte parenti: dittologia sinonimica.
153. la fortuna: è il tema dominante del Decameron.
154. discreti: “assennati”. - 155. se...non schiferemo: “se non eviteremo di chiamarli ad assolvere questo compito”.
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Una delle fanciulle, Neifile, è imbarazzata, perché amoreggia con uno dei tre giovani; ma Filomena
non si cura delle malelingue (là dove io onestamente viva né mi rimorda d'alcuna cosa la coscienza,
parli chi vuole in contrario: Idio e la verità l'arme per me prenderanno).
La mattina seguente (un mercoledì) la brigata giovanile si mette in cammino e giunge al luogo scelto
come dimora campestre.
d. La “piccola montagnetta”
Era il detto luogo sopra una piccola montagnetta, da ogni parte lontano alquanto alle156 nostre
strade, di varii albuscelli e piante tutte di verdi fronde ripiene piacevoli a riguardare; in sul colmo 157
della quale era un palagio con bello e gran cortile nel mezzo, e con logge e con sale e con camere, tutte
ciascuna verso di sé158 bellissima e di liete dipinture raguardevole e ornata, con pratelli da torno e con
giardini maravigliosi e con pozzi d'acque freschissime e con volte159 di preziosi vini: cose più atte a
curiosi160 bevitori che a sobrie e oneste donne. Il quale tutto spazzato, e nelle camere i letti fatti, e ogni
cosa di fiori quali nella stagione si potevano avere piena e di giunchi giuncata161 la vegnente162 brigata
trovò con suo non poco piacere.
156. alle: “dalle”.
157. colmo: “sommità”.
158. verso di sé: “nel suo genere”.
159. volte: “cantine con soffitti a volta”.
160. curiosi: “esigenti, intenditori”.
161. giuncata: “tappezzata”.
162. vegnente: “sopraggiunta”.

I giovani si mettono a sedere e il più scanzonato della compagnia, Dioneo, pone una chiara alternativa:
o tutti accettano di divertirsi, ridendo e cantando con lui, o, se non si vogliono lasciare alle spalle i tristi
pensieri, egli se ne tornerà in città. Pampinea loda il discorso di Dioneo e, per organizzare meglio le
attività quotidiane, propone che ogni giorno venga eletto un re o una regina della giornata. L'idea piace
enormemente ai giovani che, come prima regina, eleggono proprio Pampinea. La neo-eletta dà ai
servitori le opportune disposizioni per il pranzo, cui seguirà il riposo pomeridiano.
e. Si comincia a novellare
Non era di molto spazio sonata nona163, che la reina levatasi tutte l'altre fece levare e
similmente i giovani, affermando esser nocivo il troppo dormire il giorno: e così se ne andarono in un
pratello nel quale l'erba era verde e grande né vi poteva164 d'alcuna parte il sole; e quivi, sentendo un
soave venticello venire, sì come volle la lor reina, tutti sopra la verde erba si puosero in cerchio a sedere,
a' quali ella disse così: - Come voi vedete, il sole è alto e il caldo è grande, né altro s'ode che le cicale su
per gli ulivi, per che l'andare al presente in alcun luogo sarebbe senza dubbio sciocchezza. Qui è bello e
fresco stare, e hacci, come voi vedete, e tavolieri e scacchieri165, e puote ciascuno, secondo che all'animo
gli è più di piacere, diletto pigliare. Ma se in questo il mio parer si seguisse, non giuocando, nel quale166
l'animo dell'una delle parti167 convien168 che si turbi senza troppo piacere dell'altra o di chi sta a vedere,
ma novellando (il che può porgere169, dicendo uno, a tutta la compagnia che ascolta diletto), questa
calda parte del giorno trapasseremo.
163. nona: la nona ora del giorno a partire dal levar del sole (le tre pomeridiane).
164. vi poteva: “vi penetrava”.
165. hacci...scacchieri: ci sono (hacci) tavole (per giocare a dama o a dadi) e scacchiere, per giocare a scacchi.
166. nel quale: sottinteso: “gioco”.
167. dell'una delle parti: “di chi perde”.
168. convien: “avviene (necessariamente)”.
169. porgere: “procurare” (da collegare con diletto).
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Voi non avrete compiuta ciascuno di dire una sua novelletta, che il sole fia declinato 170 e il caldo
mancato171, e potremo dove più a grado vi fia andare172 prendendo diletto: e per ciò, quando questo che
io vi dico vi piaccia, ché disposta sono in ciò di seguire il piacer vostro, faccianlo 173; e dove non vi
piacesse, ciascuno infino all'ora del vespro quello faccia che più gli piace.- Le donne parimente e gli
uomini tutti lodarono il novellare. Adunque, - disse la reina - se questo vi piace, per questa prima giornata
voglio che libero sia a ciascuno di quella materia ragionare che più gli sarà a grado174.
E rivolta a Panfilo, il quale alla sua destra sedea, piacevolmente gli disse che con una delle sue
novelle all'altre desse principio; laonde175 Panfilo, udito il comandamento, prestamente, essendo da tutti
ascoltato, cominciò così.
170. fia declinato: “sarà tramontato”.
171. mancato: “cessato”.
172. dove...andare: “dove vi piaccia di più andare”.
173. faccianlo: “facciamolo”.
174. che...a grado: “che gli piacerà di più”. Nella prima giornata (come anche nella nona) il tema delle novelle è libero.
175. laonde: “pertanto”.

DENTRO IL TESTO
Dalla morte alla vita. Dedichiamo un'unica analisi ai due testi dell'Introduzione, che sono strettamente
collegati tra di loro, come ci dice Boccaccio stesso nel primo passo. Il cupo scenario della peste ha
infatti la funzione di rendere più luminosa la visione della campagna serena in cui si ritroveranno i
novellatori. Deliberatamente Boccaccio cita l'amato Dante (Inf. I, 13 sgg.), ricorrendo alle immagini
della montagna aspra e erta e del bellissimo piano e dilettevole. Risulta subito evidente che
l'Introduzione fa parte integrante dell'architettura del Decameron e ne costituisce il necessario preludio.
Proprio perché è avvenuta un'immane catastrofe, come quella della peste, l'autore ha deciso di scrivere
il suo capolavoro: all'orrore della morte (l'orrido cominciamento) occorre contrapporre un meccanismo
opposto, che celebri la gioia di vivere; e quale meccanismo migliore esiste, se non quello di un libro,
che procuri un piacere non solo spirituale e intellettuale, ma anche letterario? L'autore inoltre scopre
nella situazione eccezionale creata dalla peste la giustificazione per introdurre nella sua raccolta
novelle trasgressive, talora francamente licenziose: il richiamo alla sensualità più spinta costituisce
infatti un modo efficace per reagire alla paura della morte.
La descrizione della peste. La critica ha valutato in modo disparato la descrizione boccacciana della
peste, che, anche se tiene conto dei modelli letterari precedenti, soprattutto dell'analoga descrizione di
Paolo Diacono nella Historia Langobardorum, ha una sua peculiarità, di non facile definizione. Vistose
sono state, in proposito, le oscillazioni di giudizio degli studiosi. Attilio Momigliano mise in rilievo la
solennità pensosa di tale descrizione, intonata ad una “tragicità gagliarda” (Momigliano 19538, p. 85).
Luigi Russo, invece, negò tale pensosità, scorgendo, nel Boccaccio narratore della peste un semplice
senso di “divertito stupore” e trovando che “le cose che egli narra sono terribili, ma lo spirito con cui
le narra non è terribile, ma solo graziosamente stupito” (Russo 1967, pp. 45 e 47). Una posizione più
equilibrata, distante sia dalla dimensione della "tragicità" sia da quella dello "stupore", è stata assunta
da Giovanni Getto, secondo il quale si verifica, nella descrizione boccacciana, “la creazione, eseguita
con estrema abilità letteraria, di un'atmosfera opprimente, la sapiente messa in scena, fatta da un
espertissimo regista, di uno spettacolo di desolazione, che, mentre rimane intimamente estraneo alla
umanità del suo creatore, suscita nello spettatore un'intensa volontà di liberazione” (Getto 1958, p. 14).
Non si può in realtà disconoscere la fondamentale serietà del racconto boccacciano (anche se l'autore
è più sensibile alla dimensione comica della vita che non a quella tragica): basti pensare che,
nell'immane catastrofe della peste, scomparvero parenti (dal padre Boccaccino di Chelino alla
matrigna Bice) e amici (Matteo Frescobaldi, Giovanni Villani, Coppo Domenichi ecc.) dello scrittore;
e lo stesso Boccaccio, sopravvissuto all'epidemia, dovette riconoscere nella sua salvezza un'operazione
a lui favorevole di quella "fortuna" che avrà un ruolo di protagonista nella sua opera. Esperienza reale
e sofferta, la morte, con cui si apre il Decameron, è una tragica realtà che accomuna l'autore al suo
pubblico di lettori.
Manca tuttavia (ha ragione Getto) un diretto coinvolgimento sentimentale dello scrittore: si veda la
secchezza cronistica con cui è enunciato l'avvenimento. La data del 1348 è assunta dallo scrittore come
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la fase discriminante tra due momenti della civiltà mercantile fiorentina, quello dell'espansione e quello
della crisi: con il suo spiccatissimo sentimento sociale, Boccaccio individua nella peste il fattore
precipuo della disgregazione del vivere civile e del prevalere di un'economia di tipo parassitario in
luogo della precedente fase di espansione imprenditoriale (non a caso, i dieci giovani si rifugeranno
nella villa fiesolana, godendo i frutti della ricchezza accumulata in precedenza dalle loro famiglie). Non
inganni la motivazione provvidenziale (per le nostre inique opere da giusta ira di Dio a nostra correzione
mandata...), del resto attenuata da una spiegazione naturalistico-astrologica (per operazione dei corpi
superiori...), che, più avanti (tanta e tal fu la crudeltà del cielo, e forse in parte quella degli uomini),
viene addirittura privilegiata. In realtà Boccaccio prescinde dall'ideologia cristiana del peccato ed è
interessato solo alle motivazioni sociali cui si è accennato. Infatti, dopo essersi soffermato, nell'episodio
dei maiali, sul singolare fenomeno del contagio del morbo dalla specie umana a quella animale (un
fenomeno, si noti, che la scienza del tempo, verso la quale Boccaccio mostra a più riprese la propria
disistima, non aveva saputo prevedere), lo scrittore concentra tutta la sua attenzione, nel passo
successivo, sulle conseguenze sociali della peste.
Le conseguenze della peste. L'aspetto più negativo che colpisce Boccaccio, nell'analisi del
comportamento dei fiorentini, è il penetrare della gente più scalmanata, dedita ai bagordi notturni, nelle
case altrui, divenute comuni: l'abbandono della proprietà privata, nel cuore di una metropoli borghese
come Firenze, costituisce il primo segno allarmante dello sfacelo sociale. Lo stravolgimento della vita
civile ha la sua dolorosa conferma nella dissoluzione della reverenda autorità delle leggi: in assenza di
autorità civili in grado di far rispettare le leggi, imperversa la più sfrenata anarchia (era a ciascun licito
quanto a grado gli era d'adoperare).
Il quadro diviene ancor più opprimente quando l'analisi tocca i rapporti morali all'interno della
famiglia: la convivenza familiare è lacerata dalla paura e dal sospetto, che induce fratelli e sorelle, zii
e nipoti, e perfino padri e figli a rinunciare all'assistenza reciproca. In questo universo familiare, in cui
i più sacri rapporti di affetto vengono rinnegati e ciascuno si chiude dietro le sbarre del proprio
egoismo, non meraviglia che, in luogo della carità reciproca, subentri la venalità più sfacciata: i servizi
più semplici sono sottoposti a remunerazioni sproporzionate e perfino un gesto minimo, come il porgere
qualcosa agli ammalati, ha il suo prezzo. All'avidità del denaro si unisce, come segno della corruzione
morale dilagante, la scomparsa del pudore: donne giovani e belle, di alta condizione sociale, non
esitano a farsi curare da uomini di ogni età e a mostrare loro le parti più intime del proprio corpo; così
si sgombra la strada a quella dissolutezza morale che molte novelle del Decameron puntualmente
registreranno.
La peste nel contado. Non solo all'interno della città, ma anche nel contado la peste produce i suoi
malefici effetti: anzi, è forse qui che Boccaccio supera i limiti della classe borghese cui appartiene, per
osservare come, dinanzi al morbo, più indifesa sia la popolazione contadina, priva dell'aiuto di medici
e di servi e ridotta a una condizione di imbestiamento anche nel momento della morte (non come uomini
ma quasi come bestie morieno). Sembra incredibile all'autore che i contadini abbandonino quella regola
del duro lavoro campestre che li ha da sempre contraddistinti, e consumino anziché produrre, seguendo
le usanze parassitarie dei cittadini; e ancor più strano gli appare come gli animali, indispensabile
presenza dell'economia rurale, siano abbandonati a se stessi, dopo essere stati cacciati dalle case. Quel
processo di livellamento tra uomini e animali, che aveva avuto la sua prima manifestazione nell'episodio
dei maiali contagiati, raggiunge ora il suo culmine: sono ora gli animali a comportarsi come esseri
razionali, tornando, dopo essersi saziati, alle case da cui sono stati allontanati dai loro padroni,
precipitati a loro volta in condizioni di turpe imbestiamento. Si annuncia qui la tematica "carnevalesca"
del "mondo alla rovescia", che avrà la sua prima, clamorosa manifestazione nella prima novella del
Decameron.
Una conclusione apocalittica e una citazione classica. La conclusione cui perviene l'autore è
apocalittica, ma non priva di una sfumatura ironica: centomila morti sono un numero incredibile per
una città medievale, e ci voleva una strage come quella prodotta dalla peste per accorgersi di una così
fitta popolazione. Ma ci sono morti e morti, come ci sono case e case; e il lamento dell'autore è tutto
per i gran palagi, le belle case, i nobili abituri, e per le memorabili schiatte, le ampissime eredità, le
famose ricchezze; lamento, d'altronde, storicamente giustificato dagli studiosi moderni, concordi nel
riconoscere che la "peste nera" inferse un colpo irrimediabile alla popolazione e all'economia di
Firenze. L'ultima osservazione dell'autore è una citazione, che imprime il sigillo della classicità alla
celebre descrizione: prendendo in prestito la famosa frase di Leonida prima della battaglia delle
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Termopili, riferita da Cicerone nelle Tusculanae (“oggi forse ceneremo negli inferi”), Boccaccio
rimpiange i valorosi uomini, le belle donne, i leggiadri giovani, che si credevano tutti in ottima salute,
e tali erano creduti da medici famosi, degni eredi di Ippocrate, Galeno, Esculapio (un'altra stilettata
verso i medici del tempo) e che sono passati repentinamente, dalla mattina alla sera, dalla vita alla
morte.
Pampinea e le altre donne. Lo scrittore tuttavia non perde tempo a innestare la marcia in direzione
inversa, dalla morte alla vita; e volge le spalle alla descrizione di tante miserie narrando l'incontro, a
Santa Maria Novella, di sette giovani donne, savia ciascuna e di sangue nobile e bella di forme e ornata
di costumi e di leggiadra onestà. Respiriamo ora un'atmosfera tipicamente boccacciana. Alla bellezza
fisica delle donne, che traspare anche sotto il loro abito lugubre, si congiunge la saviezza, che le induce,
dopo i paternostri di rito, a ragionare sulla loro condizione. Tra le sette giovani, spicca subito per
intraprendenza e saggezza Pampinea, che parla a lungo alle compagne, evocando le sofferenze fino ad
allora patite nelle rispettive case, ormai deserte e abitate solo da fantasmi. La proposta che infine
Pampinea avanza si impernia sull'esperienza passata: è preferibile fuggire dalla città anziché rimanervi
e farsi coinvolgere dalla vita disonesta che vi conducono ormai le donne sopravvissute. L'“onestà”
diventa così la premessa per la ricostruzione di un vivere civile posto sotto il segno della ragione:
memorabile è, in questo senso, l'invito di Pampinea a vivere in festa e allegrezza, secondo la regola
naturale del piacere, ma senza trapassare in alcuno atto il segno della ragione. Al ragionamento di ordine
morale segue un forte argomento persuasivo: Pampinea celebra la bellezza del paesaggio campestre,
dove verdeggiano colli e pianure, dove il cielo è più luminoso, dove l'aria è più fresca. Anche queste
sono parole memorabili e fissano quella bellezza del paesaggio idillico toscano che resterà un tópos
della letteratura italiana, fino a Foscolo e a D'Annunzio. Ma ogni medaglia ha il suo rovescio: questa
fuga dalla città appestata fa tutt'uno con la fuga dalla storia, con il conseguente rifugio nel “luogo
ameno” della campagna; alla storia pertanto si sostituisce la natura, come ha ben visto Francesco De
Sanctis, scrivendo nella sua celebre Storia: “Il mondo dello spirito se ne va: viene il mondo della
natura” (De Sanctis 1939, p. 308). Boccacciano è infatti l'altro tópos dell'opposizione tra città appestata
e campagna incontaminata, che avrà grande fortuna fino all'età romantica e oltre. Non è un caso che
gli avvenimenti politici trovino scarsissima accoglienza nel Decameron: ed è questa una delle differenze
più vistose tra la Commedia dantesca e la “commedia umana” di Giovanni Boccaccio.
I tre giovani. I ragionamenti delle altre donne completano il discorso di Pampinea: se si vuole
ricostruire una società in miniatura, è necessaria la presenza maschile: solo in una rinnovata
conversazione tra uomini e donne sarà possibile la rifondazione "razionale" di una società fondata sul
valore della parola. Questo forse vogliono dire, sia pure con accenti in qualche modo autolesionistici
nei confronti del proprio sesso, sia Filomena sia Elissa. La fortuna non tarda a venire in soccorso delle
giovani donne: ecco apparire improvvisamente in chiesa tre giovani, nei quali Boccaccio ha forse
rispecchiato tre aspetti diversi del proprio carattere, come inducono a credere le opere minori (dove
Panfilo, Filostrato e Dioneo hanno già fatto la loro comparsa).
Un luogo edenico. Non rimane alla brigata giovanile, ormai al completo, che partire per la campagna.
La piccola montagnetta realizza quasi fiabescamente quel paesaggio ideale che Pampinea ha prima
delineato: dopo l'evento apocalittico della peste, questo “luogo ameno” deve apparire ai dieci giovani
come l'arca biblica dopo il diluvio e come un angolo di paradiso terrestre. Non si tratta però di una
natura selvaggia, ma di una campagna coltivata, dove non si perdono, ma si recuperano le squisitezze
e gli agi del vivere cittadino. Si tratta insomma di una alternativa utopica e consolatoria a quella vita
cittadina la cui serenità è stata compromessa dalla peste e dalla crisi economica.
Comincia il Decameron. L'ultimo brano è già una novella: è la prima "novella" della "cornice", che
ha una sua regina (Pampinea) e un suo primo narratore (Panfilo). Il lungo viaggio del Decameron è
cominciato. La società (almeno a livello ideale) si è ricomposta e la vita riprende sotto forma di cento
novelle.
***

La Prima Giornata
La giornata-esordio. Pampinea, la prima "regina" del Decameron, lascia libero il tema delle
novelle della Prima Giornata, che assume pertanto il carattere di esordio all'intera opera: cinque
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novelle su dieci (la 1a, la 2a, la 3a, la 4a e la 6a) sono dedicate alla polemica ideologico-religiosa,
e, le altre cinque (la 5a, la 7a, l'8a, la 9a e la 10a), alla celebrazione dei valori cortesi. Si tratta di
due tra le tematiche dominanti del Decameron.
Le prime tre novelle. Un blocco compatto è formato dalle prime tre novelle, tutte di argomento religioso: una
scelta non casuale, della quale non si può sottovalutare la carica polemica. A differenza di Dante, Boccaccio
abbandona risolutamente le questioni dogmatiche, per affrontare il problema religioso nei suoi riflessi morali e
sociali: la denuncia dell'ipocrisia e della grossolanità di certe categorie di religiosi (prima novella), la polemica
contro la corruzione della Chiesa (seconda novella), la difesa della tolleranza verso tutte le fedi (terza novella).
Dopo la novella di ser Ciappelletto, una delle più famose del Decameron, si rimane in ambiente parigino con la
seconda novella, il cui protagonista è Abraam, un mercante ebreo saggio e avveduto (quindi, una figura positiva,
in controtendenza rispetto al diffuso antisemitismo del tempo); amico di Abraam è il mercante francese Giannotto,
che vorrebbe convertire l'ebreo alla religione cristiana; ma paradossale (e tale da sconcertare lo stesso Giannotto)
è la ragione per cui Abraam si converte: recatosi a Roma, constata di persona l'estrema corruzione dei più alti
prelati, e si convince del fondamento soprannaturale della religione cattolica, che sopravvive malgrado il
comportamento negativo di chi la rappresenta. Si può quindi credere nel Dio dei cattolici, nonostante la Chiesa: un
atteggiamento individualistico, del tutto estraneo al progetto di riforma della Chiesa che Dante sostiene nella
Commedia.
Intelligente come Abraam è un altro ebreo, Melchisedec, il protagonista della terza novella, che sfugge al tranello
tesogli dal Saladino; questi vorrebbe condannarlo e confiscarne i beni, risolvendo così le proprie difficoltà
finanziarie, e gli pone pertanto un insidioso quesito su quale delle tre religioni (la giudaica, la musulmana o la
cristiana) l'ebreo consideri vera. Melchisedec risponde raccontando la famosa novella dei tre anelli, che tre figli
ricevono in eredità dal padre: ognuno è convinto di aver ricevuto l'anello prezioso, ma, essendo i tre anelli
perfettamente uguali (anche se due di essi sono falsi), non si potrà mai sapere quale sia l'anello vero; altrettanto
vale per le religioni. Nel mondo mercantile, solo la tolleranza religiosa (e non le guerre di religione) può favorire
gli interessi reciproci: una lezione che l'avveduto Saladino fa propria, riconoscendo in Melchisedec un suo pari per
acutezza d'ingegno.
Due novelle antimonastiche. Con la quarta novella, non a caso raccontata da Dioneo (il più allegramente
licenzioso tra i narratori), irrompe per la prima volta, nel Decameron il tema erotico: l'esaltazione degli istinti
naturali, a cominciare dal piacere amoroso, si sviluppa nel capolavoro boccacciano in parallelo al superamento
della concezione dogmatica e formalistica della religione. L'avventura sensuale di un giovane monaco (che viene
sorpreso dal suo abate mentre si diverte con una “giovinetta” e fa poi in modo da indurre il superiore a peccare allo
stesso modo per costringerlo al silenzio) è raccontata con maliziosa naturalezza, mettendo in rilievo non tanto la
sensualità in se stessa (che si sviluppa impetuosa anche all'interno dei conventi), ma soprattutto la gara d'astuzia
tra il giovane monaco e il vecchio abate, che si concluderà con soddisfazione reciproca dei due contendenti.
Più caricaturale è, nella novella sesta, il contrasto tra un frate inquisitore, ipocrita e corrotto, e un uomo di buon
senso, accusato addirittura di eresia per una battuta su un vino così buono “che ne berrebbe Cristo”; ma il presunto
eretico rinfaccia al fanatico inquisitore la brodaglia data in convento ai poveri, augurandogli, Vangelo alla mano,
che per ogni mescolata i frati ne ricevano cento nell'aldilà, fino ad affogare nella loro “brodaiola ipocresia”.
La tematica cortese. La prima novella cortese del Decameron è la quinta della prima giornata, che ha come
protagonista la marchesana del Monferrato: infastidita dalla corte sfacciata che le fa il re di Francia, il quale cerca
di conquistarla in assenza del marito, lo mette a tacere con un motto arguto, facendolo vergognare del suo
comportamento non certo regale. Un corteggiamento fallito è anche quello, nella decima novella, di un vecchio
medico bolognese che, respinto e beffato da una sciocca donna, la accusa di non saper riconoscere il vero amore
di cui sono capaci gli uomini maturi. Al gusto della battuta pungente si riconducono le novelle ottava e nona:
nell'ottava, un prestigioso cortigiano, Guglielmo Borsiere, rinfaccia a un signore genovese la sua proverbiale
spilorceria (a questi, che gli ha chiesto di consigliargli un soggetto nuovo da far dipingere nella sua camera,
risponde pronto: “Fateci dipingere la Cortesia”); nella nona (la novella più breve del Decameron), una donna fa
vergognare il re di Cipro della sua vigliaccheria, chiedendogli di insegnarle come faccia a sopportare tutte le offese
che riceve.
La novella di Bergamino. Un piccolo gioiello è la settima novella, di grande interesse anche sotto il profilo
narratologico: vi è presente (come nella novella terza, ma in modo ben più approfondito) la tematica del racconto
nel racconto. La novella si apre con l'elogio di Cangrande della Scala, una figura che già Dante ha iscritto nel
registro della più alta letteratura per la sua magnanimità, confermata ora da Boccaccio con echi della Commedia
(“...fu uno de' più notabili e de' più magnifichi signori che dallo imperadore Federigo secondo in qua si sapesse in
Italia”). Eppure, questo gran signore è tentato un giorno dall'avarizia ed esclude senza motivo un cortigiano,
Bergamino, dalle proprie donazioni. Bergamino allora lo fa ravvedere, narrandogli una vicenda simile alla propria:
quella del goliardo Ugo di Orléans, noto come il Primate, che l'abate di Cligny non tratta con i dovuti riguardi, non
conoscendone la vera identità, ma pentendosi poi della propria scortesia. Anche Cangrande si vergogna di essere
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stato assalito da una insolita taccagneria e ricompensa il suo cortigiano come merita. Si tratta di una novella di
struttura speculare (Bergamino si rispecchia nel Primate e Cangrande nell'abate di Cligny): specchio della vita è
dunque la letteratura, i cui esponenti, gli intellettuali, hanno nelle corti un preciso e insostituibile ruolo di cultura
da svolgere. La novella boccacciana spalanca, sul rapporto tra letterati e signori, nuovi orizzonti, che preludono
alla splendida civiltà rinascimentale.
***

Ser Ciappelletto
Prima novella della Prima Giornata, Ser Ciappelletto verte su una tematica religiosa, rispettando
formalmente la tradizione medievale secondo cui occorreva iniziare le opere di carattere enciclopedico
dalla trattazione di un problema teologico (quello che Panfilo, il narratore, enuncia nel "cappello" della
novella). Si tratta in realtà (malgrado le professioni di ortodossia del narratore, riportate non solo
nell'esordio, ma anche nell'epilogo) di una delle più dissacranti e più complesse (ma anche più comiche)
novelle boccacciane.
Ser Cepparello1 con una falsa confessione inganna un santo frate e muorsi2; e, essendo stato un
pessimo uomo in vita, è morto reputato per santo e chiamato San Ciappelletto
- Convenevole cosa è3, carissime donne, che ciascheduna cosa la quale l’uomo fa, dallo ammirabile e
santo nome di Colui, il quale di tutte fu facitore, le dea principio 4. Per che5, dovendo io al vostro
novellare, sì come primo6, dare cominciamento, intendo da una delle sue meravigliose cose
incominciare, acciò che7, quella udita, la nostra speranza in Lui, sì come cosa impermutabile8, si fermi9
e sempre sia da noi il suo nome lodato. Manifesta cosa è che, sì come le cose temporali tutte sono
transitorie e mortali, così in sé e fuor di sé10 esser11 piene di noia12, d’angoscia e di fatica e a infiniti
pericoli sogiacere; alle quali senza niuno fallo né potremmo noi, che viviamo mescolati in esse e che
siamo parti d’esse, durare né ripararci13, se spezial grazia di Dio forza e avvedimento non ci prestasse.
La quale14 a noi e in noi non è da credere che per alcun nostro merito discenda, ma dalla sua propria
benignità15 mossa e da’ prieghi di coloro impetrata16 che, sì come noi siamo, furon mortali, e bene i
suoi piaceri17 mentre furono in vita seguendo ora con Lui eterni son divenuti e beati; alli quali noi
medesimi, sì come a procuratori informati per esperienza della nostra fragilità, forse non audaci di
porgere i prieghi nostri nel cospetto di tanto giudice, delle cose le quali a noi reputiamo oportune gli
porgiamo19. E ancor più in Lui, verso noi di pietosa liberalità pieno, discerniamo20, che, non potendo
l’acume dell’occhio mortale nel segreto della divina mente trapassare21 in alcun modo, avvien forse
talvolta che, da oppinione ingannati22, tale dinanzia alla sua maestà facciamo procuratore che da quella
con eterno essilio è iscacciato23:
1. Cepparello: si tratta di un personaggio storico, identificato con un Cepperello o Ciapperello Dietaiuti di Prato, uomo d'affari
ed esattore di imposte in Francia per conto del re Filippo il Bello. In un suo libro di conti degli anni 1288-1290 sono testimoniati
i suoi rapporti con i fratelli Biccio e Musciatto Franzesi, dei quali si parla nella novella.
2. muorsi: “si muore”, “muore” (nella lingua delle origini, in apertura di periodo e dopo "e" e "ma" il pronome atono era
collocato in posizione enclitica).
3. Convenevole cosa è: “È opportuno”.
4. dallo ammirabile...principio: “la incominci dal nome santo e ammirevole di Dio, creatore di tutte le cose”.
5. Per che: “Per questa ragione”.
6. sì come primo: “essendo il primo (a raccontare)”.
7. acciò che: “affinché”. - 8. impermutabile: “non soggetta a mutamenti”.
9. si fermi: “si consolidi”. - 10. in sé e fuor di sé: “in se stesse e nelle circostanze esterne”.
11. esser: “sono” (infinito alla latina, come il successivo sogiacere, dipendente da Manifesta cosa è).
12. noia: “dolore”. - 13. durare né ripararci: “resistere né difenderci”.
14. La quale: riferito a grazia. - 15. benignità: “bontà”. - 16. impetrata: “ottenuta”. - 17. i suoi piaceri: “la sua volontà”.
18. procuratori...fragilità: “protettori (nostri avvocati presso Dio), conoscitori della fragilità umana per averla sperimentata
in vita”.
19. delle cose...porgiamo: “gli rivolgiamo (le nostre preghiere) intorno alle cose che ci necessitano”.
20. E ancor...discerniamo: “E in Lui, pieno di pietosa generosità (liberalità) verso di noi, scopriamo una generosità ancora
più grande”. Come si spiega più avanti, si tratta del fatto che Dio accetta perfino le preghiere che affidiamo a un dannato,
credendolo santo. - 21. trapassare: “penetrare”.
22. da oppinione ingannati: “ingannati da un'opinione sbagliata”.
23. tale...iscacciato: “eleggiamo nostro protettore dinanzi alla maestà divina una persona che è stata scacciata dal cospetto di
Dio e relegata nell'eterno esilio (dell'inferno)”.
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e nondimeno Esso, al quale niuna cosa è occulta, più alla purità del pregator24 riguardando che alla sua
ignoranza o allo essilio del pregato25, così come se quegli fosse nel suo cospetto beato, essaudisce coloro
che ‘l priegano. Il che manifestamente potrà apparire nella novella la quale di raccontare intendo:
manifestamente, dico, non il giudicio di Dio ma quel degli uomini seguitando.26
Ragionasi27 adunque che essendo Musciatto Franzesi28 di ricchissimo e gran mercatante in
Francia cavalier divenuto e dovendone in Toscana venire con messer Carlo Senzaterra29, fratello del re
di Francia, da papa Bonifazio addomandato e al venir promosso30, sentendo egli li fatti suoi, sì come le
più volte son quegli de’ mercatanti, molto intralciati in qua e in là e non potersi di leggiere né subitamente
stralciare31, pensò quegli commettere32 a più persone e a tutti trovò modo33: fuor solamente in dubbio
gli rimase cui lasciar potesse sofficiente a riscuoter suoi crediti fatti a più borgognoni34. E la cagione del
dubbio era il sentire35 li borgognoni uomini riottosi e di mala condizione e misleali36; e a lui non andava
per la memoria37 chi tanto malvagio uom fosse, in cui egli potesse alcuna fidanza38 avere, che opporre
alla loro malvagità si potesse. E sopra questa essaminazione pensando lungamente stato 39, gli venne a
memoria un ser Cepparello da Prato, il quale molto alla sua casa in Parigi si riparava40; il quale, per ciò
che piccolo di persona era e molto assettatuzzo41, non sappiendo li franceschi42 che si volesse dir
Cepparello43, credendo che ‘cappello’, cioè ‘ghirlanda’44 secondo il lor volgare a dir venisse45, per ciò
che piccolo era come dicemmo, non Ciappello ma Ciappelletto il chiamavano: e per Ciappelletto era
conosciuto per tutto, là dove pochi46 per ser Cepperello il conoscieno.
Era questo Ciappelletto di questa vita: egli, essendo notaio47, avea grandissima vergogna
quando uno de’ suoi strumenti, come che pochi ne facesse, fosse altro che falso trovato48: de’ quali tanti
avrebbe fatti di quanti fosse stato richesto, e quegli più volentieri in dono che alcuno altro grandemente
salariato49.
24. purità del pregator: “purezza d'animo di chi prega”.
25. essilio del pregato: “dannazione di colui che viene pregato”.
26. seguitando: “seguendo”.
27. Ragionasi: “Si racconta” (per il pronome enclitico, cfr. nota 2).
28. Musciatto Franzesi: soprannome (da Muscia, forma francese di "mosca") di Giampaolo Guidi, personaggio fiorentino
realmente vissuto, arricchitosi in Francia praticando l'usura e divenuto uno dei più ascoltati consiglieri del re Filippo il Bello.
Dino Compagni lo definisce “cavaliere di gran malizia, picciolo della persona” (Cronica, II, 4); Giovanni Villani lo dipinge
come un malvagio consigliere del re di Francia, che indusse a falsificare moneta e a depredare i mercanti italiani (Cronica, VII,
147, 3).
29. Carlo Senzaterra: soprannome di Carlo di Valois, fratello di Filippo il Bello; chiamato a Firenze (1301) dal papa Bonifacio
VIII, con l'incarico ufficiale di paciere tra Bianchi e Neri, fu in realtà lo strumento del pontefice per favorire i Neri e annientare
i Bianchi. Fu detto Senzaterra in seguito al fallimento della sua spedizione in Sicilia.
30. addomandato...promosso: “richiesto e sollecitato a venire”.
31. sentendo...stralciare: “accorgendosi (sentendo, latinismo) che i suoi affari, come accade spesso ai mercanti, erano
imbrogliati, e che non si potevano districare (stralciare) facilmente (di leggiere) né in fretta”.
32. pensò quegli commettere: “pensò di affidarli”.
33. e a tutti trovò modo: “e per tutti trovò una soluzione”.
34. cui...borgognoni: “chi (cui) potesse lasciare che fosse in grado di (sofficiente a) riscuotere alcuni suoi crediti concessi a
molti borgognoni”.
35. sentire: “sapere”.
36. riottosi...misleali: “litigiosi, di malvagia indole e sleali” (riottosi e misleali sono francesismi).
37. non gli andava per la memoria: “non gli veniva in mente”. - 38. fidanza: “fiducia”.
39. E...stato: “Ed essendo rimasto a lungo a meditare su tale ricerca”.
40. molto...si riparava: alloggiava di frequente nella sua casa di Parigi” (si riparava è un gallicismo).
41. assettatuzzo: “agghindato, affettato nel vestire”. Il diminutivo -uzzo è caratteristico della produzione burlesca.
42. franceschi: “francesi”.
43. Cepparello: diminutivo di Ciapo (nome deformato di Iacopo).
44. ghirlanda: in francese, chapelet, diminutivo di chapel, “copricapo, ghirlanda”.
45. a dir venisse: “significasse”. - 46. là dove: “mentre”.
47. notaio: per tale professione gli è attribuito, nella novella, il titolo di “ser” (ma, nella realtà storica, Cepparello, mercante e
affarista, non era notaio).
48. avea...trovato: “si sarebbe vergognato molto se anche uno solo dei suoi atti notarili (strumenti), sebbene (come che) ne
facesse pochi, fosse risultato vero”. Inizia la tecnica del capovolgimento: il lettore, infatti, si sarebbe aspettato di leggere: “fosse
risultato falso”.
49. quegli...salariato: “avrebbe voluto fare anche gratuitamente un documento falso piuttosto che uno vero ben compensato
(salariato)”.
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Testimonianze false con sommo diletto diceva, richesto e non richesto; e dandosi a quei tempi in Francia
a’ saramenti50 grandissima fede, non curandosi fargli falsi, tante quistioni51 malvagiamente vincea a
quante a giurare di dire il vero sopra la sua fede era chiamato. Aveva oltremodo piacere, e forte vi
studiava52, in commettere53 tra amici e parenti e qualunque altra persona mali e inimicizie e scandali,
de’ quali quanto maggiori mali vedeva seguire tanto più d’allegrezza prendea. Invitato a uno omicidio o
a qualunque altra rea cosa, senza negarlo mai54, volonterosamente v’andava, e più volte a fedire55 e a
uccidere uomini con le proprie mani si ritrovò volentieri. Bestemmiatore di Dio e de’ Santi era
grandissimo, e per ogni piccola cosa, sì come colui che più che alcuno altro era iracundo. A chiesa non
usava giammai56, e i sacramenti di quella come vil cosa con abominevoli parole scherniva; e così in
contrario le taverne e gli altri disonesti luoghi visitava volentieri e usavagli. Delle femine era così vago57
come sono i cani de’ bastoni; del contrario più che alcuno altro tristo uomo si dilettava 58. Imbolato
avrebbe e rubato con quella coscienza che un santo uomo offerrebbe59. Gulosissimo e bevitor grande,
tanto che alcuna volta sconciamente gli facea noia60. Giucatore e mettitore di malvagi dadi era solenne61.
Perché mi distendo62 io in tante parole? egli era il piggiore uomo forse che mai nascesse. La cui malizia
lungo tempo sostenne la potenzia e lo stato di messer Musciatto, per cui molte volte e dalle private
persone, alle quali assai sovente faceva iniuria, e dalla corte64, a cui tuttavia la facea65, fu riguardato66.
Venuto adunque questo ser Cepparello nell’animo67 a messer Musciatto, il quale ottimamente
la sua vita conosceva, si pensò il detto messer Musciatto costui dover esser tale quale la malvagità de’
borgognoni il richiedea; e perciò, fattolsi chiamare, gli disse così: «Ser Ciappelletto, come tu sai, io sono
per ritrarmi del tutto di qui: e avendo tra gli altri a fare co’ borgognoni, uomini pieni d’inganni, non so
cui io mi possa lasciare a riscuotere il mio da loro più convenevole di te68. E perciò, con ciò sia cosa che
tu niente facci al presente69, ove a questo vogli intendere70, io intendo di farti avere il favore della
corte71 e di donarti quella parte di ciò che tu riscuoterai che convenevole sia72.»
Ser Ciappelletto, che scioperato si vedea e male agiato delle cose del mondo73 e lui ne vedeva
andare che suo sostegno e ritegno74 era lungamente stato, senza niuno indugio e quasi da necessità
costretto si diliberò75, e disse che volea volentieri.
50. saramenti: “giuramenti”.
51. quistioni: “cause”.
52. e forte vi studiava: “e vi si impegnava a fondo”.
53. in commettere: “nel provocare”.
54. senza negarlo mai: “senza mai rifiutarsi di prendervi parte”.
55. fedire: “ferire”.
56. A chiesa...giammai: “in chiesa non soleva andare mai” (cfr., più avanti, usavagli: “li frequentava”).
57. vago: “desideroso”.
58. del contrario...si dilettava: “dell'altro sesso, cioè degli uomini, si dilettava” (era dunque omosessuale).
59. Imbolato...offerrebbe: “Avrebbe sottratto con destrezza (Imbolato) e con violenza (rubato), con quella (tranquilla)
coscienza con cui un sant'uomo offrirebbe denaro in elemosina”.
60. sconciamente...noia: cioè, gli procurava il vomito.
61. Giucatore...solenne: “era un giocatore e baro accanito (solenne)”. Malvagi sono i dadi truccati.
62. mi distendo: “mi soffermo”.
63. La cui malizia...Musciatto: “La sua malvagità fu a lungo protetta dal potere e dalla condizione sociale di Musciatto”.
64. corte: “tribunale”.
65. tuttavia: “continuamente”. - 66. fu riguardato: “fu risparmiato”.
67. nell'animo: “in mente”.
68. non so...di te: “non conosco persona più adatta di te a cui io possa affidarmi per riscuotere il mio (credito) presso i
borgognoni”.
69. con ciò...presente: “dal momento che (con ciò sia cosa che) tu attualmente non fai niente”.
70. ove...intendere: “qualora tu voglia occuparti (intendere) di questa faccenda (la riscossione dei crediti)”.
71. della corte: della corte reale. - 72. e di donarti...sia: “e di concederti una adeguata percentuale sulle riscossioni”.
73. che scioperato...mondo: “che sapeva di essere disoccupato (scioperato) e in cattive condizioni economiche”.
74. ritegno: “protezione”.
75. si diliberò: “si decise”.
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Per che, convenutisi insieme76, ricevuta ser Ciappelletto la procura e le lettere favorevoli77 del re,
partitosi messer Musciatto, n’andò in Borgogna dove quasi niuno il conoscea: e quivi fuor di sua natura78
benignamente e mansuetamente cominciò a voler riscuotere e fare quello per che andato v’era, quasi si
riserbasse l’adirarsi al da sezzo79.
E così facendo, riparandosi80 in casa di due fratelli fiorentini, li quali quivi a usura prestavano
e lui per amor di messer Musciatto onoravano molto, avvenne che egli infermò81. Al quale i due fratelli
fecero prestamente venir medici e fanti82 che il servissero e ogni cosa oportuna alla sua santà83
racquistare. Ma ogni aiuto era nullo84, per ciò che il buon uomo85, il quale già era vecchio e
disordinatamente vivuto86, secondo che medici dicevano, andava di giorno in giorno di male in peggio
come colui che aveva il male della morte87; di che li due fratelli si dolevan forte.
E un giorno, assai vicini della camera nella quale ser Ciappelletto giaceva infermo, seco
medesimo88 cominciarono a ragionare. «Che farem noi” diceva l’uno all’altro “di costui? Noi abbiamo
de’ fatti suoi pessimo partito alle mani89 per ciò che il mandarlo fuori di casa nostra così infermo ne
sarebbe gran biasimo e segno manifesto di poco senno, veggendo la gente che noi l’avessimo ricevuto
prima90 e poi fatto servire e medicare così sollecitamente, e ora, senza potere egli aver fatta cosa alcuna
che dispiacer ci debba, così subitamente di casa nostra e infermo a morte vederlo mandar fuori91. D’altra
parte, egli è stato sì malvagio uomo, che egli non si vorrà confessare né prendere alcuno sagramento
della Chiesa; e, morendo senza confessione, niuna chiesa vorrà il suo corpo ricevere, anzi sarà gittato a’
fossi92 a guisa d’un cane. E, se egli si pur confessa93, i peccati suoi son tanti e sì orribili, che il simigliante
n’avverrà94 per ciò che frate né prete ci sarà che ‘l voglia né possa assolvere: per che, non assoluto 95,
anche96 sarà gittato a’ fossi. E se questo avviene, il popolo di questa terra, il quale sì per lo mestier
nostro97, il quale loro pare iniquissimo98, e tutto il giorno ne dicon male, e sì per la volontà che hanno
di rubarci veggendo ciò si leverà a romore99 e griderà: ‘Questi lombardi cani100, li quali a chiesa non
sono voluti ricevere, non ci si voglion più sostenere101, e correrannoci alle case e per avventura non
solamente l’avere ci ruberanno ma forse ci torranno oltre a ciò le persone102: di che103 noi in ogni guisa
stiam male se costui muore.»
Ser Ciappelletto, il quale, come dicemmo, presso giacea là dove costoro così ragionavano,
avendo l’udire sottile, sì come le più volte veggiamo aver gl’infermi, udì ciò che costoro di lui dicevano;
li quali egli si fece chiamare e disse loro:
76. convenutisi insieme: “messisi d'accordo”.
77. le lettere favorevoli: “le credenziali”.
78. fuori di sua natura: “in modo contrario alla sua indole (di iracondo)”.
79. al da sezzo: “all'ultimo momento”.
80. riparandosi: “alloggiando”.
81. infermò: “si ammalò”. - 82. fanti: “servi”. - 83. santà: “salute” (francesismo). - 84. nullo: “inutile”.
85. buono uomo: detto ironicamente (in realtà, Ciappelletto era, come sappiamo, il piggior uomo, forse, cha mai nascesse).
86. vivuto: “vissuto” (forma arcaica).
87. il male della morte: “una malattia mortale”.
88. seco medesimo: “fra di loro”.
89. Noi abbiamo...alle mani: “Ci troviamo, per colpa sua (de' fatti suoi) in una pessima situazione”.
90. veggendo...prima: “se la gente vedesse che noi, dapprima, l'abbiamo accolto in casa”. Il congiuntivo avessimo indica che
si tratta di un discorso ipotetico.
91. vederlo mandar fuori: “lo mandiamo fuori” (il costrutto è anacolutico: vederlo è coordinato al precedente veggendo).
92. a' fossi: “nei fossati, in terra sconsacrata” (dove si gettavano i cadaveri dei suicidi, degli eretici e scomunicati, degli usurai,
degli assassini, ecc.).
93. si pur confessa: “anche se si confessa”.
94. il simigliante n'averrà: “accadrà la stessa cosa”.
95. assoluto: “assolto”. - 96. anche: “anche in questo caso”. - 97. lo mestier nostro: l'usura. - 98. iniquissimo: “molto
malvagio”. - 99. romore: “tumulto”.
100. lombardi cani: il termine lombardo (dal lat. longobardicum) era usato per definire gli italiani del nord (compresi i toscani);
ma, in Francia e in Inghilterra, lombardo era sinonimo di "usuraio", perché numerosi erano i mercanti italiani che prestavano a
usura; di qui il dispregiativo cani.
101. non ci si vogliono più sostenere: “non si devono più tollerare”.
102. le persone: “la vita”.
103. di che: “cosicché”.
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«Io non voglio che voi d’alcuna cosa di me dubitiate104 né abbiate paura di ricevere per me alcun danno.
Io ho inteso ciò che di me ragionato avete e son certissimo che così n’avverrebbe come voi dite, dove
così andasse la bisogna come avvisate105: ma ella andrà altramenti. Io ho, vivendo, tante ingiurie fatte a
Domenedio, che, per farnegli io una ora in su la mia morte, né più né meno ne farà106; e per ciò
procacciate di farmi venire un santo e valente frate, il più107 che avete potete, se alcun ce n’è; e lasciate
fare a me, ché fermamente io acconcerò108 i fatti vostri e’ miei in maniera che starà bene e che dovrete
esser contenti.»
I due fratelli, come che109 molta speranza non prendessono di questo, nondimeno se n’andarono
a una religione110 di frati e domandarono alcuno santo e savio uomo che udisse la confessione d’un
lombardo che in casa loro era infermo; e fu lor dato un frate antico111 di santa e buona vita e gran maestro
in Iscrittura112 e molto venerabile uomo, nel quale tutti i cittadini grandissima e speziale devozione
avevano, e lui menarono. Il quale, giunto nella camera dove ser Ciappelletto giacea e allato postoglisi a
sedere, prima benignamente il cominciò a confortare, e appresso il domandò quanto tempo era che egli
altra volta confessato si fosse.
Al quale ser Ciappelletto, che mai confessato non s’era, rispose: «Padre mio, la mia usanza suole
essere di confessarsi ogni settimana almeno una volta, senza che assai sono di quelle che io mi confesso
più113; è il vero che poi che io infermai, che son passati da114 otto dì, io non mi confessai tanta è stata
la noia115 che l’infermità m’ha data.»
Disse allora il frate: «Figliuol mio, bene hai fatto e così si vuole fare per innanzi 116; e veggio
che, poi114 sì spesso ti confessi, poca fatica avrò d’udire o di dimandare.»
Disse ser Ciappelletto: «Messer lo frate, non dite così: io non mi confessai mai tante volte né sì
spesso, che io sempre non mi volessi confessare generalmente118 di tutti miei peccati che io mi ricordassi
dal dì che io nacqui infino a quello che confessato mi sono; e per ciò vi priego, padre mio buono, che
così puntualmente d’ogni cosa mi domandiate come se mai confessato non mi fossi; e non mi
riguardate119 perché io infermo sia, ché io amo molto meglio di dispiacere a queste mie carni che,
facendo agio loro120, io facessi cosa che potesse essere perdizione dell’anima mia, la quale il mio
Salvatore ricomperò121 con il suo prezioso sangue.»
Queste parole piacquero molto al santo uomo e parvongli argomento122 di ben disposta mente;
e poi che a ser Ciappelletto ebbe molto commendato123 questa sua usanza, il cominciò a domandare se
egli mai in lussuria con alcuna femina peccato avesse.
Al quale ser Ciappelletto sospirando rispose: «Padre mio, di questa parte mi vergogno io di
dirvene il vero temendo di non peccare in vanagloria.»
Al quale il santo frate disse: «Dì sicuramente, ché il vero dicendo né in confessione né in altro
atto si peccò giammai.»
104. d'alcuna cosa...dubitiate: “vi preoccupiate di nulla a causa mia”.
105. dove...avvisate: “se la faccenda (bisogna) andasse come voi pensate (avvisate)”.
106. per farnegli...ne farà: “se anche gliene faccio (per farnegli) una adesso, in punto di morte, non cambierà nulla”.
107. il più: “il più santo e il più valente”.
108. fermamente io acconcerò: “sicuramente io sistemerò”.
109. come che: “sebbene”.
110. religione: “convento”.
111. antico: “vecchio”.
112. gran maestro in Iscrittura: “esperto conoscitore della Sacra Scrittura”.
113. senza...più: “senza contare che sono parecchie le settimane in cui mi confesso più di una volta”.
114. da: “circa”.
115. noia: “dolore”.
116. così...innanzi: “così si deve fare da ora in avanti”.
117. poi: “poiché”.
118. confessare generalmente: allusione alla "confessione generale" di tutti i peccati commessi in vita.
119. non mi riguardate: “non abbiate riguardo”.
120. faccendo agio loro: “indulgendo loro” (cioè trattando con indulgenza il mio corpo).
121. ricomperò: “riscattò”.
122. parvongli argomento: “gli sembrarono prova”.
123. commendato: “lodato”.
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Disse allora ser Ciappelletto: «Poiché voi di questo mi fate sicuro, e io124 il vi dirò: io son così
vergine come io usci’ del corpo della mamma mia.»
«Oh, benedetto sie tu da Dio!” disse il frate “come bene hai fatto! E, faccendolo, hai tanto più
meritato, quanto, volendo, avevi più d’albitrio125 di fare il contrario che non abbiam noi e qualunque
altri son quegli che sotto alcuna regola son constretti126.»
E appresso questo il domandò se nel peccato della gola aveva a Dio dispiaciuto. Al quale,
sospirando forte, ser Ciappelletto rispose di sì e molte volte; per ciò che, con ciò fosse cosa che127 egli,
oltre alli digiuni delle quaresime128 che nell’anno si fanno dalle devote persone, ogni settimana almeno
tre dì fosse uso digiunare in pane e acqua, con quello diletto e con quello appetito l’acqua bevuta aveva,
e spezialmente quando avesse alcuna fatica durata129 o adorando130 o andando in pellegrinaggio, che
fanno131 i gran bevitori il vino; e molte volte aveva disiderato d’avere cotali insalatuzze d’erbucce, come
le donne fanno quando vanno in villa132, e alcuna volta gli era paruto migliore il mangiare che non
pareva a lui che dovesse parere a chi digiuna per devozione, come digiunava egli133.
Al quale il frate disse: «Figliuol mio, questi peccati sono naturali e sono assai leggieri; e per ciò
io non voglio che tu ne gravi più la coscienza tua che bisogni. Ad ogni uomo addiviene, quantunque
santissimo sia, il parergli dopo lungo digiuno buono il manicare134, e dopo la fatica il bere.» «Oh!» disse
ser Ciappelletto «padre mio, non mi dite questo per confortarmi; ben sapete che io so che le cose che al
servigio di Dio si fanno, si deono fare tutte nettamente e senza alcuna ruggine 135 d’animo; e chiunque
altramenti fa, pecca.»
Il frate contentissimo disse: «E io son contento che così ti cappia nell’animo136, e piacemi forte
la tua pura e buona conscienza in ciò. Ma, dimmi: in avarizia hai tu peccato, disiderando più che il
convenevole, o tenendo quello che tu tener non dovesti?»
Al quale ser Ciappelletto disse: «Padre mio, io non vorrei che voi guardasti perché io sia in casa
di questi usurieri137: io non ci ho a far nulla; anzi ci era venuto per dovergli ammonire e gastigare e
torgli138 da questo abominevole guadagno; e credo mi sarebbe venuto fatto, se Idio non m’avesse così
visitato139. Ma voi dovete sapere che mio padre mi lasciò ricco uomo, del cui avere, come egli fu morto,
diedi la maggior parte per Dio140; e poi, per sostentare la vita mia e per potere aiutare i poveri di Cristo,
ho fatte mie picciole mercatantie141, e in quelle ho disiderato di guadagnare.
E sempre co’ poveri di Dio quello che ho guadagnato ho partito per mezzo142, la mia metà
convertendo ne’143 miei bisogni, l’altra metà dando loro; e di ciò m’ha sì bene il mio Creatore aiutato
che io ho sempre di bene in meglio fatti i fatti miei.»
«Bene hai fatto:» disse il frate «ma come ti se’ tu spesso adirato?144»
124. e: “allora” (congiunzione paraipotattica).
125. più d'albitrio: “maggior libertà”.
126. sotto...costretti: “sono assoggettati a una regola monastica”.
127. per ciò...cosa che: “poiché, dal momento che”.
128. quaresime: non solo la quaresima propriamente detta, ma ogni tempo di digiuno, prescritto dalla Chiesa.
129. durata: “sopportata”.
130. adorando: “pregando”.
131. che fanno: “come sono soliti fare”.
132. villa: “campagna”.
133. e alcuna volta...egli: “e qualche volta aveva gustato il cibo più di quanto gli paresse opportuno in chi, come lui, digiunava
con devozione”. Si noti il poliptoto: paruto...pareva...parere.
134. manicare: “mangiare”.
135. ruggine: “macchia”.
136. così ti cappia nell'animo: “che tu la pensi (cappia, lat. capere, contenere) così”.
137. guardasti...usurieri: “badaste al fatto che io abito in casa di questi usurai”.
138. per...torgli: “per ammonirli e castigarli e allontanarli” (il verbo dovere è pleonastico).
139. visitato: “toccato l'animo con la malattia” (espressione tipica del linguaggio devoto).
140. per Dio: “per amor di Dio” (cioè, in elemosina).
141. piccole mercatantie: “affari di piccolo conto”.
142. ho partito per mezzo: “ho diviso a metà”.
143. convertendo ne': “destinando a”.
144. come...adirato?: “quanto spesso ti sei adirato?”.
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«Oh!» disse ser Ciappelletto «cotesto vi dico io bene che io ho molto spesso fatto; e chi se ne
potrebbe tenere145, veggendo tutto il dì gli uomini fare le sconce cose, non servare i comandamenti di
Dio, non temere i suoi giudicii?146 Egli147 sono state assai volte il dì che io vorrei più tosto essere stato
morto che vivo, veggendo i giovani andare dietro alle vanità e udendogli giurare e spergiurare, andare
alle taverne, non visitar le chiese e seguir più tosto le vie del mondo che quella di Dio.»
Disse allora il frate: «Figliuol mio, cotesta è buona ira, né io per me te ne saprei penitenza
imporre. Ma per alcuno caso avrebbeti l’ira potuto inducere148 a fare alcuno omicidio o a dire villania a
persona o a fare alcuna altra ingiuria?»
A cui ser Ciappelletto rispose: «Ohimè, messere, o voi149 mi parete uom di Dio: come dite voi
coteste parole? o150 s’io avessi avuto pure un pensieruzzo di fare qualunque s’è l’una151 delle cose che
voi dite, credete voi che io creda152 che Iddio m’avesse tanto sostenuto?153 Coteste son cose da farle gli
scherani e i rei uomini154, de’ quali qualunque ora155 io n’ho mai veduto alcuno, sempre ho detto: ‘Va
che Dio ti converta’»
Allora disse il frate: «Or mi dì, figliuol mio, che benedetto sie tu da Dio: hai tu mai testimonianza
niuna falsa detta contro alcuno o detto mal d’altrui o tolte dell’altrui cose senza piacere di colui di cui
sono?»
«Mai, messere, sì156,» rispose ser Ciappelletto «che io ho detto male d’altrui; per ciò che io ebbi
già un mio vicino che, al maggior torto del mondo157, non faceva altro che battere la moglie, sì che io
dissi una volta mal di lui alli parenti della moglie, sì gran pietà mi venne di quella cattivella158, la quale
egli, ogni volta che bevuto avea troppo, conciava come Dio vel dica159.»
Disse allora il frate: «Or bene, tu mi di’ che se’ stato mercatante: ingannasti tu mai persona così
come fanno i mercatanti?»
«Gnaffé160,» disse ser Ciappelletto «messer sì; ma io non so chi egli si fu, se non che uno,
avendomi recati danari che egli mi dovea dare di panno che io gli avea venduto, e io messogli in una
mia cassa senza annoverare161, ivi bene ad un mese162 trovai ch’egli erano quatro piccioli163 più che
essere non doveano; per che, non rivedendo colui e avendogli serbati bene uno anno per rendergliele164,
io gli diedi per l’amor di Dio.»
Disse il frate: «Cotesta fu piccola cosa; e facesti bene a farne quello che ne facesti.»
E, oltre a questo, il domandò il santo frate di molte altre cose, delle quali di tutte rispose a questo
modo. E volendo egli già procedere alla absoluzione, disse ser Ciappelletto: «Messere, io ho ancora
alcun165 peccato che io non v’ho detto.»
145. tenere: “trattenere”.
146. giudicii: “punizioni”.
147. Egli: pleonasmo, usato per introdurre una proposizione il cui soggetto (qui, assai volte) è posposto.
148. inducere: “indurre”.
149. o voi: “eppure voi”.
150. o: secondo l'uso toscano, introduce la proposizione dubitativa.
151. qualunque s'è l'una: “una qualunque”.
152. credete...creda: riferimento a un celebre verso dantesco: “Cred'io ch'ei credette c'io credesse” (Inf. XIII,25).
153. che Idio...sostenuto?: “che Dio mi avrebbe così a lungo tollerato?”. L'uso del congiuntivo in luogo del condizionale, nelle
proposizioni dipendenti, è comune nella lingua antica.
154. da farle...uomini: “da lasciarle fare ai delinquenti (scherani) e agli uomini malvagi”.
155. qualunque ora: “ogni volta che”.
156. Mai...sì: “Certo che sì” (mai, lat. magis, è usato come rafforzativo).
157. al maggior torto del mondo: “con piena malvagità”.
158. cattivella: “povera disgraziata”.
159. come Dio vel dica: “come sa solo Dio”.
160. Gnaffé: “in fede mia” (nel fiorentino parlato, significa: “certamente, si capisce”).
161. annoverare: “contarli”.
162. ivi...mese: “dopo oltre un mese”.
163. piccioli: monete fiorentine di scarso valore. - 164. rendergliele: “renderglieli” (gliele è forma indeclinabile).
165. alcun: “qualche”.
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Il frate il domandò quale; ed egli disse: «Io mi ricordo che io feci al fante mio un sabato dopo
nona spazzare la casa, e non ebbi alla santa domenica quella reverenza che io dovea.»
«Oh!» disse il frate «figliuol mio, cotesta è leggier cosa.»
«Non,» disse ser Ciappelletto «non dite leggier cosa, ché la domenica è troppo da onorare, però
che in così fatto dì risuscitò da morte a vita il nostro Signore.»
Disse allora il frate: «O altro hai tu fatto?»
«Messer sì,» rispose ser Ciappelletto «ché io, non avvedendomene, sputai una volta nella chiesa
di Dio.»
Il frate cominciò a sorridere e disse: «Figliuol mio, cotesta non è cosa da curarsene: noi, che
siamo religiosi, tutto il dì vi sputiamo.»
Disse allora ser Ciappelletto: «E voi fate gran villania, per ciò che niuna cosa si convien tener
netta come il santo tempio, nel quale si rende sacrificio a Dio.»
E in brieve de’ così fatti167 ne gli disse molti, e ultimamente cominciò a sospirare, e appresso a
piagner forte, come colui che il sapeva troppo ben fare quando volea.
Disse il santo frate: «Figliuol mio, che hai tu?»
Rispose ser Ciappelletto: «Ohimè, messere, ché un peccato m’è rimaso, del quale io non mi
confessai mai, sì gran vergogna ho di doverlo dire; e ogni volta ch’io me ne ricordo piango come voi
vedete, e parmi essere molto certo che Idio mai non avrà misericordia di me per questo peccato.»
Allora il santo frate disse: «Va via168, figliuol, che è ciò che tu dì? Se tutti i peccati che furon
mai fatti da tutti gli uomini, o che si debbon fare da tutti gli uomini mentre che169 il mondo durerà,
fosser tutti in uno uom solo, ed egli ne fosse pentuto e contrito come io veggio te, si è tanta la benignità
e la misericordia di Dio che, confessandogli egli, gliele perdonerebbe liberamente170: e per ciò dillo
sicuramente.»
Disse allora ser Ciappelletto, sempre piagnendo forte: «Oimè, padre mio, il mio è troppo gran
peccato, e appena posso credere, se i vostri prieghi non ci si adoperano, che egli mi debba mai da Dio
esser perdonato.»
A cui il frate disse: «Dillo sicuramente, ché io ti prometto di pregare Iddio per te.»
Ser Ciappelletto pur piagnea171 e nol dicea, e il frate pur il confortava172 a dire. Ma poi che ser
Ciappelletto piagnendo ebbe un grandissimo pezzo tenuto il frate così sospeso, ed egli173 gittò un gran
sospiro e disse: «Padre mio, poscia che voi mi promettete di pregare Idio per me, e io174 il vi dirò:
sappiate che, quando io era piccolino, io bestemmiai175 una volta la mamma mia.» E così detto
ricominciò a piagner forte.
Disse il frate: «O figliuol mio, or parti questo così grande peccato? O gli uomini bestemmiano
tutto il giorno Idio, e sì176 perdona egli volentieri a chi si pente d’averlo bestemmiato; e tu non credi che
Egli perdoni a te questo? Non piagner, confortati, ché fermamente, se tu fossi stato un di quegli che il
posero in croce, avendo la contrizione che io ti veggio, sì ti perdonerebbe Egli.»
Disse allora ser Ciappelletto: «Ohimè, padre mio, che dite voi? La mamma mia dolce, che mi
portò in corpo nove mesi il dì e la notte e portommi in collo più di cento volte! troppo feci male a
bestemmiarla e troppo è gran peccato; e se voi non pregate Idio per me, egli non mi sarà perdonato.»
166. dopo nona: “dopo le tre del pomeriggio”. “Legge della Chiesa era che la celebrazione della festa della domenica andasse
dal vespro del sabato a quella del giorno successivo, e per tale periodo era fatto obbligo a tutti di astenersi dalle loro occupazioni,
eccetto le poche considerate come necessarie e improrogabili” (M. Barbi).
167. de' così fatti: sottinteso: peccati.
168. Va via: “suvvia”.
169. mentre che: “finché”.
170. confessandogli...liberamente: “se egli li confessasse, Dio glieli perdonerebbe di buon grado”.
171. pur piagnea: “continuava a piangere”.
172. pure il confortava: “continuava a esortarlo”.
173. e egli: “ecco che” (egli ha valore paraipotattico).
174. e io: “allora io” (e paraipotattico, come il precedente egli).
175. bestemmiai: “maledissi”.
176. e sì: “eppure”.
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Veggendo il frate non essere altro restato a dire a ser Ciappelletto, gli fece l’absoluzione e
diedegli la sua benedizione, avendolo per177 santissimo uomo, sì come colui che pienamente credeva
esser vero ciò che ser Ciappelletto avea detto: e chi sarebbe colui che nol credesse, veggendo uno uomo
in caso di morte178 dir così?
E poi, dopo tutto questo, gli disse: «Ser Ciappelletto, coll’aiuto di Dio voi sarete tosto sano; ma
se pure avvenisse che Idio la vostra benedetta e ben disposta anima chiamasse a sé, piacevi egli179 che
’l vostro corpo sia sepellito al nostro luogo180?»
Al quale ser Ciappelletto rispose: «Messer sì; anzi non vorre’ io essere altrove, poscia che voi
mi avete promesso di pregare Idio per me; senza che181 io ho avuta sempre spezial divozione al vostro
Ordine. E per ciò vi priego che, come voi al vostro luogo sarete, facciate che a me vegna quel veracissimo
corpo di Cristo, il qual voi la mattina sopra l’altare consecrate; per ciò che, come che182 io degno non
ne sia, io intendo colla vostra licenzia di prenderlo, e appresso la santa e ultima unzione, acciò che io,
se vivuto son come peccatore, almeno muoia come cristiano.»
Il santo uomo disse che molto gli piacea e che egli dicea bene, e farebbe che di presente 183 gli
sarebbe apportato; e così fu.
Li due fratelli, li quali dubitavan forte non184 ser Ciappelletto gl’ingannasse, s’eran posti
appresso ad un tavolato, il quale la camera dove ser Ciappelletto giaceva divideva da un’altra, e
ascoltando leggiermente185 udivano e intendevano ciò che ser Ciappelletto al frate diceva; e aveano
alcuna volta sì gran voglia di ridere, udendo le cose le quali egli confessava d’aver fatte, che quasi
scoppiavano, e fra se’ talora dicevano: «Che uomo è costui, il quale né vecchiezza né infermità né paura
di morte alla qual si vede vicino, né ancora di Dio dinanzi al giudicio del quale di qui a picciola ora
s’aspetta di dovere essere, dalla sua malvagità l’hanno potuto rimuovere, né far ch’egli così non voglia
morire come egli è vivuto?» Ma pur vedendo che sì aveva detto che186 egli sarebbe a sepoltura ricevuto
in chiesa, niente del rimaso187 si curarono.
Ser Ciappelletto poco appresso si comunicò, e peggiorando senza modo188, ebbe l’ultima
unzione; e poco passato vespro, quel dì stesso che la buona confessione fatta avea, si morì. Per la qual
cosa li due fratelli, ordinato di quello di lui medesimo189 come egli fosse onorevolmente sepellito, e
mandatolo a dire al luogo de’ frati, e che essi vi venissero la sera a far la vigilia190 secondo l’usanza e
la mattina per lo corpo191, ogni cosa a ciò opportuna dispuosero. Il santo frate che confessato l’avea,
udendo che egli era trapassato, fu insieme192 col priore del luogo, e fatto sonare a capitolo193, alli frati
ragunati194 in quello mostrò ser Ciappelletto essere stato santo uomo, secondo che per la sua confessione
conceputo avea195; e sperando per lui Domenedio dover molti miracoli dimostrare, persuadette loro che
con grandissima reverenzia e divozione quello corpo si dovesse ricevere.
177. avendolo per: “reputandolo”.
178. in caso di morte: “in punto di morte”.
179. piacevi egli: “vi piacerebbe”.
180. luogo: “convento”.
181. senza che: “senza dire che”.
182. come che: “benché”.
183. di presente: “immediatamente”.
184. dubitavano forte non: “avevano una gran paura che”.
185. leggiermente: “facilmente”.
186. che sì aveva detto: “che aveva parlato in modo tale”.
187. del rimaso: “del rimanente (cioè della salvezza spirituale di Ciappelletto)”.
188. senza modo:”senza rimedio”.
189. di quello di lui medesimo: “usando il denaro del morto”.
190. per la vigilia: “per la veglia funebre”.
191. per lo corpo: “per prendere la salma”.
192. fu insieme: “si incontrò”.
193. capitolo: l'assemblea dei monaci.
194. ragunati: “radunati”.
195. conceputo avea: “aveva capito”.
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Alla qual cosa il priore e gli altri frati creduli s’acordarono; e la sera, andati tutti là dove il corpo
di ser Ciappelletto giaceva, sopr’esso fecero una grande e solenne vigilia; e la mattina, tutti vestiti co’
camisci e co’ pieviali196, con li libri in mano e con le croci innanzi, cantando, andaron per197 questo
corpo e con grandissima festa e solennità il recarono alla lor chiesa, seguendo quasi tutto il popolo della
città, uomini e donne.
E nella chiesa postolo, il santo frate, che confessato l’avea, salito in sul pergamo198, di lui
cominciò e della sua vita, de’ suoi digiuni, della sua virginità, della sua simplicità e innocenzia e santità
maravigliose cose a predicare, tra l’altre cose narrando quello che ser Ciappelletto per lo suo maggior
peccato piagnendo gli avea confessato, e come esso appena gli avea potuto mettere nel capo che Idio
gliele dovesse perdonare199, da questo volgendosi a riprendere200 il popolo che ascoltava, dicendo: «E
voi, maladetti da Dio, per ogni fuscello di paglia che vi si volge tra’ piedi bestemmiate Idio e la Madre,
e tutta la corte di Paradiso.»
E oltre a queste, molte altre cose disse della sua lealtà e della sua purità: e in brieve colle sue
parole, alle quali era dalla gente della contrada data intera fede, sì il mise nel capo e nella divozion di
tutti coloro che v’erano che, poi che fornito201 fu l’uficio, colla maggior calca del mondo da tutti fu
andato202 a basciargli i piedi e le mani, e tutti i panni gli furono in dosso stracciati, tenendosi beato chi
pure un poco di quegli potesse avere; e convenne che tutto il giorno così fosse tenuto, acciò che da tutti
potesse essere veduto e visitato. Poi, la vegnente notte203, in una arca di marmo sepellito fu
onorevolmente in una cappella: e a mano a mano204 il dì seguente vi cominciarono le genti ad andare e
ad accender lumi e ad adorarlo, e per conseguente a botarsi205 e ad appiccarvi le imagini della cera206
secondo la promession fatta. E in tanto207 crebbe la fama della sua santità e divozione a lui, che quasi
niuno era, che in alcuna avversità fosse, che ad altro santo che a lui si botasse, e chiamaronlo e chiamano
san Ciappelletto; e affermano molti miracoli Idio aver mostrati per lui208 e mostrare tutto giorno209 a
chi divotamente si raccomanda a lui.
Così adunque visse e morì ser Cepperello da Prato e santo divenne come avete udito. Il quale
negar non voglio essere possibile lui essere beato nella presenza di Dio, per ciò che, come che210 la sua
vita fosse scelerata e malvagia, egli potè in su lo stremo211 aver sì fatta contrizione, che per avventura
Idio ebbe misericordia di lui e nel suo regno il ricevette; ma, per ciò che questo n’è occulto, secondo
quello che ne può apparire ragiono, e dico costui più tosto dovere essere nelle mani del diavolo in
perdizione che in Paradiso.
E se così è, grandissima si può la benignità di Dio cognoscere verso noi, la quale non al nostro
errore, ma alla purità della fé riguardando, così faccendo noi nostro mezzano un suo nemico, amico
credendolo212, ci essaudisce, come se ad uno veramente santo per mezzano della sua grazia ricorressimo.
E per ciò, acciò che noi per la sua grazia nelle presenti avversità 213 e in questa compagnia così lieta
siamo sani e salvi servati, lodando il suo nome nel quale cominciata l’abbiamo, Lui in reverenza avendo,
ne’ nostri bisogni gli ci raccomanderemo, sicurissimi d’essere uditi. E qui si tacque.
196. co'...pieviali: “con i càmici e con i piviali (vesti liturgiche)”.
197. per: “a prendere”. - 198. pergamo: “pulpito”.
199. come...perdonare: “come egli stesso a stento era riuscito a convincerlo che Dio glielo avrebbe perdonato”.
200. da questo...riprendere: “prendendo lo spunto da ciò per rimproverare”.
201. fornito: “terminato”.
202. da tutti fu andato: “tutti andarono” (passivo impersonale del verbo intransitivo, come in latino).
203. la vegnente notte: “calata la notte”.
204. a mano a mano: “subito”.
205. botarsi: “far voti”.
206. le imagini della cera: “le figure col viso di cera” (gli ex-voto).
207. in tanto: “così tanto”.
208. per lui: “per sua intercessione”.
209. tutto giorno: “sempre” (francesismo, da toujours).
210. come che: “sebbene”.
211. in su lo stremo: “nel momento estremo della vita”.
212. faccendo...credendolo: “facendo noi diventare nostro intercessore (mezzano) un suo nemico, da noi creduto amico”.
213. nelle presenti avversità: riferimento alla peste.
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DENTRO IL TESTO
Una novella di rottura. La novella di Ser Ciappelletto, che apre il Decameron, può essere definita una
novella di rottura da un duplice punto di vista: Boccaccio intende polemizzare subito contro gli aspetti
più negativi della borghesia mercantile (cioè della classe alla quale egli stesso appartiene), mettendone
in rilievo i difetti più vistosi, come il cinismo e l'ipocrisia (che riduce la religiosità a una facciata di
rispettabilità esteriore); ma intende anche denunciare, da una parte, la grossolanità e la dabbenaggine
di certe categorie di religiosi, e, dall'altra, il culto dei santi e delle reliquie, frutto, spesso, di una
superstizione popolare che la gerarchia ecclesiastica finisce con il legittimare. Quest'ultima chiave di
lettura è stata trascurata finora dalla critica, volta in generale a escludere in Boccaccio ogni autentico
interesse religioso, mentre risulta palese da questa novella (e da quella parallela di Frate Cipolla,
VI,10) che, anche se Boccaccio non può condividere, per il suo orientamento laico, i propositi di riforma
religiosa del suo maestro Dante, molto forte è in lui la carica di critica e di provocazione nei confronti
degli aspetti più deteriori della religiosità dominante.
Il prologo “ortodosso” di Panfilo. Accingendosi a raccontare una vicenda in sommo grado scandalosa,
come quella della falsa confessione e della clamorosa santificazione del piggiore uomo forse che mai
nascesse, Boccaccio deve ovviamente cautelarsi, per non offrire il pretesto a eventuali accuse di
eterodossia; di qui il prologo di Panfilo sul culto dei santi: un prologo formalmente ortodosso (il cui
succo è l'imperscrutabilità dei giudizi di Dio), ma che si risolve sostanzialmente in un accantonamento
del dogma (si conclude infatti con l'affermazione che sarà necessario seguire non il giudizio di Dio,a
noi sconosciuto, ma il giudizio umano).
L'ambientazione storico-geografica. La vicenda di Ser Ciappelletto è inquadrata in una fase storica
ben precisa, di rilevanza "dantesca", come appare dai nomi di Carlo di Valois e di Bonifacio VIII,
mentre più sfumato e generico è il riferimento geografico alla terra di Borgogna: un ambiente difficile,
anche per un navigato mercante, come Musciatto Franzesi, che si trova in imbarazzo nel riscuotere
alcuni suoi crediti, essendo i borgognoni gente litigiosa e di indole malvagia e sleale. Solo un
personaggio altrettanto malvagio potrebbe districarsi in quell'ambiente infido. Si tratta di un
ragionamento cinico, la cui logica non tiene conto della morale, ma scaturisce solo da quella “ragion
di mercatura”, sulla cui spietatezza, spinta fino a livelli disumani, Vittore Branca ha scritto pagine
fondamentali.
Il ritratto di Ciappelletto. Nella mente di Musciatto emerge all'improvviso la figura dell'uomo giusto,
capace di affrontare una situazione così intricata: ed ecco il celebre ritratto, distinto in due momenti:
l'aspetto fisico di Ciappelletto, un esserino striminzito, azzimato come un damerino, come dichiara uno
strepitoso diminutivo (molto assettatuzzo), e l'aspetto morale di un uomo che si rivela un gigante di
mostruosa e, nel contempo, gioconda perversità. Dallo stupefacente contrasto tra la rapida nota fisica
e la prolungata caratterizzazione morale l'autore ricava la massima efficacia del suo ritratto, che si
incide indelebilmente nella mente del lettore.
La tecnica del capovolgimento. È merito di Luigi Russo aver segnalato per la prima volta quella
“dissonanza inaspettata e improvvisa tra la premessa e la conseguenza” (Russo 1967, p. 60), in cui
consiste la tecnica boccacciana del capovolgimento, applicata in tutta la novella (si tratta di quel
tradizionale tópos del “mondo alla rovescia”, che il grande critico russo Mikhail Bachtin ha di recente
applicato alla tematica “carnevalesca”). Così, quando leggiamo che il notaio Ciappelletto avea
grandissima vergogna quando uno de' suoi strumenti, come che pochi ne facesse..., ci aspettiamo di
leggere fosse falso trovato” e invece leggiamo: fosse altro che falso trovato.
Un campionario dei vizi umani. Sembra incredibile che in un piccolo essere, come Ser Ciappelletto, si
diano convegno tutti i vizi più orrendi e disgustosi: non è solo un falsario, ma anche uno spergiuro, un
seminatore di discordie, un omicida, un bestemmiatore, uno spregiatore delle cose sacre, un sodomita,
un ladro matricolato, un gulosissimo e bevitor grande, un giocatore e baro. In breve: era il piggiore
uomo forse che mai nascesse. È con questo pendaglio da forca che messer Musciatto stipula un
contratto, promettendogli impunità e una congrua percentuale sulle riscossioni.
L'imprevisto della malattia. La fortuna cieca interviene a scompigliare i loschi piani di Ciappelletto,
che improvvisamente si ammala, divenendo di colpo un ostacolo per gli affari dei due fratelli usurai che
lo ospitano. Scatta allora, di nuovo, la “ragion di mercatura”, che, nel discorso dei due fratelli, assume
una spietata intonazione utilitaria e conduce a un dilemma di un rigore che sembra anticipare
Machiavelli: di che noi in ogni guisa stiam male, se costui muore.
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L'intervento di Ciappelletto. Al colpo avverso della fortuna Ciappelletto reagisce da par suo,
escogitando lo stratagemma della confessione. Il discorso del malvagio notaio ai due usurai è un
capolavoro di abilità e di cinismo. Ciappelletto si mostra un consumato uomo d'affari: con poche parole,
rassicura i due fratelli, stringendoli a sé in un patto di omertà, conviene con loro sui pericoli di una
morte senza sacramenti, dichiara di aver pronta una soluzione, tratta spregiudicatamente con Dio come
se avesse con lui una partita commerciale aperta che non è possibile chiudere (e tanto vale allora
aggiungere un nuovo debito), chiude con un tocco da artista dell'imbroglio, garantendo ai suoi
interlocutori un pieno successo, che li lascerà contenti.
Il frate confessore. Entra in scena a questo punto il frate confessore, che non è, come voleva De Sanctis,
uno degli ecclesiastici “tondi e grossi” destinati ad essere puntualmente beffati dai laici, ma è di una
così sprovveduta dabbenaggine da non potersi definire “un uomo santo, ma semplicemente un
sant'uomo” (Getto 1958, p. 56). Lo stesso Boccaccio ne prende in certo modo le difese quando, al
momento della benedizione del sacrilego penitente, scambiato per un santissimo uomo, si chiede: E chi
sarebbe colui che nol credesse, veggendo uno uomo in caso di morte dir così? Ma disarmante è
l'ingenuità sempliciotta di questo frate, che ha un'idea troppo angelicata di una santità fatta solo di
verginità, di digiuni, di innocenza, in forte contrasto con la pratica quotidiana dei frati stessi, che
stentano a mantenersi casti e predicano bene ma razzolano male, sputando perfino tutto il giorno nelle
loro chiese (la sferzata contro l'ipocrisia dei religiosi lascia qui il segno).
La confessione. La confessione si risolve in un delizioso duetto, che costituisce una vera e propria
commedia (la prima, come è stato detto, della letteratura italiana). Ser Ciappelletto sorprende subito il
confessore, che gli ha chiesto da quanto tempo non si confessi, dichiarando di confessarsi abitualmente
ogni settimana almeno una volta e, ogni volta, di fare la confessione generale dal giorno in cui nacque;
l'incallito peccatore sollecita inoltre un interrogatorio severo, senza alcuna considerazione della
propria condizione di infermo, dal momento che il Salvatore ha ricomperato la sua anima col suo
prezioso sangue: con questa pia espressione, egli mostra di essersi impadronito del linguaggio devoto,
cioè dello stesso "codice" del confessore, che rimane subito sconcertato di fronte a tanta sollecitudine
religiosa. È così aperta la strada alla consueta tecnica del capovolgimento: l'interrogatorio del frate,
che segue la linea tradizionale dei peccati più comuni (lussuria, gola,, avarizia, ira, violenza contro il
prossimo, frode) si risolve nella scoperta delle opposte virtù, con effetti talora esilaranti: ad esempio,
l'omosessuale si dichiara vergine, così come è uscito dal corpo della sua mamma; il goloso confessa di
aver desiderato spasmodicamente, dopo un digiuno, delle insalatuzze d'erbucce (un nuovo e saporoso
uso del diminutivo); e, infine, quando la confessione sembra finita, il falso penitente si mette a piangere
come un vitello, rifiutandosi di rivelare il peccato più grave e confessandolo infine, dopo le reiterate
insistenze del frate: ha maledetto sua madre quand'era piccolino: in questo bamboleggiare e in questa
mistificazione dell'innocenza la perversità di Ciappelletto tocca il suo culmine. Le parti si sono invertite:
è ora Ciappelletto ad ammonire il suo confessore, a rifiutarne ogni lode e conforto, ad assumere il ruolo
del maestro; non rimane al povero frate che passare dal "tu" al "voi", in segno di deferenza, e alla fine
ammettere stremato la santità del penitente, che Cristo stesso assolverebbe subito, anche se fosse uno
di quegli che il posero in croce. Il capovolgimento è completo: il turpe ritratto del personaggio,
tratteggiato a fosche tinte nella parte iniziale, si è trasformato in una sorta di autoritratto sublimato di
un improbabile candidato alla santità. Chi non ha cambiato idea sulla reale identità di Ciappelletto
sono i due fratelli usurai che, appostati dietro un tavolato, hanno ascoltato l'incredibile confessione
trattenendo a stento le risate, ma soprattutto sono stupiti dell'impudenza con cui un morituro sfida fino
all'ultimo la verità e Dio stesso.
La santificazione. Entusiasta per aver scoperto un santo, il frate confessore parla al priore e ai frati
riuniti in capitolo, convincendoli tutti della veridicità della propria scoperta: basta a Boccaccio un solo
aggettivo (creduli) per mostrare la grossolanità di questi religiosi, che, sfoderando le vesti liturgiche
delle ricorrenze più solenni, spalancano le porte del loro convento al corpo del nuovo santo: quel corpo
che, nella previsione dei due fratelli, avrebbe dovuto essere gittato a' fossi a guisa di un cane (ed è questo
il capovolgimento più spettacolare della novella). Tocca al frate tessere dal pulpito l'elogio delle
meravigliose cose operate dal nuovo santo, non senza una invettiva contro i maledetti da Dio che, ad
ogni fuscello di paglia capitato tra i piedi, bestemmiano Dio, la Madonna e tutta la corte celeste (ma il
lettore, divertito, ricorda la definizione di Ciappelletto come di uno che bestemmiatore di Dio e de' Santi
era grandissimo). E tocca al popolo passare dall'omaggio al santo (baci alle mani e ai piedi) al culto

127

delle sue reliquie (i suoi indumenti, poi il marmo dell'arca, i lumi, gli ex-voto, in un crescendo frenetico
di devozione fanatica e tra le voci immancabili di molti miracoli).
Una conclusione ambigua. Con un nuovo intervento riflessivo, simile a quello iniziale del "cappello",
Panfilo si interroga sulla sorte nell'aldilà di un malvagio trasformato in santo dalla credulità popolare
e dal crisma della santità conferitogli da un ingenuo frate e da un intero apparato ecclesiastico. Può
darsi - dice Panfilo - che Ciappelletto si sia pentito in punto di morte e si sia salvato; ma è più probabile
che egli sia finito nelle mani del diavolo in perdizione, allo scopo di esaltare ancor di più la grandezza
di Dio, che può trasformare in intercessore anche il più perverso degli uomini. Una conclusione del
genere era forse necessaria per attenuare l'impatto provocatorio della novella, ma risulta fortemente
ambigua. Dante avrebbe considerato inammissibile un simile gioco tra peccato e pentimento: secondo
l'inflessibile giudizio dantesco, Manfredi deve salvarsi e Guido da Montefeltro deve andare all'inferno.
Boccaccio non è certo un ateo e la sua ambiguità è quella propria del suo tempo. Ci riesce però difficile
credere che si passi bruscamente dal tono irridente della cerimonia della santificazione a quello
compunto di Panfilo, fatto proprio dall'autore; preferiamo pensare che Boccaccio lanci un segnale, tra
le righe, ai lettori intelligenti, perché non seguano le orme dei creduloni come il frate confessore.
Crediamo, in altre parole, che, con i beffardi funerali di Ser Ciappelletto, si celebrino anche le esequie
di un Medioevo troppo dogmatico, che l'agnostico Boccaccio ha ormai superato.

La Seconda Giornata
La Fortuna. Dominatrice, in tutto il Decameron, dei destini umani, la Fortuna è in particolare
la protagonista assoluta della Seconda Giornata, dedicata alle avventure a lieto fine. Dice infatti
la "regina" Filomena, introducendo l'argomento delle novelle, che dal principio del mondo gli
uomini sono stati “da diversi casi della fortuna menati, e saranno infino alla fine”; e ribadisce
Pampinea, nel prologo della terza novella: “Valorose donne, quanto più si parla de' fatti della
fortuna, tanto più, a chi vuole le sue cose ben riguardare, ne resta a poter dire; e di ciò niuno
dée aver maraviglia, se discretamente pensa che tutte le cose, le quali noi scioccamente nostre
chiamiamo, sieno nelle sue mani, e per conseguente da lei secondo il suo occulto giudicio, senza
alcuna posa, d'uno in altro e d'altro in uno esser da lei permutate”. La frase sembra riprendere
parola per parola le affermazioni dantesche sull'imprevedibile concessione e mutazione dei beni
ad opera della fortuna (Inf. VII, 67-96); ma Boccaccio, pur rendendo omaggio verbale, nelle
dichiarazioni dei suoi novellatori, al principio medievale della fortuna come strumento della
Provvidenza, presenta di fatto gli avvenimenti delle novelle come del tutto casuali,
prescindendo da ogni considerazione di carattere trascendente.
Le prime cinque novelle. Il potere della Fortuna è particolarmente efficace nelle prime cinque novelle della
giornata, accomunate dal fatto che i rispettivi protagonisti esercitano una attività di tipo borghese, siano essi
giullari, come Martellino (1a novella) o mercanti, come Rinaldo d'Esti (2a novella) o Landolfo Rufolo (4a novella)
o Andreuccio da Perugia (5a novella) o infine cavalieri dediti all'usura (i tre fiorentini della novella 3a). Lo schema
è sempre il medesimo: la Fortuna sembra dapprima divertirsi a precipitare nei guai questi "eroi" improvvisati, per
mostrarsi poi benigna, rimettendoli in una situazione, se non migliore, almeno uguale a quella di partenza.
Due novelle di “cose catoliche”. Le prime due novelle sembrano prolungare la tematica del culto dei santi (e
relativi miracoli), affrontata, in apertura dell'opera, nella novella di Ser Ciappelletto. Nella prima novella, il giullare
fiorentino Martellino, con due suoi complici, vuole divertirsi alle spalle dei trevigiani, devoti di sant'Arrigo, e si
finge storpio, facendosi portare all'interno della chiesa affollatissima; poi, con sapiente mimica da grande istrione,
finge di essere miracolato (“...cominciò, come colui che ottimamente far lo sapeva, a far sembiante di distendere
l'uno de' diti, e appresso la mano, e poi il braccio, e così tutto a venirsi distendendo”). La gente grida al miracolo;
ma interviene a guastar tutto la fortuna, che fa ritrovare nel pubblico un tale che lo riconosce e lo loda per la perfetta
simulazione. Tanto basta perché la folla (vera protagonista di questa novella) si appresti a linciare l'imbroglione,
che sarà salvato da un banchiere fiorentino presente per caso a Treviso e amico del signore della città.
Un'altra novella “di cose catoliche” (come dice Filostrato nel "cappello" introduttivo) è quella di Rinaldo d'Esti,
devoto di san Giuliano ospedaliere, il santo che dona a chi viaggia la “buona notte”. Incontrati dei ladri di strada,
Rinaldo viene però derubato di tutto e lasciato in camicia; ma, giunto in un castello, è rifocillato e rivestito da una
vedova; si tratta della amante del marchese Azzo d'Este, che, rimasta con il desiderio insoddisfatto per un

128

improvviso impegno del marchese, lo sostituisce con Rinaldo, al quale basta un “lampeggiar degli occhi” della
donna per cedere; e così il mercante otterrà una inaspettata “buona notte” dal suo san Giuliano, profanamente
trasformato in protettore di una avventura amorosa.
Verso il romanzo. La novella terza, anche se non è tra le più riuscite della giornata, è però interessante perché
spalanca le porte al meraviglioso romanzesco. Avventura e fiaba si mescolano nella vicenda dei tre fratelli Agolanti
(o Lamberti) che, dapprima ricchissimi, scialacquano a Firenze le loro sostanze, e si impoveriscono; trasferitisi in
Inghilterra, si dedicano all'usura e riconquistano la ricchezza; lasciato il nipote Alessandro a curare i loro affari,
tornano a Firenze e ricominciano a spendere follemente; ma la filiale inglese, in seguito a una guerra, fallisce e i
tre fratelli, ridotti al lastrico, finiscono in prigione; partito per l'Italia per visitare gli zii, Alessandro incontra durante
il viaggio un giovane abate che si reca dal papa; ma sotto le vesti dell'abate si nasconde una fanciulla, nientemeno
la figlia del re d'Inghilterra, che si invaghisce di Alessandro e lo seduce; alla fine, zii e nipote (felicemente sposato)
tornano ricchi più di prima. Si tratta di una novella basata sul meccanismo dell'agnizione, che raggiunge il momento
della più fresca sorpresa quando, nella camera d'albergo, Alessandro si accorge della tenera femminilità del preteso
abate. Sul piano sociologico, la novella è un documento importante della tendenza di una certa aristocrazia a
dedicarsi a speculazioni finanziarie per sperperare poi i capitali in spese improduttive.
Un grande dittico. Di grande rilievo sono le novelle quarta e quinta, un celebre dittico, che mostra come i
mutamenti repentini della fortuna possano avvenire nel giro di due o di una sola notte, consentendo a due mercanti,
Landolfo Rufolo e Andreuccio da Perugia, di ritrovare o accrescere i tesori che avevano perduto.
Quasi un romanzo è, nella novella quarta, la vicenda di Landolfo Rufolo, un vero e proprio Ulisse del mondo
mercantile, che vive in mare una autentica epopea. Si tratta di un mercante di Ravello, per il quale il denaro è lo
scopo stesso della vita, e che, per guadagnare il maggior denaro possibile, affronta rischi colossali; gli accade però
di far male i suoi calcoli e, nel tentativo di raddoppiare il proprio capitale, si dedica al commercio d'oltremare, ma,
a Cipro, è costretto a svendere la sua mercanzia, impoverendosi. Decide allora di diventare corsaro, e la fortuna lo
aiuta, facendogli recuperare e aumentare il suo capitale. Ma, sorpreso un giorno da un vento contrario, si rifugia in
una insenatura, dove è assalito, derubato e imprigionato da naviganti genovesi. Scoppia una grande tempesta: il
misero Landolfo fa naufragio e si ritrova in mezzo al mare, “tutto pieno di mercatantie che notavano”. Aggrappatosi
a una tavola, vede con disperazione avvicinarsi una cassa, che potrebbe rovesciare il suo fragile appoggio; così
infatti accade e non resta a Landolfo che salire sulla cassa e lasciarsi sballottare, bevendo acqua come una spugna.
Alla fine, sbattuto su una spiaggia di Corfù, è salvato da una “povera feminetta”. Quando infine apre la cassa, la
trova piena di pietre preziose, che lo rendono “il doppio più ricco che quando partito s'era”. La novella è suggestiva
soprattutto per la presenza del mare, vero e proprio personaggio della vicenda. Aperta con l'ariosa descrizione della
bellissima costa amalfitana, la novella ha il suo momento culminante nella scena della tempesta (di grande
suggestione) e in quella dell'avventura tragicomica della cassa, allontanata insistentemente dal protagonista,
inconsapevole del suo prezioso contenuto (la Fortuna -sembra dire Boccaccia - procura talora salvezza e ricchezza
contro la stessa volontà dell'uomo). Il mare sterminato e insidioso sembra l'immagine stessa della fortuna
capricciosa e imprevedibile: è il Mar Mediterraneo, scenario delle imprese dei mercanti italiani, che Dante
disprezzava come esponenti della “gente nova” e dei “subiti guadagni” e Petrarca, chiuso in una raffinatissima
esperienza interiore, addirittura ignorava. Boccaccio stesso, del resto, non esaurisce il proprio orizzonte mentale
nel mondo mercantile, ma ripone il proprio ideale di vita in una saggia sintesi tra ricchezza borghese e capacità
cortese di vivere splendidamente: non a caso il suo Landolfo, ridiventato ricco, rinunzia alla mercatura (“senza più
voler mercatare [...] onorevolmente visse infino alla fine”). L'esperienza della sventura insegna a essere prudenti:
è questa la lezione anche della novella parallela, quella di Andreuccio da Perugia, che si colloca tra i più alti
capolavori dell'intero Decameron.
Due personaggi femminili. Personaggi non più borghesi, ma di estrazione aristocratica sono i protagonisti delle
quattro novelle successive; in due di esse, la sesta e la settima, incontriamo due indimenticabili personaggi
femminili, entrambi vittime della loro condizione privilegiata. La napoletana Madonna Beritola (novella 6 a) è,
dopo Landolfo e Andreuccio, il terzo personaggio del Mezzogiorno d'Italia, “rappresentato per la prima volta nella
nostra prosa” (C. Muscetta). Costretta all'esilio dopo la sconfitta degli Svevi, Madonna Beritola viene abbandonata
nell'isola di Ponza con i suoi due figli, che, per colmo di disgrazia, le vengono rapiti dai corsari; disperatamente
sola, la sventurata si inselvatichisce, ma proprio nel mondo animale trova una ragione di vita, allattando come figli
due caprioli. Chi la salva è quel Corrado Malaspina che Dante, nel canto VIII del Purgatorio, cita come raro
esempio di cortesia. Seguono casi complicati e avventurosi, riguardanti i figli, che infine Madonna Beritola può
ritrovare, recuperando anche (dopo la rivolta siciliana dei Vespri) i suoi beni. Momento culminante di questa
novella dell'amore materno è l'incontro di Beritola con il figlio Giannotto, che la riconosce dall'“odor materno”.
Eugenio Montale ha parlato, per Madonna Beritola, di “una dolce Robinson ante litteram”: un Crusoe alla rovescia,
che dalla natura ritorna faticosamente alla storia.
Una recente lettura della settima novella è quella di Alberto Asor Rosa, che definisce la vicenda di Alatiel “il più
prodigioso apologo sugli intrecci fra amore e destino che sia mai stato scritto” (Asor Rosa 1992, p. 532). Alatiel è
la figlia del sultano di Babilonia (cioè del Cairo), che, mandata per mare come sposa al re del Garbo, fa naufragio
(è questa, dopo la novella di Landolfo Rufono, la seconda grande novella marinara della giornata); ha qui inizio
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una strana avventura, che vede Alatiel (“la più bella femina che si vedeva in quei tempi nel mondo”) sballottata da
un capo all'altro del Mediterraneo e trattata come una preziosa mercanzia, priva tuttavia di personalità. Alatiel non
può del resto comunicare con ciascuno degli otto uomini che divengono, uno dopo l'altro, suoi amanti, perché non
conosce i loro rispettivi linguaggi; si limita allora a un rapporto puramente sensuale, che accetta del resto volentieri,
mantenendo però il proprio distacco dalle nefandezze che ciascuno degli amanti commette per possederla in modo
esclusivo. Alla fine, incontra un vecchio servitore del padre e, con il suo aiuto, può tornare a Babilonia, dove
nasconde le vicende vissute, raccontando di avere conservato la propria castità tra le mura di un convento. Così la
donna, “che con otto uomini forse diecimilia volte giaciuta era”, è rinviata, come se nulla fosse accaduto, al re del
Garbo, e “allato a lui si coricò per pulcella”. Molteplici possono essere i significati di questa vicenda che fa di
Alatiel il simbolo stesso del piacere sessuale, pur lasciandola intangibile nella sua misteriosa individualità. “Vuol
dire - si chiede Asor Rosa - che, nell'essenza, la fruizione del piacere non tange oltre la superficie la personalità
degli uomini e delle donne, che pure ampiamente se ne giovano? Vuol dire, forse, che il sesso non è peccato, che
se ne può usare tranquillamente senza porsi problemi di consunzione né fisica né intellettuale né morale.” (Asor
Rosa 1992, p. 533).
Due storie edificanti. Quasi a compensare l'impressione prodotta dalla storia "scandalosa" di Alatiel, seguono ad
essa due novelle edificanti. L'ottava novella ha come protagonista il conte d'Anguersa: accusato ingiustamente
dalla principessa di Francia (che ha tentato di sedurlo, ma è stata da lui respinta) di avere attentato al suo onore,
egli deve fuggire in Inghilterra e si riduce in estrema povertà, fino a lavorare come garzone di stalla. I suoi figli,
che sono stati accolti in casa di persone caritatevoli, divenuti adulti non riconoscono il padre e anzi lo trattano
rudemente. Solo quando la principessa, divenuta regina di Francia, confessa la propria colpa, i figli scopriranno la
vera identità di colui che hanno maltrattato e gli chiederanno perdono. Novella patetica, la storia del conte
d'Anguersa è ricca di quei motivi e di quei colpi di scena che trionferanno più tardi, fino alla letteratura ottocentesca
d'appendice.
Un conte d'Anguersa in gonnella è, nella nona novella, madonna Zinevra, una donna onestissima, sulla cui fedeltà
il marito, messer Bernabò, è disposto a scommettere. Il mercante Ambrogiuolo accetta la sfida (la scena della
scommessa, ambientata a Parigi tra mercanti italiani, è tra le più pagine più efficaci che Boccaccio abbia scritto
sul mondo mercantile). Solo con l'inganno Ambrogiuolo riesce ad avere un oggetto di proprietà di Zinevra e a
spiarla mentre dorme; sia l'oggetto sia un neo della donna, che il mercante descrive con precisione, convincono
Bernabò che l'adulterio è avvenuto; di qui la decisione di far uccidere la moglie. Ma Zinevra si salva e, con una
energia ignota ad Alatiel (della quale costituisce l'antitesi perfetta), indossa abiti maschili e raggiunge una
importante posizione presso il Soldano di Alessandria; può così ottenere che siano convocati a corte sia Bernabò
sia Ambrogiuolo, dimostrare la propria innocenza, svestire gli abiti maschili e riconciliarsi con il marito,
abbandonando il mercante colpevole alla sua giusta punizione.
Il giudice schernito. La Seconda Giornata si chiude con una salace novella, raccontata da Dioneo, che per la prima
volta si giova del “privilegio” (chiesto e ottenuto alla fine della prima giornata) di sottrarsi al tema fissato e di
raccontare ogni giorno per ultimo. Bartolomea è una donna malmaritata, e ciò non perché il marito sia in età
avanzata, ma perché, essendo un giurista, è dedito allo studio e trova continuamente pretesti per sottrarsi ai suoi
doveri coniugali. Rapita da un corsaro e portata a Monaco, Bartolomea accetta volentieri il rapimento, dal momento
che il pirata Paganino è in grado di soddisfarla sul piano sessuale. Quando Riccardo di Chinzica (il giudice),
recatosi a Monaco, chiede a Paganino di vederla, Bartolomea mostra di non riconoscerlo; poi, gli rinfaccia la
freddezza coniugale e lo respinge. Non rimarrà a Riccardo che tornare tristemente a Pisa, dove impazzirà di dolore.
La novella, imperniata sul classico "triangolo" (il marito, la moglie, l'amante), anticipa una tematica che avrà
grande fortuna nella narrativa italiana e trionferà nel teatro verista del secondo Ottocento.

***
Andreuccio da Perugia
Considerata uno dei vertici dell'arte di Boccaccio, la novella di Andreuccio da Perugia è ambientata in
quella Napoli dove lo scrittore aveva vissuto il periodo più felice della sua giovinezza: una Napoli
onirica e magica, ma descritta con topografica precisione nelle sue piazze, nelle sue strade, nei suoi
quartieri malfamati e vitalissimi (la piazza del Mercato, la Ruga Catalana, il Malpertugio), tanto che
Benedetto Croce potè dimostrare, in una ricerca erudita del 1919, come i luoghi boccacciani
coincidessero sostanzialmente con l'ambiente napoletano del Trecento, quale risulta dai documenti
d'archivio. Mandato a far pratica mercantesca e bancaria nella succursale napoletana del banco dei
Bardi, il giovane Boccaccio passava forse di frequente per quella Via Catalana che esiste tuttora e
dinanzi a quel Malpertugio che fa da sfondo allucinante alla picaresca novella di Andreuccio; ed è
significativo che la narratrice sia la leggendaria Fiammetta, personificazione letteraria della donna
napoletana amata dallo scrittore.

130

Andreuccio da Perugia1, venuto a Napoli a comperar cavalli, in una notte da tre gravi accidenti

soprapreso2, da tutti scampato con un rubino si torna a casa sua.
- Le pietre da Landolfo trovate3 - cominciò la Fiammetta, alla quale del novellar la volta4 toccava m’hanno alla memoria tornata5 una novella non guari meno6 di pericoli in sé contenente che la narrata
dalla Lauretta, ma in tanto differente da essa, in quanto quegli7 forse in più anni e questi nello spazio
d’una sola notte addivennero8, come udirete.
Fu, secondo che io già intesi, in Perugia9 un giovane il cui nome era Andreuccio di Pietro,
cozzone10 di cavalli; il quale, avendo inteso che a Napoli era buon mercato di cavalli11, messisi in borsa
cinquecento fiorin d’oro, non essendo mai più12 fuori di casa stato, con altri mercatanti là se n’andò:
dove giunto una domenica sera in sul vespro, dall’oste suo informato la seguente mattina fu in sul
Mercato13, e molti ne vide e assai ne gli piacquero e di più e più mercato tenne14, né di niuno potendosi
accordare15, per mostrare che per comperar fosse16, sì come rozzo e poco cauto17 più volte in presenza
di chi andava e di chi veniva trasse fuori questa sua borsa de’ fiorini che aveva.
E in questi trattati18 stando, avendo esso la sua borsa mostrata, avvenne che una giovane
ciciliana19 bellissima, ma disposta per piccol pregio20 a compiacere a qualunque uomo, senza vederla
egli21, passò appresso di lui e la sua borsa vide e subito seco disse: - Chi starebbe meglio di me se quegli
denari fosser miei? - e passò oltre. Era con questa giovane una vecchia similmente ciciliana, la quale,
come vide Andreuccio, lasciata oltre la giovane andare, affettuosamente corse a abbracciarlo: il che la
giovane veggendo, senza dire alcuna cosa, da una delle parti la cominciò a attendere22.
Andreuccio, alla vecchia rivoltosi e conosciutala23, le fece gran festa, e promettendogli essa di
venire a lui all’albergo, senza quivi tenere troppo lungo sermone24, si partì: e Andreuccio si tornò a
mercatare ma niente comperò la mattina.
1. Andreuccio da Perugia: secondo le ricerche d'archivio condotte da B. Croce, figura in un documento del 1313 un
Andreuccio da Perugia, di professione corriere.
2. da...soprapreso: “sorpreso da tre rischiosi avvenimenti”.
3. Le pietre...trovate: riferimento alla precedente novella (narrata da Lauretta) in cui si parla di Landolfo Rufolo, che trova in
una cassa delle pietre preziose.
4. la volta: “il turno”.
5. tornata: “riportato alla memoria”.
6. non guari meno: “non molto meno”.
7. quegli: i pericoli corsi da Landolfo.
8. addivennero: “accaddero”.
9. intesi: “sentii raccontare”.
10. cozzone: “sensale, mediatore” (da lat. popolare cocio,-onis).
11. era...cavalli: “si compravano cavalli a buon prezzo”.
12. mai più: “mai” (più ha valore rafforzativo).
13. in sul Mercato: nella piazza del Mercato.
14. e di più...tenne: “e su moltissimi (più e più) cavalli contrattò”.
15. e di...accordare: “e non riuscendo a raggiungere un accordo su nessun cavallo”.
16. per...fosse: “per dimostrare che voleva davvero comprare”.
17. come...cauto: “come persona inesperta e imprudente”.
18. trattati: “trattative”.
19. ciciliana: “siciliana” (forma usuale nella Toscana del Trecento).
20. per piccol pregio: “a poco prezzo”.
21. senza...egli: “senza che egli la vedesse”.
22. da una...attendere: “standosene in disparte la cominciò ad osservare”.
23. conosciutola: “riconosciutala”.
24. sermone: “discorso”.

131

La giovane, che prima la borsa d’Andreuccio e poi la contezza25 della sua vecchia con lui aveva
veduta, per tentare se modo alcuno trovar potesse a dovere aver26 quelli denari, o tutti o parte,
cautamente incominciò a domandare chi colui fosse o donde27 e che quivi facesse e come il conoscesse.
La quale ogni cosa così particularmente de’ fatti d’Andreuccio le disse come avrebbe per poco28 detto
egli stesso, sì come colei29 che lungamente in Cicilia col padre di lui e poi a Perugia dimorata era, e
similmente le contò dove tornasse30 e perché venuto fosse.
La giovane, pienamente informata e del parentado di lui e de’ nomi, al suo appetito fornire 31
con una sottil malizia, sopra questo fondò la sua intenzione32, e a casa tornatasi, mise la vecchia in
faccenda per tutto il giorno acciò che a Andreuccio non potesse tornare33; e presa una sua fanticella34,
la quale essa assai bene a così fatti servigi aveva ammaestrata, in sul vespro la mandò all’albergo dove
Andreuccio tornava.
La qual, quivi venuta, per ventura lui medesimo e solo trovò in su la porta e di lui stesso il
domandò35. Alla quale dicendole egli che era desso36, essa, tiratolo da parte, disse: - Messere, una gentil
donna di questa terra37, quando vi piacesse, vi parleria38 volentieri. - Il quale ve vedendola, tutto postosi
mente e parendogli essere un bel fante della persona39, s’avvisò40 questa donna dover di lui essere
innamorata, quasi altro bel giovane che egli non si trovasse allora in Napoli41, e prestamente rispose che
era apparecchiato42 e domandolla dove e quando questa donna parlargli volesse.
A cui la fanticella rispose: - Messere, quando di venir vi piaccia, ella v’attende in casa sua.
Andreuccio presto, senza alcuna cosa dir43 nell’albergo, disse: - Or via mettiti avanti, io ti verrò
appresso.
Laonde44 la fanticella a casa di costei il condusse, la quale dimorava in una contrada chiamata
Malpertugio45, la quale quanto sia onesta contrada46 il nome medesimo il dimostra. Ma esso, niente di
ciò sappiendo né suspicando47, credendosi in uno onestissimo luogo andare e a una cara donna,
liberamente48, andata la fanticella avanti, se n’entrò nella sua casa; e salendo su per le scale, avendo la
fanticella già sua donna49 chiamata e detto - Ecco Andreuccio, - la vide in capo della scala farsi a
aspettarlo.
25. contezza: “familiarità”.
26. a dovere aver: “per avere”.
27. donde: “da dove (venisse)”.
28. per poco: “pressappoco”.
29. sì come colei: “così come (poteva narrarla) una donna”.
30. tornasse: “alloggiasse”.
31. al suo appetito fornire: “per appagare il suo desiderio (di denaro)”.
32. con una...intenzione: con un abile stratagemma (malizia) ideò il suo progetto, basandosi sulle informazioni ricevute (dalla
vecchia)”.
33. mise...tornare: “incaricò la vecchia di numerose faccende, affinché (acciò che) non potesse tornare ad Andreuccio”.
34. fanticella: “servetta”.
35. per ventura...domandò: “per caso incontrò sulla porta dell'albergo Andreuccio stesso, da solo, e gli chiese se conosceva
Andreuccio”.
36. che era desso: “che era proprio lui”.
37. terra: “città”.
38. parleria: “parlerebbe”.
39. tutto...persona: “esaminandosi da capo a piedi e sembrandogli di essere fisicamente (della persona) un bel giovane
(fante)”.
40. s'avvisò: “pensò”.
41. quasi...Napoli: “come se non si trovasse allora a Napoli nessun altro bel giovane tranne lui (che egli)”.
42. apparecchiato: “pronto”.
43. senza...dir: “senza lasciar detto nulla (sul luogo dove si recava)”.
44. Laonde: “Quindi”.
45. Malpertugio: rione malfamato, che prendeva nome da un'apertura ad arco, praticata nel muro di cinta della città, per rendere
più breve il cammino verso il porto. B. Croce ha trovato traccia, nelle carte del tempo, di una località chiamata Malopertuso.
46. quanto...contrada: “quanto poco onesta sia quella contrada”.
47. suspicando: “sospettando”.
48. liberamente: “senza nessuna riserva”.
49. donna: “padrona”.
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Ella era ancora assai giovane, di persona grande e con bellissimo viso, vestita e ornata assai
orrevolemente50; alla quale come Andreuccio fu presso, essa incontrogli da tre gradi discese51 con le
braccia aperte, e avvinghiatogli il collo alquanto stette senza alcuna cosa dire, quasi da soperchia
tenerezza impedita52; poi lagrimando gli basciò la fronte e con voce alquanto rotta disse: - O Andreuccio
mio, tu sii il ben venuto!
Esso, maravigliandosi di così tenere carezze, tutto stupefatto rispose: - Madonna, voi siate la
ben trovata!
Ella appresso, per la man presolo, suso nella sua sala il menò e di quella, senza alcuna cosa
53
parlare , con lui nella sua camera se n’entrò, la quale di rose, di fiori d’aranci e d’altri odori tutta oliva54,
là dove egli un bellissimo letto incortinato55 e molte robe su per le stanghe, secondo il costume di là56,
e altri assai belli e ricchi arnesi57 vide; per le quali cose, sì come nuovo58, fermamente credette lei
dovesse essere non men che gran donna59.
E postisi a sedere insieme sopra una cassa60 che appiè del suo letto era, così gli cominciò a
parlare: - Andreuccio, io sono molto certa che tu ti maravigli e delle carezze le quali io ti fo e delle mie
lagrime, sì come colui che61 non mi conosci e per avventura mai ricordar non m’udisti62. Ma tu udirai
tosto cosa la quale più ti farà forse maravigliare, sì come è che63 io sia tua sorella; e dicoti che, poi che
Idio m’ha fatta tanta grazia che io anzi64 la mia morte ho veduto alcuno de’ miei fratelli, come che65 io
disideri di vedervi tutti, io non morrò a quella ora che io consolata non muoia66. E se tu forse questo mai
più non udisti, io tel vo’dire67. Pietro, mio padre e tuo, come io credo che tu abbi potuto sapere, dimorò
lungamente in Palermo, e per la sua bontà e piacevolezza68 vi fu e è ancora da quegli che il conobbero
amato assai.
Ma tra gli altri che molto l’amarono, mia madre, che gentil donna fu e allora era vedova, fu
quella che più l’amò, tanto che, posta giù69 la paura del padre e de’ fratelli e il suo onore, in tal guisa
con lui si dimesticò70, che io ne nacqui e sonne71 qual tu mi vedi.
Poi, sopravenuta cagione a Pietro di partirsi di Palermo e tornare in Perugia, me con la mia
madre piccola fanciulla lasciò, né mai, per quello che io sentissi, più né di me né di lei si ricordò: di che
io, se mio padre stato non fosse, forte il riprenderei72 avendo riguardo73 alla ingratitudine di lui verso
mia madre mostrata (lasciamo stare allo amore che a me come a sua figliola non nata d’una fante74 né
di vil femina dovea portare), la quale75 le sue cose e sé parimente, senza sapere altrimenti chi egli si
fosse, da fedelissimo amor mossa rimise nelle sue mani.
50. orrevolmente: “dignitosamente”.
51. incontrogli...discese: “gli venne incontro discendendo tre gradini”.
52. quasi...impedita: “come se l'intenso affetto le impedisse di parlare”.
53. e di quella...parlare: “e dalla sala, senza nient'altro dire”.
54. oliva: “olezzava”.
55. incortinato: “chiuso da cortine”.
56. molte robe...di là: “molte vesti (robe) appese a traverse di legno (stanghe), in luogo di attaccapanni, secondo l'uso di quei
luoghi”.
57. arnesi: “abiti”.
58. sì come nuovo: “da inesperto qual era”.
59. non meno che gran donna: “certamente una ricca signora”.
60. cassa: “cassapanca”.
61. sì come colui che: “dato che”.
62. forse...m'udisti: “forse non mi hai sentito nominare”.
63. sì come è che: “cioè che”. - 64. anzi: “prima”.
65. come che: “benché”.
66. io non morrò...muoia: “in qualunque ora io muoia, morirò consolata”.
67. E se...dire: “e dal momento che tu forse non hai mai sentito questa storia, ebbene, te la voglio raccontare”.
68. piacevolezza: “amabilità”.
69. posta giù: “deposta”. - 70. si dimesticò: “entrò in intimità”.
71. sonne: “sono diventata”.
72. forte il riprenderei: “lo rimprovererei molto”.
73. avendo riguardo: “tenendo presente”.
74. fante: “serva”. - 75. la quale: si riferisce a mia madre.
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Ma che è?76 Le cose mal fatte e di gran tempo passate sono troppo più agevoli a riprendere che
a emendare77: la cosa andò pur così. Egli mi lasciò piccola fanciulla in Palermo, dove, cresciuta quasi
come io mi sono, mia madre, che ricca donna era, mi diede per moglie a uno da Gergenti78, gentile uomo
e da bene, il quale per amor di mia madre e di me tornò79 a stare a Palermo; e quivi, come colui che è
molto guelfo80 cominciò a avere alcuno trattato col nostro re Carlo81. Il quale, sentito dal re Federigo
prima che dare gli si potesse effetto, fu cagione di farci fuggire di Cicilia82 quando io aspettava essere
la maggior cavalleressa83 che mai in quella isola fosse; donde, prese quelle poche cose che prender
potemmo (poche dico per rispetto84 alle molte le quali avavamo), lasciate le terre e li palazzi, in questa
terra ne rifuggimmo, dove il re Carlo verso di noi trovammo sì grato che, ristoratici in parte li danni li
quali per lui ricevuti avavamo85, e possessioni e case ci ha date, e dà continuamente al mio marito, e tuo
cognato che è86, buona provisione87, sì come tu potrai ancor vedere. E in questa maniera son qui, dove
io, la buona mercé di Dio e non tua88, fratel mio dolce, ti veggio.
E così detto, da capo il rabbracciò e ancora teneramente lagrimando gli basciò la fronte.
Andreuccio, udendo questa favola così ordinatamente, così compostamente89 detta da costei,
alla quale in niuno atto90 moriva la parola tra’denti né balbettava la lingua, e ricordandosi esser vero che
il padre era stato in Palermo e per se medesimo91 de’ giovani conoscendo i costumi, che volentieri amano
nella giovanezza, e veggendo le tenere lagrime, gli abbracciari e gli onesti basci, ebbe ciò che ella diceva
più che per vero: e poscia che ella tacque, le rispose:
- Madonna, egli non vi dee parer gran cosa se io mi maraviglio: per ciò che nel vero 92, o che
mio padre, per che che egli sel facesse93, di vostra madre e di voi non ragionasse giammai, o che, se egli
ne ragionò, a mia notizia venuto non sia, io per me niuna conscienza aveva di voi se non come se non
foste94; e emmi tanto più caro l’avervi qui mia sorella trovata, quanto io ci sono più solo e meno questo
sperava95. E nel vero io non conosco uomo di sì alto affare al quale voi non doveste esser cara, non che
a me che un picciolo mercatante sono. Ma d’una cosa vi priego mi facciate chiaro: come sapeste voi che
io qui fossi?"
Al quale ella rispose: - Questa mattina mel fè sapere una povera femina la qual molto meco si
ritiene96, per ciò che con nostro padre, per quello che ella mi dica97, lungamente e in Palermo e in
Perugia stette, e se non fosse che più onesta cosa mi parea che tu a me venissi in casa tua 98 che io a te
nell’altrui, egli ha gran pezza99 che io a te venuta sarei.
Appresso queste parole ella cominciò distintamente a domandare di tutti i suoi parenti
nominatamente100, alla quale di tutti Andreuccio rispose, per questo ancora più credendo quello che
meno di creder gli bisognava101.
76. Ma che è?: “Ma a che serve (recriminare)?”.
77. più agevoli...emendare: “più facili da biasimare che da ripararvi”.
78. Gergenti: Girgenti, oggi Agrigento. - 79. tornò: “venne”.
80. molto guelfo: “guelfo convinto” (e quindi favorevole alla dinastia angioina, cacciata dalla Sicilia dopo i Vespri del 1282).
81. cominciò...Carlo: “avviò trattative segrete con Carlo II d'Angiò (lo "zoppo", re di Napoli dal 1285 al 1309)”.
82. Il quale...Cicilia: “le quali trattative, scoperte da re Federico (Federico II d'Aragona, re di Sicilia dal 1296 al 1337), prima
che approdassero a qualche risultato, furono il motivo della nostra fuga dalla Sicilia”.
83. la maggior cavalleressa: “la sposa del più nobile cavaliere”. - 84. per rispetto: “in confronto”.
85. ristoratici...avavamo: “risarciti a noi parzialmente i danni che a causa sua avevamo subìto”.
86. e tuo cognato che è: “che è anche tuo cognato”. - 87. provisione: “stipendio”.
88. la buona...tua: “grazie a Dio, e non a te (che non mi hai cercato)”.
89. compostamente: “in modo così ben congegnato”. - 90. in niuno atto: “in nessun momento”.
91. per se medesimo: “per esperienza personale”. - 92. nel vero: “in verità”.
93. per...facesse: “per qualsiasi ragione lo facesse”. - 94. io...foste: “io non avevo conoscenza alcuna di voi, come se non
esisteste”.
95. e emmi...sperava: “e l'avervi qui (a Napoli) riconosciuta come mia sorella, mi è (emmi) tanto più gradito quanto più sono
qui (ci) solo e tutto (tranne questo) speravo”.
96. si ritiene: “si intrattiene, mi frequenta”.
97. per quello...dica: “stando a quello che mi dice”.
98. in casa tua: “in questa mia casa, che è anche tua”.
99. egli...gran pezza: “è da molto tempo”.
100. distintamente...nominatamente: “uno per uno, chiamando ciascuno per nome”.
101. gli bisognava: “gli sarebbe giovato”.
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Essendo stati i ragionamenti lunghi e il caldo grande, ella fece venire greco e confetti102 e fé dar
bere103 a Andreuccio; il quale dopo questo partir volendosi, per ciò che ora di cena era, in niuna guisa
il sostenne104, ma sembiante fatto di forte turbarsi105 abbracciandol disse: - Ahi lassa106 me, ché assai
chiaro conosco107 come io ti sia poco cara! Che è a pensare che tu sii108 con una tua sorella mai più da
te non veduta, e in casa sua, dove, qui venendo, smontato esser dovresti109, e vogli di quella uscire per
andare a cenare all’albergo? Di vero tu cenerai con esso meco110: e perché mio marito non ci sia, di che
forte mi grava111, io ti saprò bene secondo donna112 fare un poco d’onore.
Alla quale Andreuccio, non sappiendo altro che rispondersi, disse: - Io v’ho cara quanto sorella
si dee avere, ma se io non ne vado, io sarò tutta sera aspettato a cena e farò villania113.
Ed ella allora disse: - Lodato sia Idio, se io non ho in casa per cui mandare a dire che tu non sii
aspettato114! benché tu faresti assai maggior cortesia, e tuo dovere, mandare115 a dire a’ tuoi compagni
che qui venissero a cenare, e poi, se pure andare te ne volessi, ve ne potresti tutti andar di brigata116.
Andreuccio rispose che de’ suoi compagni non volea quella sera117, ma, poi che pure a grado
l’era, di lui facesse il piacer suo118. Ella allora fé vista119 di mandare a dire all’albergo che egli non
fosse atteso a cena; e poi, dopo molti altri ragionamenti, postisi a cena e splendidamente di più vivande
serviti, astutamente quella menò per lunga infino alla notte obscura120; ed essendo da tavola levati e
Andreuccio partir volendosi, ella disse che ciò in niuna guisa sofferrebbe121, per ciò che Napoli non era
terra da andarvi per entro di notte, e massimamente un forestiere; e che come che egli a cena non fosse
atteso aveva mandato a dire, così aveva dello albergo fatto il somigliante122. Egli, questo credendo e
dilettandogli, da falsa credenza ingannato, d’esser con costei, stette. Furono adunque dopo cena i
ragionamenti molti e lunghi non senza cagione tenuti123; e essendo della notte una parte passata, ella,
lasciato Andreuccio a dormire nella sua camera con un piccol fanciullo che gli mostrasse se egli volesse
nulla124, con le sue femine in un’altra camera se n’andò.
Era il caldo grande: per la qual cosa Andreuccio, veggendosi solo rimasto, subitamente si
spogliò in farsetto125 e trassesi i panni di gamba126 e al capo del letto gli si pose127; e richiedendo il
naturale uso di dovere diporre il superfluo peso del ventre128, dove ciò si facesse domandò quel
fanciullo, il quale nell’uno de’ canti della camera gli mostrò uno uscio e disse: - Andate là entro.
Andreuccio dentro sicuramente129 passato, gli venne per ventura posto il piè sopra una tavola,
la quale dalla contraposta parte sconfitta dal travicello sopra il quale era130;
102. greco e confetti: “vino bianco e dolciumi”.
103. dar bere: “dar da bere”.
104. in...sostenne: “in nessun modo (lei) glielo permise”.
105. sembiante...turbarsi: “fingendo (sembiante fatto) di aversene molto a male”.
106. Ahi...me: “Oh, povera me!”.
107. assai...conosco: “mi accorgo molto bene”.
108. Che è...sii: “Come si può pensare che tu sia”.
109. qui...dovresti: “venendo qui (a Napoli) dovresti essere alloggiato (smontato)”.
110. con esso meco: “proprio con me”. - 111. e perché...grava: “e sebbene (perché) mio marito sia assente, il che mi dispiace
molto”.
112. secondo donna: “per quel che può fare una donna”. - 113. farò villania: “mi comporterò da maleducato”.
114. Lodato...aspettato: “Figuriamoci (Lodato sia Idio) se io non ho in casa chi mandare ad avvertire che non ti aspettino”.
115. mandare: “mandando”. - 116. di brigata: “in compagnia”.
117. de' suoi compagni...sera: “non voleva trascorrere quella sera con i suoi compagni”.
118. poi che...suo: “dal momento che così le piaceva, disponesse di lui come voleva”.
119. fé vista: “finse”. - 120. quella...obscura: “prolungò la cena fino a tarda notte”.
121. ciò...sofferrebbe: “non lo avrebbe in alcun modo permesso”.
122. e che...il somigliante: “e che, come aveva mandato ad avvertire (i compagni) che egli non fosse atteso a cena, così aveva
fatto per l'alloggio”.
123. non senza cagione: scopo della siciliana è tirare per le lunghe fino a notte fonda.
124. con un piccol fanciullo...nulla: “con un garzone che lo accudisse per tutto ciò di cui avesse bisogno”.
125. in farsetto: “(rimanendo) in farsetto (indumento corto e imbottito, che si indossava sopra la camicia)”.
126. trassesi i panni di gamba: “si sfilò gli indumenti che coprivano le gambe (brache, mutande e calze)”.
127. gli si pose: “se li pose”.
128. richiedendo...ventre: “sentendo il bisogno di andare in gabinetto”.
129. sicuramente: “senza sospetto”.
130. gli venne...era: “pose per caso un piede sopra una tavola, che, sul lato opposto, era schiodata (sconfitta) dal travicello sul
quale poggiava”.
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per la qual cosa capolevando131 questa tavola con lui insieme se n’andò quindi giuso132: e di tanto l’amò
Idio, che niuno male si fece nella caduta, quantunque alquanto cadesse da alto, ma tutto della bruttura133,
della quale il luogo era pieno, s’imbrattò.
Il quale luogo, acciò che meglio intendiate e quello che è detto e ciò che segue, come stesse134
vi mostrerò. Egli era in un chiassetto135 stretto, come spesso tra due case veggiamo: sopra due travicelli,
tra l’una casa e l’altra posti, alcune tavole eran confitte e il luogo da seder posto, delle quali tavole quella
che con lui cadde era l’una.
Ritrovandosi adunque là giù nel chiassetto Andreuccio, dolente del caso, cominciò a chiamare
il fanciullo; ma il fanciullo, come sentito l’ebbe cadere, così corse a dirlo alla donna. La quale, corsa alla
sua camera, prestamente cercò se i suoi panni v’erano; e trovati i panni e con essi i denari, li quali esso
non fidandosi mattamente136 sempre portava addosso, avendo quello a che ella di Palermo, sirocchia
d’un perugin faccendosi, aveva teso il lacciuolo137, più di lui non curandosi prestamente andò a chiuder
l’uscio del quale egli era uscito quando cadde.
Andreuccio, non rispondendogli il fanciullo, cominciò più forte a chiamare: ma ciò era
niente138. Per che egli, già sospettando e tardi dello inganno cominciandosi a accorgere salito sopra un
muretto che quello chiassolino dalla strada chiudea e nella via disceso, all’uscio della casa, il quale egli
molto ben riconobbe, se n’andò, e quivi invano lungamente chiamò e molto il dimenò e percosse139. Di
che egli piagnendo, come colui che chiara vedea la sua disavventura, cominciò a dire:
- Oimè lasso, in come piccol tempo ho io perduti cinquecento fiorini e una sorella!
E dopo molte altre parole, da capo cominciò a battere l’uscio e a gridare; e tanto fece così che
molti de’ circunstanti vicini140, desti, non potendo la noia sofferire, si levarono141; e una delle
servigiali142 della donna, in vista tutta sonnocchiosa143, fattasi alla finestra proverbiosamente144 disse:
- Chi picchia là giù?
- Oh! - disse Andreuccio - o non mi conosci tu? Io sono Andreuccio, fratello di madama
Fiordaliso145.
Al quale ella rispose: - Buono uomo, se tu hai troppo bevuto, va dormi146 e tornerai domattina;
io non so che Andreuccio né che ciance son quelle che tu dì; va in buona ora e lasciaci dormir, se ti
piace147.
- Come - disse Andreuccio - non sai che io mi dico? Certo sì sai148; ma se pur son così fatti i
parentadi di Cicilia, che in sì piccol termine149 si dimentichino, rendimi almeno i panni miei li quali
lasciati v’ho, e io m’andrò volentier con Dio.
Al quale ella quasi ridendo disse: - Buono uomo, e’mi par che tu sogni, - e il dir questo e il
tornarsi dentro e chiuder la finestra fu una cosa150.
131. capolevando: “capovolgendosi”.
132. quindi giuso: “giù di lì”.
133. bruttura: “escrementi”.
134. come stesse: “come fosse posto”.
135. chiassetto: “vicoletto”.
136. mattamente: “sventatamente”.
137. avendo...lacciuolo: “avendo ottenuto ciò (il denaro) per cui ella, che era di Palermo, fingendosi sorella (sirocchia) di un
perugino, aveva teso la trappola”.
138. era niente: “era inutile”.
139. il dimenò e percosse: “lo scosse e lo batté”.
140. circunstanti vicini: “vicini che abitavano lì intorno”.
141. desti...si levarono: “svegliatisi, non potendo sopportare il fastidio, si alzarono da letto”.
142. servigiali: “domestiche”.
143. in vista tutta sonnocchiosa: “all'apparenza tutta assonnata”.
144. proverbiosamente: “in tono di rimprovero”.
145. Fiordaliso: solo ora (secondo il procedimento retorico del "nome ritardato") apprendiamo il nome della prostituta. In un
documento del 1341, consultato da B. Croce, risulta che una madonna Flora, siciliana, abitava proprio al Malpertugio.
146. va dormi: “vai a dormire”.
147. va...se ti piace: “vattene, finalmente, e lasciaci dormire, per piacere (fr. “s'il te plaît”)”.
148. Certo sì sai: “ma certo che lo sai “.
149. in piccol termine: “in così breve tempo”.
150. fu una cosa: “fu tutt'uno”.
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Di che Andreuccio, già certissimo de’ suoi danni, quasi per doglia151 fu presso a convertire in
rabbia la sua grande ira e per ingiuria propose di rivolere152 quello che per parole riaver non potea; per
che da capo, presa una gran pietra, con troppi maggior colpi che prima fieramente153 cominiciò a
percuotere la porta. La qual cosa154 molti de’ vicini avanti destisi e levatisi, credendo lui essere alcuno
spiacevole155 il quale queste parole fingesse per noiare quella buona femina156, recatosi a noia il
picchiare il quale egli faceva157, fattisi alle finestre, non altramenti che a un can forestiere tutti quegli158
della contrada abbaiano adosso, cominciarono a dire: - Questa è una gran villania a venire a questa ora
a casa le buone femine159 e dire queste ciance; deh! va con Dio, buono uomo; lasciaci dormir, se ti piace;
e se tu hai nulla160 a far con lei, tornerai domane, e non ci dar questa seccaggine161 stanotte.
Dalle quali parole forse assicurato uno che dentro dalla casa era, ruffiano della buona femina, il
quale egli né veduto né sentito avea, si fece alle finestre e con una boce162 grossa, orribile e fiera disse:
- Chi è laggiù?
Andreuccio, a quella voce levata la testa, vide uno il quale, per quel poco che comprender potè,
mostrava di dovere essere un gran bacalare163, con una barba nera e folta al volto, e come se del letto o
da alto sonno164 si levasse sbadigliava e stropicciavasi gli occhi: a cui egli, non senza paura, rispose: Io sono un fratello della donna di là entro. - Ma colui non aspettò che Andreuccio finisse la risposta,
anzi più rigido165 assai che prima disse: - Io non so a che io mi tegno che io non vegno là giù, e deati
tante bastonate quante io ti vegga muovere166, asino fastidioso e ebriaco che tu dei essere, che questa
notte non ci lascerai dormire persona167; - e tornatosi dentro serrò la finestra.
Alcuni de’ vicini, che meglio conoscieno la condizion di colui168, umilmente169 parlando a
Andreuccio dissono: - Per Dio, buono uomo, vatti con Dio, non volere stanotte essere ucciso costì:
vattene per lo tuo migliore170.
Laonde Andreuccio, spaventato dalla voce di colui e dalla vista171 e sospinto da’ conforti172 di
coloro li quali gli pareva che da carità mossi parlassero, doloroso quanto mai alcuno altro e de’ suoi
denar disperato173, verso quella parte onde il dì aveva la fanticella seguita, senza sa per dove s’andasse,
prese la via per tornarsi all’albergo. E a se medesimo dispiacendo per lo puzzo che a lui di lui veniva,
disideroso di volgersi al mare per lavarsi, si torse174 a man sinistra e su per una via chiamata la Ruga
Catalana175 si mise.
151. per doglia: “per l'amarezza dell'inganno subìto”.
152. per ingiuria: “con la violenza”.
153. fieramente: “con furia”.
154. La qual cosa: “per la qual cosa”.
155. spiacevole: “malintenzionato”.
156. buona femina: eufemismo ironico.
157. recatosi...faceva: “infastiditi dal suo insistente picchiare alla porta”.
158. tutti quegli: “tutti gli altri cani”.
159. a casa...femine: “a casa (con il valore del fr. chez, presso) delle buone donne (ancora una vota ironico)”.
160. nulla: “qualcosa”.
161. seccaggine: “seccatura”.
162. una boce: “un vocione”.
163. un gran bacalare: “una persona autorevole” (da baccalaureus, lo studente o "baccelliere" che si è laureato e ha ricevuto
la bacca laurea, l'alloro).
164. alto sonno: “sonno profondo” (vedi Inf. IV, 1: “Ruppemi l'alto sonno ne la testa”).
165. rigido: “severo”.
166. a che...muovere: “perché mi trattengo dal venire giù a darti tante bastonate finché ti veda muovere”
167. persona: “nessuno” (dal fr. personne).
168. la condizion di colui: “chi era colui”.
169. umilmente: “a bassa voce”.
170. per lo tuo migliore: “per il tuo meglio”.
171 vista: “aspetto”.
172. conforti: “esortazioni”.
173. de'...disperato: “disperando di poter recuperare il proprio denaro”.
174. si torse: “voltò”.
175. Ruga Catalana: la via (Ruga: via fiancheggiata da case) che conduceva dal porto alla città alta, detta Catalana perché
(come informa B. Croce) molti catalani si stabilirono a Napoli nel Trecento.
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E verso l’alto della città andando, per ventura davanti si vide due che verso di lui con una
lanterna in mano venieno li quali temendo non fosser della famiglia della corte176 o altri uomini a mal
far disposti, per fuggirli, in un casolare, il qual si vide vicino, pianamente ricoverò177. Ma costoro, quasi
come a quello proprio luogo inviati andassero, in quel medesimo casolare se n’entrarono; e quivi l’un di
loro, scaricati certi ferramenti178 che in collo avea, con l’altro insieme gl’incominciò a guardare, varie
cose sopra quegli ragionando.
E mentre parlavano, disse l’uno: - Che vuol dir questo? Io sento il maggior puzzo che mai mi
paresse sentire; - e questo detto alzata alquanto la lanterna, ebbe veduto il cattivel 179 d’Andreuccio, e
stupefatti domandar: - Chi è là?
Andreuccio taceva, ma essi avvicinatiglisi con lume il domandarono che quivi così brutto180
facesse: alli quali Andreuccio ciò che avvenuto gli era narrò interamente. Costoro, imaginando dove ciò
gli potesse essere avvenuto, dissero fra sè: - Veramente in casa lo scarabone Buttafuoco fia stato
questo181.
E a lui rivolti, disse l’uno: - Buono uomo, come che182 tu abbi perduti i tuoi denari, tu molto a
lodare Idio che quel caso ti venne che tu cadesti né potesti poi in casa rientrare: per ciò che, se caduto
non fossi, vivi sicuro183 che, come prima184 adormentato ti fossi, saresti stato amazzato e co’ denari
avresti la persona perduta185. Ma che giova oggimai186 di piagnere? Tu ne potresti così riavere un denaio
come avere delle stelle del cielo: ucciso ne potrai tu bene essere, se colui sente che tu mai ne facci parola.
E detto questo, consigliatisi alquanto, gli dissero: - Vedi, a noi è presa compassion di te: e per
ciò, dove tu vogli con noi essere a fare alcuna cosa187 la quale a fare andiamo, egli ci pare esser molto
certi che in parte ti toccherà il valere di troppo più che perduto non hai188.
Andreuccio, sì come disperato, rispuose ch’era presto189.
Era190 quel dì sepellito uno arcivescovo di Napoli, chiamato messer Filippo Minutolo 191, era
stato sepellito con ricchissimi ornamenti e con uno rubino in dito il quale valeva oltre cinquecento fiorin
d’oro, il quale costoro volevano andare a spogliare; e così a Andreuccio fecer veduto 192. Laonde
Andreuccio, più cupido che consigliato193, con loro si mise in via; e andando verso la chiesa
maggiore194, e Andreuccio putendo195 forte, disse l’uno: - Non potremmo noi trovar modo che costui
si lavasse un poco dove che sia, che egli non putisse così fieramente?
176. temendo...corte: “temendo che fossero guardie”.
177. pianamente ricoverò: “pian piano si rifugiò”.
178. ferramenti: “arnesi di ferro”.
179. il cattivel: “quel poveretto”.
180. brutto: “sporco”.
181. Veramente...questo: “Certamente questa storia deve essere successa a casa del "guappo" Buttafuoco” (scarabone,
letteralmente "scarafaggio", significava a Napoli "malvivente"). Secondo una segnalazione di B. Croce, in un documento del
1336 si nomina un siciliano di nome Francesco Buttafuoco, al servizio degli angioini.
182. come che: “sebbene”.
183. vivi sicuro: “stai pur certo”.
184. come prima: “non appena”.
185. la persona: “la vita”.
186. oggimai: “ormai”.
187. dove...cosa: “qualora (dove) tu vuoi unirti a noi per sbrigare una certa faccenda”.
188. in parte...non hai: “ti toccherà come tua parte di guadagno un valore in denaro assai superiore a quello che hai perduto”.
189. presto: “pronto” (francesismo).
190. Era: “Era stato”.
191. Filippo Minutolo: vescovo di Napoli, morto il 24 ottobre 1301. La sua tomba si conserva tuttora nel Duomo di Napoli.
192. fecer veduto: “rivelarono”.
193. più cupido che consigliato: “più bramoso di denaro che avveduto”.
194. la chiesa maggiore: il duomo di Napoli.
195. putendo forte: “puzzando fortemente”.
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Disse l’altro: - Sì, noi siam qui presso a un pozzo al quale suole sempre esser la carrucola e un
gran secchione; andianne là e laverenlo spacciatamente.196
Giunti a questo pozzo trovarono che la fune v’era ma il secchione n’era stato levato: per che
insieme diliberarono di legarlo alla fune e di collarlo197 nel pozzo, e egli là giù si lavasse e, come lavato
fosse, crollasse198 la fune e essi il tirerebber suso; e così fecero.
Avvenne che, avendol costor nel pozzo collato, alcuni della famiglia della signoria199, li quali
e per lo caldo e perché corsi erano dietro a alcuno avendo sete, a quel pozzo venieno a bere: li quali200
come quegli due videro, incontanente201 cominciarono a fuggire, li famigliari202 che quivi venivano a
bere non avendogli veduti. Essendo già nel fondo del pozzo Andreuccio lavato, dimenò la fune. Costoro
assetati, posti giù lor tavolacci203 e loro armi e lor gonnelle204, cominciarono la fune a tirare credendo
a quella il secchion pien d’acqua essere appicato205. Come Andreuccio si vide alla sponda del pozzo
vicino così, lasciata la fune, con le mani si gittò sopra quella. La qual cosa costoro vedendo, da subita
paura presi, senza altro dir lasciaron la fune e cominciarono quanto più poterono a fuggire: di che
Andreuccio si maravigliò forte, e se egli non si fosse bene attenuto206, egli sarebbe infin nel fondo caduto
forse non senza suo gran danno o morte; ma pure uscitone e queste arme trovate, le quali egli sapeva
che i suoi compagni non avean portate, ancora più s’incominciò a maravigliare.
Ma dubitando e non sappiendo che207, della sua fortuna208 dolendosi, senza alcuna cosa toccar
quindi diliberò di partirsi209: e andava senza saper dove. Così andando si venne scontrato210 in que’due
suoi compagni, li quali a trarlo del pozzo venivano; e come il videro, maravigliandosi forte, il
domandarono chi del pozzo l’avesse tratto. Andreuccio rispose che non sapea, e loro ordinatamente disse
come era avvenuto e quello che trovato aveva fuori del pozzo. Di che costoro, avvisatisi come stato
era211, ridendo gli contarono perché s’eran fuggiti e chi stati eran coloro che su l’avean tirato.
E senza più parole fare, essendo già mezzanotte, n’andarono alla chiesa maggiore, e in quella
assai leggiermente212 entrarono e furono all’arca213, la quale era di marmo e molto grande; e con lor
ferro il coperchio, ch’era gravissimo214, sollevaron tanto quanto uno uomo vi potesse entrare, e
puntellaronlo.
E fatto questo, cominciò l’uno a dire: - Chi entrerà dentro?
A cui l’altro rispose: - Non io.
- Nè io - disse colui - ma entrivi Andreuccio.
- Questo non farò io - disse Andreuccio.
196. andianne...spacciatamente: “andiamocene là e lo laveremo rapidamente”.
197. collarlo: “calarlo con la corda (colla)”.
198. crollasse: “scuotesse”.
199. alcuni...signoria: “alcuni gendarmi”.
200. li quali: complemento oggetto (soggetto è quegli due).
201. incontanente: “subito”.
202. li famigliari: “i gendarmi”.
203. tavolacci: scudi di legno.
204. gonnelle: la gonnella maschile era una sopravveste lunga, stretta ai fianchi da una cintura.
205. appiccato: “appeso”.
206. attenuto: “tenuto”.
207. dubitando...che: “temendo e non sapendo di che cosa dovesse temere”.
208. fortuna: qui, nel senso di “malasorte”.
209. quindi...partirsi: “decise di allontanarsi da quel luogo (quindi)”.
210. si venne scontrato: “gli capitò di imbattersi”.
211. avvisatisi...era: “avendo capito che cosa era successo”.
212. leggiermente: “facilmente”.
213. all'arca: “alla tomba del vescovo”.
214. gravissimo: “pesantissimo”.
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Verso il quale ammenduni215 costoro rivolti dissero: - Come non v’enterrai216? In fè di Dio, se
tu non v’entri, noi ti darem tante d’uno di questi pali di ferro sopra la testa, che noi ti farem cader morto.
Andreuccio temendo v’entrò, e entrandovi pensò seco: - Costoro mi ci fanno entrare per
ingannarmi, per ciò che, come io avrò loro ogni cosa dato, mentre che io penerò a uscir dall’arca, essi
se ne andranno pe’ fatti loro e io rimarrò senza cosa alcuna. - E per ciò s’avisò di farsi innanzi tratto la
parte sua217; e ricordatosi del caro218 anello che aveva loro udito dire, come fu giù disceso così di dito
il trasse all’arcivescovo e miselo a sè; e poi dato il pasturale e la mitra e’ guanti219 e spogliatolo infino
alla camiscia, ogni cosa diè loro dicendo che più niente v’avea220. Costoro, affermando che esser vi
doveva l’anello, gli dissero che cercasse per tutto: ma esso rispondendo che non trovava e sembiante
facendo di cercarne, alquanto li tenne ad aspettare. Costoro che d’altra parte eran sì come lui maliziosi,
dicendo pur221 che ben cercasse, preso tempo222, tirarono via il puntello che il coperchio dell’arca
sostenea, e fuggendosi lui dentro dall’arca lasciaron racchiuso. La qual cosa sentendo Andreuccio, qual
egli allor divenisse ciascun sel può pensare.
Egli tentò più volte e col capo e con le spalle se alzare potesse il coperchio, ma invano si
223
faticava : per che da grave dolor vinto, venendo meno cadde sopra il morto corpo dell’arcivescovo; e
chi allora veduti gli avesse malagevolmente avrebbe conosciuto chi più si fosse morto224, o
l’arcivescovo o egli. Ma poi che in sé fu ritornato, dirottissimamente cominciò a piagnere, veggendosi
quivi senza dubbio all’un de’ due fini225 dover pervenire: o in quella arca, non venendovi alcuni più a
aprirla, di fame e di puzzo tra’ vermini del morto corpo convenirlo226 morire, o vegnendovi alcuni e
trovandovi lui dentro, sì come ladro dovere essere appiccato227.
E in così fatti pensieri e doloroso molto stando, sentì per la chiesa andar genti e parlar molte
persone, le quali sì come gli avvisava228, quello andavano a fare che esso co’ suoi compagni avean già
fatto: di che229 la paura gli crebbe forte. Ma poi che costoro ebbero l’arca aperta e puntellata, in quistion
caddero230 chi vi dovesse entrare, e niuno il voleva fare; pur dopo lunga tencione 231 un prete disse: Che paura avete voi? credete voi che egli vi manuchi232? Li morti non mangian uomini: io v’entrerò
dentro io233.
E così detto, posto il petto sopra l’orlo dell’arca, volse il capo in fuori e dentro mandò le gambe
per doversi giuso calare. Andreuccio, questo vedendo, in piè levatosi prese il prete per l’una delle gambe
e fè sembiante di volerlo giù tirare. La qual cosa sentendo il prete mise uno strido grandissimo e presto
dell’arca si gittò fuori; della qual cosa tutti gli altri spaventati, lasciata l’arca aperta, non altramente a
fuggir cominciarono che se da centomila diavoli fosser perseguitati234.
215. amenduni: “entrambi”.
216. enterrai: “entrerai”.
217. s'avisò...sua: “pensò di prendersi anzitutto la parte che gli spettava”.
218. caro: “prezioso”.
219. il pasturale...guanti: “la croce pastorale, la mitria (copricapo vescovile) e i guanti ricamati”.
220. v'avea: “c'era”.
221. dicendo pur: “continuando a dire”.
222. preso tempo: “colta l'occasione opportuna”.
223. si faticava: “si sforzava”.
224. malagevolmente...morto: “difficilmente avrebbe distinto quale dei due fosse il morto vero “.
225. all'un de' due fini: “a una di queste due morti”.
226. convenirlo: “toccargli”.
227. appiccato: “impiccato”.
228. sì...avvisava: “secondo quanto capiva”.
229. di che: “per la qual cosa”.
230. in quistion caddero: “iniziarono a discutere”.
231. dopo lunga tencione: “dopo lunga disputa” (vedi Inf. VI, 64: “E quelli a me: "Dopo lunga tencione"“).
232. vi manuchi: “vi mangi”.
233. io...io: “il primo io è proclitico, il secondo enfatico” (Contini).
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La qual cosa veggendo Andreuccio, lieto oltre a quello che sperava, subito si gittò fuori e per
quella via onde era venuto se ne uscì dalla chiesa; e già avvicinandosi al giorno235, con quello anello in
dito andando all’avventura236, pervenne alla marina e quindi al suo albergo si abbattè237; dove li suoi
compagni e l’albergatore trovò tutta la notte stati in sollecitudine de’ fatti suoi238. A’ quali ciò che
avvenuto gli era raccontato, parve per lo consiglio dell’oste loro che costui incontanente239 si dovesse
di Napoli partire; la qual cosa egli fece prestamente e a Perugia tornossi, avendo il suo 240 investito in
uno anello, dove per comperare cavalli era andato.
234. perseguitati: “inseguiti”.
235. avvicinandosi al giorno: “approssimandosi l'alba”.
236. all'avventura: “senza meta”.
237. si abbatté: “capitò”.
238. in sollecitudine de' fatti suoi: “in ansia per la sua sorte”.
239. incontanente: “immediatamente”.
240. il suo: “il suo denaro”

DENTRO IL TESTO
Gli “accidenti” della Fortuna. Già nel titolo (o "rubrica") della novella viene introdotta la parolachiave accidenti e si indicano nel contempo le tre sequenze narrative (tre gravi accidenti) nelle quali si
articola il racconto. Il significato etimologico della parola "accidente" (un composto dal verbo latino
càdere) riconduce a una idea di caduta, che è appunto l'evento centrale e ripetuto delle disavventure del
protagonista, un giovane in balia del “caso” (termine derivato anch'esso da càdere).
Le tre sequenze: cadute e risalite. Momento culminante della prima sequenza (l'incontro di Andreuccio
con la ciciliana bellissima) è la caduta nel maleodorante chiassetto, dal quale il protagonista risale
faticosamente lungo un muretto, ritrovandosi nella via dove sorge la casa di madama Fiordaliso, la
fantomatica sorella rivelatasi una ladra. Rimane però, in questa prima disavventura di Andreuccio, un
margine di ambiguità: il narratore si preoccupa di fornire una topografia precisa del chiassetto dove
precipita il nostro eroe, ma lascia nell'ambiguità la dinamica dell'incidente. Non sappiamo se la tavola
della latrina, sconfitta dal travicello, sia uno stratagemma studiato dalla prostituta e dai suoi complici
per simulare un incidente e cacciare di casa la vittima dopo averla derubata (o addirittura per
provocare una caduta mortale, il che farebbe di madama Fiordaliso e del suo protettore Buttafuoco non
solo dei ladri, ma anche degli assassini); sappiamo solo che la tavola schiodata dal travicello si
capovolge per ventura, il che farebbe supporre un semplice effetto del caso.
La Fortuna è invece decisamente protagonista della seconda caduta, quella nel pozzo, che conclude la
seconda sequenza, dedicata al vagabondaggio notturno di Andreuccio per le vie di Napoli e al suo
imbattersi, ancora una volta per ventura, in due malviventi. Questa volta, però, la caduta ha
conseguenze più positive: l'acqua del pozzo non è certo da paragonare al letamaio del chiassetto, tanto
è vero che l'eroe riemerge finalmente pulito, anche se rischia ancora una volta l'osso del collo (se non
si fosse tenuto ben stretto all'orlo del pozzo, sarebbe precipitato giù bruscamente e la caduta gli sarebbe
stata forse fatale). Non solo; ma, mentre la scena del vicolo ridestato e delle invettive contro Andreuccio,
scambiato per un malintenzionato, ha un risvolto drammatico, ben diversamente comica è la scena dei
gendarmi che fuggono terrorizzati quando vedono emergere dal pozzo quella che credono
un'apparizione demoniaca.
La comicità si mescola al dramma nella terza discesa, quella nell'arca, momento centrale dell'ultima
sequenza: se è vero che Andreuccio sviene quando i suoi compagni di latrocinio lasciano cadere su di
lui il coperchio della tomba (cadde sopra il morto corpo dell'arcivescovo, con una reminiscenza
dantesca: “E caddi come corpo morto cade”, Inf. V,142), la Fortuna è questa volta decisamente dalla
sua parte, predisponendo l'arrivo di una seconda squadra di ladri sacrileghi: la loro fuga precipitosa,
quando il preteso morto afferra per le gambe uno di loro, è una delle scene più comiche e più geniali
che siano uscite dalla penna del grande narratore.
Un rito di iniziazione. Attraverso le tre sequenze che abbiamo analizzato si sviluppa un vero e proprio
rito di iniziazione, del tipo di quelli, antichissimi, che gli studiosi distinguono nelle due fasi della
“degradazione” del personaggio (con la sua caduta in basso, quasi una discesa agli inferi) e della sua
successiva “rigenerazione” (con conseguente risalita al suo "paradiso" di partenza, dopo la fase
"purgatoriale" del lavacro purificatore nell'acqua del pozzo). Si è parlato, in proposito, di “realismo
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magico” (A. Moravia) e si è accostata la novella boccacciana alle fiabe studiate, nella loro struttura
profonda, in un celebre libro del critico russo V. Propp, Morfologia della fiaba (1928). In particolare,
Aldo Rossi ha individuato nella novella le "funzioni" caratteristiche della fiaba: l'“allontanamento”
(Andreuccio si muove da Perugia per andare a Napoli a comprare cavalli); l'“infrazione” di un
“divieto” (il giovane infrange il codice della prudenza, mostrando in un mercato affollato la borsa con
i fiorini d'oro); il “danneggiamento” (madama Fiordaliso ruba ad Andreuccio i suoi fiorini); la
“marchiatura” (il letame che imbratta Andreuccio nel chiassetto); la “persecuzione” (l'eroe è chiuso
dai ladri nell'arca); il “salvataggio” (ad opera di una seconda squadra di ladri); il “ritorno”
(Andreuccio torna ricco nella sua Perugia).
Un racconto di “formazione”. Che la novella boccacciana abbia risvolti fiabeschi, è certo: basti il
particolare dell'anello del vescovo, che ricorda gli anelli magici delle fiabe. È anche vero, però, che
l'anello diviene oggetto di investimento mercantile (andato per comprare cavalli, Andreuccio ritorna
avendo il suo investito in un anello). Boccaccio, dunque, rivisita la tradizionale materia fiabesca,
trasformandola in un breve “romanzo di formazione”, del genere già diffuso nei romanzi cortesi, dei
quali lo scrittore è stato un avido lettore. La novità consiste nell'applicare lo schema cortese
dell'iniziazione del cavaliere a quello, ben più moderno, dell'iniziazione del mercante. Accade così che
l'ingenuo Andreuccio dell'inizio della novella si trasformi in un furbo che sa cavarsela dal grossissimo
guaio in cui si era cacciato; ma tale metamorfosi è dovuta all'intervento della Fortuna, che (per
esprimerci con le parole di Benedetto Croce, appassionato lettore di questa novella) “fa di Andreuccio,
nel corso di poche ore, un ingannato e un ingannatore, un derubato e un derubante, un mercante che
va a comperare cavalli e un ladro che invece si arricchisce di gemme; e,col condurlo a un precipizio,
gli salva la vita; col rischio di morte imminente, gli ridà il denaro perduto”. È davvero bizzarra questa
Fortuna boccacciana, che delude sistematicamente le attese dei personaggi, ma riserva poi ad essi
gradite sorprese. Esemplifichiamo. Il vanitoso Andreuccio crede di aver fatto colpo sulla bella siciliana
e si reca a casa sua, pregustando un'avventura amorosa, ma si ritrova alle prese con una inattesa
“sorella”; cade dalla latrina nella “bruttura”, ma non si fa male; incontra i ladri che, non
sopportandone il puzzo, lo calano in un pozzo perché si lavi, ed è tirato su, inaspettatamente, dalle
guardie che danno la caccia ai ladri stessi; è costretto a scendere nell'arca a cercare l'anello del
vescovo, del quale si appropria, derubando gli altri ladri del bottino più prezioso; ma rischia di morire
chiuso nella tomba, e, quando ormai si dispera, è salvato da un gruppo di nuovi ladri, che cercano
anch'essi il famoso anello, e, con una piccola astuzia, riesce a uscire dalla tomba. Mai come in questa
novella la Fortuna si mostra così enigmatica e imprevedibile, e così poco “ministra” della Provvidenza
come voleva Dante, visto che alla fine premia addirittura un sacrilegio.
Il sistema dei personaggi. Un'altra caratteristica della novella è la folla dei personaggi (che, nelle
novelle precedenti, erano di solito due o al massimo tre, a eccezione della novella di Martellino, dove
protagonista era già la folla). Spicca ovviamente, nella prima parte, l'antagonista dell'eroe, madama
Fiordaliso, beneficata anch'essa dalla Fortuna (visto che riesce a impadronirsi dei fiorini di
Andreuccio). Grande commediante, la donna si fa trovare in capo della scala, scende teatralmente tre
gradini, getta le braccia al collo di Andreuccio senza parlare, come se fosse sopraffatta dalla
commozione, poi piange, gli bacia la fronte, lo chiama teneramente: Andreuccio mio. Un capolavoro
di astuzia femminile e di alta retorica è il discorso della Fiordaliso: con una incredibile capacità di
mistificazione, la donna inventa una storia patetica, sciorinando una dopo l'altra le rivelazioni più
sorprendenti, calate in un contesto storico preciso (la rivalità tra Angioini e Aragonesi) e con scialo di
nomi dei presunti parenti (appresi dalla vecchia, un tempo serva del padre dell'eroe), senza un momento
di sosta (in niuno atto moriva la parola tra' denti né balbettava la lingua). Grazie a questa abilissima
prostituta, nascosta nei panni di una improbabile sorella, l'elemento erotico gioca in questa novella un
ruolo non secondario, mettendo in movimento tutta la vicenda. Con madama Fiordaliso viene alla
ribalta tutto un quartiere malavitoso, brulicante di ruffiani, di rapinatori, e di quel prototipo di
"camorrista" che è lo scarabone Buttafuoco: questi, con quella sua barba nera e folta e con quella sua
boce grossa, orribile e fiera, è una sorta di Cerbero dantesco reincarnato in un ruffiano. La grande
scena corale di Malpertugio rimane nella nostra memoria come una delle più superbe descrizioni
collettive del Decameron: “una scena animatissima, in cui dialogano, in una orchestrazione deliziosa
da opera buffa, tutta gesti e gorgheggi, tutta profili e battute indimenticabili, dall'alto i vicini, la
"servigiale" e lo "scarabone", stretti in solidale semplicità, recitando ognuno una parte ben concertata
e tutti insieme opponendo, per respingere Andreuccio, una barriera di sonno e di smemoratezza, di
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lontananza e di minaccia, e dal basso, solo al centro Andreuccio, che sarà costretto a ritirarsi in piena
sconfitta, senza denari, senza abiti e con un gran puzzo addosso” (Getto 1958, p. 87).
Tra gli altri personaggi, la simpatia dell'autore (a differenza di quanto avverrà nei Promessi Sposi
manzoniani) va all'oste, che, nelle ultime righe, dà un buon consiglio al nostro eroe, mentre una
dichiarata antipatia è riservata al prete, che, messosi alla testa di una banda di ladri, finge di non aver
paura dei morti e fugge poi a gambe levate.
La città e la notte. Abbiamo già sottolineato nel "cappello" introduttivo, l'importanza che assume Napoli
in questa novella, che è stata opportunamente definita la più "napoletana" delle novelle boccacciane.
Porto di mare, Napoli appare, con il suo brulicare di folla, una metropoli labirintica e tentacolare.
Come scrive efficacemente Mario Baratto, “Boccaccio è il primo grande scrittore, nel Medio Evo, che
abbia colto la natura avventurosa della città, il potenziale narrativo che essa contiene” (Baratto 1984,
p. 121). Grandioso è l'affresco della città immersa nella notte: basta l'accenno alla lanterna, con cui si
fanno avanti i due malandrini incontrati da Andreuccio per suscitare l'atmosfera notturna della città
medievale; e non è un caso che l'ora scelta dai malviventi per effettuare la rapina in chiesa sia la
mezzanotte. Le città, nel Medioevo, non erano molto popolate, ma questa Napoli notturna appare
immensa e le distanze vi appaiono dilatate dal buio, disorientando il povero Andreuccio, che cammina
alla cieca (andava senza saper dove). Ma il narratore onnisciente sa che Andreuccio ritroverà alla fine
la via del suo albergo, poi della sua Perugia: così (almeno per questa volta) ha deciso la Fortuna, che
(come si dice nella rubrica iniziale della giornata) regge i passi “di chi, da diverse cose infestato, sia
oltre alla sua speranza riuscito a lieto fine”.
***
La Terza Giornata
Il trionfo dell'ingegno. Non è un caso che alla Seconda Giornata, dedicata in modo particolare alla
Fortuna, segua, nella Terza Giornata, la celebrazione dell'“industria”, cioè dell'ingegno umano. La
"virtù" dell'ingegno si contrappone così alla "fortuna". L'ingegno si risolve però, in questa giornata, in
un meccanismo di furbizia, che deve condurre al successo nell'amore. Prevale pertanto la gioiosa
commedia della sensualità, che Boccaccio rappresenta con occhio sereno, senza compiacimenti morbosi,
interessato soprattutto a mettere in rilievo come l'intelligenza umana riesca a conseguire il proprio fine,
superando gli ostacoli frapposti dalla fortuna.
Nella Terza Giornata (come dice la rubrica d'apertura) si ragionerà “di chi alcuna cosa molto da lui
disiderata con industria acquistasse o la perduta ricoverasse”. Ai due punti indicati dalla rubrica
corrispondono, rispettivamente, le prime sei novelle (che riguardano l'acquisto di una cosa desiderata) e
le altre tre (che riguardano il riacquisto di una cosa perduta). La decima novella, riservata a Dioneo,
costituisce quella che, nel linguaggio cinematografico odierno, si può chiamare la “comica finale”.
L'ingegno degli umili. Alla scanzonata e audace novella d'apertura, il cui protagonista è un intelligente contadino,
Masetto di Lamporecchio, segue la vicenda consimile di un uomo di bassa condizione, del quale non sappiamo
neppure il nome: sappiamo solo che è lo stalliere del re longobardo Agilulfo (III,2). Anche il protagonista di questa
novella è considerato grosso di mente, ma, come Masetto, ricorre a uno stratagemma che mostra la finezza del suo
ingegno; e anche lui, come Masetto, rimane muto nel corso della sua avventura notturna, quando riesce a sostituire
il re nel letto coniugale e a unirsi alla regina Teodolinda (che, nel buio della notte, lo scambia per il marito). Quando
Agilulfo capisce, da alcune frasi di sorpresa della moglie, di essere stato preceduto da altri nel suo stesso letto,
tasta il polso dei servi addormentati per scoprire a chi di essi il cuore batta all'impazzata: è il caso dello stalliere,
al quale il re taglia un ciuffo di capelli per riconoscerlo all'indomani; ma il furbissimo stalliere provvede, subito
dopo, a un analogo taglio di capelli dei suoi compagni; così, il mattino successivo, il re non potrà scoprire il
colpevole. Ma Agilulfo è “savio”: anziché vendicarsi alla cieca (e compromettere l'onore proprio e della moglie),
si limita ad ammonire lo sconosciuto rivale, del quale riconosce però l'“alto senno”. In fatto di ingegno, dunque,
uno stalliere può essere pari a un re; e tutt'e due si comportano con borghese saggezza.
Due novelle antifratesche. Le due novelle successive (III,3,4) sono accomunate dalla polemica antifratesca. La
protagonista della terza novella è una gentildonna fiorentina, che, insoddisfatta del suo matrimonio con un uomo
socialmente inferiore (un lanaiuolo), si serve di un frate sciocco per comunicare il proprio amore a un “valente
uomo” (amico del frate), il quale mostra di non curarsi di lei. Il mezzo scelto è quello della confessione: la dama,
una sorta di ser Ciappelletto in gonnella, rivela al confessore di essere infastidita dal preteso amante, che,
rimproverato dal frate, si accorge finalmente delle vere intenzioni della donna. Grazie anche ad abbondanti
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elemosine, il frate diventa inconsapevolmente mezzano della relazione: confessandosi ancora da lui, la donna
fornisce all'amante le informazioni utili per il loro incontro. Si tratta di una commedia vera e propria, con la
gentildonna come prima attrice e il frate come involontaria "spalla". Basterà a Machiavelli scambiare le parti (il
frate sarà furbo e sciocca sarà la donna) per scrivere un capolavoro come la Mandragola.
Furbissimo invece è il monaco della quarta novella, don Felice, che raggira un credulone, il bigotto Puccio,
insegnandogli il modo di guadagnarsi il paradiso mediante ridicole penitenze: accade così che, mentre Puccio
digiuna e prega tutta la notte sotto le stelle, sua moglie si diverte con don Felice, che conquista con lei un paradiso
tutto terreno di piaceri. I ruoli tra il laico e il religioso sono qui invertiti: è il religioso a dare al laico una lezione di
mondana spregiudicatezza.
I due mariti beffati. Le ultime due novelle della prima serie (III,5,6) si svolgono in ambienti signorili di cavalieri
e ricchi signori e sono accomunate dal tema della donna che respinge l'amante, ma poi gli cede, con relativa beffa
del marito ingannato o svergognato.
Di una finissima comicità è la novella quinta, che ha come protagonista un giovane di modesta condizione, ma
ricco e bello d'aspetto (è chiamato il Zima, cioè il "gagà", e ricorda da vicino, sul piano fisico, il "molto
assettatuzzo" Ciappelletto). Il Zima è innamorato della bella moglie di messer Francesco Vergellesi, nobile ma
gretto, che sfrutta i sentimenti del giovane, facendosi regalare un magnifico cavallo, e concedendogli in cambio di
parlare, in sua presenza, con la moglie, alla quale però impone di ascoltare senza dire una parola. Lo strano
colloquio ha luogo in una sala, in fondo alla quale il marito controlla che l'amante si limiti a parlare e che la moglie
taccia. Ed ecco il colpo d'ingegno: quando il Zima si accorge di un “lampeggiare d'occhi” nel viso della donna,
parla e si risponde da solo: le dichiara il suo amore, con espressioni degne della lirica cavalcantiana, poi recita
anche la parte di lei, attribuendole parole di conforto e il consenso a un convegno amoroso. Infine il Zima dice al
marito (che non ha sentito nulla) di considerarsi sconfitto: la donna è una “statua di marmo”. Ma, partito il marito,
la “statua” si anima e l'incontro d'amore si verifica puntualmente. Il marito, che credeva di beffare, è beffato a sua
volta: c'è un gusto tutto particolare nell'ingannare chi crede di essere furbo.
Una commedia di alta classe sul "triangolo" amoroso è anche la novella sesta, ambientata a Napoli. L'amante è ora
Ricciardo Minutolo, un gentiluomo audace e spregiudicato; pur essendo sposato con una donna giovane e
avvenente, si innamora di Catella, la più bella donna della città, la quale a sua volta è gelosissima del marito
Filippello. Ricciardo finge di amare un'altra donna (uno stratagemma che ricorda il tópos cortese della "donna
dello schermo") e rivela a Catella che la propria moglie e Filippello se la intendono e che si incontreranno in un
bagno pubblico. La gelosa Catella va al luogo dell'appuntamento, dove una ruffiana del suo spasimante la introduce
in una stanza buia: qui la attende Ricciardo che le fa credere di essere Filippello. Catella copre di insulti quello che
crede il marito, svelando senza pudori ogni segreto della propria intimità coniugale; poi, Ricciardo rivela l'inganno,
ma conquista la donna abbracciandola teneramente e facendole conoscere “quanto più saporiti fossero i basci
dell'amante che quegli del marito”. Anche se macchinoso, l'intrigo di questa novella anticipa da lontano le
commedie del Rinascimento.
Tre novelle sulle “cose perdute”. Il tema dello scambio di persona, presente nella novella di Ricciardo e Catella,
si prolunga nelle tre novelle successive (III,7,8,9), concernenti il riacquisto delle “cose perdute”.
Il nobile fiorentino Tedaldo, protagonista della settima novella, ha perduto il suo amore e, in preda a una
cavalcantiana tristezza, abbandona Firenze e si dedica alla mercatura, ma dopo sette anni basta che ascolti una
canzone per avvertire la pungente nostalgia della sua città e della sua donna; tornato, apprende che lo credono
morto ammazzato e che dell'omicidio è accusato il marito di Ermellina, la donna amata. Il redivivo si presenta, nei
panni di un pellegrino, alla amante di un tempo, che attribuisce a un “maladetto frate” la colpa della rottura della
relazione: tanto basta a Tedaldo per pronunciare una invettiva antifratesca, la più lunga e la più veemente del
Decameron; trasformatosi poi in "detective", scopre il vero assassino, fa liberare il marito di Ermellina e riprende
con lei, indisturbato, la relazione di un tempo. Cavaliere e mercante, intellettuale e poeta, Tedaldo è il più accanito
fustigatore boccacciano dei vizi del clero, che egli richiama allo spirito originario del Vangelo.
Il tema del vivo creduto morto ritorna nella novella ottava, ma il protagonista non è più un intellettuale; è invece
un contadino ricco, ma ottuso e babbeo, per giunta gelosissimo della moglie, anche se trascura i propri doveri
coniugali. Profitta della situazione un abate scaltrissimo, che si serve della confessione per conquistare la moglie
di Ferondo, facendole credere che i peccati del corpo non intaccano la santità dell'anima (il confessore assume
stavolta il ruolo di profanatore, esercitato a suo tempo da Ciappelletto). Quanto a Ferondo, perché guarisca dalla
sua patologica gelosia - asserisce l'abate - occorre mandarlo, da vivo, in purgatorio. Una polverina addormenta
Ferondo, che si risveglia in un sotterraneo, dove un monaco complice lo percuote due volte al giorno
(spassosissimo è il dialogo con il monaco di Ferondo, che crede davvero di essere in purgatorio e dà spettacolo
con le sciocchezze che dice nel suo colorito lessico di contadino). Quando la moglie sarà incinta, Ferondo tornerà
dal purgatorio per riprendere il suo ruolo di marito (non più geloso) e raccontare a tutti come è fatto il regno
dell'aldilà. In nessuna novella, forse, come in questa, la distanza tra l'intelligenza e la dabbenaggine (tra l'abate e il
contadino) raggiunge una “dimensione quasi surreale” 'M. Baratto).
All'erotismo diffuso nelle novelle della terza giornata si sottrae solo la nona novella, la cui protagonista, Gisella di
Nerbona, è decisa a recuperare il marito che non la ama. Figlia di un medico, la borghese Giletta riesce a guarire
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da un male incurabile il re di Francia, che in compenso la fa sposare con il conte Beltramo di Rossiglione; questi
però, essendo un esponente della vecchia classe feudale, disprezza la moglie per la sua inferiorità sociale e la
abbandona, fuggendo in Toscana. Giletta allora lo raggiunge, si sostituisce di nascosto alla giovane povera con cui
Beltramo ha intrapreso una relazione, ha da lui un figlio e ottiene finalmente di essere riconosciuta nella sua dignità
di moglie.
La fanciulla e l'eremita. Tocca a Dioneo concludere la giornata con l'allegria carnevalesca e licenziosa dell'ultima
novella (III,10). Alibech è un'ingenua fanciulla quattordicenne, che, volendo consacrarsi al servizio divino, si
rivolge a un giovane monaco della Tebaide, Rustico; questi cede alla tentazione e convince la fanciulla che il
miglior servizio reso a Dio è quello di “rimettere il diavolo in inferno”. La metafora, apparentemente religiosa, è
in realtà sessuale: il “diavolo” è nel corpo dell'eremita, l'“inferno” è nel corpo della fanciulla. Si assiste a un
carnevalesco capovolgimento dei ruoli: la tentazione è opera non più della donna (come si legge nella letteratura
devota) ma di un eremita, che si fa carico addirittura dell'iniziazione sessuale della fanciulla. Ma il gioco amoroso
si protrae troppo a lungo per il povero romito, “che di radici d'erba e d'acqua vivea” e non è più in grado di
soddisfare la continua richiesta “devozionale” della ragazza. Si tratta di un secondo e ancor più malizioso
capovolgimento di ruoli, che vede questa volta umiliato il cosiddetto "sesso forte".
Domina nella giornata una emancipazione tutta boccacciana dai terrori sull'aldilà, che avevano riempito di incubi
i sogni dell'alto medioevo. Si tratta di una rivisitazione, molto diversa da quella dantesca, dei tre regni
dell'oltretomba: dal "paradiso" mondano che don Felice si gode con la moglie di Puccio (quarta novella) al
"purgatorio" dove a suon di busse Ferondo guarisce dalla gelosia (ottava novella), e all'"inferno" libertino di
Alibech e di Rustico, che farà scuola, fino a La Fontaine e a Voltaire.

***
Masetto da Lamporecchio
La prima novella della Terza Giornata, di contenuto scanzonatamente licenzioso, è narrata da
Filostrato, per bocca del quale Boccaccio proclama parità di diritti, per quanto concerne il desiderio
amoroso, tra laici e religiosi; ma il vero fulcro della novella (in corrispondenza con la tematica della
giornata) è la celebrazione dell'astuzia ingegnosa, che perviene a un lieto fine.

Masetto da Lamporecchio si fa mutolo e diviene ortolano di uno monistero di donne, le quali tutte
concorrono1 a giacersi con lui.
Bellissime donne, assai sono di quegli uomini e di quelle femine che sì sono stolti, che credono troppo
bene che, come2 ad una giovane è sopra il capo posta la benda bianca e in dosso messale la nera cocolla3,
che4 ella più non sia femina né più senta de’ feminili appetiti se non come 5 se di pietra l’avesse fatta
divenire il farla monaca; e se forse alcuna cosa contra questa lor credenza n’odono, così si turbano come
se contra natura un grandissimo e scelerato male fosse stato commesso, non pensando né volendo aver
rispetto a6 sé medesimi, li quali la piena licenzia di poter far quel che vogliono non può saziare 7, né
ancora alle8 gran forze dell’ozio e della sollecitudine9.
E similmente sono ancora di quegli assai che credono troppo bene che la zappa e la vanga e le grosse
vivande e i disagi tolgano del tutto a’ lavoratori della terra i concupiscibili appetiti10 e rendan loro
d’intelletto e d’avvedimento grossissimi11.
1. concorrono: “corrono a gara”.
2. come: “non appena”.
3. cocolla: sopravveste a forma di manto, in uso presso alcuni ordini religiosi.
4. che: la congiunzione è ripetuta per maggiore chiarezza, dopo la lunga proposizione temporale.
5. se non come: “proprio come”.
6. avere rispetto a: “fare un confronto con”.
7. li quali...saziare: “che perfino l'assoluta libertà di poter accontentare tutte le proprie voglie rende insoddisfatti”.
8. alle: dipende da volendo avere rispetto.
9. sollecitudine: sottinteso: “delle brame amorose”.
10. i concupiscibili appetiti: “gli impulsi sessuali”.
11. grossissimi: “molto lenti”.
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Ma quanto tutti coloro che così credono sieno ingannati, mi piace, poi che la reina12 comandato me l’ha,
non uscendo della proposta fatta da lei, di farvene più chiare13 con una piccola novelletta.
In queste nostre contrade fu, ed è ancora, un monistero di donne14 assai famoso di15 santità (il quale io
non nomerò per non diminuire in parte alcuna la fama sua), nel quale, non ha gran tempo16, non
essendovi allora più che otto donne con una badessa, e tutte giovani, era un buono omicciuolo d’un loro
bellissimo giardino ortolano, il quale, non contentandosi del salario, fatta la ragion sua col castaldo delle
donne17, a Lamporecchio18, là ond’egli era, se ne tornò. Quivi, tra gli altri che lietamente il raccolsono19,
fu un giovane lavoratore forte e robusto e, secondo uom di villa20, con bella persona e con viso assai
piacevole, il cui nome era Masetto21; e domandollo dove tanto tempo stato fosse. Il buono uomo, che
Nuto22 avea nome, gliele23 disse. Il quale Masetto domandò, di che24 egli il monistero servisse.
A cui Nuto rispose: - Io lavorava un loro giardino bello e grande e, oltre a questo, andava alcuna volta
al bosco per le legne, attigneva acqua e faceva cotali25 altri servigetti; ma le donne mi davano sì poco
salario, che io non ne poteva appena pur pagare i calzari26. E, oltre a questo, elle son tutte giovani e
parmi ch’elle abbiano il diavolo in corpo, ché non si può far cosa niuna al lor modo27.
Anzi, quand’io lavorava alcuna volta l’orto, l’una diceva: - Pon qui questo; - e l’altra: - Pon qui
quello; - e l’altra mi toglieva la zappa di mano e dicea: - Questo non sta bene; - e davanmi tanta
seccaggine28, che io lasciava stare il lavorio29 e uscivami dell’orto: sì che, tra per l’una cosa e per l’altra,
io non vi volli star più e sommene30 venuto. Anzi mi pregò il castaldo loro, quando io me ne venni, che,
se io n’avessi alcuno alle mani che fosse da ciò31, che io gliele mandassi, e io gliele promisi; ma tanto
il faccia Idio san delle reni, quanto32 io o ne procaccerò o ne gli manderò niuno33. A Masetto, udendo
egli le parole di Nuto, venne nell’animo un disidero sì grande d’esser con queste monache, che tutto se
ne struggeva, comprendendo per le parole di Nuto che a lui dovrebbe poter venir fatto di quello che34
egli desiderava; e avvisandosi che fatto non gli verrebbe se a Nuto ne dicesse niente35, gli disse: - Deh
come ben facesti a venirtene! Che è uno umo36 a star con femine? Egli sarebbe meglio star con diavoli:
elle non sanno delle sette volte le sei quello che elle si vogliono elleno stesse.
12. la reina: Neifile.
13. chiare: “persuase”.
14. donne: “monache”.
15. di: “per”.
16. non ha gran tempo: “non molto tempo fa”.
17. fatta...donne: “fatti i suoi conti con l'amministratore (castaldo: termine di origine longobarda) delle monache”.
18. Lamporecchio: grosso borgo nel Pistoiese, presso Empoli.
19. il raccolsono: “lo accolsero”.
20. secondo uomo di villa: “per quanto può esserlo un contadino” (proposizione concessiva).
21. Masetto: diminutivo di Tommaso.
22. Nuto: diminutivo di Benvenuto.
23. gliele: “glielo” (indeclinabile). Così più avanti.
24. di che: “con quale mansione”.
25. cotali: “di questo genere”.
26. calzari: calze fornite di suola e adoperate pertanto in sostituzione delle scarpe.
27. a lor modo: “che vada loro a genio”. - 28. seccaggine: “fastidio”.
29. lavorio: termine che ha valore durativo di azione continua.
30. sommene: “me ne sono”. Si notino, nella parlata di Nuto, altre espressioni con il pronome o l'avverbio enclitico (davanmi,
uscivami).
31. se io...da ciò: “se io avessi sotto mano (disponibile) qualcuno che fosse capace di fare l'ortolano”.
32. tanto...quanto: il senso è: “il castaldo aspetterà un bel pezzo (letteralmente: “dovrà guarire del mal di reni, prima che io
chiami qualcuno a sostituirmi”). Secondo V. Branca, l'espressione “Idio san delle reni” è un “augurio forse derivato da
interpretazioni popolari di espressioni dei Salmi” (come il Salmo 25,2: Ure renes meos, "raffinami al fuoco il cuore e la mente").
Secondo C. Muscetta, si tratta invece di un'allusione al cronico mal di reni del vecchio castaldo.
33. io...niuno: il vecchio ortolano rinuncia cioè a cercare un sostituto.
34. di quello che: “(almeno una parte) di quello che”.
35. niente: “qualcosa”.
36. Che...umo: “Come può ridursi un uomo (umo: la riduzione del dittongo uo a u è frequente nel Due-Trecento)”.
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Ma poi, partito37 il lor ragionare, cominciò Masetto a pensare che via dovesse tenere a dovere
potere esser con loro; e conoscendo che egli sapeva ben fare quegli servigi che Nuto diceva, non dubitò
di perder per quello38, ma temette di non dovervi esser ricevuto per ciò che troppo era giovane e
appariscente. Per che, molte cose divisate seco, imaginò39: - Il luogo è assai lontano di qui e niuno mi
vi conosce; se io so far vista40 d’esser mutolo, per certo io vi sarò ricevuto41.
E in questa imaginazion42 fermatosi, con una sua scure in collo, senza dire ad alcuno dove
s’andasse, in guisa43 d’un povero uomo se n’andò al monistero; dove pervenuto, entrò dentro e trovò
per ventura il castaldo nella corte44; al quale faccendo suoi atti come i mutoli fanno45, mostrò di
domandargli mangiare per l’amor di Dio e che egli, se bisognasse, gli spezzerebbe delle legne. Il castaldo
gli diè da mangiar volentieri, e appresso questo gli mise innanzi certi ceppi che Nuto non avea potuti
spezzare, li quali costui, che fortissimo era, in poca d’ora46 ebbe tutti spezzati. Il castaldo, che bisogno
avea d’andare al bosco, il menò seco, e quivi gli fece tagliate delle legne; poscia, messogli l’asino
innanzi, con suoi cenni gli fece intendere che a casa ne le47 recasse. Costui il fece molto bene, per che
il castaldo a far fare certe bisogne che gli eran luogo48 più giorni vel tenne: de’ quali avvenne che uno
dì la badessa il vide49, e domandò il castaldo chi egli fosse.
Il quale le disse: - Madonna, questi è un povero uomo mutolo e sordo, il quale un di questi dì
50
ci venne per limosina, sì che io gli ho fatto bene51, e hogli fatte fare assai cose che bisogno c’erano.
Se egli sapesse lavorar l’orto e volesseci rimanere, io mi credo che noi n’avremmo buon servigio, per
ciò che egli ci bisogna, ed egli è forte e potrebbene l’uomo fare ciò che volesse52; e, oltre a questo, non
vi bisognerebbe d’aver pensiero che egli motteggiasse53 queste vostre giovani.
A cui la badessa disse: - In fè di Dio tu di’il vero! sappi se egli sa lavorare e ingegnati di
ritenercelo; dagli qualche paio di scarpette qualche cappuccio vecchio, e lusingalo, fagli vezzi54, dagli
ben da mangiare.
Il castaldo disse di farlo. Masetto non era guari55 lontano, ma faccendo vista di spazzar la corte
tutte queste parole udiva, e seco lieto diceva: - Se voi mi mettete costà entro, io vi lavorerò sì l’orto56
che mai non vi fu così lavorato. Ora, avendo il castaldo veduto che egli ottimamente sapea lavorare e
con cenni domandatolo se egli voleva star quivi, e costui con cenni rispostogli che far voleva ciò che
egli volesse, avendolo ricevuto, gl’impose che egli l’orto lavorasse e mostrogli quello che a fare avesse;
poi andò per altre bisogne del monistero, e lui lasciò.
37. partito: “terminato”.
38. non dubitò...per quello: “non si preoccupò di rimetterci, dato il poco salario che davano” (Muscetta).
39. molte cose...imaginò: “dopo aver esaminato molte soluzioni, escogitò questa”.
40. far vista: “fingere”.
41. ricevuto: “assunto in servizio”.
42. imaginazion: “ipotesi, progetto”.
43. in guisa: “in atteggiamento”.
44. corte: “cortile”.
45. faccendo...fanno: “facendo i gesti dei muti”.
46. in poca d'ora: “in poco tempo” (l'avverbio si accorda con il partitivo).
47. ne le: indeclinabile (come gliele).
48. certe...luogo: “certe faccende che doveva sbrigare”.
49. de' quali...vide: “e accadde che in uno di questi giorni lo vide la badessa”.
50. ci: “qui”. Così più avanti.
51. bene: “del bene”.
52. e potrebbene...volesse: “e se ne potrebbe fare quel che si vuole”.
53. motteggiasse: “scherzasse” (con battute di spirito o grossolani complimenti)”.
54. fagli vezzi: “trattalo in modo garbato”.
55. guari: “affatto”.
56. lavorerò...l'orto: doppio senso, con metafora oscena.

147

Il quale lavorando l’un dì appresso l’altro, le monache incominciarono a dargli noia e a metterlo
in novelle57, come spesse volte avviene che altri fa de’ mutoli, e dicevangli le più scelerate parole del
mondo58, non credendo da lui essere intese; e la badessa, che forse stimava che egli così senza coda59
come senza favella fosse, di ciò poco o niente si curava.
Or pure avvenne che costui un dì avendo lavorato molto e riposandosi, due giovinette monache,
che per lo giardino andavano, s’appressarono là dove egli era, e lui che sembiante facea di dormire
cominciarono a riguardare. Per che l’una, che alquanto era più baldanzosa, disse all’altra: - Se io credessi
che tu mi tenessi credenza60, io ti direi un pensiero che io ho avuto più volte, il quale forse anche a te
potrebbe giovare.
L’altra rispose: - Di’sicuramente, ché per certo io nol dirò mai a persona.
Allora la baldanzosa incominciò: - Io non so se tu t’hai posto mente come noi siamo tenute
61
strette , né che mai qua entro uomo alcuno osa entrare, se non il castaldo ch’è vecchio e questo mutolo;
e io ho più volte a più donne, che a noi son venute, udito dire che tutte l’altre dolcezze del mondo sono
una beffa a rispetto di quella62 quando la femina usa63 con l’uomo. Per che io m’ho più volte messo in
animo, poiché con altrui non posso, di volere con questo mutolo provare se così è. Ed egli è il miglior
del mondo da ciò64 costui; ché, perché egli pur volesse65, egli nol potrebbe né saprebbe ridire: tu vedi
ch’egli è un cotal giovanaccio sciocco, cresciuto innanzi al senno; volentieri udirei quello che a te ne
pare.
- Ohimè, - disse l’altra - che è quello che tu di’? Non sai tu che noi abbiam promesso la verginità
nostra a Dio?
- O, - disse colei - quante cose gli si promettono tutto ’l dì, che non se ne gli attiene niuna66! se
noi gliele abbiam promessa, truovisi un’altra o dell’altre che gliele attengano.
A cui la compagna disse: - O se noi ingravidassimo, come andrebbe il fatto?
Quella allora disse: - Tu cominci a aver pensiero del mal prima che egli ti venga: quando cotesto
avvenisse, allora si vorrà67 pensare; egli68 ci avrà mille modi da fare sì che mai non si saprà, pur che noi
medesime nol diciamo.
Costei, udendo ciò, avendo già maggior voglia che l’altra di provare che bestia fosse l’uomo,
disse: - Or bene, come faremo?
A cui colei rispose: - Tu vedi ch’egli è in su la nona69; io mi credo che le suore sieno tutte a
dormire, se non noi70; guatiamo per l’orto se persona ci è, e s’egli non c’è persona, che abbiam noi a
fare se non a pigliarlo per mano e menarlo in questo capannetto, là dove egli fugge l’acqua 71; e quivi
l’una si stea dentro con lui e l’altra faccia la guardia? Egli è sì sciocco, che egli s’acconcerà comunque
noi vorremo72. Masetto udiva tutto questo ragionamento, e disposto ad ubidire, niuna cosa aspettava se
non l’esser preso dall’una di loro.
57. metterlo in novelle: “canzonarlo”.
58. le più...mondo: “le parole più irripetibili”.
59. senza coda: “impotente”.
60. credenza: “segreto”.
61. tenute strette: “assoggettate a una regola rigida”.
62. una beffa...quella: “una cosa da nulla, in confronto a quella dolcezza”.
63. usa: “ha un rapporto intimo”.
64. da ciò: “per fare questa prova”.
65. perché...volesse: “anche volendolo”.
66. non...niuna: “non se ne mantiene nessuna”.
67. si vorrà: “si dovrà”.
68. egli: pleonasmo. Così più avanti.
69. è in su la nona: “sono circa le tre del pomeriggio”.
70. se non noi: “tranne noi”.
71. fugge l'acqua: “si rifugia dalla pioggia”.
72. s'acconcerà...vorremo: “s’adatterà a fare tutto quello che vorremo”.
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Queste, guardato ben per tutto e veggendo che da niuna parte potevano esser vedute,
appressandosi quella che mosse avea le parole a Masetto, lui destò, ed egli incontanente73 si levò in piè.
Per che costei con atti lusinghevoli presolo per la mano, ed egli faccendo cotali74 risa sciocche, il menò
nel capannetto, dove Masetto senza farsi troppo invitare quel fece che ella volle. La quale, sì come leale
compagna, avuto quel che volea, diede all’altra luogo75, e Masetto, pur mostrandosi semplice76, faceva
il lor volere; per che avanti che quindi si dipartissono, da una volta in sù77 ciascuna provar volle come
il mutolo sapea cavalcare: e poi, seco spesse volte ragionando, dicevano che bene era così dolce cosa, e
più78, come udito avevano: e prendendo a convenevoli ore tempo79, col mutolo s’andavano a trastullare.
Avvenne un giorno che una lor compagna, da una finestretta della sua cella di questo fatto
avvedutasi, a due altre il mostrò; e prima tennero ragionamento insieme di doverle accusare alla badessa;
poi, mutato consiglio e con loro accordatesi, partefici80 divennero del poder81 di Masetto: alle quali
l’altre tre per diversi accidenti divenner compagne in vari tempi. Ultimamente82 la badessa, che ancora
di queste cose non s’accorgea, andando un dì tutta sola per lo giardino, essendo il caldo grande, trovò
Masetto, il qual di poca fatica il dì, per lo troppo cavalcar della notte, aveva assai 83, tutto disteso
all’ombra d’un mandorlo dormirsi, e avendogli il vento i panni dinanzi levati indietro84, tutto stava
scoperto. La qual cosa riguardando la donna, e sola vedendosi, in quel medesimo appetito85 cadde che
cadute erano le sue monacelle; e, destato Masetto, seco nella sua camera nel menò, dove parecchi giorni,
con gran querimonia86 dalle monache fatta che l’ortolano non venia a lavorar l’orto, il tenne, provando
e riprovando quella dolcezza la qual essa prima all’altre solea biasimare.
Ultimamente della sua camera alla stanzia di lui rimandatolone, e molto spesso rivolendolo, e
oltre a ciò più che parte volendo da lui87, non potendo Masetto sodisfare a tante, s’avisò88 che il suo
esser mutolo gli potrebbe, se più stesse, in troppo gran danno resultare. E perciò una notte colla badessa
essendo, rotto lo scilinguagnolo89, cominciò a dire: - Madonna, io ho inteso che un gallo basta assai
bene a diece galline, ma che diece uomini possono male o con fatica una femina sodisfare, dove90 a me
ne conviene servir nove; al che per cosa del mondo io non potrei durare; anzi sono io, per quello che
infino a qui ho fatto, a tal91 venuto che io non posso far né poco né molto; e perciò o voi mi lasciate
andar con Dio, o voi a questa cosa trovate modo92.
La donna, udendo costui parlare, il quale ella teneva mutolo, tutta stordì, e disse: - Che è questo?
Io credeva che tu fossi mutolo.
- Madonna, - disse Masetto - io era ben così, ma non per natura93, anzi per una infermità che la
favella mi tolse, e solamente da prima94 questa notte la mi sento essere restituita, di che io lodo Idio
quant’io posso.
73. incontanente: “subito, di scatto”. - 74. cotali: “certe”.
75. diede...luogo: “fece posto all'altra”.
76. pur...semplice: “continuando a mostrarsi sciocco”.
77. prima che...in sù: “prima che si allontanassero da quel luogo, più volte”.
78. e più: “anzi, molto di più”.
79. prendendo...tempo: “cogliendo l'occasione nelle ore più opportune”.
80. paterfici: “partecipi” (idiotismo).
81. poder: “è ormai una proprietà di comune possesso. Nella parola c'è un ammiccamento all'orto delle monache, e insieme al
potere sessuale dell'ortolano” (Muscetta).
82. Ultimamente: “Infine”. Così più avanti.
83. il quale...assai: “il quale durante il giorno si stancava anche per una piccola fatica, a causa dell'eccessiva attività sessuale
durante la notte”.
84. i panni...indietro: come gli uomini di bassa condizione, Masetto non era fornito di “panni di gamba” (vedi la novella di
ser Ciappelletto, nota 126).
85. appetito: “stimolo sessuale”. 86. querimonia: “recriminazione”.
87. più parte...da lui: “pretendendo da lui prestazioni al di là della parte che lui poteva darle”.
88. s'avisò: “si accorse”.
89. rotto lo scilinguagnolo: “rotto il lungo silenzio” (Petronio).
90. dove: “mentre”. - 91. a tal: “a tal punto”.
92. modo: “rimedio”.
93. per natura: “per nascita”.
94. solamente da prima: “per la prima volta”.
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La donna sel credette, e domandollo che volesse dir ciò che egli a nove aveva a servire. Masetto
le disse il fatto. Il che la badessa udendo, s’accorse che monaca non avea che molto più savia 95 non
fosse di lei: per che, come discreta, senza lasciar Masetto partire, dispose di voler colle sue monache
trovar modo a questi fatti, acciò che da Masetto non fosse il monistero vituperato. E essendo di quei dì
morto il lor castaldo, di pari consentimento96, apertosi97 tra tutte ciò che per addietro da tutte era stato
fatto, con piacer di Masetto ordinarono98 che le genti circunstanti credettero che, per le loro orazioni e
per gli meriti del santo in cui99 intitolato era il monistero, a Masetto stato lungamente mutolo la favella
fosse restituita, e lui castaldo fecero; e per sì fatta maniera le sue fatiche partirono, che egli le poté
comportare100. Nelle quali, come che101 esso assai monachin generasse, pur sì discretamente procedette
la cosa che niente se ne sentì se non dopo la morte della badessa, essendo già Masetto presso che vecchio
e disideroso di tornarsi ricco a casa sua; la qual cosa, saputa, di leggier gli fece venir fatto102.
Così adunque Masetto vecchio, padre e ricco, senza aver fatica di nutricare i figliuoli o spesa di
103
quegli , per lo suo avvedimento avendo saputo la sua giovanezza bene adoperare, donde con una scure
in collo partito s’era se ne tornò, affermando104 che così trattava Cristo chi gli poneva le corna sopra ’l
cappello105.
95. savia: “esperta”.
96. di pari consentimento: “dopo essersi reciprocamente consultate”.
97. apertosi: “reso noto”.
98. ordinarono: “fecero in modo”.
99. a cui: “a nome del quale”.
100. partirono...comportare: “suddivisero, in modo che egli le potè sopportare tutte”.
101. come che: “sebbene”.
102. di leggier...fatto: “ottenne facilmente”.
103. o spesa di quegli: “o (sottinteso: aver) spesa per loro”.
104. affermando: “ritenendo per certo”.
105. che così...cappello: “che Cristo così ricompensava chi commetteva adulterio con le sue mistiche spose”. Letteralmente:
“chi poneva le corna sulla corona (cappello, dal fr. chapel, come nella novella di ser Ciappelletto, nota 44) delle monache”.

DENTRO IL TESTO
Erotismo senza oscenità. Fondata sulla rivendicazione dell'istinto sessuale come forza naturale, la
novella di Masetto da Lamporecchio non assume carattere osceno: anche se vi si fa ricorso ad alcune
metafore erotiche, il racconto non è costruito strutturalmente su tali metafore (come invece accade in
altre novelle, come quella dell'“usignolo”, V,4) e ha invece come suo tema centrale l'astuzia di un
contadino, che sfrutta a suo favore l'inquietudine sessuale di un gruppo di monache. All'inizio della
seconda novella della giornata, Boccaccio osserva che, durante il racconto di Filostrato, erano alcuna
volta le donne arrossate e alcuna altra se n'avean riso; occorre però chiarire che il rossore del pubblico
femminile non deriva dall'audacia della materia, ma dal suo contenuto misogino, che si ricollega al
tópos dell'insaziabilità femminile, largamente presente nella tradizione precedente, dai fabliaux al
Novellino. In realtà, tale motivo misogino è subordinato (ripetiamo) al fine principale di mettere in
rilievo l'ingegno dell'uomo di villa, protagonista della novella.
Il proemio. Filostrato introduce la sua novella sgombrando il campo da due pregiudizi molto diffusi: il
primo nega la sessualità delle monache, che, secondo l'opinione prevalente, non avrebbero pulsioni
erotiche, avendole sublimate nell'ascetismo; il secondo attribuisce al contadino una rozzezza e
un'ottusità che lo priverebbero dei concupiscibili appetiti, rendendolo inabile ad amare. La novella
intende confutare questi due pregiudizi, mostrando, rispetto al primo di essi, che le monache non solo
partecipano della comune natura femminile, ma che anzi la fantasticheria erotica agisce in esse con
maggior potere di seduzione, essendo favorita dalla condizione di solitudine e di ozio dei monasteri; e
ribaltando il secondo pregiudizio, mediante l'elogio dell'astuzia contadina, che scavalca le artificiali
barriere di classe ereditate dall'età feudale.
La prima sequenza. La novella è strutturata in tre sequenze, la prima delle quali ha un valore di prologo
e si può a sua volta suddividere in tre incontri. Il primo incontro è quello che avviene tra il vecchio
ortolano Nuto, un buono omicciolo, e il giovane contadino Masetto, un lavoratore bello e robusto, di
bella persona (ma il narratore si affretta a precisare: secondo uomo di villa, per quanto, cioè, un
contadino possa avere tali qualità: non dimentichiamo che Filostrato appartiene, come gli altri della
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brigata e l'autore stesso, al mondo cittadino, il cui ideale di bellezza maschile risponde a un ben diverso
canone estetico, urbano e signorile). Nuto dichiara di essersi licenziato perché non sopporta il carattere
bizzarro delle otto giovani suore del monastero, che sembra abbiano il diavolo in corpo; e non si accorge
che, così dicendo, stimola il desiderio di Masetto di penetrare nel convento per conoscere queste
indiavolate e affascinanti creature. Inequivocabili sono infatti le sue reazioni: A Masetto, udendo egli
le parole di Nuto, venne nell'animo un disidero sì grande d'esser con queste monache, che tutto se ne
struggeva...: il desiderio e lo struggimento sono sentimenti applicati, nel romanzo cortese,
all'innamoramento dei cavalieri e ora trasferiti, sia pure a uno stadio elementare, nell'animo di un
contadino; non a caso, allontanatosi Nuto, Masetto comincia a pensare: nella massiccia e gagliarda
animalità del contadino si sveglia finalmente l'intelligenza.
Nel secondo incontro, sono di fronte Masetto e il castaldo del convento: il giovane si presenta con una
scure per mostrarsi pronto a tagliare la legna; ma, per paura di non essere assunto, finge di essere
muto: uno stratagemma degno di menti ben più raffinate. Il castaldo mette alla prova il falso invalido e
rimane pienamente soddisfatto della sua capacità di lavoro.
Il terzo incontro è quello tra il castaldo e la badessa: alla domanda di questa sul nuovo venuto, il
castaldo dice trattarsi di un mendicante sordomuto, che compensa con la sua forza fisica la sua
menomazione, e chiede alla badessa di ospitarlo nel convento, dal momento che la sua condizione lo
rende inoffensivo e non certo in grado di molestare le giovani monache. Masetto, divenuto oggetto di
compassione e trattato come un emarginato, in realtà ha ascoltato tutto e pronuncia tra sé e sé la frase
centrata sulla metafora erotica del “lavorare l'orto”. Ma sono le irrequiete monacelle, sicure di non
essere udite, a molestare il giovane con canzonature audaci, tollerate con benevola noncuranza dalla
badessa, persuasa che i sordomuti siano addirittura privi di istinti sessuali.
La seconda sequenza. Un'espressione densa di aspettativa (avvenne che...) apre la sequenza centrale,
che ha come protagoniste due giovani monache (una più audace, l'altra più timida). Scorgendo Masetto
che si riposa e finge di dormire, le due giovani suore discorrono tra di loro dell'amore fisico, sollecitate
sia dall'ora meridiana (propizia alle tentazioni) sia dall'attrattiva che esercita su di esse il giovane.
L'una persuade l'altra a provare la dolcezza del rapporto amoroso, debolmente contrastata dalla
compagna, che si appella prima al voto di castità (ottenendo la stessa risposta del santo confessore a
Ciappelletto, sulle tante promesse non mantenute che si fanno a Dio), poi al pericolo di una indesiderata
gravidanza (facile la risposta della monaca più intraprendente: nessuno potrà sapere del rapporto, visto
che Masetto è muto e sciocco e pertanto, come amante, il migliore del mondo; e, quanto alla possibile
gravidanza, si affronterà la difficoltà al momento opportuno). Raggiunto l'accordo, le due giovani suore
conducono nel capanno Masetto, che, recitando alla perfezione la sua parte, ride come uno sciocco (ma
è felice in realtà di stare per raggiungere il suo scopo). Segue il rapporto erotico delle due giovani, a
turno, con Masetto; ma ad esso l'autore dedica poche righe (si tratta, per lui, di un fatto naturale, su
cui è inutile insistere).
La terza sequenza. L'ultimo momento narrativo segna il coinvolgimento delle altre monache e della
stessa badessa nel rapporto erotico con Masetto. In modo sbrigativo lo scrittore liquida il racconto dei
successivi rapporti di Masetto con altre tre suore e infine con le ultime tre, come se si trattasse di un
inevitabile contagio; si sofferma invece sul comportamento della badessa, che assume il carattere di
una storia nella storia. Ancora una volta il fatale incontro della badessa con il giovane addormentato è
collocato nell'ora meridiana (essendo il caldo grande: un tópos dei momenti culminanti nelle novelle
boccacciane); e anche la natura sembra partecipare alla scena di seduzione, visto che il vento
scompiglia i panni di Masetto. A questa maggiore carica di erotismo si aggiunge un particolare
rivelatore: la badessa cade nel medesimo appetito delle sue monacelle: appetito (non diverso dai
concupiscibili appetiti di Masetto), e non “peccato”. Altra novità: la badessa non conduce il giovane
nel capanno, ma direttamente nella sua camera; non solo, ma pretende da lui prestazioni ripetute, che
Masetto non può sostenere, dovendo già soddisfare le altre suore. Preso il coraggio a due mani, il
giovane finge, durante un incontro con la badessa, di avere recuperato miracolosamente la favella (ma
non confessa il suo inganno). Siamo al momento più arguto del racconto: l'ingannatore si finge vittima
e svela di dover "servire" ben nove persone; ma non può affrontare per lungo tempo una simile
situazione, alla quale tocca alla badessa trovare rimedio. Per giunta, si finge miracolato (e torna il
motivo del falso miracolo, già trattato nella novella di ser Ciappelletto, I,1, e in quella di Martellino,
II,1: le prime novelle delle prime tre giornate hanno quindi un tema comune). Quando apprende che
Masetto non è più muto, la badessa trova una soluzione tale da proteggere lei e le altre monache dal
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rischio di uno scandalo che potrebbe compromettere il buon nome del convento. Come nelle narrazioni
dei romanzi cortesi, la discrezione costituisce il comportamento più savio (termine caro a Boccaccio)
nell'ambito della materia erotica.
La conclusione. Divenuto castaldo e arricchitosi, dopo aver messo al mondo molti monachini, Masetto
può tornare in vecchiaia al suo paese, complimentandosi con se stesso con una battuta al limite del
blasfemo (è stato compensato da Cristo, anche se ha corrotto le sue mistiche spose). La frase è pesante,
ma ha un suo significato preciso: la colpa delle monache si configura come un adulterio, sia pure più
grave dei comuni adulterî, considerata la natura mistica dello sposo. Ma tale genere di adulterio è la
conseguenza di una forzata castità; e d'altra parte le monache si comportano come le altre donne
adultere. “Nel comportamento delle monache gaudenti non vi è nulla di scandaloso; il tentativo
boccacciano - e di qui la ragione della frase finale - è quello di spostare l'attenzione dall'interdetto
religioso a quello coniugale” (Sanguineti 1989, p. 129). Non c'è dunque, nel Boccaccio di questa
novella, un'intenzione anticlericale, dal momento che le monache non sono condannate per i loro
rapporti erotici, ma per la loro insaziabilità, secondo una consolidata tradizione misogina. La lussuria
monacale, in se stessa, è considerata dallo scrittore come naturale, alla stessa stregua della più generale
lussuria femminile, e quindi implicitamente giustificata (non è un caso che otto siano le giovani monache
che hanno perso la testa per Masetto, come otto sono gli amanti della bella Alatiel, nella settima novella
della Seconda Giornata). La vera polemica è rivolta contro le conseguenze della clausura conventuale:
un tema che si cristallizzerà, nel corso della letteratura successiva, in chiave comica. Sarà Diderot, nel
Settecento illuminista, a riproporre come un problema serio, in La Religieuse ("La Religiosa"), il
problema dell'inibizione forzata dei sentimenti; e sarà infine Manzoni a ripresentare in chiave
drammatica il problema stesso, creando l'inquietante figura della Monaca di Monza.
***
La Quarta Giornata
Novità della Quarta Giornata. Rispetto alle altre giornate, la Quarta si differenzia per due motivi: 1)
il carattere particolare dell'Introduzione, che si risolve in una efficace autodifesa, da parte dell'autore,
della propria opera; 2) la tematica “tragica”, del tutto eccezionale nel Decameron, opera scritta secondo
il registro “comico”. Prima di parlare dell'introduzione, ci soffermiamo sulla seconda novità. Dopo la
Terza Giornata, caratterizzata da novelle di contenuto esplicitamente licenzioso, Boccaccio vuole
dimostrare la sua capacità di elevarsi a un più alto contenuto, come quello degli amori infelici che si
concludono tragicamente, inducendo i lettori alla pietà e alle lacrime. Il Decameron non si esaurisce
(sembra dire il suo autore) in novellette scandalose o di amena lettura, ma è una completa opera d'arte,
che abbraccia l'intero orizzonte della vita umana; e Boccaccio (per esprimerci con le parole di un recente
studioso del grande Certaldese) ha la consapevolezza di essere “il primo a tentare con piena coscienza
intellettuale il riscatto della "novella" dalla condizione di sottoprodotto letterario, per elevarla sul piano
della grande arte” (V. Russo 1993, p. 34).
L'Introduzione. Mentre le altre introduzioni si limitano a brevi cenni sul tempo e sul luogo che fanno
da sfondo alla vita della brigata dei novellatori, e si soffermano a descrivere le occupazioni dei dieci
giovani fino all'ora del novellare, l'Introduzione alla quarta giornata riveste una particolare importanza:
giunto (come egli stesso dice) a un terzo della sua fatica, Boccaccio avverte il bisogno di difendersi dalle
critiche dei suoi detrattori. Il fatto che lo scrittore debba ricorrere a un'autodifesa rivela quale effetto
rivoluzionario abbia prodotto il Decameron rispetto alle convenzioni del genere novellistico. Boccaccio
individua nell'invidia (“lo impetuoso vento e ardente della invidia”) la forza malefica che spinge contro
di lui i detrattori; per sfuggire a un simile vento “rabbioso”, lo scrittore ha finora evitato le “alte torri”
della materia più elevata e ha narrato “novellette” in “fiorentin volgare” e in “stile umilissimo”: una
dichiarazione di modestia che sarà modificata, nella parte conclusiva dell'Introduzione, da una netta e
orgogliosa rivendicazione della propria superiorità di scrittore.
Riportiamo il passo relativo alle accuse che i critici (probabilmente scandalizzati dalla licenziosità delle
novelle della Terza Giornata) rivolgono a Boccaccio:
Sono adunque, discrete donne, stati alcuni che, queste novellette leggendo, hanno detto che voi mi piacete troppo
e che onesta cosa non è che io tanto diletto prenda di piacervi e di consolarvi e, alcuni han detto peggio, di
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commendarvi [= “lodarvi”], come io fo. Altri, più maturamente mostrando di voler dire, hanno detto che alla mia
età non sta bene l'andare ormai dietro a queste cose, cioè a ragionar di donne o a compiacer loro. E molti, molto
teneri della mia fama mostrandosi, dicono che io farei più saviamente [= “mi comporterei più saggiamente”] a
starmi con le Muse in Parnaso che con queste ciance mescolarmi tra voi. E son di quelli ancora che, più
dispettosamente che saviamente parlando, hanno detto che io farei più discretamente [= “agirei più accortamente”]
a pensare donde io dovessi aver [= “come mi debba procurare”] del pane che dietro a queste frasche [=
“sciocchezze”] andarmi pascendo di vento [= “chiacchiere”]. E certi altri in altra guisa [= in modo diverso].essere
state le cose da me raccontatevi che come io le vi porgo s'ingegnano in detrimento della mia fatica di dimostrare”.

Riassumendo, le accuse a Boccaccio sono cinque: a) allo scrittore piacciono troppo le donne, fino a
sfiorare l'immoralità pur di compiacerle; b) è sconveniente che un uomo di età matura come Boccaccio
si occupi di una materia troppo frivola; c) si dedichi, lo scrittore, a una materia più adatta alla sua fama,
frequentando le Muse (la poesia); d) cerchi, Boccaccio, di guadagnarsi il pane in modo più dignitoso,
anziché dedicarsi a certe sciocchezze; e) lo scrittore ha spesso travisato, nelle sue novelle, la realtà dei
fatti.
L'accusa principale è ovviamente la prima: amore eccessivo per le donne e conseguente immoralità. Per
confutare tale accusa, Boccaccio ricorre alla sua stessa arte di narratore e racconta il celebre “apologo
delle papere”. Poi riprende e smonta, una per una, le accuse rivoltegli. Sì, è vero, gli piacciono le donne;
e come potrebbe non piacergli lo spettacolo seducente della loro “vaga bellezza”, della loro “ornata
leggiadria”, della loro “donnesca [= “signorile”] onestà”? Fin dalla puerizia lo scrittore confessa di
essere stato affascinato dalla “luce degli occhi” delle donne, dalla “soavità” delle loro dolci parole, dalla
“fiamma” accesa dai loro “pietosi sospiri”. La seconda accusa è inconsistente: chi la muove non sa che
l'istinto amoroso non conosce limiti di età, come dimostra l'autorità di tre grandi poeti, Dante, Guido
Cavalcanti e Cino da Pistoia, che fino alla vecchiaia non considerarono una vergogna indulgere al
sentimento amoroso. Quanto all'esortazione a stare con le Muse in Parnaso (cioè a dedicarsi
esclusivamente all'alta poesia), rivolta con "carità pelosa" da coloro che mostrano di avere a cuore la
fama dello scrittore (mentre in realtà ne sono invidiosi), la risposta è memorabile: “le Muse son donne”,
il che vuol dire anche che le donne sono Muse, cioè ispiratrici dello scrittore (si stabilisce così un forte
legame tra l'elemento femminile e l'ispirazione poetica); le Muse, inoltre, sono state di grande aiuto a
Boccaccio e lo hanno assistito mentre scriveva le sue novelle; quindi lo scrittore non si è mai allontanato
“né dal monte Parnaso [il monte sacro ad Apollo, dio della poesia] né dalle Muse”. Affermazione,
quest'ultima, rilevantissima sul piano teorico: è molto significativo che un autore di un libro di novelle,
come Boccaccio, ricorra alle immagini classiche del Parnaso e delle Muse (che designano per tradizione
l'area della poesia) per definire la propria operosità di scrittore. Il che vuol dire che la prosa narrativa si
emancipa dal tradizionale giudizio di inferiorità rispetto alla lirica e all'epica ed entra a pieno titolo nel
regno della poesia.
Le altre accuse sono demolite in poche righe dallo scrittore: egli trae il proprio sostentamento dal narrare
“favole”, come da sempre hanno fatto i poeti, che “dietro alle favole andando fecero la loro età fiorire”;
e del resto Boccaccio è pronto a patire anche la fame, pur di rimanere coerente con se stesso. Ridicola
infine è l'accusa di avere falsato la realtà: producano, gli accusatori, i pretesi documenti originali (se ne
hanno) dai quali risulti un simile travisamento.
Altissima, e veramente poetica, è la conclusione, in cui Boccaccio sostiene con legittimo orgoglio il
proprio diritto a misurarsi con le opere più grandi del passato: anche se umile è la materia adoperata
(come umile è la polvere, che però il vento solleva in alto), la poesia si colloca al di sopra di ogni
grandezza mondana. Inoltre (ed è l'affermazione teoricamente più rilevante) non si può rimproverare
allo scrittore di rispettare le leggi della natura: i benpensanti, secondo i quali occorre reprimere gli istinti
naturali, sono persone di mentalità angusta e gretta, che invocano la moralità per coprire ipocritamente
vizi segreti e che non sono mai state riscaldate dalla grande fiamma dell'amore, la forza più grande della
natura umana.
Il cuore strappato. Filostrato (l'"abbattuto d'amore"), "re" della Quarta Giornata, propone un tema che gli è
congeniale, quello degli amori tragici; e racconta egli stesso una delle novelle più macabre (IV,9), quella del "cuore
mangiato". Si tratta di una novella che corrisponde perfettamente a quella di apertura della giornata, la famosa
novella di Tancredi e Ghismonda (IV,1,): in entrambe le vicende ritroviamo infatti l'elemento orrido del cuore
strappato dell'amante (che, nella prima novella, viene presentato alla donna innamorata in una coppa d'oro, dalla
quale ella consapevolmente beve, mentre, nella novella nona, viene offerto in una scodella d'argento, dalla quale
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la donna ignara mangia); e in comune è anche il tema dell'amore che oltrepassa le leggi di casta e le convenzioni
del matrimonio.
Una grande storia d'amore. La novella di Tancredi e Ghismonda può essere considerata la prima (e la più grande)
storia d'amore del Decameron: per la prima volta, infatti, l'amore vi è rappresentato non solo come impulso sessuale
(come nelle novelle precedenti), ma nella sua totalità di passione indomabile e di scelta lucida e consapevole della
mente. Per la prima volta incontriamo personaggi di statura tragica moderna, nel clima di una altissima retorica
tragica che ci porta “più vicini a Shakespeare che a Dante” (Muscetta 1972, p. 224). Protagonista della novella è
Ghismonda, la più grande eroina dell'amore del capolavoro boccacciano, capace di congiungere a una accesa
passione il rigore logico della ragione. La novella si basa su un "triangolo": il terzo personaggio, oltre alla donna
e al suo amante, è questa volta, non il marito, ma un padre, Tancredi. La colpa di Tancredi è quella di negare, per
la figlia, la possibilità di una realizzazione umana negli affetti. Tipica figura di “padre-signore” feudale, Tancredi
custodisce rigidamente un codice arcaico, pretendendo di regolare i rapporti erotici di Ghismonda come regola i
rapporti vassallatici con Guiscardo. Al carattere debole e incerto di Tancredi si oppone la volitiva razionalità di
Ghismonda, ben più forte moralmente del padre; eppure, anche Ghismonda è costretta a riconoscere la propria
debolezza nei confronti della signoria dell'amore, che domina incontrastato nel suo animo. L'amore di Ghismonda
si sviluppa nella direzione alienante di un isolamento totale dal mondo circostante, nel desiderio di una antisociale
relazione a due, che infrange la regola cortese della socialità dell'amore. Tancredi scopre per caso, senza essere
visto, l'abbraccio dei due amanti. Quando Guiscardo è catturato e portato alla presenza di Tancredi, gli basta una
frase (“Amor può troppo più che né voi né io possiamo”), per affermare con matura saggezza la supremazia
assoluta dell'amore su ogni altro sentimento umano. L'affermazione di Guiscardo è ripresa nel celebre discorso di
Ghismonda al padre, che si risolve nell'esaltazione della supremazia dei diritti della carne sugli astratti doveri della
nobiltà. Si tratta (come riconosce la critica più recente) di uno dei pezzi di più alta eloquenza del Decameron, cui
si associa un profondo significato ideologico. Al modo "vecchio" di parlare di Tancredi, ancora legato alla
concatenazione meccanica, di tipo feudale, tra legge, infrazione e punizione, e a un superato concetto di "nobiltà",
si oppone l'argomentazione "nuova", borghese, di Ghismonda, che sostiene una legge ben più alta di quella morale
o sociale, la legge dell'amore: un amore fondato sulla realtà carnale di tutti gli esseri umani. Non è (sostiene
Ghismonda) la nobiltà a fondare l'amore, ma è l'amore a fondare la nobiltà. Ghismonda demolisce, con la sua
impetuosa e lucida eloquenza, il rapporto ‘vassallatico’, di tipo verticale, con il padre, sostituendolo con un
rapporto orizzontale con l'amante, che si fonda non più sul principio di autorità, ma su quello della parità e della
libertà di scelta. L'ira repressa di Tancredi esplode nella vendetta: ed ecco la scena macabra del "cuore strappato".
Tancredi fa uccidere Guiscardo e ne fa portare il cuore in una coppa d'oro alla figlia, che, dopo avere sparso tutte
le sue lacrime su di essa, si uccide bevendo un veleno. In questa grande novella, la descrizione tragica dell'amore,
lungi dal comportare la condanna dell'amore sensuale (come nella vicenda dantesca di Paolo e Francesca),
ribadisce la tesi di fondo del Decameron: l'amore è una forza insopprimibile della natura.
I due Guglielmi. Come accade nella novella di Tancredi e Ghismonda, anche la nona novella è ambientata in un
mondo feudale di amori magnanimi e di barbare crudeltà, di gentilezza cavalleresca (della donna) e di violenza
sanguinaria (del marito). Gli antagonisti sono due “nobili cavalieri”, molto amici tra di loro anche perché legati
dall'omonimia (si chiamano entrambi Guglielmo). Accade però che Guglielmo Rossiglione scopra l'adulterio della
moglie, della quale Guglielmo Guardastagno si è follemente innamorato. Il Rossiglione tende allora una trappola
mortale al Guardastagno e lo uccide; poi squarcia con un coltello il petto del rivale, strappandogli il cuore, che fa
cucinare; infine, fingendo che sia un cuore di cinghiale, lo offre alla moglie, che lo mangia con gusto. Alle parole
di apprezzamento della moglie per l'orribile pietanza, il marito risponde perfidamente: “io il vi credo, né me ne
meraviglio se morto v'è piaciuto ciò che vivo più che altra cosa vi piacque”. Accortasi di avere mangiato il cuore
dell'amante, la donna reagisce senza pianti, ma con altera fermezza: il marito avrebbe dovuto uccidere lei, ma sarà
ora lei a insegnargli che cos'è la vera cavalleria; da ora in avanti, infatti, non toccherà altra vivanda che si
sovrapponga a quella del cuore di un così valoroso e cortese cavaliere come il Guardastagno. Subito dopo, si butta
dalla finestra e muore. Derivata da una vida del trovatore provenzale Guillen de Cabestaing, ma interamente
rielaborata da Boccaccio, la novella del “cuore mangiato” aveva già avuto grande fortuna nella letteratura
medievale (da un episodio del Roman de Tristan di Thomas a un romanzo del Duecento, il Chastelain de Couci di
Jekemes) e aveva affascinato anche il Dante della Vita Nova (cap. III).
L'amore come follia. Un trittico (IV,3,4,5) sull'amore come follia ha il suo momento più alto nella celebre novella
di Lisabetta da Messina (IV,5). La terza novella è invece considerata dagli studiosi come la più debole del
Decameron: si tratta della vicenda avventurosa di tre coppie (tre giovani e tre sorelle di Marsiglia), che si esaurisce
in una serie meccanica di delitti, di colpi di scena, di sventure; spicca soprattutto la folle gelosia di Ninetta, che
finisce con l'avvelenare l'uomo di cui era innamorata. Di ben diverso livello artistico è la quarta novella, che attinge
la propria materia alla celebre leggenda dell'“amore di terra lontana” di Jaufré Rudel. Si torna, in questa novella,
allo sfondo del Mediterraneo, grandioso scenario di alcune novelle della seconda giornata: tra le sponde della
Sicilia e della Tunisia fiorisce l'amore di due giovani che non si conoscono, il “bel Gerbino”, nipote del re di Sicilia
Guglielmo il Buono, e la figlia del re di Tunisi, “una delle più belle creature che mai dalla natura fosse stata
formata”. Volendo far sposare la fanciulla al re di Granada, il padre ha chiesto a Guglielmo un impegno formale
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per tenere a freno l'impetuoso nipote; ma questi, con una scelta folle per un cavaliere, antepone all'onore l'amore e
rompe i patti, assalendo la nave saracena che sta portando in terra spagnola la donna amata; ne segue una
spettacolare battaglia navale, nel corso della quale i saraceni uccidono la principessa perché non cada nelle mani
di Gerbino; ma anche questi, colpevole di aver tradito la legge cavalleresca, sarà condannato a morte dal nonno.
La “ragion di Stato” trionfa così sulle ragioni del cuore.
Amore e classi sociali. In un altro trittico (IV,6,7,8), l'amore si pone in rapporto con la diversa condizione sociale
degli amanti; ma l'elemento cha accomuna le tre novelle è il trionfo della morte, proprio quando più intensi sono i
legami tra gli amanti stessi.
Nella sesta novella, netto è il contrasto di classe: Andreuola, figlia di un nobile bresciano, ama il plebeo Gabriotto,
ma il padre di lei si oppone a questa relazione. Costretti a furtivi convegni in un bellissimo giardino, i due giovani
si confidano i loro sogni. Cupo e pauroso è il sogno di Andreuola, che si risolve in un presentimento della morte
dell'amante; e a tinte fosche è anche il sogno di Gabriotto. Mentre il buio scende sul giardino fiorito, Gabriotto
improvvisamente muore. Andreuola non vorrebbe più vivere, ma la serva le ricorda che, se si uccide, andrà
all'inferno e non potrà rivedere il suo Gabriotto. Non resta alla fanciulla che trascinare il cadavere dell'amato a
casa; e la sua trepida fedeltà fino alla morte determina il ripensamento del padre, che ordina esequie “grandi e
onorevoli” per il morto giovane e si piega infine al desiderio della figlia di ritirarsi in un monastero. La novella,
avvolta nel mistero dei fenomeni dell'inconscio, anche in rapporto ai divieti sociali (non a caso lo scenario degli
incontri amorosi dei due giovani è il parco del padre di Andreuola), ha il suo fulcro nel tema del sogno, che non
ha più nulla dei sogni allegorico-filosofici della Commedia dantesca, ma è “il sogno presente nella vita quotidiana
dell'uomo, proiezione di intime angosce” (M. Baratto).
Il tema dell'opposizione dei genitori all'amore tra giovani di diversa condizione sociale ritorna nella novella ottava,
che narra di Girolamo, figlio di un ricco mercante, e di Silvestra, figlia di un povero sarto. L'amore fiorisce tra i
due giovani, ma la madre di lui, che coltiva per il figlio ben più alti progetti di nozze, si oppone tenacemente.
Girolamo è costretto a recarsi a Parigi e intanto Silvestra si sposa con un tendaio. Quando Girolamo ritorna,
comprende che non può più vivere senza l'amata, e si lascia letteralmente morire accanto a lei. Anche Silvestra,
nel giorno del funerale dell'amato, morirà allo stesso modo sul cadavere dell'uomo che è morto per lei.
Impressionante è l'acutezza psicologica con cui, in questa novella, è delineata in pochi tratti la figura della rigida
madre, che ha introiettato in sé l'odio del "popolo grasso" verso il "popolo minuto": un odio molto più tenace di
quello che oppone la borghesia all'aristocrazia.
Un piccolo capolavoro, soprattutto per la novità dell'argomento, è infine la novella di Simona e Pasquino (IV,7).
Questa volta sono di scena due lavoratori del "popolo minuto": nessun contrasto di classe, dunque, nell'amore tra
i due protagonisti, entrambi operai della lana (e il loro lavoro fornisce la metafora dell'amore, la "lana" che
Pasquino porta da "filare " alla Simona). Boccaccio sa che sta introducendo un tema del tutto nuovo: l'amore,
trattato seriamente, tra due esponenti della plebe più umile; e dichiara la novità del soggetto (“...quantunque Amor
volentieri le case de' nobili uomini abiti, esso per ciò non rifiuta lo 'mperio di quelle de' poveri...”).
Improvvisamente Pasquino, dopo essersi sfregato i denti con la foglia di salvia, muore, non si sa perché; e Simona
è accusata di omicidio dagli stessi compagni di lavoro, dei quali si riportano i pittoreschi nomignoli (“lo Stramba
e l'Atticciato e 'l Malagevole...”). Manca dunque la solidarietà all'interno della stessa classe sociale. D'altra parte,
l'umile Simona, con il suo limitatissimo lessico, non sa difendersi ed è condannata. Condotta sul luogo
dell'incidente, Simona sa solo riprodurre i gesti che non sa spiegare a parole; e muore anche lei. La fortuna avversa
ha l'aspetto di un rospo che si è annidato tra le radici di un cesto di salvia e lo ha avvelenato. La salvia e il rospo
vengono bruciati con quel fuoco che gli accusatori invocavano per Simona; e i due innamorati saranno seppelliti
insieme, uniti nella tomba come i più alti eroi del mondo cortese, da Tristano e Isotta, e come i boccacciani
Ghismonda e Guiscardo, Guglielmo Guardastagno e la moglie di Guglielmo Rossiglione. Il narratore saluta i poveri
amanti con parole commosse (“O felici anime, alle quali in un medesimo dì addivenne il fervente amore e la mortal
vita terminare! E più felici, se insieme ad un medesimo luogo n'andaste! E felicissime, se nell'altra vita s'ama, e
voi v'amate come di qua faceste!...”). Con Simona e Pasquino, si può dire che per la prima volta il proletariato
entra nella letteratura moderna.
Due novelle tragicomiche. Non basta la conclusione drammatica della morte per fare di tutte le novelle della
quarta giornata delle novelle tragiche. Parzialmente comiche sono infatti la seconda e soprattutto la decima novella.
Della novella di frate Alberto e di Lisetta (IV,2) si è occupato magistralmente Erich Auerbach, che così la riassume:
“Il Boccaccio narra d'un tale di Imola che, per la sua vita corrotta e scellerata, essendogli divenuto impossibile
vivere nella città natale, decise di lasciarla. Si recò a Venezia, vi diventò monaco francescano e addirittura prete,
prese il nome di frate Alberto, e seppe così bene darla a intendere con atti d'umiltà e di pietà da essere tenuto per
uomo santo e degno d'ogni fiducia. Ora un giorno costui narra a una delle sue penitenti, “una giovane donna bamba
e sciocca”, moglie d'un mercante andato a commerciare in Fiandra, che l'angelo Gabriello è innamorato delle sue
bellezza e desidera visitarla di notte; egli stesso la visita sotto la veste dell'angelo Gabriello, e gode di lei. La cosa
continua per un bel pezzo, ma poi ha una brutta fine” (Auerbach 1956, p. 222). Due sono i motivi centrali della
novella: la satira antifratesca e la satira antiveneziana. Frate Alberto è uomo scellerato come Ciappelletto (anch'egli
strumentalizza la confessione, con l'aggravante che si tratta di un religioso). Quando il suo comportamento ipocrita
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sarà scoperto, frate Alberto sarà condannato al ludibrio nella pubblica piazza (e la novella assumerà, nell'epilogo,
un tono di cupa drammaticità). Nella satira antiveneziana si concentra invece la comicità del racconto. Lisetta è la
veneziana chiacchierona e sciocca e a lei il narratore riserva gli epiteti più pungenti (“donna mestola”, “donna
zucca al vento”, “madonna baderla”, ecc.). Nella sua sventatezza, Lisetta confida a una comare che della sua
bellezza si è invaghito nientemeno che l'angelo Gabriele; e diviene così l'oggetto del pettegolezzo di tutta Venezia,
una città che Boccaccio, nella sua polemica municipale, bolla come “d'ogni bruttura ricevitrice”, accusando per
giunta i veneziani di essere “tutti bergoli” ("sciocchi"). Alla fine, è Venezia la vera protagonista (in negativo) di
questa strana novella.
Anche nella decima novella (raccontata come al solito da Dioneo) il paesaggio cittadino è al centro della vicenda.
La città è Salerno, dove vive un chirurgo, Mazzeo della Montagna, celebre nel suo mestiere, ma trascurato nei suoi
doveri coniugali. La moglie si vendica intrecciando una relazione con un giovanotto, certo Ruggieri, che però gode
in città di pessima riputazione a causa di furti e crimini vari. Accade un giorno che il medico prepari un intruglio
per addormentare un suo paziente prima di sottoporlo a un'operazione chirurgica. Durante un'assenza del medico,
la moglie ospita in casa l'amante, il quale, assetato, vede la caraffa con l'intruglio e lo beve. Il sonnifero fa il suo
effetto e Ruggieri cade in un sonno profondo. La donna crede che sia morto e, con l'aiuto della serva, lo chiude in
una cassapanca. Due usurai pensano di rubare proprio quella cassapanca e la trasportano in casa loro, senza
accorgersi del suo vivente contenuto. In piena notte Ruggieri si sveglia e fa un fracasso indiavolato. Viene arrestato
e accusato del furto della cassapanca. A questo punto la moglie del medico si trasforma in "detective" per salvare
se stessa e l'amante: chiede alla cameriera di fingere che è lei l'amante di Ruggieri e la spinge a corrompere il
giudice. Questi condanna i due usurai e libera Ruggieri. Con questa farsa, ambientata in un mondo malavitoso,
Dioneo riesce a far ridere tutti e a mettere in fuga la malinconia suscitata dai fatti tragici narrati nella giornata.
***

L' “apologo delle papere”
Il celebre apologo delle donne-papere, inserito nell'Introduzione alla Quarta Giornata, è l'unico
racconto del Decameron che Boccaccio narra in prima persona: una scelta che l'autore giustifica
dicendo che si tratta di una novella “non intera”, quasi una facezia, priva di un autentico sviluppo
narrativo e di una conclusione. Si tratta di un atto di umiltà da parte dell'autore, che non vuole mettersi
in concorrenza con i dieci novellatori, ai quali ha delegato il compito di raccontare le cento novelle. In
realtà, l'apologo costituisce di fatto la centounesima novella del Decameron, il cui significato è molto
preciso: ribadire in forma narrativa la convinzione (manifestata in sede teorica nella parte iniziale e in
quella conclusiva dell'Introduzione) secondo cui l'amore è una forza di natura alla quale non si può
resistere. L'immagine delle donne-papere, che entusiasmano il giovane diciottenne in occasione della
sua prima venuta a Firenze, e l'esplicito ricorso, da parte del pur rigido Filippo Balducci, a una
metafora che indica l'atto sessuale (“tu non sai donde s'imbeccano”) hanno la funzione di precisare
ulteriormente la natura di questo amore che comunica la felicità: un amore che comprende
necessariamente l'appagamento fisico.
La breve novella, di origine orientale e diffusasi in Occidente (come attestano la leggenda di Barlaam
e Josaphat e un racconto del Novellino), è stata rielaborata da Boccaccio per adattarla alla realtà della
società urbana di Firenze.
Nella nostra città, già è buon tempo passato, fu un cittadino il quale fu nominato Filippo Balducci1,
uomo di condizione assai leggiere2, ma ricco e bene inviato3 e esperto nelle cose4 quanto lo stato suo
richiedea; e aveva una sua donna moglie5, la quale egli sommamente amava, ed ella lui, e insieme in
riposata6 vita si stavano, a niun'altra cosa tanto studio7 ponendo quanto in piacere interamente l'uno
all'altro.
1. Balducci: famiglia piccolo-borghese di Firenze, che, come quella di Boccaccio, figura tra gli agenti dei Bardi.
2. leggiere: “modesta”. - 3. inviato: “avviato”. - 4. nelle cose: “negli affari”.
5. donna moglie: “Spesso a "donna" si univa un sostantivo di stato o condizione” (Branca).
6. riposata: “serena”.
7. studio: “sollecitudine”.
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Ora avvenne, sì come di tutti avviene, che la buona donna passò di questa vita, né altro di sé a Filippo
lasciò che un solo figliuolo di lui conceputo8, il quale forse9 d'età di due anni era. Costui per la morte
della sua donna tanto sconsolato rimase, quanto mai alcuno altro amata cosa perdendo rimanesse; e
veggendosi di quella compagnia, la quale egli più amava, rimaso solo, del tutto si dispose di non volere
più essere al mondo10, ma di darsi al servigio di Dio, e il simigliante fare del suo piccol figliuolo.
Per che, data ogni sua cosa per Dio11, senza indugio se n'andò sopra Monte Asinaio12, e quivi in una
piccola celletta13 si mise col suo figliuolo, col quale di limosine in digiuni e in orazioni vivendo,
sommamente si guardava di non ragionare, là dove egli fosse14 d'alcuna temporal15 cosa né di
lasciarnegli alcuna vedere, acciò che esse da così fatto servigio nol traessero16, ma sempre della gloria
di vita eterna e di Dio e de' santi gli ragionava, nulla altro che sante orazioni insegnandoli; e in questa
vita molti anni il tenne, mai della cella non lasciandolo uscire, né alcuna altra cosa che sé
dimostrandogli17.
Era usato il valente uomo di venire alcuna volta a Firenze: e quivi secondo le sue oportunità
dagli amici di Dio sovenuto18, alla sua cella tornava.
Ora avvenne che, essendo già il garzone d'età di diciotto anni e Filippo vecchio, un dì il domandò
ov'egli andava. Filippo gliele19 disse; al quale il garzon disse: - Padre mio, voi siete oggimai20 vecchio
e potete male durar21 fatica; perché non mi menate voi una volta a Firenze, acciò che, faccendomi
cognoscere gli amici e divoti di Dio e vostri, io, che son giovane e posso meglio faticar di voi, possa
poscia pe' nostri bisogni a Firenze andare quando vi piacerà, e voi rimanervi qui?
Il valente uomo, pensando che già questo suo figliuolo era grande, ed era sì abituato al servigio
di Dio che malagevolmente22 le cose del mondo a sé il dovrebbono omai poter trarre23, seco stesso
disse: - Costui dice bene -; per che, avendovi ad andare, seco il menò.
Quivi il giovane veggendo i palagi, le case, le chiese e tutte l'altre cose delle quali tutta la città
piena si vede, sì come colui che mai più per ricordanza24 vedute no’ n'avea, si cominciò forte a
maravigliare, e di molte domandava il padre che fossero e come si chiamassero. Il padre gliele diceva;
ed egli, avendolo udito, rimaneva contento e domandava d'una altra. E così domandando il figliuolo e il
padre rispondendo, per avventura si scontrarono25 in una brigata di belle giovani donne e ornate, che da
un paio di nozze26 venieno: le quali come il giovane vide, così domandò il padre che cosa quelle fossero.
A cui il padre disse: - Figliuol mio, bassa gli occhi in terra, non le guatare27, ch'elle son mala
28
cosa .
Disse allora il figliuolo: - O come si chiamano?
8. di lui conceputo: “da lui concepito”.
9. forse: “all'incirca”.
10. del tutto...al mondo: “decise (si dispose) che non voleva più in alcun modo (del tutto) appartenere al mondo”; decise cioè
di vivere da eremita.
11. per Dio: “per amor di Dio, in elemosina”.
12. Asinaio: scherzosa deformazione di Senario, un monte presso Firenze, dove alcuni laici conducevano vita eremitica.
13. celletta: piccola grotta.
14. là...fosse: “quando (il figlio) era presente”.
15. temporal: “mondana”.
16. nol traessero: “non lo distogliessero”.
17. dimostrandogli: “facendogli vedere”.
18. secondo...sovenuto: “aiutato, secondo le sue necessità (oportunità) da alcuni benefattori (amici di Dio)”.
19. gliele: “glielo” (pronome indeclinabile).
20. oggimai: “ormai”.
21. durar: “sopportare”.
22. malagevolmente: “difficilmente”.
23. il...trarre: “avrebbero potuto ormai attrarlo”.
24. per ricordanza: “per quanto ricordasse”.
25. per...scontrarono: “per caso si imbatterono”.
26. da...nozze: “da certe nozze” (espressione popolare).
27. guatare: “guardare”.
28. mala cosa: “cose malvage”.
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Il padre, per non destare nel concupiscibile appetito del giovane alcuno inchinevole disiderio29
men che utile, non le volle nominare per lo proprio nome, cioè femine, ma disse: - Elle si chiamano
papere.
Maravigliosa cosa a udire! Colui che mai più alcuna30 veduta non n'avea, non curatosi de' palagi,
non del bue, non del cavallo, non dell'asino, non de' danari né d'altra cosa che veduta avesse, subitamente
disse: - Padre mio, io vi priego che voi facciate che io abbia una di quelle papere.
- Ohimè, figliuol mio,- disse il padre - taci: elle son mala cosa.
A cui il giovane domandando disse: - O son così fatte le male cose?
- Sì - disse il padre.
Ed egli allora disse: - Io non so che voi vi dite, né perché queste siano mala cosa; quanto è31, a
me, non è ancora paruta32 vedere alcuna così bella né così piacevole, come queste sono. Elle son più
belle che gli agnoli33 dipinti che voi m'avete più volte mostrati. Deh! se vi cal34 di me, fate che noi ce
ne meniamo una colà sù di queste papere, e io le darò beccare35.
Disse il padre: - Io non voglio; tu non sai donde36 elle s'imbeccano -: e sentì incontanente37 più
aver di forza la natura che il suo ingegno; e pentessi d'averlo menato a Firenze.
29. per...disiderio: “per non destare nell'istinto (appetito) concupiscibile (cioè, portato per natura al piacere) del giovane
qualche bramoso (inchinevole) desiderio”.
30. alcuna: “nessuna donna”.
31. quanto è: “per quanto mi riguarda”.
32. paruta: “sembrato”.
33. agnoli: “angeli”.
34. vi cal: “vi importa”.
35. le darò beccare: “le darò da beccare” (metafora con significato licenzioso).
36. donde: “da che parte”.
37. incontanente: “immediatamente”.
38. pentessi: “si pentì”.

***
Lisabetta da Messina
Lo spunto all'invenzione di questa celebre novella, a quanto dichiara Boccaccio stesso, gli era stato
offerto da una canzone popolare (della quale, nella parte conclusiva, si riportano i primi due versi),
molto diffusa in quel tempo. Nella canzone, una donna si lamenta del furto di una piantina di basilico
profumatissimo, che le era molto cara. Il vaso è chiamato nella canzone (a seconda delle varie versioni)
“testo” o “testa”: di qui l'idea dell'autore che, nel “testo”, fosse contenuta una “testa”. Destinata a
commuovere lettori illustri di ogni tempo, fino all'inglese John Keats e al francese Anatole France, la
canzone è diventata, nella reinvenzione boccacciana, una delle novelle più perfette del Decameron: vi
si apprezza soprattutto la sobrietà lineare del racconto, che disdegna, pur in una pietosissima materia,
ogni effusione sentimentale e delinea mirabilmente lo scontro tra l'interesse utilitario di tre mercanti e
l'amore disinteressato e tragico della loro sorella Lisabetta per Lorenzo, un giovane di condizione
sociale inferiore.
I fratelli d’Ellisabetta uccidon l’amante di lei: egli l’apparisce in sogno e mostrale dove sia sotterrato.
Ella occultamente disotterra la testa e mettela in un testo1 di bassilico; e quivi sù piagnendo ogni dì per
una grande ora2, i fratelli gliele3 tolgono, e ella se ne muore di dolore poco appresso.
Finita la novella d’Elissa, e alquanto dal re commendata4, a Filomena fu imposto che ragionasse5; la
quale, tutta piena di compassione del misero Gerbino e della sua donna6, dopo un pietoso sospiro
incominciò:
1. testo: “vaso”.
2. per una grande ora: “per lungo tempo”.
3. gliele: “glielo” (forma indeclinabile).
4. dal re commendata: “lodata dal re della giornata (Filostrato)”.
5. ragionasse: “raccontasse”.
6. del misero...donna: i protagonisti della novella precedente.
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- La mia novella, graziose donne, non sarà di genti di sì alta condizione, come costoro furono de’ quali
Elissa ha raccontato, ma ella per avventura non sarà men pietosa7: e a ricordarmi di quella mi tira8
Messina poco innanzi ricordata, dove l’accidente avvenne.
Erano adunque in Messina tre giovani fratelli e mercatanti, e assai ricchi uomini rimasi dopo la
morte del padre loro, il quale fu da San Gimignano9; e avevano una lor sorella chiamata Elisabetta,
giovane assai bella e costumata10, la quale, che che se ne fosse cagione11, ancora maritata non aveano.
E avevano oltre a ciò questi tre fratelli in uno lor fondaco12 un giovinetto pisano chiamato Lorenzo, che
tutti i lor fatti guidava e faceva, il quale, essendo assai bello della persona e leggiadro molto, avendolo
più volte Lisabetta guatato13, avvenne che egli le incominciò stranamente14 a piacere. Di che Lorenzo
accortosi e una volta e altra, similmente, lasciati suoi altri innamoramenti di fuori15, incominciò a porre
l’animo a lei; e sì andò la bisogna16 che, piacendo l’uno all’altro igualmente, non passò gran tempo che,
assicuratisi17, fecero di quello che più disiderava ciascuno.
E in questo continuando e avendo insieme assai di buon tempo18 e di piacere, non seppero sì
segretamente fare che una notte, andando Lisabetta là dove Lorenzo dormiva, che19 il maggior de’
fratelli, senza accorgersene ella, non se ne accorgesse. Il quale, per ciò che savio 20 giovane era,
quantunque molto noioso21 gli fosse a ciò sapere, pur mosso da più onesto consiglio22, senza far motto
o dir cosa alcuna, varie cose fra sé rivolgendo23 intorno a questo fatto, infino alla mattina seguente
trapassò24. Poi, venuto il giorno, a’ suoi fratelli ciò che veduto avea la passata notte d’Elisabetta e di
Lorenzo raccontò, e con loro insieme, dopo lungo consiglio, diliberò di questa cosa, acciò che né a loro
né alla sirocchia25 alcuna infamia ne seguisse, di passarsene tacitamente e d’infignersi26 del tutto
d’averne alcuna cosa veduta o saputa infino a tanto che tempo venisse nel quale essi, senza danno o
sconcio27 di loro, questa vergogna, avanti che più andasse innanzi28, si potessero torre dal viso.
E in tal disposizion dimorando, così cianciando e ridendo con Lorenzo come usati erano avvenne
che, sembianti faccendo29 d’andare fuori della città a diletto30 tutti e tre, seco menaron Lorenzo; e
pervenuti in un luogo molto solitario e rimoto, veggendosi il destro31, Lorenzo, che di ciò niuna guardia
prendeva, uccisono e sotterrarono in guisa che niuna persona se ne accorse. E in Messina tornati dieder
voce32 d’averlo per loro bisogne33 mandato in alcun luogo; il che leggiermente34 creduto fu, per ciò che
spesse volte eran di mandarlo da torno usati.
7. per avventura...pietosa: “non susciterà forse minore compassione”.
8. mi tira: “mi trae”.
9. San Gimignano: “Esistevano effettivamente, nel Due-Trecento, a Messina varie colonie di mercanti di San Gimignano, la
turrita cittadina tra Certaldo e Siena, che aveva una fiorentissima Arte della Lana” (Branca).
10. costumata: “di onesti costumi”.
11. che...cagione: “qualunque ne fosse la ragione”.
12. fondaco: “magazzino (dall'arabo funduq)”.
13. guatato: “guardato fissamente”.
14. stranamente: “in modo straordinario”.
15. lasciati... di fuori: “tralasciate le altre relazioni con donne estranee alla casa”.
16. bisogna: “faccenda”.
17. assicuratisi: “sentendosi sicuri”.
18. buon tempo: “divertimento”.
19. che: riprende, dopo una proposizione incidentale, il "che" precedente.
20. savio: “avveduto”.
21. noioso: “penoso”.
22. più onesto consiglio: “più cauto pensiero”.
23. varie...rivolgendo: “riflettendo molto tra di sé sull'accaduto”.
24. trapassò: “aspettò”.
25. sirocchia: “sorella”.
26. di passarsene...infignersi: “di non farne parola e di dissimulare”.
27. sconcio: “disonore”.
28. avanti...innanzi: “prima che si spingesse troppo oltre”.
29. sembianti faccendo: “fingendo”.
30. a diletto: “a spasso”.
31. veggendosi il destro: “cogliendo il momento opportuno”.
32. dieder voce: “sparsero la voce”.
33. bisogne: “affari”.
34. leggiermente: “facilmente”.
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Non tornando Lorenzo, e Lisabetta molto spesso e sollicitamente i fratei domandandone, sì come
colei a cui la dimora lunga35 gravava, avvenne un giorno che, domandandone ella molto
instantemente36, che l’uno de’ fratelli le disse: - Che vuol dir questo? Che hai tu a far37 di Lorenzo, che
tu ne domandi così spesso? Se tu ne domanderai più38, noi ti faremo quella risposta che ti si conviene.
Per che la giovane dolente e trista39, temendo e non sappiendo che40, senza più domandarne si stava, e
assai volte la notte pietosamente il chiamava e pregava che ne venisse, e alcuna volta con molte lagrime
della sua lunga dimora si doleva e, senza punto rallegrarsi, sempre aspettando si stava.
Avvenne una notte che, avendo costei molto pianto Lorenzo che non tornava, ed essendosi alla
fine piagnendo addormentata, Lorenzo l’apparve nel sonno, pallido e tutto rabbuffato41 e co’ panni tutti
stracciati e fracidi: e parvele che egli dicesse: - O Lisabetta, tu non mi fai altro che chiamare e della mia
lunga dimora t’attristi, e me con le tue lagrime fieramente accusi; e per ciò sappi che io non posso più
ritornarci42, per ciò che l’ultimo dì che tu mi vedesti i tuoi fratelli m’uccisono. E disegnatole43 il luogo
dove sotterrato l’aveano, le disse che più nol chiamasse né l’aspettasse, e disparve.
La giovane destatasi, e dando fede alla visione, amaramente pianse. Poi la mattina levata, non
avendo ardire di dire alcuna cosa a’ fratelli, propose di volere andare al mostrato luogo e di vedere se
ciò fosse vero che nel sonno l’era paruto44. E avuta la licenza d’andare alquanto fuor della terra45 a
diporto, in compagnia d’una che altra volta con loro era stata46 e tutti i suoi fatti sapeva, quanto più tosto
poté là se n’andò; e tolte via foglie secche che nel luogo erano, dove men dura le parve la terra quivi
cavò47; né ebbe guari48 cavato, che ella trovò il corpo del suo misero amante in niuna cosa ancora guasto
né corrotto; per che manifestamente conobbe essere stata vera la sua visione. Di che più che altra femina
dolorosa, conoscendo che quivi non era da piagnere49, se avesse potuto volentier tutto il corpo n’avrebbe
portato per dargli più convenevole sepoltura; ma, veggendo che ciò esser non poteva, con un coltello il
meglio che poté gli spiccò dallo ’mbusto50 la testa, e quella in uno asciugatoio inviluppata e la terra
sopra l’altro corpo51 gittata, messala in grembo alla fante, senza essere stata da alcun veduta, quindi si
dipartì52 e tornossene a casa sua.
Quivi con questa testa nella sua camera rinchiusasi, sopra essa lungamente e amaramente pianse,
tanto che tutta con le sue lagrime la lavò, mille basci dandole in ogni parte. Poi prese un grande e un bel
testo53, di questi ne’ quali si pianta la persa54 o il basilico, e dentro la vi mise fasciata in un bel drappo,
e poi messavi sù la terra, sù vi piantò parecchi piedi55 di bellissimo bassilico salernetano56, e quegli di
niuna altra acqua che o rosata o di fior d’aranci57 o delle sue lagrime non inaffiava giammai.
35. la dimora lunga: “l'assenza prolungata”.
36. istantemente: “insistentemente”.
37. che hai a far: “che ti importa”.
38. ne domanderai più: “chiederai ancora di lui”.
39. dolente e trista: dittologia sinonimica.
40. temendo...che: “avendo paura e non sapendo di che cosa”.
41. rabbuffato: “scarmigliato”.
42. ritornarci: “ritornare qui, nel mondo”.
43. disegnatole: “indicatole”.
44. paruto: “apparso”.
45. terra: “città”.
46. con loro era stata: “era stata al loro servizio”.
47. cavò: “scavò”.
48. guari: “molto”.
49. non era da piagnere: “non era il momento di perdersi in pianti”.
50. 'mbusto: “busto”.
51. l'altro corpo: “il resto del corpo”.
52. quindi si dipartì: “si allontanò da quel luogo”.
53. testo: cfr. nota 1.
54. persa: “maggiorana”.
55. piedi: “piantine”.
56. salernetano: non essendo conosciuta una varietà salernitana del basilico, sembra trattarsi di una deformazione popolare di
selemontano, a sua volta corruzione dal lat. siser montanum.
57. o rosata...aranci: “distillata da rose o da fiori d'arancio”.
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E per usanza avea preso di sedersi sempre a questo testo vicina, e quello con tutto il suo disidero
vagheggiare58, sì come quello che il suo Lorenzo teneva nascoso: e poi che molto vagheggiato l’avea,
sopr’esso andatasene, cominciava a piagnere, e per lungo spazio, tanto che tutto il basilico bagnava,
piagnea.
Il basilico, sì per lo lungo e continuo studio59, sì per la grassezza della terra procedente dalla
testa corrotta60 che dentro v’era, divenne bellissimo e odorifero molto. E servando la giovane questa
maniera del continuo61, più volte da’ suoi vicini fu veduta. Li quali, maravigliandosi i fratelli della sua
guasta bellezza e di ciò che gli occhi le parevano della testa fuggiti62, il disser loro: - Noi ci siamo
accorti, che ella ogni dì tiene la cotal maniera. Il che udendo i fratelli e accorgendosene, avendonela
alcuna volta ripresa63 e non giovando, nascosamente da lei fecer portar via questo testo. il quale non
ritrovandolo ella con grandissima instanzia64 molte volte richiese; e non essendole renduto, non
cessando il pianto e le lagrime, infermò, né altro che il testo suo nella infermità domandava. I giovani si
maravigliavan forte di questo adimandare e per ciò vollero vedere che dentro vi fosse; e versata la terra,
videro il drappo e in quello la testa non ancor sì consumata che essi alla capellatura crespa non
conoscessero lei esser quella di Lorenzo. Di che essi si maravigliaron forte e temettero non65 questa cosa
si risapesse; e sotterrata quella, senza altro dire, cautamente di Messina uscitisi e ordinato come di quindi
si ritraessono66, se n’andarono a Napoli.
La giovane non restando di piagnere e pure67 il suo testo adimandando, piagnendo si morì; e
così il suo disavventurato amore ebbe termine. Ma poi a certo tempo68 divenuta questa cosa manifesta
a molti, fu alcuno che compuose quella canzone la quale ancora oggi si canta, cioè:
Quale esso fu lo malo cristiano,
che mi furò la grasta69, et cetera. 58. vagheggiare: “guardare amorosamente”.
59. studio: “cura”.
60. per...corrotta: “per la fertilità della terra, derivante (procedente) dalla decomposizione della testa”.
61. del continuo: “continuamente”.
62. gli occhi...fuggiti: “gli occhi erano così infossati che parevano fuggiti dal capo”.
63. ripresa: “rimproverata”.
64. instanzia: “insistenza”.
65. non: “che” (costruzione latina).
66. ordinato...si ritraessono: “presi i provvedimenti per trasferirsi da Messina”.
67. pure: “sempre”.
68. a certo tempo: “dopo un certo tempo”.
69. grasta: “vaso (voce siciliana)”. La ballata popolare, di cui Boccaccio riporta i primi due versi, è giunta fino a noi in redazioni
diverse.

DENTRO IL TESTO
Da Ghismonda a Lisabetta. Dall'ambiente aristocratico della novella di Ghismonda e Tancredi si
passa, con la novella di Lisabetta, a un ambiente mercantile e piccolo-borghese, dominato da un calcolo
rigidamente utilitaristico (la “ragion di mercatura”, come la definisce Vittore Branca), ma anche da
un'arcaica e rudimentale concezione dell'"onore". Malgrado la forte differenza di livello sociale, i tre
fratelli di Lisabetta si comportano non molto diversamente da Tancredi: anche se per una motivazione
di "onore" da difendere, non meno assurda del blasone nobiliare che Tancredi vuole a tutti i costi
tutelare, essi, come il principe salernitano, progettano e compiono un orribile omicidio. Anche in questa
novella scatta (ma riadattato al mondo borghese) il meccanismo legge-infrazione-punizione: la “legge”
è stavolta quella di un matrimonio utilitario, progettato dai tre fratelli, che si preparano a imporlo alla
loro remissiva sorella; l'“infrazione” è quella dell'imprevista relazione di Lisabetta con Lorenzo; la
“punizione” è l'uccisione crudele di Lorenzo, eseguita a freddo, nel corso di quella che doveva essere
una innocente scampagnata, dai tre fratelli. Sul piano della tecnica narrativa, grande è però la distanza
tra la novella di Ghismonda e quella di Lisabetta, soprattutto per il diverso carattere delle due
protagoniste: Ghismonda ha il dono di una eloquenza fervida e appassionata, con cui difende
efficacemente le proprie ragioni, mentre Lisabetta non prende mai la parola; in compenso, però, la
fanciulla messinese ha una ricchissima vita interiore, che si manifesta negli sguardi rivolti a Lorenzo,
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nella vana attesa del ritorno dell'uomo amato, nella muta disperazione quando il sogno le svela l'atroce
realtà. Il linguaggio di Lisabetta è quello delle lacrime, in un primo tempo per la propria sorte di donna
sola e indifesa, poi per la sorte tragica di Lorenzo; eppure, questa creatura fragile e sottomessa rivela
una insospettata energia, che l'avvicina a una grande eroina come Ghismonda, quando si tratta di
strappare la testa del cadavere di Lorenzo e portarsela a casa: come Ghismonda non versa una lacrima
quando le viene portata la coppa con il cuore del suo Guiscardo, così Lisabetta sospende il pianto nel
compiere un atto macabro, che per lei ha il valore di un rito. Il tragico, dunque, non ha limiti di classe
nel mondo boccacciano.
Il macabro in Dante e in Boccaccio. Se la precedente novella di Ghismonda permetteva un confronto
con il canto dantesco di Francesca, la novella di Lisabetta consente un accostamento con l'altrettanto
celebre episodio dantesco del Conte Ugolino: sia in Dante sia in Boccaccio il motivo atroce e macabro
del fiero pasto e della testa spiccata dallo 'mbusto è giustificata da una situazione eccezionale: in
Ugolino, dalla disperazione di un padre che ha visto morire di fame i suoi figli e non ha potuto aiutarli;
in Lisabetta, dall'amore senza speranza di una fanciulla tenera e debole, che, incapace di ribellarsi
contro la crudeltà dei fratelli, si chiude in una dolce follia. La parola-chiave di questa dolorosa
concentrazione è si stava, reiterata due volte come segnale dell'annullamento della protagonista nel
silenzio (anche per l'Ugolino dantesco e per i suoi figli il silenzio ha un terribile significato: Lo dì e
l'altro stemmo tutti muti, Inf. XXXIII, 66).
Il sogno. La svolta del racconto è segnata da un mal sonno (Inf. XXXIII, 26) che anche a Lisabetta
"squarcia" il "velame" della realtà: le appare in sogno Lorenzo, quasi evocato dall'impeto delle sue
lacrime, pallido e tutto rabbuffato e co' panni tutti stracciati e fracidi. Boccaccio si giova qui di un altro
modello illustre, l'apparizione in sogno di Ettore a Enea nell'Eneide di Virgilio (II, 270-129): sorprende
come Boccaccio abbia saputo armonizzare nel suo racconto la canzone popolare del basilico con questo
sogno rivelatore di illustre ascendenza epica.
La conclusione. La tragedia precipita. Chiusa nella sua camera, Lisabetta versa le sue lacrime sulla
pianta di basilico e sul suo macabro contenuto; ed ecco la pianta diventare rigogliosa, nutrita dalla
testa decomposta di Lorenzo e dalle lacrime della fanciulla, mentre, parallelamente sfiorisce la bellezza
di Lisabetta (indimenticabile il particolare dei suoi occhi che le parevano dalla testa fuggiti). Del tutto
indifferenti al dolore della sorella, i tre fratelli si allarmano solo quando la gente si accorge della guasta
bellezza di Lisabetta; ed ecco, in rapida successione, la sottrazione del vaso, la scoperta della testa
altrettanto guasta di Lorenzo, la decisione fulminea di lasciare Messina e trasferirsi a Napoli, dettata
esclusivamente dall'onnipotente “ragion di mercatura”. Lisabetta muore, dopo aver chiesto invano, fino
all'ultimo, il suo testo. A lei non toccherà la sorte di Ghismonda, che potrà unirsi dopo la morte al suo
Guiscardo in una medesima tomba. La brutale repressione del suo desiderio ha condotto Lisabetta alla
follia. Il suo sguardo amoroso, così seducente all'inizio della novella, si è concentrato alla fine, in un
allucinante delirio, solo su una parte mutilata del corpo di Lorenzo. Ma la pietà popolare, tramite una
malinconica canzone, le assicura un posto nel paradiso degli amanti.
***
La Quinta Giornata
Gli amori felici. Quasi per sollevare l'animo della brigata, afflitta dalla tristezza per le vicende tragiche
della giornata precedente, Fiammetta propone come tema della Quinta Giornata vicende d'amore
dapprima contrastate ma poi coronate da un lieto fine. Si ripropone dunque il contrasto tra fortuna e
amore, con una netta preminenza della fortuna, che inizialmente ostacola il rapporto amoroso, ma poi
inaspettatamente lo favorisce, rendendo possibile il lieto scioglimento della vicenda. Questo schema si
presenta, in modo esemplare, nella prima novella e poi si ripete regolarmente, in modo da consentire il
collegamento a due a due delle novelle dalla seconda alla nona (la decima, raccontata da Dioneo, ha
come sempre un suo autonomo ruolo di licenziosità libera da ogni regola).
La novella di Cimone. Il tema stilnovistico dell'amore che ingentilisce l'uomo è ripreso da Boccaccio nella prima
novella, storia di un giovane la cui “grandezza e bellezza di corpo” contrasta con la rozzezza d'animo (il
soprannome di Cimone, che gli è stato dato, vuol dire non a caso "bestione"). Condannato dal padre a vivere in
campagna (la “villa”, considerata una sorta di ghetto e contrapposta ancora alla raffinatezza della città, prima della
rivalutazione umanistica), Cimone si aggira un giorno in un bosco e, vedendo una fanciulla dormire seminuda
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presso una fontana, rimane folgorato dalla sua bellezza. Il "bestione" si trasforma allora in uomo innamorato: una
vera e propria conversione, la sua, alla religione dell'amore, che sembra porsi in alternativa alla conversione
religiosa. Non c'è infatti nulla di mistico e di simbolico in questa trasformazione, che è dovuta solo alla
contemplazione del corpo femminile: Boccaccio recupera quel tema della sensualità, già presente nella narrativa
cortese, che lo stilnovismo aveva lasciato cadere per scrupoli di ordine religioso-morale. L'incontro con Efigenia
(così si chiama la bellissima fanciulla) avviene in una cornice di natura primaverile, in un'atmosfera incantata e
magica: è questo lo spunto migliore della novella (che sarà ripreso nella letteratura successiva, da Poliziano a
Tasso); ma, nella seconda parte, la vicenda si disperde in una serie di peripezie (con arrembaggi, tempeste,
prigionie, ecc.), suscitate dalla fortuna, che dà e ritoglie più volte Efigenia a Cimone, fino al lieto fine.
Gli amanti separati, poi ricongiunti. Il tema delle novelle seconda e terza è quello della fortuna che, in una serie
di circostanze avventurose, prima separa, ma poi ricongiunge gli amanti. Decisamente avversa sembra all'inizio la
fortuna che, nella seconda novella, spinge Martuccio a farsi pirata perché, essendo povero, non può sposare
Gostanza per l'opposizione dei genitori di lei. Quando a Lipari si sparge la voce della morte di Martuccio, Gostanza,
incapace di vivere senza di lui, cerca la morte su una barca senza remi, in balìa delle onde. Ma un vento soave di
tramontana spinge la barca sulle coste tunisine, dove un'umile popolana si prende cura di Gostanza. Intanto
Martuccio, creduto morto, è in realtà finito prigioniero; ma un suo prezioso consiglio, fornito al re di Tunisi per
vincere la guerra contro un pretendente (il ricorso a un nuovo tipo di frecce con la cocca piccola), gli vale la
liberazione e un posto d'onore a corte. L'esotica avventura si conclude con le nozze festose dei due amanti
finalmente ricongiunti.
Non più il mare, ma la selva è lo sfondo della terza novella: non più la foresta magica dei romanzi arturiani, ma
una selva storicamente concreta dei Castelli romani, infestata da soldati, briganti, lupi (se ne ricorderà l'Ariosto del
primo canto dell'Orlando Furioso). Due amanti in fuga si aggirano nella selva, Pietro Boccamazza e l'Agnolella;
ma questa volta (a differenza della novella precedente) l'ostacolo alle nozze viene dai genitori di lui, giovane nobile
innamoratosi di una popolana. Assaliti dai soldati, i due giovani si devono separare e ciascuno di essi deve
affrontare incredibili peripezie, che curiosamente si corrispondono: entrambi perdono il ronzino, entrambi
rischiano la pelle, l'uno (Pietro) alle prese prima con i briganti, poi con i lupi, che lo costringono ad arrampicarsi
su una quercia, l'altra (l'Agnolella) sfiorata da una lancia dei briganti mentre se ne sta nascosta nel fieno. Alla fine
i due giovani sono salvati dall'intervento benevolo della fortuna, nei panni di una nobildonna, che li aiuta a
ritrovarsi e a sposarsi. La novella, secondo Mario Baratto, è tecnicamente una delle prove narrative più alte del
Decameron, per il succedersi vertiginoso dei colpi si scena e per l'animazione romanzesca, “quasi stendhaliana”,
del racconto.
Genitori e figli. Nelle novelle quarta e quinta l'opposizione dei genitori, che costituisce inizialmente il maggiore
ostacolo per i giovani amanti, si trasforma poi in elemento positivo.
Giustamente celebre è la quarta novella, detta “dell'usignolo”: un tópos della lirica cortese, come il canto
dell'usignolo, viene assunto come metafora erotica nella vicenda degli amori adolescenziali di due ragazzi, lei
“bella e piacevole”, lui “bello e fresco”. La passione precoce di questo Romeo e di questa Giulietta ante litteram
si conclude su un verone: è stato lui, Ricciardo, a suggerire il luogo inconsueto dell'appuntamento, ma è stata lei,
Caterina, a strappare al burbero padre, Lizio (un personaggio dantesco, ricordato nel Purgatorio, XIV, 97), grazie
alla mediazione della madre, il permesso di dormire sul balcone per sottrarsi al caldo e per sentire il canto
dell'usignolo. Dopo una notte d'amore, vinti dal sonno, i due giovanissimi amanti sono sorpresi nella loro intimità
dal rigido padre, che però, più divertito che severo, chiama la moglie perché veda anche lei come la figlia sia
riuscita a catturare l'usignolo. La novella riprende maliziosamente una metafora largamente diffusa nella tradizione
popolare e le conferisce valore poetico nella freschezza di un amore tra adolescenti (opportunamente Benedetto
Croce ha assunto proprio la novella dell'“usignolo” come esempio della sana moralità dell'arte di Boccaccio, che,
come un vero poeta d'amore, non è mai osceno). C'è però una ragione che rende Lizio così comprensivo verso la
figlia (a differenza del terribile Tancredi): Ricciardo è, tutto sommato, un "buon partito", e il divieto della relazione
prematrimoniale non sussiste quando essa si verifica tra amanti della stessa classe sociale e quando il giovane si
dichiara pronto (come fa subito Ricciardo) al matrimonio riparatore (come sappiamo, le cose sono andate ben
diversamente nella novella di Lisabetta da Messina).
Più debole è la novella quinta, affidata quasi del tutto all'abilità dell'intreccio e all'artificio, di derivazione classica,
dell'"agnizione" (il riconoscimento della vera identità di una persona). Boccaccio gioca, in questa novella, sul
parallelismo (due sono i rivali che si contendono una trovatella, due sono i servi che si schierano a favore dell'uno
o dell'altro) e sull'efficacia della movimentata zuffa finale; ma, quando si scopre, in seguito all'intervento del vero
genitore della ragazza, che uno dei due rivali è fratello di lei, la piccola commedia ha il suo felice scioglimento.
Due casi di liberalità. Nella nuova coppia di novelle (V, 6, 7), un gesto improvviso di liberalità salva gli amanti
da una situazione di estremo pericolo. Nella sesta novella, l'amore induce Gianni a recarsi a nuoto ogni notte da
Procida a Ischia per vedere almeno la casa di Restituta, inaccessibile figlia di un nobiluomo. Ma la fanciulla viene
rapita da marinai siciliani e data in dono al re Federico II di Aragona, che la riserva a se stesso e la fa chiudere nel
castello palermitano della Cuba. L'intraprendente Gianni penetra nel castello e trascorre una notte d'amore con la
sua Restituta; ma il re, il mattino successivo, li sorprende abbracciati e, furente, li condanna a morte. Quando i due
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giovani sono legati ignudi al palo, in procinto di essere arsi vivi, interviene l'ammiraglio Ruggero di Lauria, che
riconosce in Gianni un parente del celebre Giovanni da Procida, leggendario eroe dei Vespri Siciliani del 1282,
cioè dell'avvenimento che ha consentito agli Aragona di diventare sovrani di Sicilia in luogo degli Angioini.
Doverosa è dunque la generosità del re, che fa sciogliere dal patibolo i due giovani e fa celebrare le loro nozze.
L'episodio degli amanti al rogo piacerà sia a Ludovico Ariosto, che lo riprenderà nel canto XXV del Furioso, sia
a Torquato Tasso, che lo farà rivivere nella celebre vicenda di Olindo e Sofronia (Gerusalemme liberata, canto II).
Liberale è anche, nella novella settima, Amerigo, un gentiluomo di Guglielmo di Sicilia, che concede sua figlia in
sposa a un servo che l'aveva resa incinta, ma che si scopre essere il figlio dell'ambasciatore d'Armenia: una novella
dall'intreccio complesso e alquanto convenzionale, sorretta quasi interamente sul meccanismo dell'"agnizione".
Due casi di magnificenza. Le novelle di Nastagio degli Onesti (V, 8) e di Federigo degli Alberighi (V, 9) sono tra
le più celebri del Decameron e meritano pertanto una analisi particolare. Ci limitiamo qui a dire che le due novelle
sono accomunate dal tema della magnificenza, alla cui insegna si verifica, dopo iniziali contrasti, il trionfo
dell'amore.
Una equivoca novella di beffa. La quinta giornata è conclusa, come al solito, da Dioneo, che racconta una novella
comica e insieme licenziosa, imperniata sulla figura di un omosessuale, Pietro di Vinciolo, sposatosi per ragioni
di convenienza, ma spregiatore delle donne, a cominciare dalla moglie. Costei, grazie ai consigli di una ripugnante
mezzana, si procura un amante, che viene scoperto da Pietro; questi però non solo non si vendica, ma accoglie in
casa il giovane, stabilendo i patti di un equivoco rapporto a tre. La cosa più viva di questa novella livida, ambientata
in un mondo corrotto, è l'invettiva di Pietro contro le donne, sulle quali egli invoca un fuoco dal cielo che le arda
tutte: impossibile non ricordare le falde di fuoco che, nell'Inferno dantesco, piovono sui violenti contro natura.

***
Nastagio degli Onesti
Questa celebre novella riprende il tema della “caccia tragica”, molto diffuso nella letteratura devota
del Medioevo. La fonte più probabile è un exemplum (cioè il racconto di una vicenda esemplare a scopo
di edificazione, in uso nella predicazione religiosa) del monaco francese Elinando di Froidmont (1160
ca. - 1229 ca.), poi ripreso da Vincenzo di Beauvais e ulteriormente ampliato dal frate domenicano
Iacopo Passavanti nello Specchio di vera penitenza, dove la vicenda assume il significato di una
punizione divina, inflitta a una coppia di adulteri. Anche se lo Specchio è posteriore al Decameron, può
darsi che Boccaccio abbia ascoltato qualche predica di Passavanti, compresa quella, famosa, del
“carbonaio di Niversa”. Numerose sono nella novella le suggestioni dantesche (richiamate nelle note
in calce al testo), in particolar modo quelle dell'episodio degli scialacquatori nel canto XIII dell'Inferno
e del rimpianto nostalgico di “amore e cortesia” che “la casa Traversara e li Anastagi” avevano già
suggerito a Dante nel canto XIV del Purgatorio. La “caccia tragica” di Boccaccio avrà immensa fortuna
e solleciterà la fantasia non solo di scrittori italiani e stranieri, ma anche di artisti come Sandro
Botticelli, che dalla novella di Nastagio trarrà, nel 1483, quattro pannelli per una cassa di corredi di
nozze, eseguiti in occasione del matrimonio tra il ricco mercante Giannozzo Pucci e Lucrezia Bini:
suggestivo è, nell'interpretazione del grande pittore, il contrasto chiaroscurale tra la pineta di Classe e
il candore delle carni della Traversaro e del cavallo di Guido degli Anastagi, sullo sfondo di un
luminoso paesaggio marino.
Nastagio degli Onesti1, amando una de’ Traversari2, spende le sue ricchezze senza essere amato.
Vassene, pregato da’ suoi, a Chiassi3; quivi vede cacciare 4a un cavaliere una giovane e ucciderla e
divorarla da due cani; invita i parenti suoi e quella donna amata da lui a un desinare, la quale vede
questa medesima giovane sbranare; e temendo di simile avvenimento5 prende per marito Nastagio.
1. Nastagio degli Onesti: nulla sappiamo dell'esistenza di questo Nastagio (nome derivato da Anastasio o Anastagio). Gli
Onesti erano una nobile famiglia di Ravenna, alla quale appartennero, tra gli altri, san Romualdo e Guido del Duca, celebrato
da Dante nel canto XIV del Purgatorio.
2. Traversari: altra nobile famiglia ravennate, di parte guelfa, ricordata da Dante (per bocca di Guido del Duca), insieme alla
rivale famiglia ghibellina degli Anastagi (menzionata anch'essa nel corso della novella, nella persona di Guido degli Anastagi:
“la casa Traversara e li Anastagi” (Purg. XIV, 107).
3. Chiassi: Classe, a sud di Ravenna. “Del lido e della pineta di Chiassi Dante ha lasciato un'impressione suggestiva nella
descrizione della selva del Paradiso terrestre: “La divina foresta spessa e viva [...]/ Tal qual di ramo in ramo si raccoglie/ Per la
pineta in su 'l lito di Chiassi...” (Purg., XXVIII, 2, 19-20). Un'impressione che certo il Boccaccio rinnovò e avvivò nei suoi
soggiorni ravennati” (Branca).
4. a: “da”. - 5. di simile avvenimento: “una simile eventualità”.
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Come la Lauretta si tacque, così, per comandamento della reina, cominciò Filomena:
- Amabili donne, come in noi è la pietà commendata7, così ancora in noi è dalla divina giustizia
rigidamente la crudeltà vendicata8; il che acciò che9 io vi dimostri e materia vi dea di cacciarla del tutto
da voi, mi piace di dirvi una novella non meno di compassion piena che dilettevole.
In Ravenna, antichissima città di Romagna, furon già assai nobili e gentili uomini, tra’ quali un
giovane chiamato Nastagio degli Onesti, per la morte del padre di lui e d’un suo zio, senza stima 10
rimaso ricchissimo. Il quale, sì come de’ giovani avviene, essendo senza moglie, s’innamorò d’una
figliuola di messer Paolo Traversaro11, giovane troppo12 più nobile che esso non era, prendendo
speranza con le sue opere di doverla trarre a amar lui13. Le quali, quantunque grandissime, belle e
laudevoli fossero, non solamente non gli giovavano, anzi pareva che gli nocessero, tanto cruda e dura e
salvatica14 gli si mostrava la giovinetta amata, forse per la sua singular bellezza o per la sua nobiltà sì
altiera e disdegnosa divenuta, che né egli né cosa che gli piacesse le piaceva. La qual cosa era tanto a
Nastagio gravosa a comportare15, che per dolore più volte dopo molto essersi doluto gli venne in disidero
d’uccidersi; poi, pur tenendosene16, molte volte si mise in cuore di doverla del tutto lasciare stare17, o
se potesse d’averla in odio come ella aveva lui18. Ma invano tal proponimento prendeva, per ciò che
pareva che quanto più la speranza mancava, tanto più multiplicasse19 il suo amore.
Perseverando adunque il giovane e nello amare e nello spendere smisuratamente, parve a certi
suoi amici e parenti che egli sé e ’l suo avere20 parimente fosse per21 consumare; per la qual cosa più
volte il pregarono e consigliarono che si dovesse di Ravenna partire e in alcuno altro luogo per alquanto
tempo andare a dimorare; per ciò che, così faccendo, scemerebbe22 l’amore e le spese.
Di questo consiglio più volte fece beffe Nastagio; ma pure, essendo da loro sollecitato, non
potendo tanto23 dir di no, disse di farlo; e fatto fare un grande apparecchiamento24, come se in Francia
o in Ispagna o in alcuno altro luogo lontano andar volesse, montato a cavallo e da suoi molti amici
accompagnato di Ravenna uscì e andossen a un luogo fuor di Ravenna forse tre miglia, che si chiama
Chiassi; e quivi, fatti venir padiglioni e trabacche25 disse a coloro che accompagnato l’aveano che
starsi26 volea e che essi a Ravenna se ne tornassono. Attendatosi adunque quivi Nastagio, cominciò a
fare la più bella vita e la più magnifica che mai si facesse, or questi e or quegli altri invitando a cena e a
desinare, come usato s’era27.
6. reina: Fiammetta.
7. commendata: “lodata”.
8. vendicata: “punita”.
9. acciò che: “affinché”.
10. senza stima: “in modo inestimabile”.
11. Paolo Traversaro: personaggio realmente vissuto, ricordato da Salimbene nella sua Cronica e definito, nel Novellino
(novella XLI), “lo più nobile uomo di tutta Romagna”. Morì nel 1240. Il padre Pietro, mecenate come il figlio, è elogiato da
Dante (Purg. XIV, 98).
12. troppo: “molto”.
13. prendendo...lui: “coltivando la speranza di indurla, con atti di magnificenza (tornei, banchetti, ecc.), ad amarlo”.
14. salvatica: “ritrosa”.
15. a comportare: “da sopportare”.
16. tenendosene: “astenendosi dal farlo”.
17. di...stare: “di rinunciare definitivamente a lei”.
18. d'averla...lui: “di odiarla come elle odiava lui”.
19. multiplicasse: “crescesse”.
20. avere: “patrimonio”.
21. per: “sul punto di”.
22. scemerebbe: “avrebbe fatto diminuire”.
23. tanto: “troppo a lungo”.
24. apparecchiamento: “preparativi” (termine usato nel linguaggio militare).
25. trabacche: “tende” (più piccole dei padiglioni, che, negli attendamenti militari, erano riservate agli ufficiali).
26. starsi: “fermarsi”.
27. come...s'era: “come era abituato a fare”.
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Ora avvenne che venendo quasi all’entrata28 di maggio essendo un bellissimo tempo, e egli
entrato in pensiero della sua crudel donna, comandato a tutta la sua famiglia29 che solo il lasciassero per
più potere pensare a suo piacere, piede innanzi piè se medesimo trasportò pensando infino nella
pigneta30. E essendo già passata presso che la quinta ora del giorno31 e esso bene un mezzo miglio per
la pigneta entrato, non ricordandosi di mangiare né d’altra cosa, subitamente gli parve udire un
grandissimo pianto e guai altissimi messi32 da una donna; per che, rotto il suo dolce pensiero, alzò il
capo per veder che fosse, e maravigliossi nella pigneta veggendosi. E oltre a ciò, davanti guardandosi,
vide venir per un boschetto assai folto d’albuscelli e di pruni 33, correndo verso il luogo dove egli era,
una bellissima giovane ignuda, scapigliata e tutta graffiata34 dalle frasche e da’ pruni, piagnendo e
gridando forte mercé35; e oltre a questo le vide a’ fianchi due grandi e fieri mastini 36, li quali
duramente37 appresso correndole, spesse volte crudelmente dove la giugnevano la mordevano; e dietro
a lei vide venire sopra un corsiere nero un cavalier bruno38, forte nel viso crucciato, con uno stocco39 in
mano, lei di morte con parole spaventevoli e villane40 minacciando. Questa cosa a un’ora41 maraviglia
e spavento gli mise nell’animo, e ultimamente42 compassione della sventurata donna, dalla qual nacque
disidero di liberarla da sì fatta angoscia e morte, se el potesse. Ma, senza arme trovandosi, ricorse 43 a
prendere un ramo d’albero in luogo di bastone, e cominciò a farsi incontro a’ cani e contro al cavaliere.
Ma il cavalier che questo vide, gli gridò di lontano: - Nastagio, non t’impacciare44, lascia fare
a’ cani e a me quello che questa malvagia femina ha meritato.
E così dicendo, i cani, presa forte la giovane ne’ fianchi, la fermarono, e il cavaliere sopragiunto
smontò da cavallo; al quale Nastagio avvicinatosi disse: - Io non so chi tu ti se’, che me così cognosci;
ma tanto45 ti dico che gran viltà è d’un46 cavaliere armato volere uccidere una femina ignuda, e averle i
cani alle coste messi come se ella fosse una fiera salvatica: io per certo la difenderò quant’io potrò.
Il cavaliere allora disse: - Nastagio, io fui d’una medesima terra teco47, e eri tu ancora piccol
fanciullo quando io, il quale fui chiamato messer Guido degli Anastagi48, era troppo più innamorato di
costei, che tu ora non se’ di quella de’ Traversari; e per la sua fierezza e crudeltà andò sì la mia sciagura,
che io un dì con questo stocco, il quale tu mi vedi in mano, come disperato m’uccisi, e sono alle pene
eternali dannato.
28. all'entrata: “all'inizio”.
29. famiglia: “servitù”.
30. piede...pigneta: “assorto (pensando), mettendo avanti un piede davanti all'altro piede (cioè, non badando al cammino), si
portò (senza accorgersene) fino alla pineta (pigneta, da "pigna")”. L'espressione piede innanzi piè è dantesca, come il contesto
in cui è inserita (vedi: “Già m'avean trasportato i lenti passi/ dentro a la selva antica/ [...] piede innanzi piede”, Purg. XXVIII,
22-23, 54).
31. la quinta ora: le undici antimeridiane (le ore si calcolavano a partire dalle sei del mattino).
32. guai...emessi: “grida altissime emesse”.
33. d'albuscelli e di pruni: “di ramoscelli e di rovi”.
34. ignuda...graffiata: suggestione dantesca (vedi: “Ed ecco due dalla sinistra costa,/ nudi e graffiati, fuggendo sì forte...”, Inf.
XIII, 115-116).
35. mercé: “aiuto”.
36. due...mastini: cfr., nel già citato canto dantesco dei suicidi e degli scialacquatori: “Di retro a loro era la selva piena/ di nere
cagne, bramose e correnti/ [...] e quel dilaceraro a brano a brano” (Inf. XIII, 124-125, 128). Cfr. anche, dal canto dantesco del
conte Ugolino: “Con cagne magre, studiose e conte/ [...] e con l'agute scane/ mi parea lor veder fender li fianchi” (Inf. XXXIII,
31-36).
37. duramente: “rabbiosamente” (dal fr. antico durement).
38. bruno: “vestito di scuro”.
39. stocco: spada corta.
40. villane: cioè, indegne di un cavaliere.
41. a un'ora: “nello stesso tempo”.
42. ultimamente: “infine”.
43. ricorse: “si adattò” (Contini).
44. non t'impacciare: “non immischiarti”.
45. tanto: “soltanto”.
46. d'un: “da parte di un”.
47. d'una...teco: “della tua stessa città”.
48. Guido degli Anastagi: vedi nota 2.
49. Né...tempo: “E non trascorse poi molto (guari) tempo”.
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Né stette poi guari tempo49 che costei, la qual della mia morte fu lieta oltre misura, morì, e per
lo peccato della sua crudeltà e della letizia avuta de’ miei tormenti, non pentendosene, come colei che
non credeva in ciò aver peccato ma meritato50, similmente fu ed è dannata alle pene del Ninferno51. Nel
quale come ella discese, così ne fu e a lei e a me per pena dato, a lei di fuggirmi davanti e a me, che già
cotanto l’amai, di seguitarla52 come mortal nimica, non come amata donna; e quante volte io la giungo53,
tante con questo stocco, col quale io uccisi me, uccido lei e aprola per ischiena 54, e quel cuor duro e
freddo, nel qual mai né amor né pietà poterono entrare, con l’altre interiora insieme, sì come tu vedrai
incontanente55, le caccia di corpo, e dolle mangiare56 a questi cani.
Né sta poi grande spazio che ella, sì come la giustizia e la potenzia di Dio vuole, come se morta
non fosse stata, risurge e da capo incomincia la dolorosa fugga57, e i cani e io a seguitarla. E avviene
che ogni venerdì58 in su questa ora io la giungo qui e qui ne fo lo strazio che vederai; e gli altri dì non
credere che noi riposiamo, ma giungola in altri luoghi ne’ quali ella crudelmente contro a me pensò o
operò; e essendole d’amante divenuto nemico, come tu vedi, me la conviene in questa guisa tanti anni
seguitar59 quanti mesi ella fu contro a me crudele60. Adunque lasciami la divina giustizia mandare ad
essecuzione, né ti volere opporre a quello che tu non potresti contrastare.
Nastagio, udendo queste parole, tutto timido divenuto e quasi non avendo pelo addosso che
arricciato61 non fosse, tirandosi addietro e riguardando alla misera giovane, cominciò pauroso ad
aspettare quello che facesse il cavaliere; il quale, finito il suo ragionare, a guisa d’un cane rabbioso62,
con lo stocco in mano corse addosso alla giovane, la quale inginocchiata e da’ due mastini tenuta forte
gli gridava mercé; e a quella con tutta sua forza diede per mezzo il petto e passolla dall’altra parte 63. Il
qual colpo come la giovane ebbe ricevuto, così cadde boccone, sempre piagnendo e gridando: e il
cavaliere, messo mano a un coltello, quella aprì nelle reni, e fuori trattone il cuore e ogni altra cosa
d’attorno, a’ due mastini il gittò, li quali affamatissimi incontanente il mangiarono.
Né stette guari64 che la giovane, quasi niuna di queste cose stata fosse65, subitamente si levò in piè e
cominciò a fuggire verso il mare, e i cani appresso di lei sempre lacerandola; e il cavaliere, rimontato a
cavallo e ripreso il suo stocco66, la cominciò a seguitare, e in picciola ora si dileguarono in maniera che
più Nastagio non gli potè vedere.
Il quale, avendo queste cose vedute, gran pezza67 stette tra pietoso e pauroso: e dopo alquanto
gli venne nella mente questa cosa dovergli molto poter valere68, poi che ogni venerdì avvenia; per che,
segnato il luogo, a’ suoi famigliari se ne tornò, e appresso, quando gli parve, mandato per più69 suoi
parenti e amici, disse loro: - Voi m’avete lungo tempo stimolato che io d’amare questa mia nemica mi
rimanga70 e ponga fine al mio spendere, e io son presto di farlo dove voi una grazia m’impetriate 71, la
quale è questa: che venerdì che viene voi facciate sì che messer Paolo Traversari e la moglie e la figliuola
e tutte le donne lor parenti, e altre chi72 vi piacerà, qui sieno a desinar meco. Quello per che io questo
voglia, voi il vedrete allora.
50. meritato: “acquistato merito”.
51. Ninferno: “inferno” (forma popolare).
52. seguitarla: “inseguirla”.
53. giungo: “raggiungo”.
54. aprola per ischiena: “la squarto dalla parte della schiena”.
55. incontanente: “subito”.
56. le caccio...mangiare: “le estraggo dal corpo (il cuore e le interiora) e le dò da mangiare”.
57. fugga: “fuga” (termine derivato dal verbo "fuggo").
58. venerdì: giorno di penitenza, dedicato al ricordo della morte di Cristo.
59. me la conviene...seguitar: “devo in questo modo inseguirla”.
60. quanti mesi...crudele: “(per tanti anni) quanti (furono) i mesi durante i quali ella fu crudele contro di me”.
61. arricciato: per la paura. Vedi: “Già mi sentia tutti arricciar li peli/ de la paura” (Inf. XXIII, 19-20).
62. a guisa...rabbioso: “rabbioso come un cane”.
63. a quella...parte: “la colpì (diede) con tutta la sua forza in mezzo al petto e la trapassò da parte a parte”.
64. Né stette guari: “E non passò molto tempo”.
65. stata fosse: “fosse accaduta”. - 66. seguitare: “inseguire”. - 67. gran pezza: “molto tempo”.
68. questa...valere: “che questa visione gli sarebbe servita molto”.
69. mandato per più: “fatti venire numerosi”. - 70. mi rimanga: “smetta”.
71. presto...m'impetriate: “pronto a farlo, a patto che mi otteniate un favore”.
72. altre chi: “qualunque altra”.
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A costor parve questa assai piccola cosa a dover fare e promissongliele; e a Ravenna tornati,
quando tempo fu, coloro invitarono li quali Nastagio voleva, e come che dura73 cosa fosse il potervi
menare la giovane da Nastagio amata, pur v’andò con l’altre insieme. Nastagio fece magnificamente
apprestar da mangiare, e fece le tavole mettere sotto i pini d’intorno a quel luogo dove veduto aveva lo
strazio della crudel donna; e fatti mettere gli uomini e le donne a tavola, sì ordinò 74, che appunto la
giovane amata da lui fu posta a sedere dirimpetto al luogo dove doveva il fatto intervenire75.
Essendo adunque già venuta l’ultima vivanda76, e77 il romore disperato della cacciata giovane78
da tutti fu cominciato ad udire. Di che maravigliandosi forte ciascuno e domandando che ciò fosse, e
niun sappiendol dire, levatisi tutti diritti e riguardando che ciò potesse essere, videro la dolente giovane
e ’l cavaliere e’ cani; ne guari stette che essi tutti furon quivi tra loro. Il romore fu fatto grande e a’ cani
e al cavaliere79, e molti per aiutare la giovane si fecero innanzi; ma il cavaliere, parlando loro come a
Nastagio aveva parlato, non solamente gli fece indietro tirare, ma tutti gli spaventò e riempié di
maraviglia; e faccendo quello che altra volta aveva fatto, quante donne v’avea80 (ché ve ne avea assai
che parenti erano state e della dolente giovane e del cavaliere e che si ricordavano e dell’amore e della
morte di lui) tutte così miseramente piagnevano come se a sé medesime quello avesser veduto fare. La
qual cosa al suo termine fornita81, e andata via la donna e ’l cavaliere, mise costoro che ciò veduto
aveano in molti e varii ragionamenti. Ma tra gli altri che più di spavento ebbero, fu la crudel giovane da
Nastagio amata, la quale ogni cosa distintamente veduta avea e udita, e conosciuto che a sé più che ad
altra persona che vi fosse queste cose toccavano82, ricordandosi della crudeltà sempre da lei usata verso
Nastagio; per che già le parea fuggir dinanzi da lui adirato e avere i mastini a’ fianchi.
E tanta fu la paura che di questo le nacque, che, acciò che questo a lei non avvenisse, prima
tempo non si vide83, il quale quella medesima sera prestato le fu, che ella, avendo l’odio in amore
tramutato, una sua fida cameriera segretamente a Nastagio mandò, la quale da parte di lei il pregò che
gli dovesse piacer d’andare a lei, per ciò ch’ella era presta85 di far tutto ciò che fosse piacer di lui. Alla
qual Nastagio fece rispondere che questo gli era a grado molto, ma che, dove piacesse, con onor di lei
voleva il suo piacere, e questo era sposandola per moglie. La giovane, la qual sapeva che da altrui che
da lei rimaso non era86 che moglie di Nastagio stata non fosse, gli fece risponder che le piacea. Per che,
essendo ella medesima la messaggera87, al padre e alla madre disse che era contenta d’esser sposa di
Nastagio, di che essi furon contenti molto.
E la domenica seguente Nastagio sposatala e fatte le sue nozze88, con lei più tempo lietamente
visse. E non fu questa paura cagione solamente di questo bene, anzi sì tutte le ravignane89 donne paurose
ne divennero, che sempre poi troppo90 più arrendevoli a’ piaceri degli uomini furono, che prima state
non erano.
73. come...cosa: “sebbene fosse difficile”.
74. sì ordinò: “dispose ogni cosa in modo”.
75. intervenire: “accadere”.
76. vivanda: “portata”.
77. e: “ecco che”.
78. cacciata giovane: “giovane inseguita”.
79. Il romore...cavaliere: “Si fece un gran chiasso sia contro i cani sia contro il cavaliere”.
80. v'aveva: “vi erano”.
81. fornita: “giunta”.
82. toccavano: “si riferivano”.
83. prima...si vide: “non appena vide il momento opportuno”.
84. prestato le fu: “le si presentò”.
85. presta: “pronta”.
86. che da altrui... era: “che era dipeso solo da lei”.
87. la messaggera: colei che presentava la domanda di matrimonio.
88. sposatala...nozze: allusione ai due distinti momenti della promessa e della celebrazione delle nozze.
89. ravignane: “di Ravenna”.
90. troppo: “molto”.
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DENTRO IL TESTO
I temi fondamentali. Nell'esordio della novella, Filomena consegna ai giovani della brigata (e, con
essi, ai lettori) la giusta chiave di lettura del testo, parlando di crudeltà (il "nodo", come si vedrà, della
vicenda) e definendo la storia che si accinge a raccontare non meno di compassion piena che dilettevole.
La "compassione" si riferisce alla prima parte della novella, dove si rappresenta l'atroce supplizio
infernale della donna amata invano da Guido degli Anastagi; il "diletto" è quello suscitato dallo
stratagemma di Nastagio per trarre profitto dal puntuale ripetersi della visione ogni venerdì. La caccia
macabra e l'intelligenza dell'uomo innamorato sono appunto i due temi che Boccaccio, contaminando
sapientemente varie fonti leggendarie e trattatistiche, propone nella sua celebre novella.
Analisi dei protagonisti. Come spesso nel Decameron (a eccezione del famoso ritratto di ser
Ciappelletto), l'autore descrive in modo generico i protagonisti della novella, senza fornircene un vero
e proprio profilo fisico e psicologico. Di Nastagio sappiamo solo che è nobile (ma non abbastanza per
stare alla pari della famiglia dei Traversari), è ricchissimo, è innamorato perdutamente, fino a meditare
il suicidio per l'amore non corrisposto, è inguaribilmente sperperatore delle proprie sostanze. Nulla si
dice però, all'inizio della novella, dell'elemento centrale della personalità di Nastagio, l'intelligenza,
che emergerà prepotentemente dallo sviluppo degli avvenimenti. Della Traversari, sappiamo solo che
associa alla sua più elevata nobiltà (è troppo più nobile) una ritrosia ribadita aspramente da tre
impietosi aggettivi (cruda, dura e salvatica) e uno schifiltoso disprezzo verso tutti coloro che sono di
condizione sociale inferiore alla propria (è altiera e disdegnosa). In breve (come si dice più avanti) è
una crudel donna.
Il “racconto nel racconto”. La novità strepitosa della novella di Nastagio è l'inserimento nel racconto
principale di un altro racconto: la visione che Nastagio ha nella pineta. Come ha dimostrato Cesare
Segre in un suo saggio fondamentale sulla novella, il secondo racconto, pur partendo dalle medesime
premesse del primo (il gentiluomo che ama, ma non è corrisposto, la donna insensibile e crudele), ne
capovolge l'esito: mentre Nastagio si limita a meditare il suicidio, Guido si uccide davvero; e mentre il
primo rinuncia alla vendetta allontanandosi da Ravenna, l'altro odia fino in fondo, vendicandosi
atrocemente della crudeltà della donna. Le differenze non sono meno rilevanti nei personaggi femminili:
mentre la Traversari alla fine accetterà l'amore di Nastagio, la donna di Guido è crudele fino alla fine,
anzi giunge al punto di gioire addirittura per la morte dell'innamorato. Così le due coppie, che
sembravano identiche (e unite tra di loro, come in un gioco, dal nome stesso dei protagonisti maschili:
Nastagio degli Onesti, Guido degli Anastagi), si rivelano legate a un opposto destino.
Il “peccato” e la sua “punizione”. La prima visione è descritta all'insegna della paura (assistendo allo
squartamento della fanciulla, Nastagio non ha pelo addosso che arricciato non fosse). Ma la sorpresa
più clamorosa riguarda il capovolgimento del concetto di "peccato": mentre, nell'exemplum
tradizionale, la donna era punita come adultera, quindi per aver amato, ora la donna è punita per la
sua crudeltà, che consiste nel non aver amato. Il capovolgimento della morale del passato è totale: il
dovere della donna non è quello di rinunciare all'amore, ma all'opposto quello di amare, tanto è vero
che la donna di Guido, per aver considerato un merito il proprio difetto d'amore, è dannata alle pene
del Ninferno. La posizione assunta da Boccaccio non è una novità: già Andrea Cappellano puniva
all'inferno le donne che si erano rifiutate di amare. Ma, di mezzo, tra Cappellano e Boccaccio, c'è stato
Dante, che ha condannato risolutamente all'inferno Paolo e Francesca (la vicenda di Guido e della
donna da lui amata appare invece, come scrive Luigi Russo, “il caso di Paolo e Francesca rovesciato”).
Come Nastagio si avventura nella pineta, così Boccaccio si avventura nel campo della visione
medievale, non arretrando neppure dinanzi al rovesciamento della lezione del suo amato maestro
Dante. Non si tratta però di un rovesciamento di tipo teologico: questo aspetto non interessa all'autore
del Decameron. Non a caso, nel testo della novella si fa confusione tra inferno e purgatorio: il truce
cavaliere, dopo aver detto che la sua donna è condannata alle pene del Ninferno, spiega allo sbalordito
Nastagio che la propria vendetta proseguirà tanti anni quanti mesi ella fu contro a me crudele. Si
tratterebbe dunque di una punizione temporale, come accade nel purgatorio, e non eterna, come le
punizioni infernali. Gli interpreti si sono affannati a giustificare l'incongruenza del racconto (e la
contraddizione in cui cade qui Boccaccio), spiegando che si tratta forse di un particolare proveniente
dalle fonti e ripreso dall'autore, e che comunque la "caccia tragica" è solo una forma di espiazione che
non ne esclude altre; resta però la differenza di fondo tra il purgatorio delle visioni medievali, che ha
uno scopo edificante, e il Ninferno dello scrittore, che è solo un pretesto per una lezione di "saper
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vivere" tutto mondano e "comico". Solo ora apprendiamo il vero significato dell'espressione crudeltà
vendicata, che Filomena ha usato nell'esordio: la crudeltà consiste nel non cedere a chi non si ama
(come aveva sempre sostenuto la lirica cortese, condannando chi non ricambiava l'amore) e la vendetta
è l'"inferno" riservato a chi rifiuta di amare.
Dal dramma allo spettacolo. Nastagio non rimane a lungo nello stato d'animo della pietà, mista a
paura, che la visione infernale ha suscitato in lui: la sua intelligenza non tarda a risvegliarsi Il
particolare, rivelato dal cavalier bruno, secondo cui il macabro squartamento della bella donna si
verifica puntualmente ogni venerdì, gli suggerisce di trarre profitto dalla vicenda per piegare la
Traversari ai suoi voleri; ed ecco la scena spettacolare del pranzo imbandito proprio in un venerdì e
proprio nel luogo dove si rinnoverà la “caccia tragica”. La regia di Nastagio è perfetta, soprattutto
nell'assegnazione dei posti: alla fanciulla amata sarà riservato il posto che le consentirà di osservare
più da vicino la scena cruenta. Quella visione che inizialmente era solo un incontro fortuito, dovuto al
caso, “nella sua replica diviene un messaggio indirizzato da Nastagio, in veste di regista, alla donna
amata” (Grosser 1985, p. 300). Che lo spettacolo abbia successo, è dimostrato dalla ripresa della
parola-chiave "crudeltà": il termine è ripetuto ben due volte, nel giro di poche righe, da Filomena, per
descrivere lo stato d'animo della Traversari.
Lo spazio della novella. Possiamo ora, seguendo l'analisi di Segre, ricostruire la struttura della novella
facendo leva su un suo elemento centrale: lo spazio. Due sono i luoghi rappresentati: Ravenna e la
pineta di Classe. Entrambi i luoghi, pur presentando situazioni diverse (Ravenna come luogo iniziale di
conflitto, poi come luogo di unione felice; la pineta come luogo di riflessione solitaria e di visione
paurosa, poi di un pranzo spettacolare in occasione del ripetersi della visione), sono caratterizzati
dall'essere luoghi di mondanità. Come scrive Segre, “Boccaccio non ha opposto città e pineta come
cultura e natura, ma ha inserito tra i due elementi, compatibile con entrambi, la mondanità” (Segre
1977, p. 94).
L'intento parodistico. Dall'analisi di Segre (concentrata soprattutto, nel passo che segue, sulla
conclusione del racconto) risulta evidente l'intento parodistico (negato a suo tempo da Luigi Russo) che
presiede all'impianto della novella e che rovescia il significato dell'exemplum medievale. Scrive Segre:
“L'exemplum, di solito, agisce lentamente nelle coscienze, le scava pian piano con le sue minacce, le
agita con la forza dei suoi simboli. Esso deve sussistere nelle memorie, operare alla presenza di
analogie. Qui la visione, che vale come exemplum, travolge la destinataria, subito pronta ad accogliere
nel suo letto l'uomo sino allora detestato (sarà lui a volere la legalità delle nozze). Il contenuto della
dottrina e l'immediatezza del suo successo svolgono, congiunti, una bella parodia dell'exemplum
medievale. [...] L'indole scherzosa dell'assunto escludeva pericoli d'ordine teologico. Ma si farebbe
torto a Boccaccio negandogli consapevolezza nel manipolare con tanta disinvoltura un exemplum
edificante. Nell'ampia strategia boccacciana di svuotamento delle concezioni medievali, la
spregiudicatezza di questa novella ha un suo posto, anche se non eclatante” (Segre 1977, p. 96).
***
Federigo degli Alberighi
Come nella novella di Nastagio, anche in questa non meno famosa novella (accomunata alla precedente
dai temi della magnificenza e dell'amore non corrisposto) Boccaccio ha tratto qualche spunto dalla
Commedia, non solo per la citazione dantesca della famiglia degli Alberighi, attribuita a Cacciaguida
(Par. XVI, 89) ma soprattutto per l'evocazione nostalgica del passato, tema ricorrente nel capolavoro
di Dante e presente, nella novella boccacciana, fin dall'omaggio iniziale a Coppo di Borghese
Domenichi, “uomo di grande e reverenda autorità”.
Federigo degli Alberighi1 ama e non è amato e in cortesia spendendo si consuma2 e rimangli un sol
falcone, il quale, non avendo altro dà a mangiare alla sua donna venutagli a casa; la qual, ciò
sappiendo, mutata d’animo, il prende per marito e fallo ricco.
Era già di parlar ristata3 Filomena, quando la reina4, avendo veduto che più niuno a dover dire,
se non Dioneo per lo suo privilegio5, v’era rimaso, con lieto viso disse:
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- A me omai appartiene di ragionare6; e io, carissime donne, da7 una novella simile in parte alla
precedente il farò volentieri, non acciò solamente che8 conosciate quanto la vostra vaghezza possa ne’
cuor gentili9, ma perché apprendiate d’esser voi medesime, dove si conviene, donatrici de’ vostri
guiderdoni10, senza lasciarne sempre esser la Fortuna guidatrice. La quale non discretamente 11, ma,
come s’avviene, moderatamente il più delle volte dona.
Dovete adunque sapere che Coppo di Borghese Domenichi12, il quale fu nella nostra città, e
forse ancora è13, uomo di grande e di reverenda auttorità ne’ dì nostri, e per costumi e per vertù molto
più che per nobiltà di sangue chiarissimo e degno d’eterna fama, essendo già d’anni pieno14, spesso
volte delle cose passate co’ suoi vicini e con altri si dilettava di ragionare: la qual cosa egli meglio e con
più ordine e con maggior memoria e ornato15 parlare che altro uomo seppe fare.
Era usato di dire16, tra l’altre sue belle cose, che in Firenze fu già un giovane chiamato Federigo
di messer Filippo Alberighi, in opera d’arme e in cortesia17 pregiato sopra ogni altro donzel18 di
Toscana. Il quale, sì come il più19 de’ gentili uomini avviene, d’una gentil donna chiamata monna
Giovanna s’innamorò, ne’ suoi tempi tenuta delle più belle donne e delle più leggiadre che in Firenze
fossero; e acciò che egli l’amor di lei acquistar potesse, giostrava, armeggiava20, faceva feste e donava,
e il suo senza alcun ritegno spendeva21; ma ella, non meno onesta che bella, niente di queste cose per
lei fatte né di colui si curava che le faceva.
Spendendo adunque Federigo oltre a ogni suo potere molto e niente acquistando22, sì come di
leggiere adiviene23, le ricchezze mancarono e esso rimase povero, senza altra cosa che un suo poderetto
piccolo essergli rimasa, delle rendite del quale strettissimamente24 vivea, e oltre a questo un suo falcone
de’ migliori del mondo25. Per che, amando più che mai né parendogli più potere essere cittadino come
disiderava26, a Campi27, là dove il suo poderetto era, se n’andò a stare. Quivi, quando poteva
uccellando28 e senza alcuna persona richiedere29, pazientemente la sua povertà comportava30.
1. Federigo degli Alberighi: gli Alberighi erano una delle più antiche famiglie fiorentine; abitavano in Porta San Piero, presso
la chiesa di Santa Maria degli Alberighi, non lontano dalle case degli Alighieri; ma il trisavolo di Dante, Cacciaguida, dichiara
che la famiglia era già in via di decadenza al suo tempo (“Io vidi li Ughi e vidi i Catellini,/ Filippi, Greci, Ormanni e Alberichi,/
già nel calare, illustri cittadini”, Par., XVI, 88-90); Giovanni Villani, nella sua Cronica (IV, 10-13), ricorda gli Alberighi come
una famiglia ormai estinta.
2. si consuma: “si rovina”.
3. Era...ristata: “Aveva già smesso di parlare”.
4. reina: Fiammetta.
5. privilegio: nella conclusione della prima giornata, Dioneo aveva ottenuto da Pampinea il duplice privilegio di essere l'ultimo
a raccontare dalla seconda giornata in avanti e di trattare un argomento libero, svincolato dal tema di ciascuna giornata.
6. A me...ragionare: “Tocca ormai a me parlare”.
7. da: “per mezzo di”.
8. non...che: “non solamente affinché”.
9. quanto...gentili: “quanto potere abbia la vostra bellezza (vaghezza) sui cuori gentili”.
10. ma... guiderdoni: “ma perché impariate ad essere voi stesse, quando è opportuno, dispensatrici dei vostri doni”.
11. non discretamente: “senza discernimento”.
12. Coppo...Domenichi: Coppo o Giacoppo (da Jacopo), personaggio storico, fu più volte Priore di Firenze e nel 1315 fu
nominato Gonfaloniere della città. Ebbe fama di uomo colto e Boccaccio lo tenne in grande considerazione, come risulta da
una lettera dello scrittore a Zanobi da Strada. Morì poco prima del 1353.
13. e forse ancora è: nella finzione narrativa della "cornice", la forma dubitativa è richiesta dall'infuriare della peste.
14. già d'anni pieno: “molto vecchio”. - 15. ornato: “elegante”.
16. Era...dire: “Aveva l'abitudine di raccontare”.
17. in opera d'arme e in cortesia: “in esercizi cavallereschi e in magnificenza”.
18. donzel: “giovane nobile” (propriamente, “giovane aspirante cavaliere”, dal provenzale donsel).
19. il più: “per lo più”.
20. giostrava, armeggiava: prendeva parte a giostre e tornei, maneggiava le armi”.
21. il suo…spendeva: “spendeva senza risparmio il suo (denaro)”.
22. niente acquistando: “non producendo ricchezza”.
23. di leggiere adiviene: “facilmente accade”.
24. strettissimamente: “in grande ristrettezza”.
25. un suo...mondo: il falcone, usato per la caccia, era simbolo di condizione signorile.
26. essere...disiderava: “vivere in città con magnificenza, secondo il suo desiderio”.
27. Campi: Campi Bisenzio, presso Firenze, tra Prato e Peretola.
28. uccellando: “andando a caccia col falcone”.
29. senza...richiedere: “senza chiedere aiuti ad alcuno”. - 30. comportava: “sopportava”.

171

Ora avvenne un dì che, essendo così Federigo divenuto allo stremo31, che32 il marito di monna
Giovanna infermò, e veggendosi alla morte venire fece testamento, e essendo ricchissimo, in quello
lasciò suo erede un suo figliuolo già grandicello e appresso questo, avendo molto amata monna
Giovanna, lei, se avvenisse che il figliuolo senza erede legittimo morisse, suo erede substituì34, e
morissi.
Rimasa adunque vedova monna Giovanna, come usanza è delle nostre donne, l’anno di state 35
con questo suo figliuolo se n’andava in contado a una sua possessione assai vicina a quella di Federigo.
Per che avvenne che questo garzoncello s’incominciò a dimesticare36 con Federigo e a dilettarsi
d’uccelli e di cani; e avendo veduto molte volte il falcon di Federigo volare e stranamente37 piacendogli,
forte disiderava d’averlo ma pure non s’attentava di38 domandarlo, veggendolo a lui esser cotanto caro.
E così stando la cosa, avvenne che il garzoncello infermò: di che la madre dolorosa molto, come colei
che più no’ n’avea39 e lui amava quanto più si poteva, tutto il dì standogli dintorno non restava40 di
confortarlo e spesse volte il domandava se alcuna cosa era la quale egli disiderasse, pregandolo gliele41
dicesse, che per certo, se possibile fosse a avere, procaccerebbe come l’avesse42.
Il giovanetto, udite molte volte queste proferte43, disse: - Madre mia, se voi fate che io abbia il
falcone di Federigo, io mi credo prestamente guerire.
La donna, udendo questo, alquanto sopra sé44 stette e cominciò a pensar quello che far dovesse.
Ella sapeva che Federigo lungamente l’aveva amata, né mai da lei una sola guatatura45 aveva avuta, per
che ella diceva: - Come manderò io o andrò a domandargli questo falcone che è, per quel che io oda, il
migliore che mai volasse e oltre a ciò il mantien nel mondo46? E come sarò io sì sconoscente47, che a
un gentile uomo al quale niuno altro diletto è più rimaso, io questo gli voglia torre? - E in così fatto
pensiero impacciata48, come che49 ella fosse certissima d’averlo se ’l domandasse, senza sapere che
dover dire, non rispondeva al figliuolo ma si stava50.
Ultimamente51 tanto la vinse l’amor del figliulo52, che ella seco dispose, per contentarlo che
che esser ne dovesse53, di non mandare ma d’andare ella medesima per esso e di recargliele54 e
risposegli: - Figliuol mio, confortati e pensa di guerire di forza55, ché io ti prometto che la prima cosa
che io farò domattina, io andrò per esso e sì il ti recherò. - Di che il fanciullo lieto il dì medesimo mostrò
alcun miglioramento.
La donna la mattina seguente, presa un’altra donna in compagnia, per modo di diporto56 se
n’andò alla piccola casetta di Federigo e fecelo adimandare57. Egli, per ciò che non era tempo, né era
stato a quei dì, d’uccellare, era in un suo orto e faceva certi suoi lavorietti acconciare58; il quale, udendo
che monna Giovanna il domandava alla porta, maravigliandosi forte, lieto là corse.
31. divenuto allo stremo: “ridotto in povertà”.
32. che: ripresa, dopo la proposizione incidentale, del che precedente.
33. appresso questo: “dopo di lui”. - 34. substituì: “nominò in subordine”.
35. l'anno di state: “ogni anno, in estate”.
36. s'incominciò a dimesticare: “iniziò a familiarizzare”. - 37. stranamente: “in modo straordinario”.
38. non s'attentava di: “non osava”.
39. come…n'avea: “dal momento che non aveva altri figli”.
40. non restava: “non cessava”.
41. gliele: “glielo” (pronome indeclinabile).
42. procaccerebbe...avesse: “avrebbe fatto in modo di farglielo avere”.
43. proferte: “promesse”. - 44. sopra sé: “sopra pensiero”.
45. guatatura: “sguardo”.
46. il mantien nel mondo: “lo mantiene in vita” (assicurandogli il sostentamento mediante il cibo procurato dalla caccia).
47. sconoscente: “indiscreta”. - 48. impacciata: “dubbiosa”. - 49. come che: “sebbene”.
50. si stava: “taceva”.
51. Ultimamente: “Infine”.
52. figliulo: “figliolo” (la riduzione del dittongo uo è frequente nella lingua del tempo).
53. seco...dovesse: “decise entro di sé, per accontentarlo, qualunque cosa ne dovesse derivare”.
54. d'andare...recargliele: “di andare di persona per (chiedere) il falcone e di recarglielo” (con il consueto gliele indeclinabile).
55. di forza: “a tutti i costi”.
56. per modo di diporto: “come se andasse a passeggio”.
57. fecelo adimandare: “fece chiedere di lui”.
58. faceva...acconciare: badava nell'orto a certi piccoli lavori (lavorietti, da lavorio)”.
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La quale vedendol venire, con una donnesca piacevolezza59 levataglisi incontrò, avendola già
Federigo reverentemente salutata, disse: - Bene stea60 Federigo! - e seguitò: - Io sono venuta a
ristorarti61 de’ danni li quali tu hai già avuti per me amandomi più che stato non ti sarebbe bisogno: e il
ristoro è cotale che io intendo con questa mia compagna insieme desinar teco dimesticamente62 stamane.
Alla qual Federigo umilmente rispose: - Madonna, niun danno mi ricorda63 mai avere ricevuto
per voi ma tanto di bene che, se io mai alcuna cosa valsi, per lo vostro valore e per l’amore che portato
v’ho adivenne64. E per certo questa vostra liberale65 venuta m’è tropp66 più cara che non sarebbe se da
capo mi fosse dato da spendere quanto per adietro ho già speso, come che a povero oste siate venuto67;
- e così detto, vergognosamente68 dentro alla sua casa la ricevette e di quella nel suo giardino la
condusse, e quivi non avendo a cui farle tenere compagnia69 a altrui, disse: - Madonna, poi che altri non
c’è, questa buona donna moglie di questo lavoratore70 vi terrà compagnia tanto che io vada a far metter
la tavola.
Egli, con tutto che71 la sua povertà fosse strema72, non s’era ancor tanto avveduto quanto
bisogno gli facea che egli avesse fuor d’ordine spese le sue richezze73, ma questa mattina niuna cosa
trovandosi di che potere onorar la donna, per amor della quale egli già infiniti uomini onorati avea, il fé
ravedere74.
E oltre modo angoscioso, seco stesso maledicendo la sua fortuna, come uomo che fuor di sé
fosse or qua e or là trascorrendo75, né denari né pegno76 trovandosi, essendo l’ora tarda e il disiderio
grande di pure onorar d’alcuna cosa la gentil donna e non volendo, non che altrui, ma il lavorator suo
stesso richiedere77, gli corse agli occhi il suo buon78 falcone, il quale nella sua saletta vide sopra la
stanga79; per che, non avendo a che altro ricorrere, presolo e trovatolo grasso, pensò lui esser degna
vivanda di cotal donna. E però80, senza più pensare, tiratogli il collo, a una sua fanticella il fé
prestamente, pelato e acconcio, mettere in uno schedone81 e arrostir diligentemente; e messa la tavola
con tovaglie bianchissime, delle quali alcuna ancora avea, con lieto viso ritornò alla donna nel suo
giardino e il desinare, che per lui far si potea82, disse essere apparecchiato. Laonde83 la donna con la
sua compagna levatasi andarono a tavola e, senza saper che si mangiassero, insieme con Federigo, il
quale con somma fede84 le serviva, mangiarono il buon falcone.
59. con una donnesca piacevolezza: “con una gentilezza tutta femminile”.
60. stea: “stia”.
61. ristorarti: “compensarti”.
62. dimesticamente: “familiarmente”.
63. mi ricorda: “mi torna alla mente” (si noti l'uso impersonale del verbo).
64. se io...adivenne: “se io ho avuto qualche merito, ciò è accaduto grazie alle vostre virtù e all'amore che vi ho portato”.
65. liberale: “cortese”.
66. troppo: “molto”.
67. come che...venuto: “sebbene siate venuta da un ospite (ormai) povero”.
68. vergognosamente: “timidamente”.
69. a cui…compagnia: “altre persone da cui farle tener compagnia”.
70. lavoratore: “contadino”.
71. con tutto che: “quantunque”.
72. strema: “estrema, gravissima”.
73. non s'era...richezze: “non si era ancora reso conto, quanto avrebbe dovuto, di aver speso il suo patrimonio in modo
sconsiderato”.
74. il fé ravvedere: “lo rese consapevole”.
75. or...trascorrendo: “andando da una parte all'altra”.
76. pegno: “oggetto da impegnare”.
77. non...richiedere: non volendo rivolgersi a nessun altro e nemmeno al suo contadino”.
78. buon: “valente”.
79. sopra la stanga: “appollaiato sopra la sbarra (dove di solito si tenevano i falconi)”.
80. però: “pertanto”.
81. schedone: “spiedo”.
82. che per lui far si potea: “che poteva essere preparato da una persona nelle sue condizioni”.
83. Laonde: “Quindi”.
84. fede: “devozione”.
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E levate da tavola e alquanto con piacevoli ragionamenti con lui dimorate, parendo alla donna
tempo di dire quello per che andata era85, così benignamente verso Federigo cominciò a parlare: Federigo, ricordandoti tu della tua preterita86 vita e della mia onestà, la quale per avventura87 tu hai
reputata durezza e crudeltà, io non dubito punto che tu non ti debbi maravigliare della mia presunzione88
sentendo quello per che principalmente qui venuta sono; ma se figliuoli avessi o avessi avuti, per li quali
potessi conoscere di quanta forza sia l’amor che lor si porta, mi parrebbe esser certa che in parte
m’avresti per iscusata89. Ma come che tu no’ n’abbia90, io che n’ho uno, non posso però le leggi comuni
d’altre madri fuggire91; le cui forze seguir convenendomi, mi conviene, oltre al piacer mio 92 e oltre a
ogni convenevolezza e dovere, chiederti un dono il quale io so che sommamente t’è caro: e è ragione93,
per ciò che niuno altro diletto, niuno altro diporto94, niuna consolazione lasciata t’ha la sua strema
fortuna95, e questo dono è il falcon tuo, del quale il fanciul mio è sì forte invaghito, che, se io non gliene
porto, io temo che egli non aggravi tanto nella infermità la quale ha, che poi ne segua cosa per la quale
io il perda96.
E per ciò ti priego, non per l’amore che tu mi porti, al quale tu di niente se’ tenuto97, ma per la
tua nobiltà, la quale in usar cortesia s’è maggiore che in alcuno altro mostrata, che ti debba piacere di
donarlomi98, acciò che io per questo dono possa dire d’avere ritenuto99 in vita il mio figliuolo e per
quello averloti sempre obligato.100
Federigo, udendo ciò che la donna adomandava e sentendo che servir non ne la potea per ciò
che mangiar gliele avea dato, cominciò in presenza di lei a piagnere anzi che alcuna parola risponder
potesse. Il quale pianto la donna prima credette che da dolore di dover da sé di partire il buon falcone
divenisse101 più che d’altro, e quasi fu per dire che nol volesse102; ma pur sostenutasi103, aspettò dopo
il pianto la risposta di Federigo, il qual così disse: - Madonna poscia che a Dio piacque che io in voi
ponessi il mio amore, in assai cose m’ho reputata la fortuna contraria e sonmi di lei doluto 104; ma tutte
sono state leggieri105 a rispetto di quello che ella mi fa al presente, di che io mai pace con lei aver non
debbo, pensando che voi qui alla mia povera casa venuta siete, dove, mentre che106 ricca fu, venir non
degnaste, e da me un picciol don vogliate, e ella107 abbia sì fatto, che io donar nol vi possa: e perché
questo esser non possa vi dirò brievemente. Come io udi’ che voi, la vostra mercé108, meco desinar
volavate109, avendo riguardo alla vostra eccellenzia e al vostro valore, reputai degna e convenevole cosa
che con più cara110 vivanda secondo la mia possibilità io vi dovessi onorare, che con quelle che
generalmente per l’altre persone s’usano: per che, ricordandomi del falcon che mi domandate e della sua
bontà, degno cibo da voi111 il reputai, e questa mattina arrostito l’avete avuto in sul tagliere112, il quale
io per ottimamente allogato113 avea; ma vedendo ora che in altra maniera il disideravate, m’è sì gran
duolo che servire non ve ne posso, che mai pace non me ne credo dare114.
85. quello…era: “il vero scopo della sua visita”. - 86. preterita: “passata”. - 87. per avventura: “forse”.
88. presunzione: “audacia”. - 89. mi parrebbe...iscusata: “credo che potrei esser sicura di essere in parte da te scusata”.
90. come...n'abbia: “considerato che tu non hai (figli)”. - 91. fuggire: “non tenere presenti”.
92. le cui forze...mio: “dovendo io rispettare la forza di queste leggi, sono costretta, contro (oltre) la mia volontà”.
93. è ragione: “è giusto”. - 94. diporto: “svago”. - 95. strema fortuna: “misera sorte”.
96. che...perda: “che gli succeda qualcosa che me lo faccia perdere (cioè, che muoia)”.
97. al quale...tenuto: “rispetto al quale non hai nessun obbligo”.
98. donarlomi: “donarmelo” (con inversione dei pronomi; cfr., più avanti, averloti: “avertelo”).
99. ritenuto: “conservato”.
100. averloti...obligato: “di avere sempre con te un obbligo (di riconoscenza)”.
101. da dolore... divenisse: “derivasse dal dispiacere di doversi separare al valente falcone”.
102. fu...volesse: “fu sul punto di dire che non lo voleva più” (come osserva Contini, il congiuntivo (nol volesse) è usato in
dipendenza da un verbo (fu per dire) che esprime un'azione solo immaginata).
103. pur sostenutasi: “tuttavia trattenutasi”.
104. in assai...doluto: “in molte occasioni ho pensato che la fortuna mi fosse nemica, e me ne sono rammaricato”.
105. leggieri: “poca cosa”. - 106. mentre che: “finché”.
107. ella: la fortuna. - 108. la vostra mercé: “per bontà vostra”.
109. volavate: “volevate”. - 110. cara: “prelibata”.
111. degno...voi: “cibo degno di voi”. - 112. tagliere: piatto di legno su cui si tagliano le vivande.
113. il quale...avea: “e questo falcone io pensavo di averlo impiegato (allogato) nel modo migliore (per ottimamente)”.
114. mai...dare: “non credo di potermene mai dare pace”.
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E questo detto, le penne e’ piedi e ’l becco le fé in testimonianza di ciò gittare davanti. La qual
cosa la donna vedendo e udendo, prima il biasimò d’aver per dar mangiare115 a una femina ucciso un
tal falcone, e poi la grandezza dell’animo suo, la quale la povertà non avea potuto né potea rintuzzare116,
molto seco medesima commendò117. Poi, rimasa fuori dalla speranza d’avere il falcone e per quello
della salute del figliuolo entrata in forse, tutta malinconosa118 si dipartì e tornossi al figliuolo. Il quale,
o per malinconia119 che il falcone aver non potea o per la ’nfermità che pure a ciò il dovesse aver
condotto, non trapassar molti giorni che egli con grandissimo dolor della madre di questa vita passò.
La quale, poi che piena di lagrime e d’amaritudine fu stata alquanto, essendo rimasa ricchissima
e ancora giovane, più volte fu dà fratelli costretta a rimaritarsi120. La quale, come che voluto non avesse,
pur veggendosi infestare121, ricordatasi del valore di Federigo e della sua magnificenzia122 ultima, cioè
d’avere ucciso un così fatto falcone per onorarla, disse a’ fratelli: - Io volentieri, quando vi piacesse, mi
starei123; ma se a voi pur piace che io marito prenda, per certo io non ne prenderò mai alcuno altro, se
io non ho Federigo degli Alberighi.
Alla quale i fratelli, faccendosi beffe di lei, dissero: - Sciocca, che è ciò che tu dì? come vuoi tu
lui che non ha cosa al mondo?
A’quali ella rispose: - Fratelli miei, io so bene che così è come voi dite, ma io voglio avanti124
uomo che abbia bisogno di ricchezza che ricchezza che abbia bisogno d’uomo125.
Li fratelli, udendo l’animo di lei e conoscendo Federigo da molto126, quantunque povero fosse,
sì come ella volle, lei con tutte le sue ricchezze gli donarono. Il quale così fatta donna e cui127 egli
cotanto amata avea per moglie vedendosi, e oltre a ciò ricchissima, in letizia con lei, miglior massaio
fatto128, terminò gli anni suoi.
115. dar mangiare: “dar da mangiare”.
116. rintuzzare: “mortificare”.
117. molto...commendò: “lodò molto entro di sé”.
118. tutta malinconosa: “profondamente sconfortata”.
119. malinconia: “pena”.
120. costretta: “sollecitata con insistenza”.
121. infestare: “importunare”.
122. magnificenzia: “generosità”.
123. mi starei: “mi asterrei (da un nuovo matrimonio)”.
124. avanti: “piuttosto”.
125. uomo...d'uomo: la sentenza è attribuita al greco Temistocle da Cicerone (De officiis, II, 20) e da Valerio Massimo (VII,
2).
126. da molto: “uomo di molto valore”.
127. cui: “che”.
128. massaio: “amministratore”.

DENTRO IL TESTO
Valori cortesi e valori borghesi. Come hanno notato concordemente gli studiosi, i due temi fondamentali
della novella sono la cortesia cavalleresca, valore per eccellenza del mondo feudale, e la rivalutazione
del valore del denaro, tipica del mondo borghese. Alcune parole-chiave mettono in contatto i due mondi:
Federigo, ad esempio si consuma d'amore per Giovanna, ma anche consuma per lei il suo patrimonio;
d'altra parte Giovanna ha ritegno di ricambiare l'amore di Federigo, che pure ha sperperato senza
ritegno i suoi averi, pur di ottenere almeno uno sguardo dalla donna amata. Troppo guardingo e passivo
è l'atteggiamento della donna, che risente di un costume sessuale repressivo; ma troppo incauto e
smisurato è l'eccesso di spese di Federigo: un contegno tipico di una nobiltà parassitaria, che consuma
niente acquistando (e in queste due parole si avverte la riprovazione dell'autore, esponente di una civiltà
mercantile che ha imparato a usare accortamente il denaro). Occorre l'intervento di un codice
“borghese” che eviti la prodigalità più incontrollata, senza però perdere i valori di generosità e di
magnificenza del codice “cavalleresco”. Occorre insomma ricercare un nuovo equilibrio tra vecchio e
nuovo: è questo lo scopo che si prefigge la novella.
Ritratto di Federigo. Una luce autunnale, come è stato notato, è diffusa nel racconto, come riflesso
dell'autunno della vecchia aristocrazia, ormai al suo declino. Questo ineluttabile processo storico si
personifica nella figura di Federigo, erede di una mentalità improduttiva in netto contrasto con il nuovo
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codice mercantile. Eppure il personaggio ha una sua ammirevole dignità: quando si rende conto di
essersi impoverito, si ritira in campagna, pur di non chiedere l'aiuto di nessuno e pur di sottrarsi alla
compassione altrui. Basta all'autore una parola (lavorietti), per mettere in rilievo la differenza abissale
tra la vita splendida di un tempo, fatta di giostre, armeggiamenti, feste, e la vita modesta del gentiluomo
costretto a occuparsi di piccoli lavori nel suo orticello. Quando poi monna Giovanna si reca a visitarlo
(con l'intento segreto di chiedergli il falcone desiderato dal figlio), Federigo la accoglie con un discorso
estremamente gentile, nel quale risuonano accenti della teoria stilnovistica trasposta in una atmosfera
quotidiana, più dimessa e più familiare, ma pur sempre ricca di umanità. Ma il momento in cui spicca
la virtù del personaggio è soprattutto quello del sacrificio del falcone, un gesto degno degli eroismi
degli antichi cavalieri, anche se privo di ogni splendore guerriero. Basta una sola occhiata per fare
davvero grande il personaggio: quando ormai è disperato per non sapere cosa possa dar da mangiare
alla sua donna, l'occhio gli cade per caso sul suo falcone; di colpo il nobile volatile, fedele compagno
di caccia e simbolo del mondo cavalleresco, è guardato solo nella sua rassicurante grassezza di animale
da cortile, buono da mettere in pentola (trovatolo grasso...). Ma il sacrificio del falcone si rivela inutile,
anzi controproducente: quel falcone, Giovanna lo voleva vivo, per il suo figliolo; e nulla è più
malinconico di quelle penne e' piedi e 'l becco buttati per terra come testimonianza dell'ultimo bene
consumato invano dal povero Federigo. Dinanzi al nuovo colpo inferto dall'avversa fortuna non resta
al protagonista che il pianto improvviso (cominciò in presenza di lei a piangere anzi che alcuna parola
risponder potesse). Ma quel pianto è anche liberatorio: solo ora Federigo comprende che deve rompere
con quel codice cortese di magnanimità (non sostenuta da una adeguata capacità economica) che lo ha
gettato in una totale frustrazione. E solo ora Giovanna capisce il valore dell'uomo che le sta di fronte,
anche se non riesce ad amarlo. I due personaggi metteranno insieme, da ora in avanti, le loro solitudini,
anche se non sono stati capaci di unire i loro cuori. Dopo il matrimonio, Federigo, miglior massaio
fatto, impara finalmente ad apprezzare il valore del denaro, necessario al vivere splendido. La
magnificenza della civiltà cortese si concilia con la "masserizia" della civiltà borghese; e questa fusione
di orizzonti diversi segna il tramonto di quell'età, ancora vicina nel tempo, in cui Dante lanciava i suoi
strali contro il fiorino, “maladetto fiore”, e contro i “sùbiti guadagni”.
Un personaggio controverso: Giovanna. Se lineare è il passaggio di Federigo da campione della
cortesia a campione della "masserizia" (un termine che avrà grande fortuna nella civiltà del
Quattrocento), molto controversa è, nei giudizi della critica, la figura di Giovanna. Alcuni studiosi
valutano positivamente il personaggio, da Luigi Russo, che ne loda il “pudore donnesco”, a Giovanni
Getto, che ammira in lei “una tenera e dolorosa figura di madre”, a Carlo Salinari, che ne mette in
rilievo la pietà per l'amante. Di diverso parere è Carlo Muscetta che (con una argomentazione secondo
noi più persuasiva) considera Giovanna un personaggio senza slanci e incapace di amare. È davvero
difficile inserire Giovanna nella schiera delle donne appassionate del Decameron, fin qui conosciute,
da Ghismonda a Lisabetta; e non ci meraviglieremmo di incontrare monna Vanna nella pineta di Classe,
condannata per non aver amato, come nella novella di Nastagio è condannata la fanciulla di cui si è
inutilmente innamorato Guido degli Anastagi.
Un terzo "personaggio": il falcone. Il passaggio di Federigo dal mondo cortese al mondo borghese
costa caro al terzo "personaggio" della vicenda; il falcone. Si tratta di un animale simbolico di illustre
tradizione (l'imperatore Federico II gli ha dedicato un intero trattato), che evoca la caccia, cioè lo
svago prediletto dall'aristocrazia insieme con l'equitazione. Dopo la ripulsa (sia pure tacita) da parte
di Giovanna, nei riguardi delle profferte amorose di Federigo, il falcone è divenuto l'unico oggetto di
piacere di Federigo, che per giunta ricava da esso il suo stesso sostentamento. Miserevole e precipitosa
è pertanto la caduta in basso del povero volatile, ridotto all'improvviso a cibo raffinato da offrire a
Giovanna, che, mangiandolo, consuma fino in fondo, sia pure inconsapevolmente, il processo di
spoliazione sia affettiva sia economica di Federigo.
Un matrimonio di convenienza. Incapace di provare "colpi di fulmine", ma neppure in grado di
innamorarsi di Federigo anche dopo il suo magnifico gesto di generosità, monna Giovanna si adatta
infine a un matrimonio di convenienza, non senza però mettere a tacere i fratelli troppo interessati al
denaro (il rovescio della medaglia rispetto a Federigo) con una memorabile battuta che in certo modo
la riscatta. L'atteggiamento di Boccaccio verso il matrimonio rimane però alquanto enigmatico. Scrive
in proposito Alberto Asor Rosa: “Si direbbe che per Boccaccio il matrimonio sia, più che un atto
d'amore, il consolidamento opportuno e necessario, sul piano dei rapporti mondani, di qualcosa che
sarebbe male comunque lasciare allo stadio naturale. Esso fa parte, insomma, di un sistema di
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procedure civili, che servono a tenere insieme la convivenza umana, e per questo Boccaccio lo inscrive
nel proprio sistema, anche se gli è intimamente estraneo come forma mentis ["mentalità"] e costume”
(Asor Rosa 1992, p. 539).
***

La Sesta Giornata
Irrompe il mondo dei servi. Dedicata ai motti di spirito, la Sesta Giornata è la più corta del
Decameron, dal momento che il motto (come spiega Filomena all'inizio della prima novella)
deve essere breve e arguto. Per compensare la brevità delle novelle, l'autore rafforza
l'introduzione, movimentandola con una vivace zuffa tra i servitori della brigata: si discute
animatamente sulla verginità delle ragazze prima del matrimonio, negata da Licisca (con il
sostegno di Dioneo) e sostenuta invece da Tindaro. Si tratta di un rovesciamento carnevalesco
del nobile colloquio dei narratori, che costituisce il necessario preludio a una giornata in cui il
mondo dei servi verrà alla ribalta. Non è un caso che in tre novelle (quelle di Cisti, di Chichibio,
di frate Cipolla e del suo servo Guccio Imbratta), le scene più comiche si svolgano in un interno
domestico. Anche la conclusione è prolungata dall'autore con il racconto malizioso del bagno
che le sette fanciulle fanno da sole nella cosiddetta Valle delle donne, senza nulla dire ai loro
tre compagni, che rimangono beffati.
Significato del motto. Come dichiara la rubrica iniziale della giornata, “si ragiona di chi con
alcun leggiadro motto, tentato, si riscotesse, o con pronta risposta o avvedimento fuggí perdita
o pericolo o scorno”. Il motto ha dunque una duplice finalità: può servire a chi, provocato
(“tentato”), “si riscuote”, cioè riprende il sopravvento con una battuta di spirito (sarà il caso di
Guido Cavalcanti, in VI,9) o a chi con una pronta risposta, riesce a sottrarsi a un danno
imminente (e sarà il caso, altrettanto esemplare, di Chichibio in VI,4). Si noti dunque che, nel
mondo boccacciano, il motto (questo segno dell'agilità mentale, della capacità di ridurre al
silenzio l'interlocutore con una battuta detta al momento giusto) non è mai disinteressato, ma
mira sempre a un fine concreto da raggiungere. Il motto però (come dice ancora la rubrica) deve
essere sempre “leggiadro”, deve cioè rispondere alle regole fondamentali della convenienza e
della cortesia. Un'ultima caratteristica del motto riguarda l'ambiente in cui esso è pronunciato:
occorre una comunità di persone spiritose, dai motteggiatori al pubblico che ascolta i motti e ne
ride; e quale comunità è migliore di quella fiorentina, che coltiva il gusto della parola pronta e
arguta come segno di riconoscimento di un intero costume di vita? Di fatto, cinque novelle della
giornata si svolgono a Firenze; altre tre (VI,1,4,5) nell'immediato contado fiorentino; e le due
rimanenti in città vicine a Firenze: a Prato (VI,7) e a Certaldo (VI,10). La Sesta Giornata è
dunque, per eccellenza, la giornata di Firenze, un omaggio dello scrittore a quel fiorentino
vivace e arguto che è il nocciolo della lingua italiana e a quel modello esemplare di socialità
che, non a caso (proprio guardando in particolare a questa giornata) Giovanni Della Casa
assumerà nel Galateo come codice di comportamento mondano.
Una metanovella. La sesta giornata è in rapporto simmetrico con la prima, che, anche se a tema libero, era ricca
di motti e di risposte argute. Di qui il carattere di nuovo esordio che questa giornata assume fin dalla sua prima
novella (la cinquantunesima del Decameron), che può essere considerata una “metanovella”, cioè una novella
sull'arte stessa di raccontare novelle. Una gentildonna fiorentina, madonna Oretta, si reca a passeggiare in contado
in compagnia di un cavaliere del luogo, che, emozionato ed eccitato, pensa di raccontarle una novella per “portarla
a cavallo” (cioè per alleviarle la fatica del cammino); ma racconta così male (perdendo il filo, scambiando i
personaggi, ingarbugliandosi continuamente) che la dama, non reggendo a tanto strazio, gli dice (riprendendo la
metafora del cavallo): “Messer, questo vostro cavallo ha troppo duro trotto, per che vi prego che vi piaccia di pormi
a piè”. Si tratta di una lezione che la raffinata signora di Firenze impartisce al cavaliere di campagna goffo e
impacciato; ma si tratta soprattutto di un apologo sul come non si raccontano le novelle, raccontato però così bene
da Filomena da divenire un piccolo trattato sulla tecnica della novella.
Novelle che “mordono”. Dopo la brillante novella di Cisti, legata alla precedente nella persona di messer Geri
Spina (marito di madonna Oretta), la terza novella introduce, per bocca di Lauretta, una nuova regola sul motto,
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che deve “mordere” come può mordere una “pecora”, cioè in modo lieve; ma, nel caso in cui il provocatore abbia
lui stesso morso per il primo “come cane”, allora la risposta, mettendo da parte la “leggiadria”, deve essere
adeguata (deve cioè mordere a fondo, come appunto morde un cane). È il caso, quest'ultimo, di Nonna de' Pulci
(degna antenata, per la sua mordacità, di Luigi Pulci, il futuro autore del Morgante) che, provocata da un vescovo
sulla sua capacità di resistere a un cavaliere (un donnaiolo, che ha goduto i favori di una nipote del vescovo stesso,
compensando il consenziente marito con monete di scarso valore al posto dei promessi fiorini d'oro), risponde in
modo sferzante che sarebbe forse quel bellimbusto a non resistere a lei, che però, quanto ai soldi, li vorrebbe buoni.
Così svergognati, il vescovo e il cavaliere suo amico si allontanano.
Una mordacità lieve (“da pecora”) è invece (dopo la popolarissima novella di Chichibio) quella di Giotto, che,
nella quinta novella, mette garbatamente a tacere un insigne giurista, messer Forese da Rabatta. I due amici, mentre
viaggiano a cavallo dal Mugello a Firenze, sono sorpresi da un temporale che li inzuppa di pioggia e rende
grotteschi i loro aspetti. Il giurista prende in giro Giotto per la sua bruttezza: nessuno potrebbe credere, vedendolo
così conciato, che egli sia il “più grande dipintore del mondo”; pronta la risposta di Giotto: anche il giurista è così
imbruttito dalla pioggia che tutti lo prenderebbero per un analfabeta, ignaro dell'“abicì”. La novella, al di là del
motto di spirito (e del suggestivo paesaggio toscano, che fa da sfondo) è interessante per l'alto elogio tributato da
Boccaccio a Giotto, che ha risuscitato dopo molti secoli l'arte della pittura (non a caso, nella Conclusione del
Decameron, lo scrittore paragonerà la propria “penna” al “pennello del dipintore”).
Alla quinta novella si riallaccia la sesta, sia per il tema della bruttezza sia per quello della pittura. Si discute tra gli
amici di una “brigata” quale sia la famiglia più nobile e più antica di Firenze. Un tipo ameno, Michele Scalza,
identifica quella famiglia nei Baronci (noti in città per la loro bruttezza): Dio, infatti, li ha creati così brutti quando
non aveva ancora appreso a dipingere (e, di conseguenza, sono essi, questo sgorbio di Dio, la famiglia più antica
e più nobile della città).
Due donne a confronto. Le novelle settima e ottava mettono a confronto due donne: la prima associa alla bellezza
una formidabile eloquenza, l'altra è non meno bella, ma purtroppo è anche sciocca. Donna Filippa, protagonista
della settima novella, è stata sorpresa in adulterio dal marito e citata in giudizio a Prato, dove per le adultere è
prevista la pena di morte. La donna però si difende con astuzia: si chieda al marito se lei si è mai rifiutata ai doveri
matrimoniali. Dopo la risposta negativa del troppo freddo coniuge, donna Filippa sostiene il proprio diritto a non
“gittare a' cani” quello che avanza della propria esuberante sensualità (cioè a disporre liberamente del proprio
corpo, dopo aver esaudito il dovere coniugale). Non solo, ma riesce a ottenere, mediante una sorta di "referendum",
l'abolizione della pena di morte per le donne adultere, visto che una simile pena non è prevista per i maschi adulteri
(solo l'amore venale sarà duramente punito).
Nell'ottava novella incontriamo Cesca, graziosa di viso e di persona, ma spocchiosa e altera (come se “stata fosse
de' Reali di Francia”): la focosa Emilia, narratrice di turno, la demolisce con tre aggettivi (“spiacevole, sazievole
[= "stucchevole"] e stizzosa”). Un giorno, tornata da una passeggiata, Cesca si lamenta per aver incontrato per la
strada solo gente spiacevole; lo zio Fresco, stanco di questa scorbutica nipote, le consiglia ironicamente di non
guardarsi mai allo specchio, se vuole evitare di vedere persone spiacevoli. Ma Cesca (che non ha capito l'ironia)
rivendica il proprio diritto a guardarsi allo specchio quanto le pare e piace (e a rimanere inguaribilmente sciocca).
Da un estremo all'altro. Con le ultime due novelle della giornata, la nona, dedicata a Guido Cavalcanti, e la
decima, il cui protagonista è Frate Cipolla, si accostano i due estremi opposti della scala dell'intelligenza: la più
alta e disinteressata sapienza della mente (Cavalcanti) e l'arte dell'imbroglio, per far soldi alle spalle degli sciocchi
(Frate Cipolla).

***

Tre motti di spirito
Riproduciamo tre novelle della Sesta Giornata (la seconda, la quarta, la nona) che mostrano come
l'intelligenza, rivelata dal motto di spirito, sia presente in ogni strato sociale: nel ceto medio
(rappresentato, nella seconda novella, dal fornaio Cisti), nelle classi più umili (alle quali appartiene,
nella quarta novella, il cuoco Chichibio) e infine nell'aristocrazia intellettuale (che ha, nella nona
novella, il suo esponente di grande prestigio in Guido Cavalcanti).
a. Cisti fornaio
La novella è ambientata nel giugno del 1300 (il tempo del priorato di Dante), in occasione
dell'ambasceria (con a capo il cardinale Matteo d'Acquasparta) inviata a Firenze dal papa Bonifacio
VIII, con il compito ufficiale di pacificare le fazioni contrapposte dei Bianchi e dei Neri (in realtà, per
preparare la vittoria dei Neri).
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Cisti1 fornaio con una sola parola2 fa raveder messer Geri Spina3 d’una sua trascutata4 domanda.
Molto fu da ciascuna delle donne e degli uomini il parlar di madonna Oretta5 lodato, il qual
comandò la reina6 a Pampinea che seguitasse; per che ella così cominciò:
- Belle donne, io non so da me medesima vedere che più in questo si pecchi7, o la natura apparecchiando
a una nobile anima un vil corpo8, o la fortuna apparecchiando a un corpo dotato d’anima nobile vil
mestiero9, sì come in Cisti nostro cittadino e in molti ancora abbiamo potuto vedere avvenire; il qual
Cisti, d’altissimo animo fornito, la fortuna fece fornaio. E certo io maladicerei e la natura parimente11 e
la fortuna, se io non conoscessi la natura esser discretissima12 e la fortuna aver mille occhi, come che
gli sciocchi lei cieca figurino13. Le quali io avviso che, sì come molto avvedute14, fanno quello che i
mortali spesse volte fanno, li quali, incerti de’ futuri casi, per le loro oportunità 15 le loro più care cose
né più vili luoghi delle lor case, sì come meno sospetti16 sepelliscono, e quindi né maggiori bisogni le
traggono17, avendole il vil luogo più sicuramente servate18 che la bella camera non avrebbe. E così le
due ministre del mondo19 spesso le lor cose più care nascondono sotto l’ombra dell’arti reputate più vili,
acciò che di quelle alle necessità traendole20 più chiaro appaia il loro splendore. Il che quanto in poca
cosa Cisti fornaio il dichiarasse, gli occhi dello ’ntelletto rimettendo a messer Geri Spina, il quale la
novella di madonna Oretta contata, che sua moglie fu, m’ha tornata nella memoria, mi piace in una
novelletta assai piccola dimostrarvi21.
Dico adunque che, avendo Bonifazio papa, appo il quale messer Geri Spina fu in grandissimo
stato22, mandati in Firenze certi suoi nobili ambasciadori per certe sue gran bisogne23, essendo essi in
casa di messer Geri smontati24, e egli con loro insieme i fatti del Papa trattando, avvenne che, che se ne
fosse cagione25, messer Geri con questi ambasciadori del Papa tutti a piè quasi ogni mattina davanti a
Santa Maria Ughi26 passavano, dove Cisti fornaio il suo forno aveva e personalmente la sua arte
esserceva27. Al quale quantunque la fortuna arte assai umile data avesse, tanto in quella gli era stata
benigna, che egli n’era ricchissimo divenuto, e senza volerla mai per alcuna altra abbandonare
splendidissimamente vivea, avendo tra l’altre sue buone cose sempre i migliori vini bianchi e vermigli
che in Firenze si trovassero o nel contado.
1. Cisti: forma abbreviata di “Bencivenisti”, nome abbastanza comune nella Firenze del tempo. Un “Cisti fornaio” appare come
confratello nei registri della chiesa di Santa Maria degli Ughi, presso la quale si trova, secondo la novella, la bottega del
protagonista. - 2. parola: “frase”.
3. Geri Spina: Geri (accorciativo di “Ruggeri”), figlio di Mannetto Spina, di parte Nera, fu banchiere di Bonifacio VIII; nel
1300 ospitò la missione papale cui si è accennato nel cappello introduttivo. - 4. trascutata: “maldestra”.
5. madonna Oretta: protagonista della novella precedente, moglie di Geri Spina. - 6. la reina: Elissa.
7. che...si pecchi: “che cosa in ciò (in questo: riferimento ai due casi esposti subito dopo) sia più colpevole” (cioè: “cosa sia
maggiormente da giudicare un vero peccato”).
8. apparecchiando...corpo: “fornendo a un'anima (moralmente) nobile un corpo misero “.
9. vil mestiero: “lavoro spregevole” (tali erano considerati in quel tempo tutti i lavori manuali).
10. altissimo: “nobilissimo”. - 11. parimente: “ugualmente”. - 12. discretissima: “molto giudiziosa”.
13. e la fortuna...figurino: “e (se non sapessi) che la fortuna possiede mille occhi, anche se (come che) gli sciocchi se la
immaginano cieca.
14. Le quali...avvedute: “Io (invece) penso (avviso) che la natura e la fortuna (le quali), essendo molto accorte”.
15. per...oportunità: “per ogni evenienza”.
16. ne' più vili...sospetti: “nei luoghi più trascurati delle loro case, essendo i meno sospetti (di custodire le cose preziose)”.
17. e quindi...traggono: “e le tirano fuori da lì (quindi) nei momenti di maggior bisogno”. - 18. servate: “conservate”.
19. le due ministre del mondo: “le due reggitrici delle sorti umane (la natura e la fortuna)”. Boccaccio estende anche alla
natura la definizione dantesca della fortuna come “general ministra e duce” (Inf. VII, 78).
20. acciò...traendole: “affinché, estraendole all'occorrenza da quelle vili occupazioni”.
21. Il che...dimostrarvi: “e mi piace mostrarvi con una breve novella come Cisti fornaio provasse questa verità (il dichiarasse)
in un episodio di scarso rilievo (in poca cosa), restituendo gli occhi dell'intelletto a (cioè, facendo riflettere) messer Geri Spina,
che (complemento oggetto) la novella di madonna Oretta, sua moglie, mi ha richiamato alla memoria”.
22. appo...stato: “presso (appo, lat. apud) il quale messer Geri Spina fu in altissima considerazione”.
23. bisogne: “faccende”. Allusione all'ambasceria del 1300 (cfr. il "cappello" introduttivo).
24. smontati: “alloggiati”. - 25. che...cagione: “qualunque fosse la ragione”.
26. Santa Maria Ughi: piccola chiesa fatta costruire dagli Ughi (famiglia ricordata da Dante in Par. XVI, 88): si trovava a
mezza strada tra le residenze dei Cerchi (capi dei Bianchi) e quelle dei Donati (capi dei Neri) ed era quindi il punto di passaggio
obbligato dell'ambasceria papale.
27. e...esserceva: “ed esercitava di persona il proprio mestiere”.
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Il quale, veggendo ogni mattina davanti all’uscio suo passar messer Geri e gli ambasciadori del
Papa, e essendo il caldo grande, s’avisò28 che gran cortesia sarebbe il dar lor bere del suo buon vin
bianco; ma avendo riguardo alla29 sua condizione e a quella di messer Geri, non gli pareva onesta cosa
il presummere30 d’invitarlo ma pensossi di tener modo il quale inducesse messer Geri medesimo a
invitarsi. E avendo un farsetto31 bianchissimo indosso e un grembiule di bucato innanzi sempre, li quali
più tosto mugnaio che fornaio il dimostravano32, ogni mattina in su l’ora che egli avvisava33 che messer
Geri con gli ambasciadori dover34 passare si faceva davanti all’uscio suo recare una secchia nuova e
stagnata d’acqua fresca e un picciolo orcioletto bolognese35 nuovo del suo buon vin bianco e due
bicchieri che parevano d’ariento36, sì eran chiari: e a seder postosi, come essi passavano, e37 egli, poi
che una volta o due spurgato s’era38, cominciava a ber sì saporitamente questo suo vino, che egli
n’avrebbe fatta venir voglia a’ morti.
La qual cosa avendo messer Geri una e due mattine veduta, disse la terza:
- Chente39 è, Cisti? è buono? Cisti, levato prestamente in piè, rispose: - Messer sì, ma quanto non vi potre’io dare a intendere,
se voi non assaggiaste. Messer Geri, al quale o la qualità40 o affanno più che l’usato avuto41 o forse il saporito bere,
che a Cisti vedeva fare, sete avea generata, volto agli ambasciadori sorridendo disse: - Signori, egli è
buono42 che noi assaggiamo del vino di questo valente uomo: forse che è egli43 tale, che noi non ce ne
penteremo; - e con loro insieme se n’andò verso Cisti.
Il quale, fatta di presente44 una bella panca venire di fuori dal forno, gli pregò che sedessero; e
alli lor famigliari45, che già per lavare i bicchieri si facevano innanzi, disse: - Compagni, tiratevi indietro
e lasciate questo servigio fare a me, ché io so non meno ben mescere46 che io sappia infornare; e non
aspettaste47 voi d’assaggiarne gocciola! - E così detto, esso stesso, lavati quatro bicchieri belli e nuovi
e fatto venire un piccolo orcioletto del suo buon vino diligentemente diede bere a messer Geri e a’
compagni, alli quali il vino parve il migliore che essi avessero gran tempo davanti48 bevuto; per che,
commendatol49 molto, mentre gli ambasciador vi stettero50, quasi ogni mattina con loro insieme n’andò
a ber messer Geri.
A’ quali, essendo espediti51 e partir dovendosi, messer Geri fece un magnifico convito al quale
invitò una parte de’ più orrevoli cittadini, e fecevi invitare Cisti, il quale per niuna condizione52 andar
vi volle.
28. s'avisò: “pensò”.
29. avendo riguardo alla: “considerando la”.
30. non...presummere: “non gli sembrava cosa opportuna (onesta) la presunzione”.
31. farsetto: “giubbetto”.
32. il dimostravano: “lo facevano apparire”.
33. avvisava: “sapeva”.
34. dover: “dovessero”.
35. picciolo...bolognese: “piccolo vaso di terra cotta, fabbricato a Bologna”.
36. d'ariento: “d'argento”.
37. e: “ecco che”.
38. spurgato s'era: “si era liberato la gola dal catarro”.
39. Chente è: “com'è”.
40. la qualità: “la qualità del tempo (cioè il caldo della stagione)”.
41. o...avuto: “o l'aver avvertito più del solito la stanchezza”.
42. egli è buono: “è bene” (egli è pleonastico).
43. egli: il vino.
44. di presente: “subito”.
45. famigliari: “servitori”.
46. mescere: “servire il vino”.
47. non aspettaste: “non sognatevi”.
48. gran...davanti: “da molto tempo”.
49. commendatol: “lodatolo”.
50. vi stettero: “rimasero (a Firenze)”.
51. essendo espediti: “essendosi liberati (dai loro impegni)”.
52. per niuna condizione: “a nessun costo”.
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Impose adunque messer Geri a uno de’ suoi famigliari che per un fiasco andasse del vin di Cisti
e di quello un mezzo bicchier per uomo desse alle prime mense53. Il famigliare, forse sdegnato perché
niuna volta bere aveva potuto del vino, tolse un gran fiasco54.
Il quale come Cisti vide, disse: - Figliuolo, messer Geri non ti manda a me.
Il che raffermando55 più volte il famigliare né potendo altra risposta avere, tornò a messer Geri
e sì gliele disse; a cui messer Geri disse: - Tornavi e digli che sì fo: e se egli più così ti risponde,
domandalo a cui io ti mando56.
Il famigliare tornato disse: - Cisti, per certo messer Geri mi manda pure57 a te.
Al quale Cisti rispose: - Per certo, figliuol, non fa58.
- Adunque, - disse il famigliare - a cui mi manda?
Rispose Cisti: - A Arno.
Il che rapportando il famigliare a messer Geri, subito gli occhi gli s’apersero dello ’ntelletto 59
e disse al famigliare: - Lasciami vedere che fiasco tu vi porti; - e vedutol disse: - Cisti dice vero; - e
dettagli villania60 gli fece torre un fiasco convenevole.
Il quale Cisti vedendo disse: - Ora so io bene che egli ti manda a me, - e lietamente glielo impié.
E poi quel medesimo dì fatto il botticello riempiere d’un simil vino e fattolo soavemente 61
portare a casa di messer Geri, andò appresso, e trovatolo gli disse: - Messere, io non vorrei che voi
credeste che il gran fiasco stamane m’avesse spaventato; ma, parendomi che vi fosse uscito di mente ciò
che io a questi dì62 co’ miei piccoli orcioletti v’ho dimostrato, ciò questo non sia vin da famiglia63, vel
volli staman raccordare64. Ora, per ciò che io non intendo d’esservene più guardiano65 tutto ve l’ho fatto
venire: fatene per innanzi66 come vi piace.
Messer Geri ebbe il dono di Cisti carissimo e quelle grazie gli rendé che a ciò credette si
convenissero, e sempre poi per da molto l’ebbe e per amico67.
53. alle prime mense: “alla prima portata”.
54. tolse...fiasco: “prese un fiasco (vuoto) di grande capienza (per riservare a se stesso un po' di vino)”.
55. raffermando: “riconfermando”.
56. Tornavi...ti mando: “Torna da lui, e digli che davvero ti mando io (sì fo); e se ti risponde ancora allo stesso modo (più
così), domandagli a chi (cui) ti mando (secondo lui)”.
57. pure: “proprio”.
58. non fa: “non ti manda”.
59. gli occhi...'ntelletto: vedi nota 21.
60. dettagli villania: “dopo averlo rimproverato aspramente”.
61. soavemente: “piano, delicatamente”.
62. di questi dì: “nei giorni scorsi”.
63. da famiglia: “adatto ai servi”.
64. raccordare: “ricordare”.
65. d'esservene... guardiano: “di continuare a custodirlo per voi”.
66. per innanzi: “d'ora in avanti”.
67. per da...amico: “lo considerò come uomo di grande valore e come amico”.

b. Chichibio e la gru
Non si conoscono le fonti di questa breve novella, una delle più famose e più popolari del Decameron.
Come nella novella di Frate Alberto (IV, 2), vi si manifesta un atteggiamento antiveneziano, legato alla
forte rivalità (dovuta a ragioni politiche ed economiche) tra Firenze a Venezia.
Chichibio1, cuoco di Currado Gianfigliazzi2, con una presta parola a sua salut3e l’ira di Currado
volge in riso, e sé campa dalla mala ventura4 minacciatagli da Currado.
1. Chichibio: soprannome derivato, secondo E. Lovarini, dal termine onomatopeico veneto cicibìo ("fringuello"), che, per
estensione, significa "scervellato", "sventato". Occorre leggere Chichibìo.
2. Currado Gianfigliazzi: personaggio storico, vissuto a cavallo tra la fine del Duecento e l'inizio del Trecento; ebbe fama di
mecenate; apparteneva a quella famiglia di banchieri di parte Nera che Dante bolla come usurai (Inf. XVII, 59-60).
3. con...salute: “con una pronta battuta detta per salvarsi”.
4. mala ventura: “brutta sorte”.

181

Tacevasi già la Lauretta, e da tutti era stata sommamente commendata5 la Nonna6, quando la reina a
Neifile impose che seguitasse; la qual disse:
- Quantunque il pronto ingegno, amorose donne, spesso parole presti e utili e belle, secondo gli
accidenti7, a’ dicitori8, la fortuna ancora, alcuna volta aiutatrice de’ paurosi, sopra la lor lingua
subitamente di quelle pone, che mai ad animo riposato per lo dicitor si sarebber sapute trovare9; il che
io per10 la mia novella intendo di dimostrarvi.
Currado Gianfigliazzi, sì come ciascuna di voi e udito e veduto puote avere, sempre della nostra
città è stato nobile cittadino, liberale e magnifico, e vita cavalleresca tenendo, continuamente in cani e
in uccelli s’è dilettato, le sue opere maggiori al presente lasciando stare11. Il quale con un suo falcone
avendo un dì presso a Peretola12 una gru ammazzata, trovandola grassa e giovane, quella mandò ad un
suo buon cuoco, il quale era chiamato Chichibio, ed era viniziano, e sì gli mandò dicendo13 che a cena
l’arrostisse e governassela bene14.
Chichibio, il quale come riuovo bergolo15 era così pareva, acconcia16 la gru, la mise a fuoco e
con sollicitudine a cuocerla cominciò. La quale essendo già presso che cotta grandissimo odor
venendone, avvenne che una feminetta della contrada, la qual Brunetta era chiamata e di cui Chichibio
era forte innamorato, entrò nella cucina; e sentendo l’odor della gru e veggendola, pregò caramente 17
Chichibio che ne le desse una coscia.
Chichibio le rispose cantando18 e disse: - Voi non l’avrì da mi, donna Brunetta, voi non l’avrì19
da mi.
Di che donna Brunetta essendo turbata20, gli disse: - In fè di Dio, se tu non la mi dai, tu non
avrai mai da me cosa che ti piaccia; - e in brieve le parole furon molte21. Alla fine Chichibio, per non
crucciar la sua donna, spiccata l’una delle cosce alla gru, gliele22 diede.
Essendo poi davanti a Currado e ad alcun suo forestiere23 messa la gru senza coscia, e24 Currado
maravigliandosene, fece chiamare Chichibio e domandollo che fosse divenuta l’altra coscia25 della gru.
Al quale il vinizian bugiardo subitamente rispose: - Signor mio, le gru non hanno se non una coscia e
una gamba.
Currado allora turbato disse: - Come diavol non hanno che una coscia e una gamba? Non vid’io
mai più gru che questa27?
Chichibio seguitò: - Egli è, messer, com’io vi dico; e quando vi piaccia, io il vi farò veder né
vivi28.
5. commendata: “lodata”.
6. la Nonna: Nonna de' Pulci, protagonista della novella precedente.
7. gli accidenti: “i casi”.
8. a' dicitori: “a chi parla”.
9. la fortuna...trovare: “anche la fortuna, che talora soccorre i paurosi, mette loro in bocca (pone sopra la lor lingua),
prontamente (subitamente), quelle parole (di quelle) che mai, ad animo tranquillo, si sarebbero potute trovare da chi parla (per
lo dicitore)”.
10. per: “per mezzo”.
11. le sue opere...stare: “per non parlare ora (al presente) delle sue imprese più importanti (di carattere politico)”.
12. Peretola: borgata a ovest di Firenze, sulla via di Pistoia.
13. gli mandò dicendo: “gli mandò a dire”.
14. governassela bene: “la preparasse con cura”.
15. nuovo bergolo: “strano o ridicolo, leggerone, chiacchierone, fatuo. È con tutta probabilità un "blasone" per i veneziani, per
i quali è sempre e soltanto usato dal Boccaccio” (Branca).
16. acconcia: “preparata”.
17. caramente: “con amabile civetteria”.
18. cantando: “canticchiando”.
19. non l'avrì: “non l'avrete” (voce dialettale veneta).
20. turbata: “adirata”.
21. e in brieve...molte: “e, per farla breve, si accese una discussione”.
22. gliele: “gliela” (pronome indeclinabile).
23. forestiere: “ospite”.
24. e: “allora”.
25. domandollo...coscia: “gli chiese dove fosse finita l'altra coscia”.
26. bugiardo: altro difetto attribuito da Boccaccio ai veneziani.
27. Non...questa?: “non ho forse visto mai altra gru che questa?”.
28. ne' vivi: “nelle gru vive”.
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Currado, per amore de’ forestieri che seco aveva, non volle dietro alle parole andare29, ma disse:
- Poi che tu di’ di farmelo vedere ne’ vivi, cosa che io mai più non vidi né udi’ dir che fosse30, e io il
voglio veder domattina e sarò contento; ma io ti giuro in sul corpo di Cristo, che, se altramenti sarà,
che31 io ti farò conciare in maniera che tu con tuo danno ti ricorderai, sempre che tu ci 32 viverai, del
nome mio.
Finite adunque per quella sera le parole, la mattina seguente come il giorno apparve, Currado, a
cui non era per lo dormire l’ira cessata, tutto ancor gonfiato33 si levò e comandò che i cavalli gli fosser
menati; e fatto montar Chichibio sopra un ronzino, verso una fiumana34, alla riva della quale sempre
soleva in sul far del dì vedersi delle gru, nel menò dicendo: - Tosto vedremo chi avrà iersera mentito, o
tu o io.
Chichibio, veggendo che ancora durava l’ira di Currado e che far gli convenia pruova della sua
bugia35, non sappiendo come poterlasi fare, cavalcava appresso a Currado con la maggior paura del
mondo, e volentieri, se potuto avesse, si sarebbe fuggito; ma non potendo, ora innanzi e ora adietro e
dallato si riguardava, e ciò che vedeva credeva che gru fossero che stessero in due pie’.
Ma già vicini al fiume pervenuti, gli venner prima che ad alcun vedute36 sopra la riva di quello
ben dodici gru, le quali tutte in un piè dimoravano37, si come quando dormono soglion fare. Per che egli
prestamente mostratele a Currado, disse: - Assai bene potete, messer, vedere che iersera vi dissi il vero,
che le gru non hanno se non una coscia e un piè, se voi riguardate a quelle che colà stanno.
Currado vedendole disse: - Aspettati38, che io ti mosterrò che elle n’hanno due; - e fattosi
alquanto più a quelle vicino gridò: - Ho ho; - per lo qual grido le gru, mandato l’altro piè giù, tutte dopo
alquanti passi cominciarono a fuggire; laonde39 Currado rivolto a Chichibio disse: - Che ti par,
ghiottone40? Parti41 ch’elle n’abbian due?
Chichibio quasi sbigottito, non sappiendo egli stesso donde si venisse42, rispose: - Messer sì,
ma voi non gridaste - ho ho - a quella di iersera; ché se così gridato aveste, ella avrebbe così l’altra coscia
e l’altro piè fuor mandata, come hanno fatto queste.
A Currado piacque tanto questa risposta, che tutta la sua ira si convertì43 in festa e riso, e disse:
- Chichibio, tu hai ragione, ben lo dovea fare.
Così adunque con la sua pronta e sollazzevol44 risposta Chichibio cessò45 la mala ventura e
paceficossi46 col suo signore.
29. dietro...andare: “continuare a discutere”.
30. e: “ebbene”.
31. che: ripresa del che precedente dopo la proposizione incidentale.
32. sempre...viverai: “finché vivrai”.
33. gonfiato: “gonfio d'ira”.
34. fiumana: “fiume”.
35. far...pruova: “doveva fornire le prove”.
36. gli...vedute: “gli capitò di vedere prima di ogni altro”.
37. in...dimoravano: “stavano (ferme) su un solo piede”.
38. Aspettati: “Aspetta”.
39. laonde: “allora”.
40. ghiottone: “furfante” (francesismo).
41. parti: “ti pare”.
42. donde si venisse: “da dove gli venisse (quella risposta)”.
43. si convertì: “si mutò”.
44. sollazzevol: “divertente”.
45. cessò: “evitò”.
46. paceficossi: “si riappacificò”.

c. Guido Cavalcanti
La figura affascinante e misteriosa di Guido Cavalcanti è evocata, in questa novella, in riferimento non
alla produzione poetica del “primo amico” di Dante, ma alle sue qualità di filosofo epicureo e di
aristocratico sdegnoso, come appare nelle cronache di Dino Compagni e di Giovanni Villani (ma
rappresentato con maggiore simpatia e ammirazione dall'autore). Il motto che conclude la novella,
molto diffuso in quel tempo (e attribuito da Francesco Petrarca, nel De rerum memorandum, al medico
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Dino del Garbo), viene messo in bocca al grande poeta da Boccaccio, forse suggestionato dal celebre
episodio dantesco degli eretici (Inf., X).
Guido Cavalcanti dice con un motto onestamente villania a certi cavalier fiorentini li quali
soprapreso1 l’aveano.
Sentendo la reina che Emilia della sua novella s’era diliberata2 e che ad altri non restava a dir
che a lei, se non a colui che per privilegio aveva il dir da sezzo3, così a dir cominciò.
- Quantunque, leggiadre donne, oggi mi sieno da voi state tolte da due in sù4 delle novelle delle quali io
m’avea pensato di doverne una dire, nondimeno me n’è pure una rimasa da raccontare, nella conclusione
della quale si contiene un sì fatto motto, che forse non ci se n’è alcuno di tanto sentimento5 contato.
Dovete adunque sapere che ne’ tempi passati furono nella nostra città assai belle e laudevoli
usanze, delle quali oggi niuna ve n’è rimasa, mercé6 dell’avarizia che in quella con le ricchezze è
cresciuta, la quale tutte7 l’ha discacciate. Tralle quali n’era una cotale, che in diversi luoghi per Firenze
si ragunavano insieme i gentili uomini delle contrade8 e facevano lor brigate di certo numero, guardando
di mettervi tali che comportar potessono acconciamente le spese9, e oggi l’uno, doman l’altro, e così per
ordine tutti mettevan tavola10, ciascuno il suo dì, a tutta la brigata; e in quella spesse volte onoravano e
gentili uomini forestieri, quando ve ne capitavano, e ancora de’ cittadini11; e similmente si vestivano
insieme12 almeno una volta l’anno, e insieme i dì più notabili13 cavalcavano per la città, e talora
armeggiavano14, e massimamente per le feste principali o quando alcuna lieta novella15 di vittoria o
d’altro fosse venuta nella città.
Tralle quali brigate n’era una di messer Betto Brunelleschi16, nella quale messer Betto e’
compagni s’eran molto ingegnati di tirare17 Guido di messer Cavalcante de’ Cavalcanti, e non senza
cagione; per ciò che, oltre a quello che egli fu un de’ migliori loici18 che avesse il mondo e ottimo
filosofo naturale19 (delle quali cose poco la brigata curava), sì fu egli leggiadrissimo e costumato e
parlante uomo molto20, e ogni cosa che far volle e a gentile uom pertenente21, seppe meglio che altro
uom fare; e con questo22 era ricchissimo, e a chiedere a lingua sapeva onorare cui nell’animo gli capeva
che il valesse23.
1. soprapreso: “sorpreso”.
2. della...diliberata: “aveva terminato il suo racconto”.
3. a altro...sezzo: “a nessun altro spettava ancora di raccontare oltre che a lei e a Dioneo (colui) che aveva il diritto (privilegio)
di raccontare (dir) da ultimo (da sezzo).
4. da due in sù: “più di due”.
5. di tanto sentimento: “di così grande saggezza”.
6. mercé: “per colpa”.
7. tutte: riferito alle belle e laudevoli usanze (così anche il successivo Tralle (“tra le”) quali).
8. i gentili...contrade: “i nobili dei rioni fiorentini”.
9. guardando...spese: “badando ad inserirvi persone che potessero sostenere (comportare) adeguatamente le spese”.
10. mettevan tavola: “offrivano banchetti”.
11. onoravano...cittadini: “invitavano (onoravano) sia i nobili forestieri sia i gentiluomini della città”.
12. insieme: “allo stesso modo”.
13. i dì più notabili: “durante i giorni di festa”.
14. armeggiavano: “facevano giostre e tornei”.
15. novella: “notizia”.
16. Betto Brunelleschi: “Di famiglia già ghibellina, per un breve periodo guelfo bianco e amico del Cavalcanti e di Dante che
gli indirizzò un sonetto (XCIX), divenne - dopo gli avvenimenti del 1301 - uno dei capi dei guelfi neri. Geloso di Corso Donati,
contribuì alla sua fine e fu ucciso a tradimento nel 1311 da due giovani dei Donati” (Branca).
17. s'erano...tirare: “si erano molto adoperati per attirare (nelle loro brigate)”.
18. loici: “logici, filosofi”.
19. filosofo naturale: “studioso di scienze naturali”.
20. parlante...molto: “uomo assai eloquente”.
21. e...pertenenente: “e confacente a un gentiluomo”.
22. con questo: “oltre a ciò”.
23. a chiedere...valesse: “sapeva onorare in sommo grado (chiedere a lingua: letteralmente, “per quanto si può chiedere con
la lingua, si può desiderare”) chi gli sembrava nell'intimo (nell'animo gli capeva) che lo meritasse”.
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Ma a messer Betto non era mai potuto venir fatto24 d’averlo, e credeva egli co’ suoi compagni
che ciò avvenisse per ciò che Guido alcuna volta speculando molto astratto dagli uomini diveniva25. E
per ciò che egli alquanto tenea della oppinione degli epicuri26, si diceva tra la gente volgare che queste
sue speculazioni eran solo in cercare se trovar si potesse che Iddio non fosse27.
Ora avvenne un giorno che, essendo Guido partito d’Orto San Michele28 e venutosene per lo
corso degli Adimari infino a San Giovanni29, il quale spesse volte era suo cammino, essendo quelle
arche30 grandi di marmo, che oggi sono in Santa Reparata31, e molte altre dintorno a San Giovanni, ed
egli essendo tralle colonne del porfido32 che vi sono e quelle arche e la porta di San Giovanni, che serrata
era, messer Betto con sua brigata a caval venendo su per la piazza di Santa Reparata, veggendo Guido
là tra quelle sepolture, dissero: - Andiamo a dargli briga33; - e spronati i cavalli a guisa d’uno assalto
sollazzevole34 gli furono, quasi prima che egli se ne avvedesse, sopra, e cominciarongli a dire:
- Guido tu rifiuti d’esser di nostra brigata; ma ecco, quando tu arai trovato che Iddio non sia, che avrai
fatto35?
A’ quali Guido, da lor veggendosi chiuso36, prestamente disse: - Signori, voi mi potete dire a
casa vostra37 ciò che vi piace; - e posta la mano sopra una di quelle arche, che grandi erano, sì come
colui che leggerissimo38 era, prese un salto e fusi gittato39 dall’altra parte, e sviluppatosi40 da loro se
n’andò.
Costoro rimaser tutti guatando l’un l’altro, e cominciarono a dire che egli era uno smemorato41
e che quello che egli aveva risposto non veniva a dir nulla, con ciò fosse cosa che 42 quivi dove erano
non avevano essi a far più che tutti gli altri cittadini, né Guido meno che alcun di loro43.
Alli quali messer Betto rivolto disse: - Gli smemorati siete voi, se voi non l’avete inteso. Egli ci
ha detta onestamente44 in poche parole la maggior villania45 del mondo; per ciò che, se voi
riguarderete46 bene, queste arche sono le case de’ morti, per ciò che in esse si pongono e dimorano i
morti; le quali egli dice che sono nostra casa, a dimostrarci che noi e gli altri uomini idioti47 e non
litterati siamo, a comparazion di lui e degli altri uomini scienziati, peggio che uomini morti, e per ciò,
qui essendo, noi siamo a casa nostra.
Allora ciascuno intese quello che Guido aveva voluto dire e vergognossi né mai più gli diedero
briga, e tennero per innanzi messer Betto sottile e intendente48 cavaliere.
24. non...fatto: “non era mai riuscito”.
25. speculando...divenia: “concentrandosi intellettualmente (speculando), finiva per distaccarsi (molto abstracto...divenia)
dagli altri uomini”.
26. epicuri: “epicurei”, gli eretici che negavano l'immortalità dell'anima, impropriamente considerati seguaci di Epicuro, antico
filosofo greco. (Cavalcanti era invece seguace dell'averroismo).
27. si diceva... non fosse: “era opinione diffusa tra la gente comune (volgare) che il pensiero (di Guido) fosse rivolto a
dimostrare la non esistenza di Dio”.
28. Orto San Michele: la chiesa (in origine granaio) di San Michele in Orto sorgeva nelle vicinanze delle case dei Cavalcanti;
l'antico edificio andò bruciato nel 1304 e nello stesso luogo fu costruita l'odierna chiesa di Orsanmichele.
29. San Giovanni: il celebre Battistero.
30. arche: sarcofaghi sepolcrali.
31. Santa Reparata: l'antica cattedrale, che sorgeva dove è ora Santa Maria del Fiore.
32. colonne del porfido: le colonne di porfido, donate dai Pisani a Firenze nel 1117 e fiancheggianti tuttora la “porta del
Paradiso” nel Battistero.
33. a dargli briga: “a dargli fastidio, a stuzzicarlo”.
34. sollazzevole: “scherzoso”.
35. … che avrai fatto?: “cosa avrai risolto”?
36. chiuso: “circondato”.
37. a casa vostra: “trovandovi a casa vostra”.
38. leggerissimo: “agilissimo”.
39. fusi gittato: “in un attimo si gettò”.
40. sviluppatosi: “liberatosi”.
41. smemorato: “svanito di mente, matto”.
42. non veniva...che: “non significava nulla, considerando che”.
43. quivi...di loro: “nel luogo in cui si trovavano non erano a casa propria più di ogni altro cittadino (trattandosi di un luogo
pubblico), né Guido, in quel luogo, contava meno di alcuno di loro”.
44. onestamente: “con garbo”.
45. villania: “offesa”.
46. riguarderete: “rifletterete”.
47. idioti: “ignoranti”. - 48. intendente: “acuto, intelligente”.
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DENTRO IL TESTO
Il trittico della parola arguta. Le tre novelle, che abbiamo raggruppato insieme, formano un trittico
perfetto del motto di spirito, che costituisce l'araldico contrassegno della splendida civiltà fiorentina
del Trecento, con la quale giunge al suo culmine l'arte della parola arguta. Dalla meditata e
consapevole battuta di Cisti (un artigiano in grado di competere in fatto di cortesia e di intelligenza con
un signore come messer Geri Spina) si discende verso l'arguzia istintiva e improvvisata, dettata dalla
paura, di Chichibìo, un umile e sventato cuoco veneziano, per risalire al vertice della scala con il motto
allusivo e profondo, segno di un'intelligenza raffinata e superiore, di Guido Cavalcanti.
Natura e Fortuna. La novella di Cisti pone subito alla narratrice Pampinea (e, con lei, a Boccaccio)
un problema di fondo, concernente il rapporto tra Natura e Fortuna. Per natura, Cisti è d'altissimo
animo fornito, ma la Fortuna lo fece fornaio; e quello di fornaio (come, nella coscienza sociale del
Trecento, tutti i lavori manuali) è stato qualificato immediatamente prima da Pampinea come un vil
mestiero. Come si spiega questa contraddizione tra le due ministre del mondo, la Natura e la Fortuna?
È più colpevole la Natura quando assegna a nobile anima vil corpo, o la Fortuna, quando attribuisce a
un corpo dotato d'anima nobile vil mestiero? Il cattolico Dante avrebbe risolto la contraddizione
ricorrendo al concetto di una Fortuna provvidenziale, che amministra i destini umani secondo
l'imperscrutabile volontà divina. Il laico Boccaccio cerca una soluzione non all'esterno dell'uomo
(nell'intervento di una Fortuna intesa come angelo divino), ma all'interno della stessa natura umana,
dove agisce una “provvidenzialità immanente” (Baratto). Le virtù dell'uomo, anche se nascoste,
vengono alla luce al momento più opportuno, proprio come le cose preziose che nascondiamo negli
angoli più reconditi, per tirarle fuori quando ci servono. Il preambolo di Pampinea mostra come Cisti
sia una figura esemplare del mondo boccacciano, non per il lavoro che fa (e che rimane vile), ma per
le doti individuali, fornitegli dalla Natura, che egli possiede. Con Cisti si può chiudere l'annosa
questione della nobiltà, che aveva appassionato anche il Dante del Convivio: si è nobili semplicemente
perché si nasce nobili, come è accaduto al nostro fornaio. Che poi sia intervenuta la Fortuna a rimediare
al proprio errore, rendendo ricchissimo Cisti proprio in virtù del suo spregiato mestiere, vuol dire
soltanto che, malgrado le apparenze, le due ministre del mondo agiscono spesso di comune accordo.
Il signore e il fornaio. Se analizziamo la novella di Cisti con gli strumenti della psicoanalisi, siamo
indotti a pensare che nel fornaio sia presente un inconscio sentimento di rivalsa sociale, che il nostro
eroe reprime, con il suo innato senso di nobiltà morale, senza però rinunziare a impartire al suo nobile
interlocutore una lezione di cortesia. Cisti è consapevole della distanza sociale che intercorre tra lui e
l'illustre personaggio che sosta dinanzi alla sua bottega. Non avendo l'ardire di invitarlo ad entrare,
ricorre a uno stratagemma, che è un capolavoro di astuzia: fa in modo che messer Geri si inviti da sé.
Spettacolare è la messinscena operata da questo artigiano improvvisatosi regista: quel farsetto
bianchissimo, quel grembiule di bucato, quella secchia nuova e stagnata d'acqua fresca, quei due
bicchieri che parevano d'ariento sì eran chiari sono tutti particolari di una cornice di frescura e di pulizia,
dentro cui si inscrive l'irresistibile attrattiva di quel buon vin bianco delicatamente versato da un piccolo
orcioletto bolognese. L'unica nota stonata sembra lo “spurgarsi” di Cisti, che può turbare il nostro
senso del galateo, ma che è invece un tratto geniale, perché restituisce al personaggio tutta la sua
credibilità di uomo di estrazione popolare.
Il fornaio e i servi. Se inconscio è in Cisti lo spirito di rivalsa nei confronti di un banchiere come Geri
Spina, consapevole è invece l'atteggiamento sprezzante che egli ha verso i servitori (energicamente
diffidati dal bere sia pure una goccia di quel buon vino). Eppure, Cisti e i servi (cioè, il ceto medio e gli
strati inferiori) dovrebbero essere alleati contro messer Geri e gli ambasciatori (cioè, i gruppi dirigenti).
L'ambizione spinge però il fornaio arricchito a stare dalla parte dei potenti contro i servi: il suo vivere
splendidissimamente, il suo possedere i migliori vini bianchi e vermigli di Firenze, lo hanno avvicinato
a quei “grandi” che da tempo invidiava e con i quali può finalmente entrare in contatto, sfruttando il
vantaggio offertogli dai suoi splendidi vini. Nel contempo, però, Cisti ha una percezione precisa della
distanza che lo separa dai ceti superiori (analoga alla distanza che egli stesso ha stabilito nei riguardi
dei ceti inferiori). Non a caso egli rifiuta l'invito di Geri a partecipare a un banchetto in onore degli
ambasciatori. Lo spazio congeniale a Cisti è la sua bottega: è quello il suo piccolo regno, dove domina
incontrastato, e fuori del quale si sentirebbe a disagio (non libero, ad esempio, di scatarrare a suo
piacimento).
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Il vino dei signori e il “vin da famiglia”. Non a caso, l'oggetto finale del contendere è proprio il vino.
Geri ha mandato a Cisti un servo con un fiasco, per poter onorare i suoi ospiti con quel vino che ha
deliziato lui stesso e gli altri signori per diverse mattine. Ma il servo ingordo sostituisce il fiasco con
una damigiana. Gli accade però di non capire l'enigmatica battuta di Cisti (A Arno), indirizzata per la
verità non a lui, ma al suo padrone. Tra il fornaio e Geri è ancora possibile un tipo di comunicazione
che comprenda la facezia, la battuta di spirito, incomprensibile invece da parte dei ceti inferiori. Ora
finalmente Cisti può rivendicare una eguaglianza con Geri a livello di ingegno, di una sorta di
complicità intellettuale, che consente anche un velato rimprovero (forse il signore aveva dimenticato
che il vino squisito dell'orcioletto non era certo un vin da famiglia, da servi, e tanto meno da servi
ingordi). Anche Geri, però, non è all'altezza della situazione: il suo pretendere di divenire amico di Cisti
sa di paternalismo. Cisti invece sa benissimo che l'amicizia è possibile solo sul piano mentale, non sul
piano sociale. La società borghese accetta l'uguaglianza dell'ingegno, ma è ancora lontana
dall'uguaglianza sociale (non solo tra ceti medi e classe dirigente, ma anche tra ceti medi e strati
inferiori) che è propria di una vera democrazia.
Il signore e il cuoco. C'è un legame tra i vini di Cisti e la gru arrostita da Chichibìo: accanto all'amore,
i cibi saporiti e i vini squisiti fanno parte di quella rivalutazione della vita terrena che è al centro del
Decameron. L'ambiente ha un ruolo essenziale nella novella di Chichibìo, dall'ariosa apertura nella
campagna toscana presso Peretola, dove Currado Gianfigliazzi va a caccia col falcone (come a suo
tempo Federigo degli Alberighi), alla cucina, poi alla sala da pranzo di Currado, per tornare infine alla
campagna. Questa volta, a differenza della novella precedente, è assente il ceto medio e sono di fronte
gli estremi della scala sociale: il Gianfigliazzi, un signorotto feudale, e un cuoco, la cui umile condizione
è aggravata dall'origine veneta; come infatti sappiamo dalla novella di frate Alberto (IV,2), i veneziani,
nella polemica municipale di Boccaccio, sono tutti bergoli. Chichibìo però (si affretta a precisare
l'autore) è un nuovo bergolo: quel nuovo (cioè strano, bizzarro) attira subito sul personaggio un senso
di curiosità e di attesa. Ed ecco, ad appagare le aspettative del lettore, la gustosa scenetta del dialogo
in cucina tra Chichibìo e Brunetta. Come resistere al buon profumo della gru al forno? Brunetta prega
l'innamorato di darle una coscia della gru, Chichibìo tentenna e canticchia, la donna adirata minaccia,
il cuoco sventatamente cede. La scena si trasferisce nella sala da pranzo. Sfrontatamente il cuoco
sostiene che le gru hanno una sola coscia; e Currado, per riguardo agli ospiti, trattiene a stento la sua
ira (tale autocontrollo sarà considerato esemplare da monsignor Della Casa nel suo Galateo). Quando
viene il mattino, padrone e servitore si avviano verso il fiume: il signore ha raccolto la sfida
incautamente lanciata dal suo cuoco (Egli è, messer, com'io vi dico; e quando vi piaccia, io il vi farò
veder ne' vivi). Questa volta Currado è in preda all'ira; ma Chichibìo ha una paura folle, spinta fino
all'allucinazione (gli sembra di vedere dappertutto gru in due piè). L'apparizione di alcune gru che
riposano stando ritte su una sola zampa sembra per un momento dar ragione al cuoco; ma basta un
grido di Currado alle gru per ristabilire la verità. Ed ecco l'uscita trionfale di Chichibìo, dettata dalla
paura, che è nella memoria di tutti. Il gioco d'azzardo dell'avventuroso cuoco è riuscito all'ultimo
momento, quando egli trova finalmente la battuta giusta e per giunta divertente. Divertito, infatti, il
signore perdona e Chichibìo si salva. Anche i “bergoli”, come il cuoco veneziano, possono entrare a
far parte della civiltà fiorentina. In realtà, Chichibìo guadagna un posto ben più duraturo nel mondo
senza fine dei “buffi”. Scrive Carlo Muscetta: “Bisognerà arrivare a Charlot e a talune delle sue più
famose "comiche" per trovare un ritmo così unitario, e una così profonda umanità, nata dalla sorridente
simpatia per un debole, uno spaurito, di fronte a un padrone reso ancor più temibile per l'ira” (Muscetta
1972, p. 248).
L'intellettuale solitario e l'allegra brigata. Guido Cavalcanti, protagonista della nona novella, ha ben
poco in comune, per la sua altezza intellettuale, con gli altri personaggi della sesta giornata, a eccezione
di uno: Giotto (VI,5). La novella di Cavalcanti ha in comune con quella di Giotto l'evocazione di due
tra le più grandi personalità della cultura fiorentina, che anche Dante ha accomunato (nel canto XI del
Purgatorio, vv. 94-98, dove si attribuisce a Giotto il primato nella pittura rispetto a Cimabue, e a
Cavalcanti la “gloria della lingua” rispetto a Guinizzelli). Se Giotto, secondo Boccaccio, ha restaurato
l'arte sepolta da molti secoli, Cavalcanti considera la cultura come la vera vita dell'anima. Come
intellettuale (loico e filosofo naturale) e non come poeta, Cavalcanti viene infatti celebrato da
Boccaccio, che ne ammira l'audacia del pensiero, fino a fare di lui “una delle figure più memorabili
nella varia e viva galleria di ritratti del Decameron” (Getto 1958, p. 155). Con il grande Guido, anche
Firenze trova adeguata celebrazione in questa novella: si veda la precisione quasi topografica con cui
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sono ricordate chiese e strade della città, unita alla nostalgia che circola nel ricordo delle belle e
laudevoli usanze della vita cavalleresca del passato. L'allegra brigata di Betto Brunelleschi fa parte
integrante di quella memoria nostalgica; e l'inventore della lieta “brigata” dei dieci narratori non può
certo nutrire riserve sulla gioia di vivere che anima quell'altra brigata. Del resto, come ha finemente
osservato Mario Baratto, il contrasto tra Guido e la brigata “non nasce da uno scontro, ma dal rifiuto
dell'incontro” da parte di un personaggio solitario e sdegnoso come il grande poeta stilnovista. La
brigata vorrebbe avere con sé Guido, che concentra nella sua persona tutte le qualità del perfetto
cavaliere (leggiadrissimo e costumato e parlante uomo...). C'è però un aspetto della personalità di
Cavalcanti che sfugge del tutto alla brigata: la sua concentrazione intellettuale intorno ad ardui
problemi filosofici. Digiuni di studi, questi cavalieri fiorentini esprimono la loro insofferenza per la
cultura con lo scherno (quando tu avrai trovato che Idio non sia, che avrai fatto?), ma sono ripagati con
un motto sferzante, tanto più umiliante quanto meno comprensibile esso appare, all'inizio, ai loro pigri
cervelli. Solo Betto, l'unica persona intelligente della brigata, potrà spiegare ai suoi compagni l'enigma:
essi, malgrado la loro apparente vitalità, appartengono intellettualmente al mondo dei morti, essendo
idioti e non letterati; e la loro casa è metaforicamente il cimitero. Solo il ritorno al mondo culturale e
letterario potrà consentire a questi ignoranti di abbandonare le case dei morti e di partecipare a quella
grande civiltà dalla quale, optando esclusivamente per le frivolezze mondane, si sono autoesclusi.
Mirabile è, in questa novella, l'equilibrio di Boccaccio: pur rimpiangendo le consuetudini cortesi, egli
comprende la necessità di riassorbirle e proiettarle verso una nuova civiltà filosofica e letteraria: quella
dell'Umanesimo, che non ha ancora questo nome, ma è già vivo nelle coscienze più vigili e aperte, come
quella dello scrittore certaldese.
Dalle tombe di Dante alle arche di Boccaccio. Che una nuova sensibilità stia maturando, è dimostrato
anche dal vero e proprio rovesciamento che Boccaccio opera, in questa novella, rispetto al canto decimo
dell'Inferno dantesco. Mentre Dante associava le tombe degli eretici a Guido Cavalcanti, Boccaccio
associa le arche di Santa Reparata agli antagonisti del filosofo-poeta. Nel suo saggio sulle “simmetrie
imperfette” del Decameron, Franco Fido approfondisce questo confronto, mettendo in rilievo “le
simmetriche opposizioni fra l'epicureismo condannato nel padre di Dante e quello congetturato senza
scandalo nel figlio da Boccaccio, e ancora fra la silenziosa caduta del primo in fondo al suo avello, e
la tagliente risposta e l'atletico balzo del secondo al di là della arche tombali intorno a San Giovanni:
per cui alla discriminazione cristiana di Dante fra buoni credenti ed eretici se ne sostituisce qui una
laica, fra ottimi filosofi e costumatissimi e ben parlanti da un lato, uomini idioti e non letterati e peggio
che morti dall'altro” (Fido 1988, pp. 120-121).
***

Frate Cipolla
La decima novella va oltre la tematica del “motto di spirito”, su cui è imperniata la giornata, per
assumere il tono di una novella di beffa. Anche se Dioneo, nel prologo della novella, dichiara di voler
attenersi al tema stabilito, rinunciando al suo noto “privilegio”, in realtà la novella da lui raccontata,
sia per ampiezza sia per complessità linguistica e stilistica, si distacca nettamente dalle altre,
imponendosi come la “pagina forse più originale del Decameron” (Bruni 1990, p. 401). Frate Cipolla,
magistrale artista della parola, può essere accostato, in tutta l'opera, solo a ser Ciappelletto: entrambi
sono i più grandi eroi della menzogna del capolavoro boccacciano. Un evidente motivo comune (tra
diversi altri) lega le due novelle: la satira del culto delle reliquie, così degenerato che, nel 1240, il papa
Gregorio IX aveva accusato i monaci di sant'Antonio (ai quali appartiene frate Cipolla, protagonista
della novella) di avere raccolto in ignoti cimiteri alcune ossa, spacciandole per reliquie del loro santo
protettore. Più tardi, nel 1356 (al tempo di Boccaccio), scoppierà a Firenze uno scandalo, quando si
scoprirà che una reliquia, venerata come il braccio di santa Reparata, altro non era che un comune
pezzo di legno. Del resto, la polemica contro le false reliquie circolava da tempo, come dimostra un
passo della Cronica di Salimbene (vedi Parte Terza, 6.7), dove si narra della promozione a reliquia di
un pezzo d'aglio. Boccaccio subisce, riguardo a questa tematica, l'influsso di Dante, che nel Paradiso
(XXIX, 85-126), si scaglia contro l'impostura dei frati antoniani; ma forse deve avere agito ancor più
efficacemente sullo scrittore la lettura del Fiore (Parte Quarta, 1.4), attribuito a Dante.
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Frate Cipolla promette a certi contadini1 di mostrar loro la penna dell’agnolo Gabriello2; in luogo
della quale trovando carboni, quegli dice esser di quegli che arrostirono san Lorenzo3.
Essendo ciascuno della brigata della sua novella riuscito4, conobbe Dioneo che a lui toccava il dover
dire; per la qual cosa, senza troppo solenne comandamento5 aspettare, imposto silenzio a quegli che il
sentito6 motto di Guido lodavano, incominciò:
- Vezzose donne, quantunque io abbia per privilegio di poter di quel che più mi piace parlare,
oggi io non intendo di volere da quella materia separarmi della qual voi tutte avete assai acconciamente
parlato; ma, seguitando le vostre pedate7, intendo di mostrarvi quanto cautamente con subito riparo uno
de’ frati di santo Antonio8 fuggisse uno scorno che da due giovani apparecchiato gli era. Né vi dovrà
esser grave perché io, per ben dir la novella compiuta, alquanto in parlar mi distenda, se al sol guarderete
il qual è ancora a mezzo il cielo9.
Certaldo, come voi forse avete potuto udire, è un castel10 di Val d’Elsa posto nel nostro contado,
il quale, quantunque piccol sia, già di nobili uomini e d’agiati fu abitato; nel quale, per ciò che buona
pastura11 vi trovava, usò un lungo tempo d’andare ogni anno una volta a ricoglier le limosine fatte loro
dagli sciocchi un de’ frati di santo Antonio, il cui nome era frate Cipolla12, forse non meno per lo nome
che per altra divozione vedutovi volontieri13, con ciò sia cosa che quel terreno produca14 cipolle famose
per tutta Toscana. Era questo frate Cipolla di persona piccolo, di pelo rosso e lieto nel viso e il miglior
brigante15 del mondo: e oltre a questo, niuna scienzia avendo16, sì ottimo parlatore e pronto era, che chi
conosciuto non l’avesse, non solamente un gran rettorico17 l’avrebbe stimato, ma avrebbe detto esser
Tulio18 medesimo o forse Quintiliano19: e quasi di tutti quegli della contrada era compare20 o amico o
benivogliente21.
1. contadini: “abitanti del contado”. I contadini veri e propri erano chiamati lavoratori).
2. agnolo Gabriello: “angelo Gabriele”.
3. arrostirono san Lorenzo: martirizzarono (258 d. C), bruciandolo vivo su una graticola, il diacono Lorenzo, che si era
rifiutato di consegnare al prefetto di Roma il tesoro della comunità cristiana.
4. Essendo...sbrigato: “Essendosi ciascuno dei narratori sbrigato (riuscito) della sua novella” (cioè, avendo tutti raccontato la
propria novella).
5. comandamento: “ordine”.
6. sentito: “arguto”.
7. pedate: “orme”.
8. frati di santo Antonio: seguaci di sant'Antonio abate, vissuto come eremita in Egitto nel III secolo. Frati questuanti, avevano
nel Medioevo pessima fama come impostori e spacciatori di reliquie false. La Beatrice dantesca si scaglia contro di essi (Par.
XXIV, 124-126).
9. alquanto...cielo: “mi dilunghi alquanto, perché rimane ancora mezza giornata”.
10. castel: “borgo”.
11. buona pastura: “buon pascolo” (riferimento ironico alle elemosine date in abbondanza ai frati dai certaldesi).
12. Cipolla: il nome allude alle cipolle di Certaldo, apprezzate in tutta la Toscana (lo stemma di Certaldo è tuttora una cipolla).
13. vedutovi volentieri: “ben visto”.
14. con...produca: “poiché...produce”.
15. brigante: “compagnone” (cioè, allegro compagno di brigata).
16. niuna...avendo: “non avendo nessuna preparazione culturale”.
17. rettorico: “maestro di eloquenza”.
18. Tulio: Marco Tullio Cicerone (106-43 a. C), il più grande oratore romano.
19. Quintiliano: Marco Fabio Quintiliano (35-95 ca. d.C.), scrittore latino di origine spagnola, autore delle Institutiones
oratoriae, il più antico trattato di retorica del mondo antico.
20. compare: “in rapporti di familiarità”.
21. benivogliente: “benevolo (nei riguardi degli inferiori)”.
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Il quale, secondo la sua usanza, del mese d’agosto tra l’altre v’andò una volta, e una domenica
mattina, essendo tutti i buoni uomini e le femine delle ville da torno22 venuti alla messa nella calonica23,
quando tempo gli parve, fattosi innanzi disse: - Signori e donne, come voi sapete, vostra usanza è di
mandare ogni anno a’ poveri del baron24 messer santo Antonio del vostro grano e delle vostre biade, chi
poco e chi assai, secondo il podere e la divozion sua, acciò ché il beato santo Antonio vi sia guardia de’
buoi e degli asini e de’ porci e delle pecore vostre25; e oltre a ciò solete pagare, e spezialmente quegli
che alla nostra compagnia26 scritti sono, quel poco debito27 che ogni anno si paga una volta. Alle quali
cose ricogliere io sono dal mio maggiore, cioè da messer l’abate28, stato mandato, e per ciò, con la
benedizion di Dio, dopo nona29, quando udirete sonare le campanelle, verrete qui di fuori della chiesa
là dove io al modo usato vi farò la predicazione, e bacerete la croce; e oltre a ciò, per ciò che divotissimi
tutti vi conosco del barone messer santo Antonio, di spezial grazia30 vi mostrerò una santissima e bella
reliquia, la quale io medesimo già recai dalle sante terre d’oltremare: e questa è una delle penne
dell’agnol Gabriello, la quale nella camera della Vergine Maria rimase quando egli la venne ad
annunziare in Nazaret. - E questo detto, si tacque e ritornossi alla messa.
Erano, quando frate Cipolla queste cose diceva, tra gli altri molti nella chiesa due giovani astuti
molto, chiamato l’uno Giovanni del Bragoniera e l’altro Biagio Pizzini 31 li quali, poi che alquanto tra
sé ebbero riso della reliquia di frate Cipolla, ancora che32 molto fossero suoi amici e di sua brigata, seco
proposero di fargli di questa penna alcuna beffa33. E avendo saputo che frate Cipolla la mattina desinava
nel castello34 con un suo amico, come a tavola il sentirono35 così se ne scesero alla strada e all’albergo
dove il frate era smontato36 se n’andarono con questo proponimento: che Biagio dovesse tenere a parole
il fante37 di frate Cipolla e Giovanni dovesse tralle cose del frate cercare di questa penna, chente che
ella si fosse, e torgliele, per vedere come egli di questo fatto poi dovesse al popol dire38.
Aveva frate Cipolla un suo fante, il quale alcuni chiamavano Guccio Balena e altri Guccio
Imbratta, e chi gli diceva Guccio Porco39: il quale era tanto cattivo40, che egli non è vero che mai Lippo
Topo41 ne facesse alcun cotanto42. Di cui spesse volte frate Cipolla era usato di motteggiare con la sua
brigata e di dire: - Il fante mio ha in sé nove cose tali che, se qualunque è l’una43 di quelle fosse in
Salamone o in Aristotile o in Seneca, avrebbe forza di guastare ogni lor vertù, ogni lor senno, ogni lor
santità44.
22. ville da torno: “campagne circostanti”.
23. calonica: “canonica, chiesa parrocchiale”.
24. baron: titolo d'onore, che si premetteva anche ai nomi dei santi (vedi Par. XXIV, 115 e XXV, 17).
25. guardia...vostre: sant'Antonio era considerato protettore del bestiame (e pertanto rappresentato con un porco ai piedi).
26. compagnia: “confraternita”.
27. debito: “quota”.
28. Alle...sono: “A riscuotere tali quote io sono stato mandato dal mio superiore (maggiore), cioè dal signor abate”.
29. nona: le tre pomeridiane.
30. di spezial grazia: “per concessione speciale”.
31. Giovanni...Pizzini: nomi di famiglie esistenti a Certaldo al tempo di Boccaccio.
32. ancora che: “sebbene”.
33. seco...beffa: “decisero di organizzare ai suoi danni una beffa concernente questa penna”.
34. castello: la parte alta del borgo.
35. come...sentirono: “non appena seppero che era andato a mangiare”.
36. smontato: “alloggiato”.
37. tenere...il fante: “intrattenere con chiacchiere il servo”.
38. tralle...cose: “tra le (tralle) cose del frate cercare questa penna, di che qualità (chente) essa fosse, e portargliela via
(toglierle, indeclinabile), per vedere come egli avrebbe poi parlato della faccenda al popolo”.
39. Guccio...Porco: “Forse Guccio Porcellana o Guccio Imbratta, di cui parlano documenti fra il 1305 e il 1355, e che era
custode dell'Ospedale di San Filippo e perciò - benché ammogliato - ebbe il titolo di "frate", tradizionale per chi faceva servizio
negli ospedali” (Branca). I tre nomignoli (Balena...Imbratta...Porco) si riferiscono, rispettivamente, alla corporatura vistosa,
alla sporcizia e alla lussuria del personaggio.
40. cattivo: “inetto e dappoco”.
41. Lippo Topo: personaggio di fantasia, cui si attribuivano bizzarrie e motti di spirito.
42. ne... cotanto: “potesse farne di quelle altrettanto grosse” (Contini).
43. se...l'una: “se una qualsiasi”.
44. in Salamone...santità: Salomone (re d'Israele, 971 ca. - 931 a. C.), Aristotele (IV sec a. C.), Seneca (I sec. d. C.) sono
rispettivamente simboli di saggezza (vertù), di intelligenza (senno), di moralità (santità).
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Pensate adunque che uom dee essere egli, nel quale né vertù né senno né santità alcuna è,
avendone nove! -; e essendo alcuna volta domandato quali fossero queste nove cose, e45 egli, avendole
in rima messe, rispondeva: - Dirolvi: egli è tardo, sugliardo46 e bugiardo; negligente, disubidente e
maldicente; trascutato47, smemorato e scostumato; senza che egli ha alcune altre teccherelle48 con
queste, che si taccion per lo migliore49. E quel che sommamente è da rider de’ fatti suoi è che egli in
ogni luogo vuol pigliar moglie e tor casa a pigione; e avendo la barba grande e nera e unta50, gli par sì
forte51 esser bello e piacevole, che egli s’avisa52 che quante femine il veggano tutte di lui s’innamorino,
e essendo lasciato53, a tutte andrebbe dietro perdendo la coreggia54. È il vero che egli m’è d’un grande
aiuto, per ciò che mai niun non mi vuol sì segreto parlare, che egli non voglia la sua parte 55 udire; e se
avviene che io d’alcuna cosa sia domandato, ha sì gran paura che io non sappia rispondere, che
prestamente risponde egli e sì e no, come giudica si convenga.
A costui, lasciandolo all’albergo, aveva frate Cipolla comandato che ben guardasse che alcuna
persona non toccasse le cose sue, e spezialmente le sue bisacce, per ciò che in quelle erano le cose sacre.
Ma Guccio Imbratta, il quale era più vago di stare in cucina che sopra i verdi rami l’usignolo, e
massimamente se fante vi sentiva niuna56, avendone in quella dell’oste una veduta, grassa e grossa e
piccola e mal fatta, con un paio di poppe che parean due ceston da letame e con un viso che parea de’
Baronci57, tutta sudata, unta e affumicata, non altramenti che si gitti l’avoltoio alla carogna, lasciata la
camera di frate Cipolla aperta e tutte le sue cose in abbandono, là si calò; e ancora che d’agosto fosse,
postosi presso al fuoco a sedere, cominciò con costei, che Nuta58 aveva nome, a entrare in parole e dirle
che egli era gentile uomo per procuratore59 e che egli aveva de’ fiorini più di millantanove60, senza
quegli che egli aveva a dare altrui, che erano anzi più che meno, e che egli sapeva tante cose fare e dire,
che domine pure unquanche61. E senza riguardare a un suo cappuccio sopra il quale era tanto untume,
che avrebbe condito il calderon d’Altopascio62, e a un suo farsetto rotto e ripezzato63 e intorno al collo
e sotto le ditella64 smaltato di sucidume, con più macchie e di più colori che mai drappi fossero
tartereschi o indiani65, e alle sue scarpette tutte rotte e alle calze sdrucite, le disse, quasi stato fosse il
Siri di Castiglione66, che rivestir la voleva e rimetterla in arnese, e trarla di quella cattività67 di star con
altrui e senza gran possession d’avere68 ridurla in isperanza di miglior fortuna e altre cose assai; le quali
quantunque molto affettuosamente le dicesse, tutte in vento convertite, come le più delle sue imprese
facevano, tornarono in niente.
45. e: “ecco che”.
46. sugliardo: “sudicio” (francesismo).
47. trascutato: “negligente, trascurato”.
48. teccherelle: “difettucci”.
49. per lo migliore: “per il suo bene”.
50. barba...unta: reminiscenza dantesca, dall'episodio di Cerbero (“Li occhi ha vermigli, la barba unta e atra”, Inf. VI, 16).
51. sì forte: “così tanto”.
52. s'avisa: “si immagina”.
53. essendo lasciato: “se lo si lasciasse fare”.
54. perdendo la coreggia: “con tale trasporto che non si accorgerebbe di perdere la cintura dei pantaloni”.
55. la sua parte: “parte della conversazione”.
56. era...niuna: “era più desideroso (vago) di stare in cucina che l'usignolo sopra i verdi rami, e soprattutto se fiutava la presenza
di qualche serva”.
57. Baronci: una delle più brutte famiglie di Firenze, della quale si racconta nella sesta novella di questa giornata.
58. Nuta: diminutivo di Benvenuta.
59. gentile...procuratore: “nobile per procura, in rappresentanza di un altro” (frase senza senso, detta da Guccio per far colpo
sulla Nuta).
60. millantanove: un numero fantastico (millanta) al quale il numero reale nove fornisce una apparenza di credibilità.
61. che...unquanche: “che neppure il suo padrone (frate Cipolla) avrebbe saputo mai fare altrettanto”. Secondo un'altra
spiegazione, domine significa “il Signore”.
62. calderon d'Altopascio: la grande caldaia in cui i monaci della badia di Altopascio, in Lucchesia, cuocevano la minestra da
distribuire ai poveri.
63. farsetto...ripezzato: “giubbetto rotto e rattoppato”.
64. ditella: “ascelle”.
65. che...indiani: “di quanti ne avessero i drappi tartari o indiani (molto apprezzati per la ricchezza dei colori)”.
66. il Siri di Castiglione: “il signore di Châtillon” (celebre feudo francese).
67. rimetterla...cattività: “rimetterla in sesto (in arnese) e liberarla da quella schiavitù (cattività)”.
68. possession d'avere: “possesso di ricchezze”.
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Trovarono adunque i due giovani Guccio Porco intorno alla Nuta occupato; della qual cosa
contenti, per ciò che mezza la lor fatica era cessata69, non contradicendolo70 alcuno nella camera di frate
Cipolla, la quale aperta trovarono, entrati, la prima cosa che venne lor presa71 per cercare fu la bisaccia
nella quale era la penna; la quale aperta, trovarono in un gran viluppo di zendado72 fasciata una piccola
cassettina; la quale aperta, trovarono in essa una penna di quelle della coda d’un pappagallo, la quale
avvisarono73 dovere esser quella che egli promessa avea di mostrare a’ certaldesi. E certo egli il poteva
a quei tempi leggiermente74 far credere, per ciò che ancora non erano le morbidezze d’Egitto75, se non
in piccola quantità, trapassate in Toscana, come poi in grandissima copia con disfacimento 76 di tutta
Italia son trapassate: e dove che elle poco conosciute fossero77, in quella contrada quasi in niente erano
da gli abitanti sapute; anzi, durandovi ancora la rozza onestà degli antichi, non che veduti avessero
pappagalli ma di gran lunga la maggior parte mai uditi non gli avean ricordare78. Contenti adunque i
giovani d’aver la penna trovata, quella tolsero e, per non lasciare la cassetta vota, vedendo carboni in un
canto della camera, di quegli la cassetta empierono; e richiusala e ogni cosa racconcia79 come trovata
avevano, senza essere stati veduti, lieti se ne vennero con la penna e cominciarono a aspettare quello che
frate Cipolla, in luogo della penna trovando carboni, dovesse dire.
Gli uomini e le femine semplici che nella chiesa erano, udendo che veder dovevano la penna
dell’agnol Gabriello dopo nona, detta la messa, si tornarono a casa; e dettolo l’un vicino all’altro e l’una
comare all’altra, come desinato ebbero ogni uomo80, tanti uomini e tante femine concorsono81 nel
castello, che appena vi capeano82, con desiderio aspettando di veder questa penna. Frate Cipolla, avendo
ben desinato e poi alquanto dormito, un poco dopo nona levatosi e sentendo93 la moltitudine grande
esser venuta di contadini per dovere la penna vedere, mandò94 a Guccio Imbratta che la sù con le
campanelle venisse e recasse le sua bisacce. Il quale, poi che con fatica dalla cucina e dalla Nuta si fu
divelto85, con le cose addimandate con fatica lassù n’andò: dove ansando giunto, per ciò che il ber
dell’acqua gli avea molto fatto crescere il corpo, per comandamento di frate Cipolla andatone in su la
porta della chiesa, forte incominciò le campanelle a sonare.
Dove, poi che tutto il popolo fu ragunato, frate Cipolla, senza essersi avveduto che niuna sua
cosa fosse stata mossa, cominciò la sua predica, e in acconcio de’ fatti suoi 86 disse molte parole; e
dovendo venire al mostrar della penna dell’agnolo Gabriello, fatta prima con grande solennità la
confessione87, fece accender due torchi88, e soavemente sviluppando il zendado, avendosi prima tratto90
il cappuccio, fuori la cassetta ne trasse.
69. cessata: “scansata”.
70. non contraddicendolo: “non impedendolo”.
71. venne lor presa: “accadde ad essi di prendere”.
72. zendado: “drappo di seta”.
73. avvisarono: “pensarono”.
74. leggiermente: “facilmente”.
75. morbidezze d'Egitto: “raffinatezze orientali (tra le quali i pappagalli, poco noti in quel tempo in Occidente)”.
76. disfacimento: “rovina”.
77. dove...fossero: “se esse erano altrove poco conosciute”.
78. non che...ricordare: “non solo (non che) non avevano mai visto pappagalli, ma la stragrande maggioranza non li aveva
neppure sentiti mai nominare”.
79. racconcia: “riordinata”.
80. ogni uomo: “tutti”.
81. concorsono: “accorsero”.
82. vi capeano: “vi erano contenuti”.
83. sentendo: “rendendosi conto”.
84. mandò: “mandò a dire”.
85. divelto: “strappato”.
86. in... suoi: “in modo adeguato al suo progetto (quello di esibire le penne del pappagallo; o, secondo altri, di ottenere
abbondanti elemosine)”.
87. fatta...confessione: “fatto prima recitare solennemente il Confiteor (la preghiera di penitenza)”.
88. torchi: “grossi ceri”.
89. soavemente: “delicatamente”.
90. tratto: “tolto”.
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E dette primieramente alcune parolette a laude e a commendazione dell’agnolo Gabriello e della
sua reliquia, la cassetta aperse. La quale come piena di carboni vide, non sospicò91 che ciò che Guccio
Balena gli avesse fatto, per ciò che nol conosceva da tanto92, né il maladisse del male aver guardato che
altri ciò non facesse, ma bestemmiò93 tacitamente sé, che a lui la guardia delle sue cose aveva
commessa94, conoscendol, come faceva, negligente, disubidente, trascurato e smemorato95. Ma non per
tanto, senza mutar colore, alzato il viso e le mani al cielo, disse sì che da tutti fu udito: - O Iddio, lodata
sia sempre la tua potenzia!
Poi richiusa la cassetta e al popolo rivolto disse: - Signori e donne, voi dovete sapere che,
essendo io ancora molto giovane, io fui mandato dal mio superiore in quelle parti dove apparisce il
sole96, e fummi commesso con espresso comandamento che io cercassi tanto che io trovassi i privilegi
del Porcellana97, li quali, ancora che a bollar niente costassero, molto più utili sono a altrui che a noi.
Per la qual cosa messom’io cammino, di Vinegia partendomi e andandomene per lo Borgo de’ Greci e
di quindi per lo reame del Garbo cavalcando e per Baldacca, pervenni in Parione, donde, non senza sete,
dopo alquanto per venni in Sardigna98. Ma perché vi vo io tutti i paesi cerchi da me divisando99? Io
capitai, passato il braccio di San Giorgio100, in Truffia e in Buffia101, paesi molto abitati e con gran
popoli; e di quindi pervenni in terra di Menzogna, dove molti de’ nostri frati e d’altre religioni102 trovai
assai, li quali tutti il disagio andavan per l’amor di Dio schifando103, poco dell’altrui fatiche curandosi,
dove la loro utilità vedessero seguitare104, nulla altra moneta spendendo che senza conio105 per quei
paesi: e quindi passai in terra d’Abruzzi106, dove gli uomini e le femine vanno in zoccoli su pe’ monti107,
rivestendo i porci delle lor busecchie medesime108; e poco più là trovai gente che portano il pan nelle
mazze e ’l vin nelle sacca109: da’ quali alle montagne de’ Bachi110 pervenni, dove tutte le acque corrono
alla ’ngiù. E in brieve tanto andai adentro, che io pervenni mei111 infino in India Pastinaca112, là dove
io vi giuro, per l’abito che io porto addosso che io vidi volare i pennati113, cosa incredibile a chi non gli
avesse veduti; ma di ciò non mi lasci mentire Maso del Saggio114, il quale gran mercante io trovai là,
che schiacciava noci e vendeva gusci a ritaglio115.
91. sospicò: “sospettò”.
92. da tanto: “capace di tanto”.
93. bestemmiò; “maledisse”.
94. commessa: “affidata”.
95. negligente...smemorato: ripetizione degli attributi negativi di Guccio, usati precedentemente.
96. dove apparisce il sole: “dove si vede il sole”, cioè in un luogo qualsiasi; ma il tono enfatico del discorso fa credere: “dove
sorge il sole”, in Oriente.
97. i privilegi del Porcellana: i documenti che comprovavano i particolari diritti dell'ospedale di San Filippo, detto Porcellana
(ma può essere un'allusione ironica a Guccio, soprannominato anche Porcellana).
98. Vinegia...Sardigna: sono nominate alcune vie di Firenze: via Vinegia e Borgo de' Greci, presso Palazzo Vecchio; Garbo,
l'attuale via Condotta; via Baldacca, presso Orsanmichele; via Parione, la via da Santa Trinita alla Carraia; Sardigna, zona
deserta fuori di porta San Frediano. Giocando sull'equivoco, frate Cipolla fa credere che si tratti di Venezia, della Grecia, del
regno arabo del Garbo, di Baghdad, della Sardegna, mentre il nome Parione, non coincidente con alcun luogo noto, deve solo
impressionare per la sua altisonante solennità.
99. divisando: “enumerando”.
100. Braccio di San Giorgio: una contrada fiorentina situata Oltrarno; ma i certaldesi intendono: il Bosforo.
101. in Truffia e in Buffia: i paesi immaginari dei truffatori e dei buffoni.
102. religioni: “ordini religiosi”.
103. schifando: “evitando”.
104. dove...seguitare: “qualora si accorgessero che ne sarebbe derivato loro un vantaggio”.
105. che senza conio: “se non false, mai coniate”. Allusione alle frottole raccontate dai frati. Dante usa la stessa espressione,
con riferimento alle false indulgenze: “pagando di moneta senza conio” (Par. XXIX, 126).
106. in terra d'Abruzzi: regione nominata come se fosse favolosamente lontana.
107. vanno...monti: trattandosi di operazione del tutto normale, è possibile che l'espressione (come altre che seguono) abbia
un doppio senso osceno, relativo a pratiche sessuali.
108. rivestendo...medesime: cioè, facendo salsicce con le budella (busecchie) dei porci.
109. il pan...sacca: “il pane a ciambelle infilato nei bastoni e il vino negli otri”.
110. Bachi: “Baschi”.
111. mei: “nientemeno”.
112. India Pastinaca: “Pastinaca è una radice dolciastra: forse usata qui, come apposizione di India, per alludere alle spezie e
ai dolciumi d'Oriente, o più probabilmente quasi a dire sciocchezza, fandonia” (Branca).
113. pennati: gioco di parole tra i “pennati”, roncole per potare, e i “pennuti”, gli uccelli.
114. Maso del Saggio: celebre burlone, che ritroveremo nella novella di Calandrino e l'elitropia (VIII,3).
115. a ritaglio: “al minuto”.
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Ma non potendo quello che io andava cercando trovare, perciò che da indi in là si va per
acqua116, indietro tornandomene, arrivai in quelle sante terre dove l’anno di state vi vale il pan freddo
quatro denari, e il caldo117 v’è per niente. E quivi trovai il venerabile padre messer Nonmiblasmete
Sevoipiace118, degnissimo patriarca di Ierusalem. Il quale, per reverenzia dell’abito che io ho sempre
portato del baron messer santo Antonio, volle che io vedessi tutte le sante reliquie le quali egli appresso
di sé aveva; e furon tante che, se io ve le volessi tutte contare, io non ne verrei a capo in parecchie miglia,
ma pure, per non lasciarvi sconsolate119, ve ne dirò alquante120. Egli primieramente mi mostrò il dito
dello Spirito Santo così intero e saldo come fu mai, e il ciuffetto del serafino che apparve a san Francesco,
e una dell’unghie de’ gherubini, e una delle coste del Verbum-caro-fatti-alle-finestre121, e de’ vestimenti
della Santa Fé catolica122, e alquanti de’ raggi della stella che apparve a’ tre Magi in Oriente, e un
ampolla del sudore di san Michele quando combatté col diavole, e la mascella della Morte di san
Lazzero123 e altre. E per ciò che io liberamente gli feci copia124 delle piagge di Monte Morello in volgare
e d’alquanti capitoli del Caprezio125, li quali egli lungamente era andati cercando, mi fece egli
partefice126 delle sue sante reliquie, e donommi uno de’ denti della santa Croce, e in una ampoletta
alquanto del suono delle campane del tempio di Salomone e la penna dell’agnol Gabriello, della quale
già detto v’ho, e l’un de’ zoccoli di san Gherardo da Villamagna127 (il quale io, non ha molto, a Firenze
donai a Gherardo di Bonsi128, il quale in lui ha grandissima divozione) e diedemi de’ carboni, co’ quali
fu il beatissimo martire san Lorenzo arrostito; le quali cose io tutte di qua129 con meco divotamente le
recai, e holle130 tutte. È il vero che il mio maggiore non ha mai sofferto che io l’abbia mostrate131 infino
a tanto che certificato non s’è se desse sono o no132; ma ora che per certi miracoli fatti da esse e per
lettere ricevute dal Patriarca fatto n’è certo, m’ha conceduta licenzia che io le mostri; ma io, temendo di
fidarle altrui, sempre le porto meco. Vera cosa è che io porto la penna dell’agnol Gabriello, acciò che
non si guasti, in una cassetta e i carboni co’ quali fu arrostito san Lorenzo in un’altra; le quali son sì
simiglianti l’una all’altra, che spesse volte mi vien presa l’una per l’altra, e al presente m’è avvenuto:
per ciò che, credendomi io qui avere arrecata la cassetta dove era la penna, io ho arrecata quella dove
sono i carboni. Il quale133 io non reputo che stato sia errore, anzi mi pare esser certo che volontà sia
stata di Dio e che Egli stesso la cassetta de’ carboni ponesse nelle mie mani, ricordandom’io pur testé134
che la festa di san Lorenzo sia di qui a due dì135.

116. si va per acqua: probabile allusione ai viaggi romanzeschi di Alessandro Magno fino ai limiti del mondo conosciuto.
117. il caldo: il caldo estivo; ma i certaldesi intendono: “il pane caldo”.
118. Nonmiblasmete Sevoipiace: “non mi biasimate, per favore” (deformazione dell'antico francese: Ne me blasmez se vos
plait).
119. sconsolate: “deluse” (al femminile, in segno di cortesia verso il pubblico delle donne).
120. alquante: “alcune”.
121. Verbum...finestre: storpiatura delle ultime parole della frase evangelica “Verbum caro factum est” ("il Verbo si fece
carne"), dal Vangelo di Giovanni (I, 14).
122. Fé catolica: “La Fede è personificata corposamente in donna che veste panni”.
123. la mascella...di san Lazzero: la mascella della Morte (personificata come uno scheletro femminile), che colpì Lazzaro,
poi resuscitato da Cristo.
124. gli feci copia: “gli donai”.
125. piagge...Caprezio: opere immaginarie. Monte Morello è in realtà una collina presso Firenze e Caprezio è un nome foggiato
sul modello di altri nomi, come Lucrezio o Boezio. Entrambe le espressioni alludono a pratiche omosessuali.
126. partefice: “partecipe”.
127. Gherardo da Villamagna: francescano, vissuto tra il 1174 e il 1267; nella chiesa di Santa Croce è rappresentato con gli
zoccoli.
128. Gherardo di Bonsi: era uno dei più importanti membri dell'Arte della Lana; fondò l'ospedale di San Gherardo.
129. di qua: “di qua del mare”.
130. holle: “le ho”.
131. il mio...mostrate: “il mio superiore non ha mai consentito che io le mostrassi”.
132. se...o no: “se siano autentiche o no”.
133. Il quale: “la qual cosa”.
134. pur testé: “solo in questo momento”.
135. la festa...dì: la festa di san Lorenzo ricorre il 10 agosto.
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E per ciò, volendo Idio che io, col mostrarvi i carboni co’ quali esso fu arrostito, raccenda nelle
vostre anime la divozione che in lui aver dovete, non la penna che io voleva, ma i benedetti carboni
spenti dall’omor136 di quel santissimo corpo mi fé pigliare. E per ciò, figliuoli benedetti, trarretevi i
cappucci e qua divotamente v’appresserete a vedergli. Ma prima voglio che voi sappiate che chiunque
da questi carboni in segno di croce è tocco, tutto quello anno può viver sicuro che fuoco nol cocerà che
non si senta137.
E poi che così detto ebbe, cantando una laude di san Lorenzo, aperse la cassetta e mostrò i
carboni; li quali poi che alquanto la stolta moltitudine ebbe con ammirazione reverentemente guardati,
con grandissima calca tutti s’appressarono a frate Cipolla e, migliori offerte dando che usati non erano,
che con essi gli dovesse toccare il pregava ciascuno. Per la qual cosa frate Cipolla, recatisi questi carboni
in mano, sopra li lor camiscion138 bianchi e sopra i farsetti e sopra li veli delle donne cominciò a fare le
maggior croci che vi capevano139, affermando che tanto quanto essi scemavano140 a far quelle croci,
poi ricrescevano nella cassetta, sì come egli molte volte aveva provato.
E in cotal guisa, non senza sua grandissima utilità avendo tutti crociati i certaldesi 141, per
presto142 accorgimento fece coloro rimanere scherniti, che lui, togliendogli la penna, avevan creduto
schernire. Li quali stati alla sua predica e avendo udito il nuovo riparo143 preso da lui e quanto da lungi
fatto si fosse144 e con che parole, avevan tanto riso che eran creduti smascellare.
E poi che partito si fu il vulgo, a lui andatisene, con la maggior festa del mondo ciò che fatto
avevan gli discoprirono, e appresso gli renderono la sua penna; la quale l’anno seguente gli valse non
meno che quel giorno gli fosser valuti i carboni.
136. omor: grasso liquefatto dal calore, misto a sangue.
137. fuoco...si senta: “non sarà scottato dal fuoco senza che se accorga”. Ancora una volta un fatto normale è presentato come
un miracolo.
138. camiscion: brevi tuniche portate dai contadini.
139. che vi capeano: “che potevano esservi contenute”.
140. essi scemavano: “i carboni si consumavano”.
141. crociati: “segnati con la croce”.
142. presto: “pronto”.
143. riparo: “rimedio”.
144. quanto...si fosse: “quanto alla lontana l'avesse preso”.

DENTRO IL TESTO
Una novella certaldese. Analizzando questa novella, Luigi Russo sostenne a suo tempo che il vero
“protagonista in penombra” era “il popolo di Certaldo”. Altri studiosi hanno invece individuato nei
certaldesi soltanto il coro del racconto: un coro di ingenui e di creduloni, beffati impietosamente dallo
scaltrissimo protagonista, ma anche in certo modo difesi da Boccaccio (forse per carità di patria,
essendo egli stesso, come pare quasi certo, un certaldese); lo scrittore infatti asserisce che la credulità
doveva essere inevitabile in una contrada dove permane ancora la rozza onestà degli antichi, perché non
vi sono penetrate le rovinose morbidezze d'Egitto. Sembra quasi un omaggio di Boccaccio al Dante dei
canti di Cacciaguida; ma la novella è, nel suo motivo ispiratore, tutt'altro che dantesca, come vedremo.
I ritratti dei personaggi. L'analogia di questa novella con quella di ser Ciappelletto viene confermata
dalla presenza (alquanto rara nel Decameron) del ritratto fisico; anzi, oltre al ritratto di frate Cipolla,
abbiamo anche quello del suo maldestro “fante”, Guccio Imbratta, e perfino quello della serva Nuta.
Il protagonista è fisicamente descritto come di persona piccolo (netta è qui la somiglianza con
Ciappelletto), di pelo rosso (se ne sarà ricordato Giovanni Verga, autore di Rosso Malpelo?) e lieto nel
viso: quest'ultima caratteristica, unita all'altra, di ordine morale, che segue subito dopo (il miglior
brigante del mondo) ci rende simpatico il personaggio, differenziandolo da quella sinistra canaglia che
era Ciappelletto. Ma la qualità centrale di Cipolla è quella di essere un gran rettorico degno di Cicerone
e di Quintiliano. Ha così inizio la geniale parodia della retorica, operata da un maestro di retorica
come Boccaccio. Che frate Cipolla sia un esperto di quella che oggi chiamiamo “comunicazione di
massa”, è dimostrato dal suo primo discorso. I buoni uomini e le femine divengono di colpo,
nell'apostrofe dell'imbonitore, signori e donne (un'espressione che sarà ripetuta nella famosa predica),
quasi fossimo nel mondo di un romanzo cortese e non in una piazza di villaggio, dove si accalcano i
contadini sudati in una afosa domenica d'agosto. Dopo aver raccomandato di versare il proprio obolo,
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in cambio del quale sant'Antonio non mancherà di proteggere buoi, asini, porci e pecore (e aver quindi
toccato abilmente, come si addice a un bravo imbonitore, la corda degli interessi rustici), il frate
abbandona il tono da buon parroco di campagna per annunciare il portento: appena sentiranno sonare
le campanelle (quanta ironia verso il candore dei certaldesi in questa espressione!), accorrano i buoni
contadini per ascoltare la predica e vedere la penna dimenticata dall'angelo Gabriele nella stanza
dell'annunciazione alla Vergine: una conclusione degna di quel “brigante” (nel senso odierno della
parola e non in quello medievale di "compagnone") che è Cipolla, pronto a sfruttare l'ingenuo culto
delle reliquie e prendersi gioco della credulità popolare.
Un capolavoro di comicità è il ritratto di Guccio Imbratta (o Porco o Balena, altri nomignoli
estremamente calzanti): si tratta certamente di uno dei ritratti più spassosi e più felici della nostra
letteratura. Invertendo l'ordine seguito per frate Cipolla, sono prima indicati, di Guccio, i difetti morali,
definiti dal suo stesso padrone come nove cose: chi legge può intendere che si tratti di cose "nuove",
cioè inaudite (visto che si rimanda a uomini eccelsi, come Salomone, Aristotele, Seneca); ma lo scrittore,
inaugurando la serie delle sue strepitose anfibologie (cioè delle parole con due possibili significati), ci
rivela che si tratta proprio del numero “nove”, reso illustre da Dante, ma riferito non più al miracolo
del “nove”: si tratta invece di nove imperdonabili "peccati", disposti in terne di aggettivi in rima o
assonanza (e qui la parodia di Dante è abbastanza scoperta). Si passa poi all'aspetto fisico: la barba di
Guccio, grande, nera e unta, non può non ricordare il Cerbero dantesco, ma solo per l'aspetto
animalesco: solo chi è in preda a una sensualità incontrollata, simile a quella degli animali, può del
resto correre dietro alle donne perdendo la correggia. Per coronare il ritratto, ecco l'ultimo, vistosissimo
difetto: Guccio pretende di esser il "doppio" del suo padrone, ascoltandone i discorsi e parlando in sua
vece. Ma le conseguenze di questa pretesa "gemellarità" saranno disastrose per frate Cipolla.
L'ultimo ritratto è quello della Nuta, descritta come sudata, unta e affumicata: in comune con Guccio la
serva ha la poco invidiabile qualità di essere unta, sporca; ma l'untume che Guccio si ritrova nel
cappuccio - dice argutamente Boccaccio - avrebbe condito il calderon d'Altopascio. Siccome sulla
maleodorante brodaglia dei frati Boccaccio ha già imperniato una intera novella (I, 6), ci viene il dubbio
che, nella satira antifratesca dello scrittore certaldese, su cui tanto si è scritto (e si è polemizzato),
c'entri qualcosa il senso estetico, offeso da tanto untume. Ma torniamo a Nuta, la cui proverbiale
bruttezza di ragazza grassa e grossa e piccola e malfatta (forse mai un polisindeto è stato così
ferocemente cattivo) è affidata a un paragone, di una imbattibile comicità, tra le poppe e i due ceston
da letame.
La seduzione mancata. Un altro vertice comico è segnato dal tentativo di seduzione operato da Guccio
nei confronti della povera Nuta: il nostro eroe, paragonato dapprima (per la sua inclinazione verso gli
amori ancillari, il cui luogo privilegiato è ovviamente la cucina) all'usignolo che se ne sta sui verdi
rami, viene di colpo (e più realisticamente) assomigliato all'avvoltoio che si precipita sulla carogna (si
calò: un verbo potentemente espressivo). Guccio è il "doppio" di frate Cipolla, come dimostrano le sue
fandonie, pronunciate con disinvolta sicurezza (gentile uomo per procuratore...aveva de' fiorini più di
millantanove...sapeva tante cose dire e fare, che domine pure unquanche), che preannunciano le ben più
scaltre invenzioni verbali del frate nella sua predica. A proposito di Guccio, un “frate Cipolla rimasto
allo stato grezzo”, nota opportunamente Carlo Muscetta: “Nasce qui un tipo di comicità gemellare, che
prelude a quella di Morgante e Margutte, i famosi giganti di Luigi Pulci”. Segue un divertentissimo
controcanto tra le promesse mirabolanti dello spiantato Guccio e le miserevoli condizioni
dell'abbigliamento di Nuta, in cui torna trionfante il polisindeto (E senza riguardare a un suo
cappuccio.../ e a un suo farsetto.../ e intorno al collo/ e sotto le ditella.../ e alle sue scarpette.../ le disse/
che rivestir la voleva/ e rimetterla in arnese/ e trarla di quella cattività.../e altre cose assai...). Quando
poi Guccio, chiamato dal padrone, deve allontanarsi dalla Nuta, la metafora bestiale si condensa in un
nuovo, efficacissimo verbo (si fu divelto), che allude nel contempo alla corpulenza massiccia del servo
e alla rapacità dell'"avvoltoio", costretto a mollare la presa.
Beffatori e beffati. L'incastro dell'impresa amatoria di Guccio all'interno della vicenda principale della
beffa organizzata da frate Cipolla ha una funzione ben precisa: trascurando, per corteggiare la Nuta,
la sorveglianza delle bisacce del suo padrone, Guccio consente a due giovani astuti molto di giocare a
frate Cipolla il tiro della sostituzione dei carboni alla penna del pappagallo, che il frate si appresta a
spacciare come reliquia dell'agnol Gabriello. Ed ecco, nel perfetto meccanismo della novella, un altro
incastro: Cipolla vuole truffare i certaldesi, i due compari vogliono truffare Cipolla, questi truffa nel
contempo i due compari e i certaldesi e, alla fine, il frate e i due burloni (che si sono "smascellati" dalle
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risa) si ritroveranno insieme a celebrare, con la maggior festa del mondo, la beffa finale a spese dei
contadini di Certaldo.
La commedia della “predica”. Si deve a Luigi Russo un felice accostamento del Boccaccio di questa
novella al grande Molière; in effetti, frate Cipolla è un astutissimo commediante e la sua “predica”
(surreale parodia dei meccanismi della predicazione del tempo) può essere definita una commedia in
tre atti. L'atto primo ha il suo prologo nell'atmosfera di attesa del paese, dove i vicini e le comari hanno
sparso la voce dell'imminente miracolo. Prima di entrare in scena, il frate (che - particolare non
irrilevante - ha ben desinato e poi alquanto dormito) aspetta, da consumato regista, che la piazza si
riempia e poi dà inizio allo spettacolo: si veda con quale compunta solennità fa recitare alla gente il
“Confiteor”, fa accendere le candele e, dopo essersi riverentemente scoperto il capo, libera lentamente
la cassetta dal drappo di seta che la avvolge. La parodia dei gesti rituali delle cerimonie sacre è perfetta.
Ma ecco la sorpresa: nella cassetta, al posto della penna, ci sono i carboni. Rapida e silenziosa è la
reazione del frate, che se la prende con se stesso per essersi fidato, in una recita di così grande impegno,
di una "spalla" malfida come quella di Guccio Balena. Ma, con faccia di bronzo, il nostro frate loda ad
alta voce la potenza di Dio. Si tratta ora di guadagnar tempo e di trovare una giustificazione miracolosa
ai carboni. Comincia il secondo atto. Cipolla la prende alla larga e trascina il suo sbalordito uditorio
in un'avventura geografica tale da far invidia al Milione di Marco Polo (che Boccaccio, nel suo
settarismo antiveneziano, non nomina mai nelle sue opere). Il viaggio immaginario nelle più esotiche
contrade d'Oriente (altra parodia, questa volta dei pellegrinaggi) è in realtà una banale passeggiata
per le vie di Firenze; ma questo i certaldesi non possono saperlo. E non possono cogliere le citazioni
colte (ad esempio il riferimento dantesco della moneta senza conio e la personificazione spassosa di
quel “venerabile padre messer Nonmiblasmete Sevoipiace”, che sembra uscire dalle pagine del Fiore
attribuito a Dante). Ma il capolavoro di questo inimitabile giocoliere verbale che è Cipolla sono le
anfibologie (fondate sullo scambio tra senso apparente e senso reale), come il gioco di parole tra
"pennato" e "pennuto" o quello tra il caldo estivo e il pane caldo. I certaldesi storditi "bevono" tutto,
scambiano per una meraviglia della natura perfino l'acque che corrono alla 'ngiù: un azzardato
adynaton, frainteso dal pubblico digiuno di retorica e convinto che in quel paese d'Abruzzo le acque
scorrono dal basso verso l'alto. Ma il vero pubblico è quello dei due burloni, divertiti dal torrente di
baggianate miste a "messaggi" rivolti dal frate proprio a loro. Insomma, la predica è tutt'altro che
popolaresca, considerato lo scialo che vi si fa di personificazioni allegoriche (i paesi di Truffia e Buffia,
la terra di Menzogna) e di allusioni oscene (le piagge di Monte Morello in volgare e i capitoli del
Caprezio). Non manca perfino l'autoirrisione, quando Cipolla scopre impietosamente i vizi suoi e dei
suoi confratelli, che scansano i disagi, non si curano delle fatiche altrui, vivono a sbafo. Il culmine del
torrente linguistico del frate è toccato nello sbalorditivo elenco delle reliquie, non solo improbabili ma
del tutto impossibili. Siamo qui in pieno surrealismo grottesco, con punte di vero e proprio dileggio,
come in quel Verbum-caro-fatti-alle-finestre, che è una feroce parodia della deformazione popolare del
latino sacro. Intanto, tra uno sproposito e l'altro, il frate ha inventato il nuovo miracolo: i carboni sono
certamente quelli che hanno arrostito san Lorenzo. Si può passare alla perorazione finale: è stata la
provvidenza a operare lo scambio delle reliquie, perché si avvicina la festa di san Lorenzo; si tolgano
dunque i loro cappucci i certaldesi e si avvicinino al frate per essere “crociati” col carbone, perché chi
si farà segnare potrà vivere tranquillo: fuoco nol cocerà che non si senta (il che vuol dire che il fuoco
si sentirà, ma i certaldesi non sono in grado di cogliere il significato logico delle parole). Ed ecco il
terzo, brevissimo atto, distinto in due momenti: il primo è irrisorio nei confronti dei contadini, segnati
con grandi croci sopra li lor camiscion bianchi e sopra i farsetti e sopra li veli delle donne; il secondo è
riservato al pubblico ristretto degli "intenditori", che se la ridono della credulità dei contadini e si
preparano a nuove beffe. Anche il pubblico dei lettori si può preparare a nuovi divertimenti letterari:
saranno infatti deliziati presto dal romanzo picaresco (che avrà in Italia il suo massimo esponente in
Luigi Pulci) e dalle funamboliche avventure della parola di un genio come Rabelais. A tutti ha aperto
la strada, con precoce modernità, Giovanni Boccaccio.

La Settima Giornata
Il triangolo borghese. Il grande successo ottenuto da Dioneo con la novella di frate Cipolla è coronato
dalla designazione dell'audace e brioso novellatore a re della Settima Giornata. Sarà d'obbligo, per un
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personaggio anticonvenzionale come Dioneo, proporre un tema scanzonato come quello della beffa, che
si prolungherà anche nelle due giornate successive. Si tratta, nella Settima Giornata, delle beffe “le quali,
o per amore o per salvamento di loro, le donne hanno già fatto a' suoi mariti, senza essersene avveduti,
o sì”: una casistica che però si riduce in sostanza alla beffa delle convenzioni. Non si vuole, da parte di
Dioneo (e di Boccaccio, di cui Dioneo è controfigura), capovolgere il criterio morale della tradizione,
ma solo mettere al bando le forme più volgari e incivili del vivere sociale e del rapporto tra uomo e
donna. L'attenzione si concentra soprattutto sul tipico "triangolo" borghese (moglie-marito-amante) e
assume come bersagli privilegiati la gelosia ossessiva dei mariti e lo scrupolo della relazione
comparatica (tra "compare" e "comare"), convenzioni che sono entrambe ridicolizzate.
La tecnica della giornata. In una sua analisi delle “funzioni”, delle “opposizioni” e delle “simmetrie”
della Settima Giornata (in Le strutture e il tempo, Einaudi, Torino 1976), Cesare Segre ha individuato
una simmetria ternaria (innamoramento-beffa-tradimento realizzato) e la presenza di coppie oppositive
fondamentali: uscio aperto/uscio chiuso, fuori/dentro, alto/basso. Anche dal punto di vista della
funzione, l'opposizione è binaria (ad esempio, essere “dentro” e “in alto” corrisponde all'innocenza,
essere "fuori" e in "basso" corrisponde alla colpa).
La novella di Arriguccio. Oltre alla novella di Tofano e Ghita (VII, 4), che proponiamo come testo esemplare
della giornata, un altro piccolo capolavoro è la novella di Arriguccio (VII, 8). “Ricchissimo mercatante”,
Arriguccio è un borghese che ha sposato una gentildonna, Sismonda; e nella disparata condizione sociale dei
coniugi è la spiegazione dell'adulterio della moglie. L'intraprendente Sismonda sfrutta il tenace sonno del marito
per incontrarsi con l'amante; lo stratagemma è quello di uno spago legato, all'uno dei suoi capi all'alluce di
Sismonda e comunicante dall'altro capo con la strada, dove l'amante è in attesa. Ruberto (così si chiama l'amante)
dovrà dare una tirata allo spago; se il marito dorme, Sismonda mollerà l'altro capo e correrà ad aprirgli; se il marito
non dorme, lei tirerà lo spago dalla sua parte, invece di mollarlo, e Ruberto se ne andrà. Arriguccio però scopre
l'inganno e, una notte, si lega lo spago al piede; quando sente tirare, si precipita fuori, a inseguire il rivale. Sismonda
convince allora la cameriera a mettersi nel letto al posto suo, promettendole che, se sopporterà le prevedibili botte
di Arriguccio senza farsi riconoscere da lui, sarà ampiamente compensata. Arriguccio, tornato in camera in preda
all'ira, bastona la serva (che, al buio, scambia per la moglie) e le taglia i capelli. Poi si reca a denunciare l'adultera
ai cognati e alla suocera. La prova dovrebbe essere costituita dalla treccia tagliata; ma Sismonda mostra intatta la
propria capigliatura e non ha lividi di sorta; può così accusare il marito di aver sognato; Arriguccio crede allora di
essere davvero in preda a un'allucinazione, mentre la suocera si accanisce contro di lui (accusandolo di essere un
vile mercante, che la figlia nobile non avrebbe dovuto sposare), con parole di una plebea volgarità. Nella punizione
inflitta ad Arriguccio, tipico beffatore beffato, nel suo smarrimento finale, e nel contrasto tra il livello sociale dei
parenti di Sismonda (nobili decaduti) e il livello linguistico (estremamente volgare) della madre di lei è riposto
l'interesse di questa novella, una delle più divertenti del Decameron.
L'amante nascosto. Di ambiente popolano, le prime due novelle della giornata sono accomunate dal tema del
ritorno improvviso del marito a casa e dell'amante che la moglie si affretta a nascondere. Nella prima novella, il
marito beffato è Gianni Lotteringhi, un commerciante di lana troppo dedito a pratiche devote per essere un buon
marito. La moglie, monna Tessa, se la spassa con il giovane Federigo, d'intesa col quale ha stabilito una strana
segnaletica per indicare l'assenza del marito. Ma Gianni torna una volta all'improvviso e allora la donna finge che
occorra esorcizzare un fantasma e improvvisa una formula di incantesimo per informare l'amante della presenza
del marito. Forte è nella novella l'ironia verso le forme di devozione che sono contaminate dalla superstizione.
Nella seconda novella, tratta da Apuleio, Peronella, giovane napoletana moglie di un povero muratore, quando
questi ritorna in anticipo nasconde l'amante Giannello in una vecchia botte; ma è proprio quella botte che il marito
vuol vendere; pronta, la donna dice di aver trovato un migliore acquirente, che è entrato nella botte per vedere se
è tutta sana; Giannello esce allora dalla botte, dicendo che vi sono delle incrostazioni di sporco da pulire; tocca al
marito entrare nella botte per ripulirla, mentre Giannello riprende e completa il rapporto d'amore con Peronella,
prima interrotto. La comicità scaturisce qui dal parallelismo delle azioni, che rende ancor più saporosa la beffa
giocata a un marito di una ingenuità disarmante.
Due novelle senesi. Ambientate a Siena sono la terza e la decima novella. Nella terza, aperta da una lunga invettiva
contro i religiosi, il protagonista è appunto un frate, Rinaldo, che sollecita la comare Agnesa a ricambiare il suo
amore, al quale ha diritto (dice lui) in qualità di padrino di battesimo del bimbo di Agnesa. Quando la donna cede
e la relazione ha inizio, sopraggiunge un giorno il marito; frate Rinaldo finge allora di aver guarito il bimbo dai
vermi con un incantesimo; il marito scioccamente gli crede e grida al miracolo.
La polemica contro la proverbiale sciocchezza dei senesi prosegue nella decima novella, dove la protagonista è
ancora una volta una comare, amata da due giovani popolani, Tingoccio e Meuccio. Tingoccio muore e manda
all'amico, in sogno, notizie dell'aldilà, elencando le punizioni che deve subire per i propri peccati; ma il peccato
d'amore con le comari non è previsto. Meuccio allora si ritiene autorizzato a intrecciare una relazione con la
comare.
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Donne intraprendenti. Il tema della gelosia ossessiva, tipico della novella di Tofano e della Ghita, ritorna nella
quinta novella, che si apre con una polemica femminista, attribuita alla narratrice Fiammetta (le donne, che
lavorano in casa, hanno il diritto, nei giorni festivi, di divertirsi). Afflitta dalla gelosia del coniuge, una donna cerca
di consolarsi con un giovane vicino di casa. Viene il Natale e la donna esprime il desiderio di confessarsi. Il marito
si traveste da confessore, ma la donna, accortasi dell'inganno, dice al falso confessore di amare un prete, che penetra
in casa con arti magiche e si intrattiene con lei. Il geloso marito si mette allora a custodire l'uscio, ma la donna fa
entrare l'amante dal tetto. Deposta la maschera di confessore, il marito rinfaccia l'adulterio alla donna, che si
difende dicendo di aver detto la verità in confessione: ha amato un prete (cioè il marito, fintosi confessore); non
c'è stato, quindi, nessun adulterio. Molto intraprendente è anche madonna Isabella, la protagonista della sesta
novella, che ha addirittura due amanti, uno (Leonetto) scelto da lei, l'altro (Lambertuccio) accettato per paura.
Mentre Isabella riceve Leonetto, sopraggiunge anche Lambertuccio e non resta alla donna che nascondere l'amante
preferito. Ma poi sopraggiunge anche il marito; e Isabella, ricorrendo alle sue arti di commediante, finge che
Lambertuccio voglia uccidere Leonetto, rifugiatosi per paura dietro il letto. I due improvvisati attori recitano bene
la loro parte; e tocca alla fine al marito (che non si è accorto di nulla) rassicurare l'amante impaurito. La commedia,
in questa novella, rasenta la farsa.
Donne sadiche e servitori amanti. La settima e la nona novella sono accomunate dal tema del servo amante della
signora spregiudicata e del nobile marito beffato. Nella settima novella, madonna Beatrice (un nome non casuale,
trattandosi di una donna spregiudicata e sadica, volutamente contrapposta alla Beatrice dantesca) accetta l'amore
di un servitore e lo fa entrare di nascosto in camera, mentre il marito dorme; poi sveglia il marito e lo manda in
giardino, vestito delle sue vesti, fingendo che il giovane servitore le abbia dato un appuntamento; mentre il marito
è in giardino, la donna se la spassa con il servitore; poi lo manda in giardino per bastonare il marito, che il servo
finge di scambiare per la donna, alla quale avrebbe dato appuntamento avendone voluto provare la fedeltà verso il
padrone. Il marito si prende le bastonate e rimane convinto di avere “la più leal donna e il più fedele servitore che
mai avesse gentil uomo”. Non meno sadica è, nella nona novella (ambientata nell'antica Grecia), l'insaziabile Lidia
che, non soddisfatta del vecchio marito, cerca di sedurre un servo, Pirro; ma questi, temendo una trappola, chiede
tre cose: la morte del falcone caro a Nicostrato (il marito); un ciuffo della barba del marito; un suo dente. Lidia
esegue le tre operazioni e aggiunge una quarta prova dell'inettitudine del marito: lo fa assistere, dall'alto di un pero,
alla sua intimità amorosa con Pirro, fingendo che il pero sia incantato, cosicché, stando in cima, si vedono solo
accoppiamenti tra coloro che sono rimasti a terra. Qui la farsa tocca il livello del surrealismo magico.

***
Tofano e la Ghita
Derivato da un exemplum medievale, l'episodio raccontato in questa novella ebbe larghissima diffusione
nella narrativa occidentale e orientale. I protagonisti, Tofano e la Ghita, non sono stati identificati dagli
studiosi; esiste però ad Arezzo, nelle vicinanze della casa di Petrarca, un pozzo chiamato da secoli il
“pozzo di Tofano”.
Tofano chiude una notte fuor di casa la moglie, la quale, non potendo per prieghi1 rientrare, fa vista2
di gittarsi in un pozzo e gittavi una gran pietra. Tofano esce di casa e corre là, ed ella in casa le
n’entra e serra3 lui di fuori, e sgridandolo il vitupera4.
Il re5, come la novella d’Elissa6 sentì aver fine, così senza indugio verso la Lauretta rivolto le
dimostrò che gli piacea che ella dicesse; per che essa, senza stare7, così cominciò:
1. per prieghi: “mediante le suppliche”.
2. fa vista: “finge”.
3. serra: “chiude”.
4. il vitupera: “lo svergogna”.
5. Il re: Dioneo.
6. la novella d'Elissa: la novella di frate Rinaldo (VII, 3), raccontata da Elissa.
7. stare: “indugiare”.
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O Amore, chenti e quali8 sono le tue forze! Chenti i consigli e chenti gli avvedimenti! Qual
filosofo, quale artista mai avrebbe potuto o potrebbe mostrare quegli argomenti, quegli avvedimenti,
quegli dimostramenti che fai tu subitamente a chi seguita le tue orme? Certo la dottrina di qualunque
altro è tarda a rispetto della tua, sì come assai bene com prender si può nelle cose davanti mostrate 10.
Alle quali, amorose donne, io una n’aggiugnerò da una semplicetta donna adoperata, tale che io non so
chi altri se l’avesse potuta mostrare che Amore11.
Fu adunque già in Arezzo un ricco uomo, il quale fu Tofano12 nominato. A costui fu data per
moglie una bellissima donna, il cui nome fu monna Ghita13, della quale egli, senza saper perché,
prestamente14 divenne geloso. Di che la donna avvedendosi prese sdegno, e più volte avendolo della
cagione della sua gelosia addomandato, né egli alcuna avendone saputa assegnare, se non cotali generali
e cattive15, cadde nell’animo16 alla donna di farlo morire del male17 del quale senza cagione aveva
paura. E essendosi avveduta che un giovane, secondo il suo giudicio18 molto da bene, la vagheggiava19,
discretamente20 con lui s’incominciò ad intendere21; e essendo già tra lui e lei tanto le cose innanzi, che
altro che dare effetto con opera alle parole non vi mancava, pensò la donna di trovare similmente modo
a questo. E avendo già tra’costumi cattivi del suo marito conosciuto lui dilettarsi di bere, non solamente
gliele cominciò a commendare22, ma artatamente23 a sollicitarlo a ciò molto spesso. E tanto ciò prese
per uso24, che, quasi ogni volta che a grado l’era25 infino allo inebriarsi bevendo il conducea; e quando
bene ebbro il vedea, messolo a dormire, primieramente26 col suo amante si ritrovò, e poi sicuramente
più volte di ritrovarsi con lui continuò e tanto di fidanza nella costui ebbrezza prese27, che non solamente
avea preso ardire di menarsi il suo amante in casa, ma ella talvolta gran parte della notte s’andava con
lui a dimorare alla sua, la qual di quivi non era guari28 lontana.
E in questa maniera la innamorata donna continuando, avvenne che il doloroso29 marito si venne
accorgendo che ella, nel confortare lui a bere, non beveva però essa mai; di che egli prese sospetto non
così fosse come era30, cioè che la donna lui inebriasse per poter poi fare il piacer suo mentre egli
addormentato fosse.
E volendo di questo, se così fosse, far pruova31, senza avere il dì bevuto, una sera tornò a casa
mostrandosi il più ebbro uomo, e nel parlare e ne’modi, che fosse mai; il che la donna credendo né
estimando che più bere gli bisognasse a ben dormire, il mise prestamente32. E fatto ciò, secondo che33
alcuna volta era usata di fare, uscita di casa, alla casa del suo amante se n’andò, e quivi infino alla mezza
notte dimorò.
8. chenti e quali: “quali e di quale natura”. - 9. consigli: “progetti”.
10. nelle...mostrate: “nelle beffe prima raccontate”.
11. alle quali...Amore: “alle quali (alle precedenti beffe) io ne aggiungerò una messa in atto da una donna di modesta estrazione
sociale, cosicché, come io penso, solo Amore ha potuto suggerirgliela”.
12. Tofano: abbreviazione di Cristofano, nome diffuso nell'Arezzo del tempo.
13. Ghita: abbreviazione di Margherita.
14. senza...prestamente: “senza sapere il motivo, all'improvviso (prestamente)”.
15. generali e cattive: “generiche e infondate”. - 16. cadde nell'animo: “venne in mente”.
17. del male: “dello stesso male” (la gelosia).
18. giudicio: “opinione”.
19. vagheggiava: “corteggiava”.
20. discretamente: “segretamente”.
21. con lui...intendere: “cominciò a corrispondere al suo amore”.
22. gliele...commendare: “cominciò a lodare (commendare) ciò (il vizio di bere)”. Gliele è pronome indeclinabile.
23. artatamente: “ad arte, a bella posta”.
24. per uso: “come abitudine”.
25. a grado l'era: “le piaceva”.
26. primieramente: “per la prima volta”.
27. tanto...prese: “ripose tanto affidamento (fidanza) nell'ubriachezza di lui”.
28. guari: “molto”.
29. doloroso: “sciagurato”.
30. non così...era: “che fosse proprio così come pensava” (il non, dipendente da un verbo di timore come nell'uso latino, si
deve omettere).
31. di questo...pruova: “verificare se quel che pensava fosse vero”.
32. il mise prestamente: “lo mise subito (a dormire)”. - 33. secondo che: “come”.
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Tofano, come la donna non vi sentì34, così si levò, e andatosene alla sua porta, quella serrò
dentro35 e posesi alle finestre, acciò che tornare vedesse la donna e le facesse manifesto che egli si
fosse36 accorto delle maniere sue37; e tanto stette che la donna tornò, la quale, tornando a casa e trovatasi
serrata di fuori, fu oltre modo dolente e cominciò a tentare se per forza38 potesse l’uscio aprire. Il che
poi che Tofano alquanto ebbe sofferto39, disse: - Donna, tu ti fatichi invano, per ciò che qua entro non
potrai tu tornare. Va tornati là dove infino ad ora se’ stata, e abbi per certo che tu non ci40 tornerai mai,
infino a tanto che io di questa cosa41, in presenza de’ parenti tuoi e de’ vicini, te n’avrò fatto quello
onore che ti si conviene.
La donna lo ’ncominciò a pregar per l’amor di Dio che piacer gli dovesse d’aprirle. per ciò che
ella non veniva donde s’avvisava43, ma da vegghiare44 con una sua vicina, per ciò che le notti eran
grandi45 ed ella nolle poteva dormir tutte46, né sola in casa vegghiare. Li prieghi non giovavano alcuna
cosa, per ciò che quella bestia era pur disposto a volere che tutti gli aretin sapessero la loro vergogna, là
dove47 niun la sapeva.
La donna, veggendo che il pregar non le valeva, ricorse al minacciare e disse: - Se tu non m’apri,
io ti farò il più tristo uom che viva48.
A cui Tofano rispose: - E che mi potresti tu fare?
La donna, alla quale Amore aveva già aguzzato co’ suoi consigli lo ’ngegno, rispose: - Innanzi49
che io voglia sofferire la vergogna che tu mi vuoi fare ricevere a torto, io mi gitterò in questo pozzo che
qui è vicino, nel quale poi essendo trovata morta, niuna persona sarà che creda che altri che tu per
ebrezza50 mi v’abbia gittata; e così o ti converrà fuggire e perdere ciò che tu hai ed essere in bando, o
converrà che ti sia tagliata la testa, sì come a micidial51 di me che tu veramente sarai stato.
Per queste parole niente si mosse Tofano dalla sua sciocca opinione. Per la qual cosa la donna
disse: - Or ecco, io non posso più sofferire questo tuo fastidio52; Dio il ti perdoni; farai riporre questa
mia rocca53 che io lascio qui; - e questo detto, essendo la notte tanto obscura che appena si sarebbe
potuto veder l’un l’altro per la via, se n’andò la donna verso il pozzo, e presa una grandissima pietra che
a piè del pozzo era, gridando: - Iddio, perdonami, - la lasciò cadere entro nel pozzo.
La pietra giugnendo nell’acqua fece un grandissimo romore; il quale come Tofano udì credette
fermamente che essa gittata vi si fosse; per che, presa la secchia con la fune, subitamente si gittò di
casa54 per aiutarla, e corse al pozzo. La donna, che presso all’uscio della sua casa nascosa s’era, come
il vide correre al pozzo, così ricoverò55 in casa e serrossi dentro e andossene alle finestre e cominciò a
dire: - Egli si vuole inacquare quando altri il bee, non poscia la notte56. 34. non vi sentì: “non sentì in casa”.
35. serrò dentro: “chiuse dall'interno”.
36. si fosse: “si era”.
37. delle maniere sue: “del suo (segreto) comportamento”.
38. per forza: “usando la forza”.
39. sofferto: “sopportato”.
40. ci: “qui”.
41. di questa cosa: “di questo adulterio”.
42. te...conviene: “ti avrò punito in modo adeguato”.
43. donde s'avvisava: “da dove (cioè, dalla casa dell'amante) egli credeva”.
44. ma da vegghiare: “ma (veniva) dalla veglia”.
45. grandi: “lunghe”.
46. nolle...tutte: “non riusciva a dormire tutte le notti”.
47. là dove: “mentre”.
48. ti...viva: “ti rovinerò la vita”.
49. Innanzi: “Prima”.
50. per ebrezza: “in stato di ubriachezza”.
51. micidial: “uccisore”.
52. questo tuo fastidio: “questo dolore da te provocatomi”.
53. rocca: arnese per filare la lana.
54. si gittò di casa: “si precipitò fuori di casa”.
55. ricoverò: “si rifugiò”.
56. Egli...la notte: “(Il vino) bisogna annacquarlo quando si beve, non più tardi, di notte”. (Ghita vuol far credere ai vicini che
Tofano, ubriaco più del solito, è andato al pozzo a bere dell'acqua).
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Tofano, udendo costei, si tenne scornato e tornossi all’uscio; e non potendovi entrare, le
cominciò a dire che gli aprisse.
Ella, lasciato stare il parlar piano come infino allora aveva fatto, quasi gridando cominciò a dire:
- Alla croce di Dio57, ubriaco fastidioso, tu non c’enterrai stanotte; io non posso più sofferire questi tuoi
modi; egli58 convien che io faccia vedere ad ogn’uomo chi tu se’ e a che ora tu torni la notte a casa.
Tofano d’altra parte crucciato le ’ncominciò a dir villania e a gridare; di che59 i vicini, sentendo
il romore, si levarono, e uomini e donne, e fecersi alle finestre e domandarono che ciò fosse.
La donna cominciò piangendo a dire: - Egli è questo reo60 uomo, il quale mi torna ebbro la sera
a casa, o s’addormenta per le taverne e poscia torna a questa otta61; di che io avendo lungamente sofferto
e non giovandomi62, non potendo più sofferire, ne gli ho voluta fare63 questa vergogna di serrarlo fuor
di casa, per vedere se egli se ne ammenderà64.
Tofano bestia, d’altra parte, diceva come il fatto era stato, e minacciavala forte.
La donna co’ suoi vicini diceva: - Or vedete che uomo egli è! Che direste voi se io fossi nella
via come è egli, ed egli fosse in casa come sono io? In fé di Dio che io dubito che voi non credeste che
egli dicesse il vero. Ben potete a questo conoscere il senno suo. Egli dice appunto che io ho fatto ciò che
io credo che egli abbia fatto egli. Egli mi credette spaventare col gittare non so che nel pozzo; ma or
volesse Iddio che egli vi si fosse gittato da dovero65 e affogato, sì che il vino, il quale egli di soperchio66
ha bevuto, si fosse molto bene inacquato.
I vicini, e gli uomini e le donne, cominciaro a riprender tututti67 Tofano, e a dar la colpa a lui e
a dirgli villania di ciò che contro alla donna diceva; e in brieve tanto andò il romore68 di vicino in vicino,
che egli pervenne infino a’ parenti della donna.
Li quali venuti là, e udendo la cosa e da un vicino e da altro, presero Tofano e diedergli tante
busse che tutto il ruppono69; poi, andati in casa, presero le cose della donna e con lei si ritornarono a
casa loro, minacciando Tofano di peggio. Tofano, veggendosi mal parato70, e che la sua gelosia l’aveva
mal condotto71, sì come quegli che tutto ’l suo ben voleva alla donna, ebbe alcuni amici mezzani 72; e
tanto procacciò73 che egli con buona pace riebbe la donna a casa sua alla quale promise di mai più non
esser geloso; e oltre a ciò le diè licenza che ogni suo piacer facesse, ma sì saviamente, che egli non se
ne avvedesse. E così, a modo del villan matto, dopo danno fé patto74. E viva amore, e muoia soldo e
tutta la brigata75.
57. Alla...Dio: “In nome della croce di Dio” (formula di giuramento).
58. egli: pleonasmo.
59. di che: “per la qual cosa” (così più avanti).
60. reo: “vizioso”. - 61. otta: “ora”.
62. non giovandomi: “non ottenendo alcun risultato”.
63. ne...fare: “ho voluto infliggergli”.
64. se ne ammenderà: “se ne correggerà”.
65. da dovero: “per davvero”. - 66. di soperchio: “in eccesso”.
67. tututti: “tutti quanti”. - 68. romore: “voce, diceria”.
69. ruppono: “pestarono”.
70. veggendosi...parato: “vedendosi ridotto a mal partito”.
71. mal condotto: “portato a una brutta fine”.
72. mezzani: “intermediari”.
73. procacciò: “si diede da fare”.
74. a modo...patto: “come il contadino matto, dopo la lite fece anche il patto” (espressione proverbiale, che allude a un patto
leggendario tra il contadino e il diavolo).
75. muoia...brigata: “crepi l'avarizia e (viva) la compagnia” (altra espressione proverbiale).

DENTRO IL TESTO
I protagonisti. La novella è giocata sul contrasto di temperamento tra i due protagonisti. Tofano è
impulsivo, irriflessivo e soprattutto geloso: una gelosia ossessiva la sua, che gli toglie il controllo delle
parole e dei gesti e lo induce a comportarsi quasi bestialmente, specie quando ha bevuto più del solito
(e bestia viene chiamato più di una volta dal narratore). Ghita, al contrario, è dotata di intelligenza
pratica e di intraprendenza pronta e decisa; ha inoltre piena consapevolezza dei suoi diritti di donna e
non sopporta la gelosia del tutto immotivata del marito, che suscita nel suo animo sdegno misto a paura.
Di qui nasce in Ghita il desiderio di vendetta: se sceglie un amante, lo fa, almeno inizialmente, per
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vendicarsi del marito e della sua assurda gelosia. In altre parole, è il marito a provocare in modo
paradossale, con il suo contegno sospettoso, l'avventura erotica della moglie. Costei, però, eccede nel
pur legittimo desiderio di dare una lezione al marito e, mentre da una parte prende gusto alla sua
relazione adultera, dall'altra capovolge la punizione del marito in sadica vendetta: lo incoraggia a bere
e, quando è ubriaco, porta addirittura l'amante in casa o trascorre con lui buona parte della notte.
Improvvisamente però la mente di Tofano, offuscata dalla gelosia e dal vino, è rischiarata da un barlume
di intelligenza: accortosi che la sua donna si astiene dal vino (pur incoraggiandolo a bere), si finge
ubriaco per sorvegliare i movimenti di Ghita. Il racconto, a questo punto, ha una significativa svolta
stilistica: dal periodare complesso e faticoso, caratterizzato dal prevalere dei gerundi e delle
proposizioni consecutive, si passa a un ritmo rapido e a un'“orchestrazione animata e gioconda da
opera buffa” (Getto). Il racconto diventa mimo.
Un duetto mimico. Le azioni, intorno alla mezzanotte (l'ora fatale di tante novelle boccacciane), si
susseguono rapidamente: Tofano si accorge che la moglie è uscita, chiude l'uscio, si affaccia alla
finestra e attende il ritorno di Ghita. La donna torna, si accorge di essere chiusa fuori di casa, tenta
invano di forzare l'uscio. Tofano, dall'alto, la deride, invitandola a tornare dall'amante (il verbo
"tornare" è ripetuto ossessivamente nel giro di poche righe) e la minaccia: convocherà parenti e vicini
per svergognare l'adultera. Ghita, abile commediante, supplica il marito di aprirle, inventandosi, per
la sua scappatella notturna, una giustificazione singolare: le notti sono lunghe e lei, non riuscendo a
dormire, ha cercato la compagnia di una vicina. Ma le preghiere non servono a nulla: quella bestia di
Tofano (osserva severamente Lauretta, la narratrice) ha proprio deciso di far sapere a tutti gli aretini i
segreti coniugali. La donna allora passa dalla preghiera alla minaccia: si getterà nel pozzo e la colpa
ricadrà sul marito ubriacone. Tofano reagisce dapprima con una domanda sciocca (E che mi puoi tu
fare?), poi si chiude in un ottuso silenzio. La donna invece agisce: dopo aver invitato il marito a
riportare in casa la rocca per filare la lana, che dovrebbe essere la prova della veglia trascorsa in
lavori femminili (ma ovviamente non esiste nessuna rocca, e si tratta solo di un'altra invenzione della
fertile fantasia di Ghita), finge di gettarsi nel pozzo, dove invece getta una grossa pietra. Il rumore,
provocato dalla caduta del macigno nell'acqua e ingigantito dal silenzio della notte, getta nel panico
Tofano: credendo che la moglie si sia gittata nel pozzo, si gittò fuori di casa (il verbo "gittarsi" scandisce
i movimenti di questo velocissimo mimo). Ghita rientra in casa e chiude fuori Tofano. Le parti si sono
invertite: ora la moglie è alla finestra e il marito è davanti all'uscio. Dal mimo si passa al dialogo.
Il coro dei vicini. Non si tratta, ora, solo di un duetto, dal momento che i vicini, svegliati da tutto quel
fracasso, partecipano direttamente all'azione come "coro" (una situazione già verificatasi nella famosa
notte napoletana di Andreuccio da Perugia). L'astutissima Ghita piange per commuovere i vicini; e,
come in un gioco illusionistico, scarica sul marito ogni colpa: è lui che, dopo aver girovagato da una
taverna all'altra, torna ubriaco a tarda notte; occorre dunque dargli una lezione. Anche Tofano cerca
di convincere i vicini; ma, da bestia qual è, non sa parlare. Ghita invece sfodera un'eloquenza vittoriosa,
martellando il pronome “egli” e additando il marito al pubblico ludibrio come uomo menzognero,
pericoloso e ubriaco (Egli dice a punto che io ho fatto ciò che io credo che egli abbia fatto egli. Egli mi
credette spaventare col gittare non so che nel pozzo, ma or volesse Iddio che egli vi si fosse gittato da
dovero, sì che egli il vino, il quale egli di soperchio ha bevuto, si fosse molto bene inacquato). La
situazione si capovolge: Tofano voleva inizialmente svergognare la moglie in presenza de' parenti suoi
e de' vicini; ora invece sia i vicini sia i parenti svergognano lui, che voleva scornare e rimane scornato.
La beffa è aggravata dalla conclusione: non solo Tofano rinuncia alla gelosia, ma concede a Ghita che
ogni suo piacer facesse, ma saviamente, in modo che egli non se ne accorga e le apparenze siano salve.
Aperta con un solenne inno all'Amore, la novella si chiude scherzosamente, con un paio di proverbi
all'insegna della saggezza popolare e del tradizionale "crepi" (l'avarizia) e "viva" (l'amore e la lieta
brigata).
Dalla commedia al mimo. Dopo una novella per eccellenza teatrale come quella di frate Cipolla,
Boccaccio dà prova, nella novella di Tofano e Ghita, di una magistrale capacità di trasformare il
racconto in mimo: il meccanismo del racconto si regge infatti sull'incrociarsi di due movimenti
rapidissimi, l'uscire e l'entrare, che si svolgono nel buio, intorno alla mezzanotte, sullo sfondo di uno
scenario costituito da una strada, da un pozzo e dalle case (dei due coniugi e dei vicini). La parola è
usata in funzione teatrale (Ghita parla a tutto un coro, chiamato a testimoniare la presunta colpa del
marito) ed è accompagnata da un gesticolare frenetico, che esaspera l'azione teatrale, a sua volta
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moltiplicata nei suoi effetti dalle tenebre notturne. Da pagine come questa nascerà la commedia italiana
del Cinquecento.
***
L'Ottava Giornata
Una triplice tipologia della beffa. Anche l'Ottava Giornata è dedicata al tema della beffa; ma Lauretta,
la regina, dichiara nella conclusione della giornata precedente (polemizzando con Dioneo e con il
carattere misogino delle novelle di quella giornata) che non proporrà come tema quello delle beffe
giocate dai mariti alle loro donne (un tema che potrebbe far pensare a un meschino desiderio di vendetta),
ma estenderà la tematica all'intero repertorio della beffa, proponendo una triplice tipologia (“beffe che
tutto il giorno, o donna ad uomo, o uomo a donna, o l'uno uomo all'altro si fanno”). La ragione che
spinge Lauretta a generalizzare il tema, e non a ribaltarlo, è evidente: la tradizione misogina offriva
larghissimi esempi di beffe femminili, collegandoli al tópos della "malmaritata", mentre si taceva
sull'adulterio degli uomini, considerato un fatto naturale, quasi istituzionale nel sesso maschile, senza
necessità di ricorrere a particolari astuzie. Continua quindi la polemica "femminista", aperta da
Boccaccio fin dalla Premessa al Decameron.
Il “crescendo” della giornata. La struttura dell'Ottava Giornata è caratterizzata da un “crescendo” che,
dalle piccole truffe o dalle burle giocose della prima parte, passa nella seconda alle truffe in grande stile
e alle pesanti punizioni (fino al limite del sadismo) di certe forme di cattiveria, che fanno pensare al
“contrappasso” di dantesca memoria. Un'altra caratteristica della giornata è data dall'ambiente: anche se
si apre e si chiude con due novelle “cittadine” (la prima ambientata a Milano, la decima ambientata a
Palermo), la giornata concede più largo spazio al mondo del contado, sia pure in rapporto con Firenze,
il centro dell'Europa mercantile del tempo.
Due amori “senza costo”. Il motivo unificante delle prime due novelle è l'amore “senza costo” che riescono a
ottenere sia il soldato della prima novella sia il prete della seconda, beffando due donne disposte a vendersi per
denaro.
Ambientata a Milano, la prima novella ha appunto, come vero protagonista, il denaro. Madonna Ambruogia,
moglie di un ricco mercante, chiede duecento fiorini d'oro a Gulfardo, un soldato tedesco che la desidera; mutato
in odio il suo amore, Gulfardo decide di vendicarsi: si fa prestare la somma dal marito della donna e le consegna
il denaro in presenza di un compagno; dopo il rapporto sessuale con Ambruogia, dice al marito (ancora una volta
in presenza del compagno) di aver restituito il denaro alla donna per saldare il debito; e Ambruogia rimane così
“scornata”. Si tratta di una sordida vicenda, che degrada l'amore e la beffa stessa in un giro di fiorini, di prestiti, di
restituzioni.
Un capolavoro, soprattutto sul piano linguistico, è la seconda novella, ambientata nel contado toscano. Il prete di
Varlungo è rozzo e ignorante, ma “valente e gagliardo della persona” (Boccaccio mostra di preferire questo povero
prete di campagna a certi scatenati preti o frati di città). Innamorato di monna Belcolore (“una piacevole e fresca
foresozza, brunazza e ben tarchiata”), cerca di conquistarla con regali rustici (un “mazzuol d'agli freschi”, un
“canestruccio” di fave, un “mazzuolo di cipolle”) e la domenica mattina, quando lei è in chiesa, vuole mostrarsi
un “gran maestro di canto” (ma “pareva uno asino che ragghiasse”). Profittando dell'assenza del marito, il prete
entra in casa della Belcolore, deciso a ottenere i suoi favori. La donna finge stupore, ma il prete dichiara che le
proprie capacità amatorie sono potenziate dalla castità cui è costretto. Belcolore allora getta la maschera e chiede
del denaro. Il prete dice di non aver soldi, ma lascia in pegno il proprio tabarro; poi, in fienile, si sollazza con la
donna “senza costo”, dandole “i più dolci basciozzi del mondo”. Infine, per riavere il tabarro, l'astuto prete ricorre
a uno stratagemma: manda un ragazzo in casa della donna, per chiedere in prestito un mortaio di pietra, che gli
serve per preparare della salsa. Poi, quando sa che il marito è in casa, manda un chierichetto a restituire il mortaio
e a chiedere il tabarro, lasciato come garanzia. Salace la risposta della Belcolore: manda a dire al prete che non
pesterà “mai più salsa in suo mortaio”. Godibilissima per il gioco metaforico della conclusione, la novella si risolve
in una festa linguistica, specie per il saporoso scialo delle doppie "zeta" (dall'“amorazzo contadino” alle
“parolozze”, dalla “brunazza” ai “basciozzi”, fino alla “gozzoviglia” finale). Tutto, in questa novella, ha il sapore
della terra e mai la campagna era stata colta con tale evidenza, nella realtà dei suoi costumi, del suo lavoro e della
sua povertà. Boccaccio ha inventato, con il suo prete di Varlungo e la sua Belcolore, una nuova dimensione
narrativa, che non sarà superata neppure dalla caricaturale Nencia di Lorenzo de' Medici.
Il trittico degli sciocchi puniti. Immortale figura di sciocco che si crede furbo, Calandrino è il protagonista di due
novelle: la terza e la sesta. In un'altra novella, la nona, anche se non è di scena Calandrino, la situazione è
"calandrinesca", essendo protagonisti della burla, ancora una volta, Bruno e Buffalmacco. Le due novelle di
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Calandrino e la nona novella, ad esse affine, costituiscono un trittico, facilmente riconoscibile dal numero (3, 6, 9)
che esse occupano nella giornata: il trittico della scioccaggine, beffata e punita.
Nella sesta novella, dopo l'avventura cittadina dell'elitropia, Calandrino torna in campagna, nel poderetto di monna
Tessa, per ammazzare un maiale. Ma, da sempliciotto qual è, si vanta con Bruno e Buffalmacco delle proprie
qualità di buon massaio. Gli astuti amici gli propongono di vendere il porco e di godersi con loro il ricavato; ma
Calandrino rifiuta. Gli implacabili amici fanno allora ubriacare Calandrino e poi gli rubano il porco. Grande è la
disperazione di Calandrino, le cui lacrime “parevan nocciuole, sì eran grosse”. Fingendo pietà, Bruno e
Buffalmacco inducono Calandrino a dare un banchetto per scoprire, con un sortilegio, l'autore del furto: il
colpevole sarà colui che non riuscirà a mangiare dei dolcetti contenenti una medicina amara. Naturalmente, il
"colpevole" risulterà essere lo stesso Calandrino, al quale i due burloni (accusandolo di aver rubato il porco per
compiacere una ragazza di cui è innamorato) impongono la consegna di un paio di capponi se non vuole che essi
spifferino tutto a monna Tessa. Ancora una volta, dunque, il beffato finisce con l'essere considerato colpevole e,
di conseguenza, punito.
Nella nona novella, il beffato di turno è Maestro Simone, un medico tanto sciocco quanto vanitoso, e per giunta
non fiorentino. I due compari gli fanno credere che lo condurranno a una riunione di streghe, nel corso della quale
potrà ottenere per incantesimo le donne più belle del mondo, a patto che mostri di non avere paura. Durante la
notte, dovendo salire in groppa a una bestia nera (il travestimento carnevalesco di Buffalmacco), il medico è preso
dalla tremarella e viene scaricato in una fossa piena di letame. Il finale è crudele, ma la punizione è adeguata alla
tronfia stupidità di questo medico da strapazzo, destinato a divenire un personaggio privilegiato nel teatro comico
del Cinquecento.
Due “brutte figure”. Tra la terza e la sesta novella si collocano due beffe giocate ai danni, rispettivamente, di un
prete e di un giudice, che saranno entrambi pubblicamente svergognati. La prima “brutta figura” tocca a un
prevosto fiesolano, un presuntoso e importuno dongiovanni che molesta una vedova: decisa a dargli una lezione,
costei finge di accettarne l'amore a condizione che loro due si incontrino come muti (senza parlare) e come ciechi
(senza vedersi). Di notte, al buio, la gentildonna si fa sostituire nel suo letto dalla serva, la Ciutazza, di una bruttezza
ancor più repellente rispetto a quella della Nuta (la serva della novella di frate Cipolla). I fratelli della donna
invitano intanto il vescovo e, al momento buono, gli mostrano il prete abbracciato alla Ciutazza. Accortosi
dell'inganno, il prete per la troppa vergogna rischia di ammattire.
Della seconda “brutta figura” è protagonista, nella quinta novella, un giudice marchigiano, uno di quei podestà
venuti a Firenze dalla provincia e disprezzati per la loro rozzezza e la loro taccagneria. La beffa è architettata da
un professionista in materia, il già noto Maso del Saggio: d'accordo con due compari, egli riesce a far calar giù le
brache al giudice mentre è nel pieno esercizio delle sue funzioni. Si tratta di un gioco mimico che ha del prodigioso:
basta un'occhiata d'intesa ai tre fiorentini per eseguire una beffa clamorosa, affidata a gesti e movimenti rapidissimi,
nel ritmo scenico di una indiavolata opera buffa.
Beffe e controbeffe. Una delle novelle più cupe e inquietanti del Decameron è la settima, dove la vendetta si
spinge fino al sadismo. Per la prima volta, nel capolavoro boccacciano, l'immagine della donna è sottoposta a uno
scherzo feroce, che assume i connotati del “contrappasso” dantesco. Il protagonista è uno “scolare” che, dopo aver
studiato alla Sorbona di Parigi, torna a Firenze e si incapriccia di una bella vedova. Costei finge di ricambiare lo
spasimante, ma vuole solo divertirsi alle sue spalle. Convocato lo “scolare” per la sera successiva al Natale, lo fa
aspettare tutta la notte, sotto la neve, con la scusa che è venuto a trovarla un suo fratello (in realtà, il suo amante,
con il quale si intrattiene nel caldo della sua casa). Lo “scolare”, mutato l'amore in odio, decide di vendicarsi.
Abbandonata dall'amante, la donna si rivolge proprio allo “scolare”, pregandolo di perdonarla e di aiutarla a
riconquistare l'amore perduto mediante le arti negromantiche. Lo “scolare” fa allora leva sulla credulità della
donna, facendola salire, di luglio, su una piccola torre solitaria, dove la abbandona (nuda, affamata, assetata) per
una notte e un giorno. Il “contrappasso” è evidente: si passa da una situazione caratterizzata dal freddo,
dall'inverno, dalla neve, al caldo atroce di un giorno di luglio, che lascerà i suoi segni sul corpo della donna. In
questa novella misogina, tra le più forti del Decameron (e anche tra le più lunghe) sono stati identificati elementi
autobiografici (come l'apologia della figura dell'intellettuale) che preparano il terreno alla violenta polemica del
Corbaccio.
Lo stesso meccanismo della beffa e della controbeffa, che presiede alla novella dello “scolare”, ritorna, in modo
più attenuato e in chiave di festoso erotismo, nella novella ottava. I protagonisti sono due giovani senesi tra di loro
amici: uno di essi scopre che l'altro lo tradisce con la propria moglie e decide di vendicarsi. Dopo aver comunicato
alla moglie di aver scoperto l'adulterio, la fa collaborare al suo piano: quando verrà l'amante, la donna dovrà
nasconderlo in una cassapanca, con la scusa che sta per venire il marito. Così avviene; allora, il marito tradito
chiama la moglie dell'amico, e la convince che dovranno insieme vendicarsi del tradimento divenendo a loro volta
amanti. Inutile dire che il rapporto amoroso avverrà proprio sulla cassapanca in cui è nascosto l'amico. Poi, le due
coppie ritorneranno all'amicizia di prima; ma le donne avranno due mariti ciascuna e i due amici due mogli a testa.
Questa novella (scrive Carlo Muscetta) “è un piccolo gioiello, tra i più audaci che mai siano usciti dalla penna
meno che mai medievale del Boccaccio”.
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Beffa e controbeffa caratterizzano anche l'ultima novella, la decima, nella quale Dioneo rinuncia finalmente al suo
“privilegio” per attenersi al tema stabilito. La beffatrice è una prostituta palermitana, madama Iancofiore, che
ricorre a tutte le sue arti di seduttrice per ammaliare il mercante fiorentino Salabaetto. Questi, incantato dal lusso
esotico della casa della prostituta e dai suoi vezzi, si lascia sottrarre una bella somma; ma poi, recatosi a Napoli
(evidente il parallelismo con la novella di Andreuccio da Perugia), apre gli occhi e inganna a sua volta la donna,
facendosi prestare una grossa somma che non restituirà. La novella si regge su una precisa conoscenza tecnica del
funzionamento delle dogane, del sistema delle garanzie necessarie ai mercanti, della malavita che circola intorno
ai porti. Si tratta di uno degli esempi più importanti, nel Decameron, di rappresentazione del mondo degli affari e
del sistema mercantile, ambientato in un ambiente squallido, dove il corpo e l'amore sono spietatamente
mercificati. Ma si tratta anche dell'omaggio all'intraprendenza commerciale dei fiorentini, dal momento che la
novella si conclude con un proverbio di netto compiacimento campanilistico: “Chi ha a far con tosco, non vuole
esser losco” (= "Chi tratta con un toscano, deve tenere gli occhi bene aperti").

***
Calandrino e l'elitropia
Calandrino è il personaggio più caro alla fantasia di Boccaccio, che gli dedica ben quattro novelle del
Decameron (un caso unico nell'opera): due nell'ottava giornata (la terza e la sesta), altre due nella nona
(la terza e la quinta). In tutt'e quattro le novelle, pur diventando sempre più complesso, Calandrino
rimane sostanzialmente fedele a se stesso. Il ciclo di Calandrino non si esaurisce con le novelle di
Boccaccio: al personaggio sarà riservata una grande fortuna postuma nella novella e nella commedia
del Cinquecento (basti ricordare la Calandria, celebre commedia del cardinal Bibbiena).

Calandrino1, Bruno e Buffalmacco2 giù per lo Mugnone3 vanno cercando di trovar
l’elitropia4, e Calandrino se la crede aver trovata; tornasi a casa carico di pietre; la moglie il
proverbia5, ed egli turbato6 la batte, e a’ suoi compagni racconta ciò che essi sanno meglio di
lui.
Finita la novella di Panfilo, della quale le donne avevano tanto riso che ancor ridono, la reina7 ad Elissa
commise che seguitasse8, la quale ancora ridendo incominciò:
- Io non so, piacevoli donne, se egli mi si verrà fatto9 di farvi con una mia novelletta, non men
vera che piacevole, tanto ridere quanto ha fatto Panfilo con la sua: ma io me ne ’ngegnerò10.
1. Calandrino: “È Nozzo - cioè Giovannozzo - di Perino, abitante nel popolo di San Lorenzo, e ricordato in atti tra il 20 luglio
1301 e il 17 febbraio 1318. Era probabilmente allievo di Andrea Tafi: apparteneva cioè alla scuola fiorentina pregiottesca e di
lui si ricordano solo affreschi nella villa di Camerata. Dovette essere soprattutto noto nella Firenze trecentesca per la sua
semplicità e goffaggine, che lo rendevano bersaglio delle burle e delle beffe dei colleghi” (Branca).
2. Bruno e Buffalmacco: “Bruno di Giovanni d'Olivieri abitava nel popolo di San Simone: fu un "dipintore di camere", come
allora si diceva, e non un "maestro". Vero "maestro" fu invece Bonamico, soprannominato Buffalmacco, abitante in Via del
Cocomero e vissuto - secondo il Vasari - dal 1262 al 1340. Allievo anche lui di Andrea Tafi, molto dipinse in Toscana e Umbria:
sono noti gli affreschi nella chiesa di Badia a Firenze e nel Duomo di Arezzo, e ultimamente si è voluto assegnare a lui anche
il Trionfo della Morte nel Camposanto di Pisa. Di lui, piacevolissimo burlone, narrarono il Sacchetti, i Vasari e altri” (Branca).
3. Mugnone: torrente che si getta nell'Arno, nei pressi di Firenze.
4. elitropia: pietra favolosa di colore verde, chiazzata di sanguigno, i cui riflessi, secondo i lapidari medievali, mutavano con
il mutare della luce solare (donde il suo nome: heliotropium, "girasole", dal greco helios, "sole", e da un derivato di trepo, "io
volgo"). Nei "lapidari" medievali si attribuiva ad essa il potere di rendere invisibile chi la portasse. Anche Dante allude alle sue
virtù magiche (“Correvan genti nude e spaventate/ sanza sperar pertugio o elitropia”, Inf. XXIV, 92-93).
5. il proverbia: “lo rimprovera”.
6. turbato: “adirato”.
7. reina: Lauretta.
8. commise...seguitasse: “affidò l'incarico di continuare (a narrare)”.
9. se egli...fatto: “se riuscirò” (egli è pleonastico).
10. me ne ingegnerò: “mi adopererò (in questo senso)”.
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Nella nostra città, la qual sempre di varie maniere e di nuove genti11 è stata abondevole, fu,
ancora non è gran tempo, un dipintore chiamato Calandrino, uom semplice e di nuovi costumi, il quale
il più del tempo con due altri dipintori usava12, chiamati l’un Bruno e l’altro Buffalmacco, uomini
sollazzevoli molto, ma per altro avveduti e sagaci, li quali con Calandrino usavan per ciò che de’ modi
suoi e della sua simplicità sovente gran festa prendevano. Era similmente allora in Firenze un giovane
di maravigliosa piacevolezza, in ciascuna cosa che far voleva astuto e avvenevole13, chiamato Maso del
Saggio14, il quale, udendo alcune cose della semplicità di Calandrino, propose di voler prender diletto
de’ fatti suoi15 col fargli alcuna beffa, o fargli credere alcuna nuova cosa16.
E per avventura trovandolo un dì nella chiesa di San Giovanni, e vedendolo stare attento a
riguardar le dipinture e gl’intagli17 del tabernacolo il quale è sopra l’altare della detta chiesa, non molto
tempo davanti postovi18, pensò essergli dato luogo e tempo19 alla sua intenzione. E informato un suo
compagno di ciò che fare intendeva, insieme s’accostarono là dove Calandrino solo si sedeva, e faccendo
vista di non vederlo, insieme cominciarono a ragionare delle virtù20 di diverse pietre, delle quali Maso
così efficacemente parlava come se stato fosse un solenne e gran lapidario21.
A’ quali ragionamenti Calandrino posta orecchie22, e dopo alquanto levatosi in piè, sentendo
che non era credenza23, si congiunse con loro; il che forte piacque a Maso; il quale, seguendo le sue
parole24, fu da Calandrin domandato dove queste pietre così virtuose25 si trovassero. Maso rispose che
le più si trovavano in Berlinzone, terra de’ baschi, in una contrada che si chiamava Bengodi26, nella
quale si legano le vigne con le salsicce, e avevavisi un’oca a denaio27 e un papero giunta28; e eravi una
montagna tutta di formaggio parmigiano grattugiato, sopra la quale stavan genti che niuna altra cosa
facevan che far maccheroni29 e raviuoli, e cuocergli in brodo di capponi, e poi gli gittavan quindi30 giù,
e chi più ne pigliava più se n’aveva; e ivi presso correva un fiumicel di vernaccia31, della migliore che
mai si bevve, senza avervi32 entro gocciol d’acqua.
- Oh, - disse Calandrino - cotesto è buon paese; ma dimmi, che si fa de’ capponi33 che cuocon
coloro?
Rispose Maso: - Mangiansegli i Baschi tutti34.
Disse allora Calandrino: - Fostivi tu mai?
A cui Maso rispose: - Di’tu se io vi fu’ mai? Sì vi sono stato così una volta come mille35.
11. di...genti: “di varie usanze e di tipi bizzarri”.
12. con...usava: “frequentava”.
13. avvenevole: “fortunato”.
14. Maso del Saggio: celebre burlone fiorentino, di professione sensale, ricordato da Franco Sacchetti come uomo “piacevole
e sollazzevole”. La sua bottega (scrive Giorgio Vasari) era un ritrovo di buontemponi. Boccaccio lo ha già nominato nella
novella di frate Cipolla e gli dedicherà la novella V di questa giornata.
15. prender...suoi: “prendersi gioco di lui”.
16. alcuna...cosa: “qualche cosa strana, qualche sciocchezza”.
17. gl'intagli: “i bassorilievi”.
18. non...postovi: “essendovi stato collocato non molto tempo prima”.
19. essergli...tempo: “che gli era offerta l'occasione favorevole”.
20. virtù: “qualità magiche”.
21. lapidario: “esperto conoscitore di pietre preziose”.
22. posta orecchie: “prestata attenzione” (posta è un participio invariato al femminile singolare).
23. non...credenza: “non vi era segreto”.
24. seguendo...parole: “continuando il suo discorso”.
25. virtuose: “prodigiose”.
26. Berlinzone...Bengodi: località favolose. Berlinzone rinvia, nell'etimologia, a berlingare ("chiacchierare") e Bengodi (=
"godi bene") è invenzione simile a quella del mitico paese di Cuccagna. Il riferimento ai Baschi (già presente nella novella di
frate Cipolla era consueto per indicare una terra lontana.
27. a denaio: “per un denaro” (la dodicesima parte di un soldo).
28. giunta: “per giunta”.
29. maccheroni: “gnocchi”.
30. quindi: “di qui”.
31. vernaccia: prelibato vino bianco, che prende nome dal paese ligure di Vernazza (La Spezia).
32. avervi: “esserci” (impersonale).
33. cuocon: “cuociono, cucinano”.
34. Mangiansegli...tutti: “Se li pappano tutti i baschi”.
35. una volta come mille: cioè, “mai”. La risposta, beffarda, è un tipico "non senso", che nega fingendo di affermare.
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Disse allora Calandrino: - E quante miglia ci ha36?
Maso rispose: - Haccene più di millanta, che tutta notte canta37.
Disse Calandrino: - Dunque dee egli essere più là che Abruzzi38.
- Sì bene, - rispose Maso - si è cavelle39.
Calandrino semplice, veggendo Maso dir queste parole con un viso fermo40 e senza ridere,
quella fede vi dava che dar si può a qualunque verità è più manifesta, e così l’aveva per vere; e disse: Troppo ci è di lungi a’ fatti miei41, ma se più presso ci fosse, ben ti dico che io vi verrei una volta con
esso teco42, pur per veder fare il tomo a quei maccheroni, e tormene una satolla43. Ma dimmi, che lieto
sie tu, in queste contrade non se ne truova niuna di queste pietre così virtuose?
A cui Maso rispose: - Sì, due maniere di pietre ci si truovano di grandissima virtù: l’una sono i
macigni da Settignano e da Montisci44, per virtù de’ quali, quando son macine fatti, se ne fa la farina; e
per ciò si dice egli in que’paesi di là che da Dio vengono le grazie e da Montisci le macine; ma ècci45 di
questi macigni sì gran quantità, che appo noi46 è poco prezzata, come appo loro gli smeraldi, de’ quali
v’ha maggior montagne che Monte Morello47 che rilucon di mezza notte vatti con Dio48; e sappi che
chi facesse le macine belle e fatte legare in anella, prima che elle si forassero, e portassele al soldano,
n’avrebbe ciò che volesse49. L’altra si è una pietra, la quale noi altri lapidari appelliamo elitropia, pietra
di troppo gran vertù, per ciò che qualunque persona la porta sopra di sè, mentre la tiene, non è da alcuna
altra persona veduto dove non è50.
Allora Calandrin disse: - Gran virtù son queste; ma questa seconda dove si truova?
A cui Maso rispose, che nel Mugnone se ne solevan trovare.
Disse Calandrino: - Di che grossezza è questa pietra? o che colore è il suo?
Rispose Maso: - Ella è di varie grossezze, ché alcuna n’è più, alcuna meno51, ma tutte son di
colore quasi come nero.
Calandrino, avendo tutte queste cose seco notate52, fatto sembianti53 d’avere altro a fare, si partì
da Maso, e seco propose di voler cercare di questa pietra; ma diliberò di non volerlo fare senza saputa54
di Bruno e di Buffalmacco, li quali spezialissimamente55 amava. Diessi56 adunque a cercar di costoro,
acciò che senza indugio e prima che alcuno altro n’andassero a cercare, e tutto il rimanente di quella
mattina consumò in cercargli57.
36. ci ha: “ci sono”.
37. millanta...canta: il numero fantastico, che indica quantità indeterminata, è reso ancor più fiabesco dalla filastrocca infantile
(che tutta notte canta).
38. più...Abruzzi: “più lontano dall'Abruzzo”. Per Calandrino, come per i paesani di Certaldo (cfr. la novella di frate Cipolla),
la terra d'Abruzzo è favolosamente lontana.
39. cavelle: “un bel nulla”. Ancora una volta Maso nega quello che ha appena affermato.
40. fermo: “impassibile”.
41. Troppo...miei: “è troppo lontano per me”.
42. con esso teco: “con te” (costrutto ridondante).
43. pur...satolla: “solo per vedere fare il capitombolo (tomo) a quegli gnocchi e farne una scorpacciata (satolla)”.
44. Settignano...Montisci: paesi di collina presso Firenze.
45. ècci: “c'è”.
46. appo noi: “presso di noi”.
47. Monte Morello: altro colle nei pressi di Firenze, già nominato nella novella di frate Cipolla.
48. vatti con Dio: frase di commiato.
49. e sappi...volesse: “e sappi che, chi facesse delle belle macine e le facesse incastonare (come pietre preziose) prima che
fossero forate nel centro (cosa ovviamente impossibile) e le portasse al sultano, potrebbe ottenere tutto il denaro che volesse”.
50. non è...non è: “non è veduto là dove non si trova” (affermazione ovvia, ma Calandrino capisce che l'elitropia rende
invisibili).
51. meno: “meno grossa”.
52. avendo...notate: “avendo fissato nella mente tutte queste cose (le informazioni di Maso)”.
53. fatto sembianti: “fingendo”.
54. senza saputa: “all'insaputa”.
55. spezialissimamente: “in modo particolare”.
56. Diessi: “Si diede, cominciò”.
57. cercar...cercare...cercargli: la ripetizione del verbo "cercare" mette in rilievo l'affanno di Calandrino nella ricerca della
pietra magica.
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Ultimamente58, essendo già l’ora della nona59 passata, ricordandosi egli che essi lavoravano nel
monistero delle donne di Faenza60, quantunque il caldo fosse grandissimo, lasciata ogni altra sua
faccenda, quasi correndo n’andò a costoro, e chiamatigli, così disse loro: - Compagni, quando voi
vogliate credermi, noi possiamo divenire i più ricchi uomini di Firenze: per ciò che io ho inteso da uomo
degno di fede che in Mugnone si truova una pietra, la qual chi la porta sopra61 non è veduto da niun’altra
persona; per che a me parrebbe62 che noi senza alcuno indugio, prima che altra persona v’andasse,
v’andassimo a cercar. Noi la troverem per certo, per ciò che io la conosco; e trovata che noi l’avremo,
che avrem noi a fare altro se non mettercela nella scarsella63 e andare alle tavole de’ cambiatori64, le
quali sapete che stanno sempre cariche di grossi65 e di fiorini, e torcene66 quanti noi ne vorremo? Niuno
ci vedrà; e così potremo arricchire subitamente, senza avere tutto dì a schiccherare 67 le mura a modo
che fa la lumaca.
Bruno e Buffalmacco, udendo costui, fra sé medesimi cominciarono a ridere, e guatando l’un
verso l’altro fecer sembianti di maravigliarsi forte, e lodarono il consiglio di Calandrino; ma domandò
Buffalmacco, come questa pietra avesse nome.
A Calandrino, che era di grossa pasta, era già il nome uscito di mente; per che egli rispose: Che abbiam noi a far del nome, poi che noi sappiam la vertù? A me parrebbe che noi andassomo68 a
cercare senza star più69.
- Or ben, - disse Bruno - come è ella fatta?
Calandrin disse: - Egli ne son d’ogni fatta70, ma tutte son quasi nere; per che a me pare che noi
abbiamo a ricogliere tutte quelle che noi vederem nere, tanto che noi ci abbattiamo ad essa71; e per ciò
non perdiam tempo, andiamo.
A cui Bruno disse: - Or t’aspetta; - e volto a Buffalmacco disse: - A me pare che Calandrino
dica bene; ma non mi pare che questa sia ora da ciò72, per ciò che il sole è alto e dà per lo Mugnone
entro e ha tutte le pietre rasciutte, per che tali paion testé73 bianche delle pietre che vi sono, che la
mattina, anzi che il sole l’abbia rasciutte, paion nere; e oltre a ciò molta gente per diverse cagioni è oggi,
che è dì di lavorare, per lo Mugnone, li quali vedendoci si potrebbono indovinare quello che noi
andassomo faccendo, e forse farlo essi altresì; e potrebbe venire alle mani a loro, e noi avremmo perduto
il trotto per l’ambiadura74. A me pare, se pare a voi, che questa sia opera da dover fare da mattina75, che
si conoscon meglio le nere dalle bianche, e in dì di festa, che non vi sarà persona che ci vegga.
58. Ultimamente: “Infine”.
59. nona: le tre pomeridiane.
60. nel...Faenza: “nel monastero delle monache (donne) presso la porta Faenza”. Nella sua Vita di Buffalmacco, Giorgio Vasari
conferma che il pittore aveva lavorato in tale monastero.
61. sopra: “addosso”.
62. parrebbe: “sembrerebbe cosa opportuna”.
63. scarsella: tasca che si attaccava alla cintura.
64. alle...cambiatori: “ai banchi dei cambiavalute”.
65. grossi: monete d'argento.
66. torcene: “prendercene”.
67. schiccherare: “imbrattare”.
68. andassomo: “andassimo” (forma dialettale).
69. senza...più: “senza indugiare oltre”.
70. Egli...fatta: “Ce n'è d'ogni maniera”.
71. tanto...essa: “finché c'imbattiamo in essa”.
72. da ciò: “opportuna a ciò”.
73. testé: “adesso”.
74. avremmo...ambiadura: espressione proverbiale, che significa: “per volere troppa comodità, avremmo perduto (lo scopo
del nostro viaggio)”. L'ambiatura è un modo di andare che costringe il cavallo a muovere insieme le due zampe dello stesso
fianco: comoda per il cavaliere, che procede senza scosse), è scomoda per il cavallo, la cui andatura normale è il trotto.
75. da mattina: “di buon mattino”.
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Buffalmacco lodò il consiglio di Bruno, e Calandrino vi s’accordò: e ordinarono76 che la
domenica mattina vegnente77 tutti e tre fossero insieme a cercar di questa pietra; ma sopra ogn’altra cosa
gli pregò Calandrino che essi non dovesser questa cosa con persona del mondo ragionare78, per ciò che
a lui era stata posta in credenza79. E ragionato questo, disse loro ciò che udito avea della contrada di
Bengodi, con saramenti80 affermando che così era. Partito Calandrino da loro, essi quello che intorno a
questo avessero a fare ordinarono fra se medesimi.
Calandrino con disidero aspettò la domenica mattina; la qual venuta, in sul far del dì si levò. E
chiamati i compagni, per la porta a San Gallo usciti e nel Mugnon discesi, cominciarono ad andare in
giù81, della pietra cercando. Calandrino andava, come più volenteroso, avanti, e prestamente or qua e or
là saltando, dovunque alcuna pietra nera vedeva, si gittava, e quella ricogliendo si metteva in seno. I
compagni andavano appresso, e quando una e quando un’altra ne ricoglievano; ma Calandrino non fu
guari di via andato82, che egli il seno se n’ebbe pieno; per che, alzandosi i gheroni della gonnella83, che
alla analda non era84, e faccendo di quegli ampio grembo85, bene avendogli alla correggia86 attaccati
d’ogni parte, non dopo molto gli empié, e similmente, dopo alquanto spazio, fatto del mantello
grembo87, quello di pietre empié.
Per che, veggendo Buffalmacco e Bruno che Calandrino era carico e l’ora del mangiare
s’avvicinava, secondo l’ordine da sé posto88, disse Bruno a Buffalmacco: - Calandrino dove è?
Buffalmacco, che ivi presso sel vedeva, volgendosi intorno e or qua e or là riguardando, rispose:
- Io non so, ma egli era pur poco fa89 qui dinanzi da noi.
Disse Bruno: - Ben che fa poco! 90 a me par egli esser certo che egli è ora a casa a desinare, e
noi ha lasciati nel farnetico91 d’andar cercando le pietre nere giù per lo Mugnone.
- Deh come egli ha ben fatto, - disse allora Buffalmacco - d’averci beffati e lasciati qui, poscia
che noi fummo sì sciocchi che noi gli credemmo. Sappi92! chi sarebbe stato sì stolto che avesse creduto
che in Mugnone si dovesse trovare una così virtuosa pietra, altri che noi?
Calandrino, queste parole udendo, imaginò che quella pietra alle mani gli fosse venuta e che per
la vertù d’essa coloro, ancor che lor fosse presente93, nol vedessero. Lieto adunque oltre modo di tal
ventura, senza dir loro alcuna cosa, pensò di tornarsi a casa; e volti i passi indietro, se ne cominciò a
venire94.
Vedendo ciò, Buffalmacco disse a Bruno: - Noi che faremo? Ché non ce ne andiam noi?
76. ordinarono: “stabilirono”.
77. vegnente: “prossima”.
78. non...ragionare: “non parlassero con nessuno di questa cosa”.
79. posta in credenza: “rivelata in segreto”.
80. saramenti: “giuramenti”.
81. in giù: verso la foce del Mugnone.
82. non fu...andato: “non aveva fatto molto (guari) cammino)”.
83. i gheroni della gonnella: “i lembi della sopravveste”.
84. alla analda non era: “non era attillata alla foggia di quelle che si usavano nell'Hainaut (contea francese, ora in Belgio, che
era famosa come centro tessile).
85. faccendo...grembo: “prese in mano le falde della sopravveste (per mettervi le pietre)”.
86. coreggia: “cintura di cuoio”.
87. fatto...grembo: “prese in mano le falde del mantello (per mettervi le pietre)”.
88. secondo...posto: “secondo il piano prestabilito fra di loro (da sé)”.
89. pur poco fa: “solo un momento fa”.
90. Ben...poco: “Altro che poco fa”. - 91. nel farnetico:”ad ammattire”.
92. Sappi!: “Stai a sentire!”.
93. ancor...presente: “sebbene fosse davanti a loro”.
94. venire: “venir via”.
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A cui Bruno rispose: - Andianne95; ma io giuro a Dio che mai Calandrino non me ne farà più
niuna; e se io gli fossi presso, come stato sono tutta mattina, io gli darei tale di questo ciotto 96 nelle
calcagna, che egli si ricorderebbe forse un mese di questa beffa; - e il dir le parole e l’aprirsi97 e ’l dar
del ciotto nel calcagno a Calandrino fu tutto uno. Calandrino, sentendo il duolo, levò alto il piè e
cominciò a soffiare, ma pur si tacque e andò oltre.
Buffalmacco, recatosi in mano uno de’ codoli98 che raccolti avea, disse a Bruno: - Deh! vedi
bel codolo, così giugnesse egli testé nelle reni a Calandrino! - e lasciato andare, gli diè con esso nelle
reni una gran percossa. E in brieve in cotal guisa or con una parola, e or con una altra su per lo Mugnone
infino alla porta a San Gallo il vennero lapidando. Quindi, in terra gittate le pietre che ricolte aveano,
alquanto con le guardie de’ gabellieri si ristettero; le quali, prima da loro informate, faccendo vista di
non vedere, lasciarono andar Calandrino con le maggior risa del mondo. Il quale senza arrestarsi se ne
venne a casa sua, la quale era vicina al Canto alla Macina99; e in tanto fu la fortuna piacevole100 alla
beffa, che, mentre Calandrino per lo fiume ne venne e poi per la città, niuna persona gli fece motto, come
che pochi ne scontrasse, per ciò che quasi a desinare era ciascuno101.
Entrossene adunque Calandrino così carico in casa sua. Era per avventura102 la moglie di lui, la
quale ebbe nome monna Tessa103, bella e valente donna, in capo della scala: e alquanto turbata della sua
lunga dimora104, veggendol venire, cominciò proverbiando105 a dire: - Mai, frate, il diavol ti ci reca.106
Ogni gente ha già desinato quando tu torni a desinare.
Il che udendo Calandrino, e veggendo che veduto era, pieno di cruccio e di dolore cominciò a
gridare: - Oimè, malvagia femina, o eri tu costì?
Tu m’hai diserto107; ma in fè di Dio io te ne pagherò; - e salito in una sua saletta e quivi scaricate
le molte pietre che recate avea, niquitoso108 corse verso la moglie, e presala per le trecce la si gittò a’
piedi, e quivi, quanto egli poté menar le braccia e’ piedi, tanto le diè109 per tutta la persona: pugna e
calci, senza lasciarle in capo capello o osso addosso che macero110 non fosse le diede, niuna cosa
valendole il chieder mercé con le mani in croce.
Buffalmacco e Bruno, poi che co’ guardiani della porta ebbero alquanto riso, con lento passo
cominciarono alquanto lontani a seguitar Calandrino, e giunti a piè dell’uscio111 di lui, sentirono la fiera
battitura la quale alla moglie dava, e faccendo vista di giugnere pure allora112, il chiamarono.
Calandrino tutto sudato, rosso e affannato si fece alla finestra, e pregogli che suso a lui dovessero
113
andare . Essi, mostrandosi alquanto turbati, andaron suso e videro la sala piena di pietre, e nell’un de’
canti la donna scapigliata, stracciata, tutta livida e rotta nel viso dolorosamente piagnere, e d’altra parte
Calandrino scinto e ansando a guisa d’uom lasso114 sedersi.
95. Andianne: “Andiamocene”.
96. tale di questo ciotto: “un tal colpo con questo ciottolo”.
97. l'aprirsi: “l'allargare le braccia (per il lancio)”.
98. codoli: “ciottoli affilati” (voce dialettale).
99. Canto alla Macina: località che prendeva nome da una macina murata nell'angolo di una via.
100. piacevole: “favorevole”.
101. come...ciascuno: “tenuto conto anche del fatto che egli incontrava poche persone, perché era ormai quasi l'ora di pranzo”.
102. per avventura: “per caso”.
103. Tessa: diminutivo di Contessa.
104. turbata... dimora: “adirata per il grande ritardo”.
105. proverbiando: “rimbrottandolo”.
106. Mai...reca!: “Finalmente, fratello, il diavolo ti porta qui!”.
107. diserto: “rovinato”.
108. iniquitoso: “furente” (dal lat. iniquus, "cattivo").
109. le diè: “la picchiò”.
110. macero: “ammaccato”.
111. a piè dell'uscio: “sotto l'uscio” (sollevato di qualche gradino rispetto alla via).
112. pure allora: “in quello stesso momento”.
113. che...andare: “che salissero da lui”.
114. scinto...lasso: “discinto, con la cintura sciolta, e ansimante come chi è sfinito”.
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Dove come alquanto ebbero riguardato, dissero: - Che è questo, Calandrino? Vuoi tu murare115,
che noi veggiamo qui tante pietre? - E oltre a questo sugiunsero: - E monna Tessa che ha? E’ par che tu
l’abbi battuta: che novelle116 son queste? Calandrino, faticato dal peso delle pietre e dalla rabbia con la
quale la donna aveva battuta, e dal dolore della ventura117 la quale perduta gli pareva avere, non poteva
raccogliere lo spirito a formare intera la parola alla risposta118; per che soprastando119, Buffalmacco
ricominciò: - Calandrino, se tu aveva altra ira120, tu non ci dovevi perciò straziare121 come fatto hai;
ché, poi sodotti122 ci avesti a cercar teco della pietra preziosa, senza dirci a Dio né a diavolo123, a guisa
di due becconi124 nel Mugnon ci lasciasti, e venistitene, il che noi abbiamo forte per male; ma per certo
questa fia la sezzaia125 che tu ci farai mai.
A queste parole Calandrino sforzandosi rispose: - Compagni, non vi turbate, l’opera126 sta
altramenti che voi non pensate. Io, sventurato! aveva quella pietra trovata; e volete udire se io dico il
vero? Quando voi primieramente di me domandaste l’un l’altro, io v’era presso a men di diece braccia;
e veggendo che voi ve ne venavate e non mi vedavate, v’entrai innanzi127, e continuamente poco innanzi
a voi me ne son venuto. E, cominciandosi dall’un de’ capi, infino la fine raccontò loro ciò che essi fatto
e detto aveano, e mostrò loro il dosso128 e le calcagna come i ciotti conci gliel’avessero129, e poi seguitò:
- E dicovi che, entrando alla porta con tutte queste pietre in seno che voi vedete qui, niuna cosa
mi fu detta, ché sapete quanto esser sogliano spiacevoli130 e noiosi que’guardiani a volere ogni cosa
vedere; e oltre a questo ho trovati per la via più miei compari e amici, li quali sempre mi soglion far
motto e invitarmi a bere, né alcun fu che parola mi dicesse né mezza131, sì come quegli che non mi
vedeano132. Alla fine, giunto qui a casa, questo diavolo di questa femina maladetta mi si parò dinanzi
ed ebbemi veduto133, per ciò che, come voi sapete, le femine fanno perder la vertù ad ogni cosa134: di
che io, che mi poteva dire il più avventurato135 uom di Firenze, sono rimaso il più sventurato; e per
questo l’ho tanto battuta quant’io ho potuto menar le mani, e non so a quello che io mi tengo che io non
le sego le veni136, che maladetta sia l’ora che io prima la vidi e quand’ella mi venne in questa casa! E
raccesosi nell’ira, si voleva levare137 per tornare a batterla da capo.
115. murare: “edificare”.
116. novelle: “novità”.
117. ventura: “fortuna”.
118. non poteva...risposta: “non poteva riprender fiato per rispondere con parole compiute”.
119. soprastando: “indugiando”.
120. altra ira: “un altro motivo di collera”.
121. straziare: “beffare”.
122. sodotti: “indotti” (forma dialettale per sedotti).
123. senza...diavolo: senza dirci addio né mandarci al diavolo”.
124. becconi: “bestioni, imbecilli”.
125. fia la sezzaia: “sarà l'ultima”.
126. l'opera: “la faccenda”.
127. v'entrai innanzi: “camminai davanti a voi”.
128. il dosso: “il dorso, la schiena”.
129. come...avessero: “come i ciottoli glieli avessero ridotti”.
130. spiacevoli: “molesti”.
131. né mezza: “neppure mezza (parola)”.
132. sì...vedeano: “come se non mi vedessero”.
133. ebbemi veduto: “mi vide” (il trapassato remoto è qui usato per indicare un'azione improvvisa).
134. le femine...cosa: “Antico e popolare pregiudizio, forse disceso dalla narrazione biblica della seduzione di Eva” (Branca).
135. avventurato: “fortunato”.
136. non so...veni: “non so che cosa mi trattenga dal tagliarle le vene”.
137. levare: “alzarsi”.
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Buffalmacco e Bruno, queste cose udendo, facevan vista di maravigliarsi forte e spesso
affermavano138 quello che Calandrino diceva, e avevano sì gran voglia di ridere che quasi scoppiavano;
ma, vedendolo furioso levare per battere un’altra volta la moglie, levatiglisi alla ’ncontro il ritennero139,
dicendo di queste cose niuna colpa aver la donna ma egli, che sapeva che le femine facevano perdere la
vertù alle cose e non le aveva detto che ella si guardasse d’apparirgli innanzi quel giorno: il quale
avvedimento Iddio gli aveva tolto140 o per ciò che la ventura non doveva esser sua, o perch’egli aveva
in animo d’ingannare i suoi compagni, a’ quali, come s’avvedeva d’averla trovata, il doveva palesare141.
E dopo molte parole, non senza gran fatica, la dolente donna riconciliata con essolui142, e lasciandol
malinconoso143 colla casa piena di pietre, si partirono.
138. affermavano: “confermavano”.
139. levatiglisi...ritennero: “andatigli incontro, lo trattennero”.
140. il quale...tolto: “e Dio non gli aveva consentito di usare questa cautela”.
141. il...palesare: “lo doveva dire”.
142. essolui: “lui”.
143. malinconoso: “dispiaciuto”.

DENTRO IL TESTO
Complessità di Calandrino. Rimane tuttora valida la definizione che di Calandrino diede Luigi Russo:
non è soltanto uno sciocco, ma “lo sciocco che vuole essere furbo” e che pretende anzi di essere “il
capo, la guida, il consigliere degli scaltri e dei sagaci”. Tale definizione va però completata con altri
elementi, a cominciare dall'identità sociale del personaggio. Si tratta di un contadino inurbato, che,
venuto a contatto con la superiore realtà cittadina, finisce con il diventare la vittima da immolare
sull'altare dell'“ingegno”, la laica divinità del mondo mercantile. Ma l'aspetto forse più interessante è
un altro: Calandrino ha una fervida immaginazione, che lo porta a vedere cose del tutto inverosimili
(in questa novella, egli sogna di possedere una pietra che rende invisibili; nella terza novella della nona
giornata immaginerà addirittura di essere incinto). Inguaribile ottimista dell'immaginazione,
Calandrino vuole piegare la realtà ai suoi sogni; e, quando si accorge di non riuscirci, si incupisce
oppure reagisce con una inattesa aggressività. Questo ritmo alterno di illusioni e di delusioni, di sogni
grandiosi e di bruschi risvegli, fa di Calandrino un immortale personaggio poetico, felicemente
accostato da Luigi Russo al manzoniano don Abbondio: come questi non sa di essere un vile, così
Calandrino non sa di essere un ingenuo e un velleitario e si scontra disastrosamente (piccolo don
Chisciotte del Trecento) con i “mulini a vento” della prosaica realtà.
La beffa gratuita. Nel breve proemio, Elissa fornisce subito la chiave di lettura della novelletta, che
vuole essere non solo vera (e vera lo è senz'altro, visto che i personaggi sono veramente vissuti) ma
anche piacevole, a giudicare dal coro di risa che suscita nella lieta brigata. Siamo insomma nell'ambito
del puro divertimento: a differenza di frate Cipolla, che beffa i certaldesi per ricavare un utile
economico, i tre personaggi fiorentini di questa novella (Maso del Saggio, Bruno, Buffalmacco)
vogliono solo divertirsi alle spalle di un ingenuo e goffo contadino-pittore, la cui disarmante
sciocchezza li stimola alla beffa fine a se stessa, come accade all'artista che si diletta unicamente della
sua arte. Si veda la presentazione dei personaggi: da una parte c'è Calandrino, uomo semplice e di
nuovi costumi, dall'altra i pittori Bruno e Buffalmacco, sollazzevoli molto, e Maso del Saggio, un
giovane di maravigliosa piacevolezza, la cui bottega di sensale (come ci informa Giorgio Vasari) “era
un ridotto di cittadini e di quanti piacevoli uomini aveva a Firenze e burlevoli”. Sull'esito dello scontro
tra la "semplicità" dell'uno e il “sollazzo” e la “piacevolezza” degli altri tre non ci sono dubbi di sorta.
Le tre sequenze. La novella si articola in tre sequenze: l'antefatto, ambientato in un interno (la chiesa
di san Giovanni), in cui si descrive l'incontro tra Calandrino e Maso del Saggio; la scena centrale della
beffa, ambientata all'aperto, lungo il Mugnone; la conclusione, ambientata di nuovo in un interno (la
casa di Calandrino). Nella prima e nella terza sequenza prevale il dialogo; nella sequenza centrale
prevale l'azione; ma siccome la comicità dell'episodio della beffa è affidata soprattutto al
comportamento mimico del protagonista, si può dire che la novella si risolve per intero in commedia
(anzi, nel primo atto, di una commedia che, nelle successive novelle del ciclo di Calandrino, avrà altri
tre atti).
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Calandrino e Maso del Saggio. Accortosi della presenza in chiesa di Calandrino, Maso si improvvisa
gran lapidario e discetta con un suo complice sulle qualità delle pietre preziose, certo di coinvolgere
nella conversazione lo sprovveduto uomo di campagna. Così avviene: quando Calandrino si avvicina,
Maso lo incanta delineando una geografia fantastica che ricorda quella di frate Cipolla: vi ritornano
infatti paesi mitici come Berlinzone e Bengodi. Quest'ultimo nome fa subito presa nell'immaginazione
di Calandrino: si tratta infatti del paese dell'abbondanza (il paese di Cuccagna della tradizione
folkloristica), vagheggiato dalla gente povera delle campagne come il regno utopico in cui si può
finalmente realizzare l'ancestrale sogno di mangiare e di bere a sazietà. E infatti Calandrino abbocca
subito, attirato da quei maccheroni che rotolano giù e da quella vernaccia che scorre come un fiume. Il
protagonista, contaminato dalla civiltà cittadina del denaro, è però ancora più attratto dalle pietre
preziose di cui parla Maso, specie dall'elitropia, che ha questo singolare privilegio: qualunque persona
la porta sopra di sé, mentre la tiene, non è da alcuna altra persona veduto dove non è. Abbiamo
sottolineato le ultime tre parole perché sono proprio quelle che Calandrino non percepisce: preso dal
sogno di Bengodi e dal miraggio di una facile ricchezza grazie a quella pietra magica, non riesce a
decodificare il discorso di Maso nella sua interezza; non capisce cioè che Maso, sicuro di essere
frainteso, gli ha detto in fondo la verità, cioè che l'elitropia rende invisibili lì dove non ci si trova, cioè
in nessun posto.
Calandrino e la coppia Bruno-Buffalmacco. Entrano ora in azione i due astuti pittori di Firenze, nei
confronti dei quali il povero Calandrino è solo un imbrattatele, per giunta sciocco. Della sua inferiorità
il protagonista dà subito prova rivelando immediatamente il suo segreto ai due amici-persecutori,
proprio come accade alle vittime che si legano assurdamente ai loro torturatori. L'ingenuità del
personaggio si rivela anche nella raccomandazione che rivolge ai due presunti complici di non parlare:
Calandrino ormai si crede furbo e arruolato d'ufficio nel numero delle persone avvedute, che
comunicano tra di loro di nascosto per raggiungere i loro fini. Per il nostro eroe il fine è chiaro: rubare
il denaro ai cambiavalute, grazie all'invisibilità procurata dall'elitropia (ma Calandrino la chiama solo
“pietra”, perché non riesce a ricordare quel nome troppo difficile).
Calandrino lapidato e felice. La scena del Mugnone è giustamente celebre. Impaziente, Calandrino
corre e salta come uno spiritato: gesti goffi, che culminano nella ridicola visione del personaggio con i
lembi della sopravveste sollevati per raccogliere il maggior numero possibile di pietre. Ma il momento
più felice è, per Calandrino, quello in cui Bruno e Buffalmacco fingono di non vederlo e ne fanno il
bersaglio di una fitta gragnuola di colpi: non gli importa di essere lapidato, dal momento che è diventato
invisibile. Crediamo che ci siano poche scene nella letteratura italiana di una comicità mimica
comparabile a quella di Calandrino che, sentendo il duolo, levò alto il piè e cominciò a soffiare, ma pur
si tacque e andò oltre. A rendere ancora più felice questo martire dei propri sogni interviene anche la
fortuna: essendo quasi l'ora di desinare, nessuna delle persone incontrate si ferma a parlare con lui.
Quanto alle guardie del dazio, fingono di non vederlo, così carico di pietre, e si smascellano dalle risa
dopo che è passato.
Calandrino e monna Tessa: la fine dei sogni. Chi invece vede benissimo l'uomo che si crede invisibile
è monna Tessa, la moglie, che, infuriata per il ritardo del marito, lo assale con aspri rimbrotti. Il mondo
sembra cascare addosso a Calandrino, che vede crollare di colpo i suoi sogni di ricchezza. Esplode
allora la collera dell'eroe deluso, che ha di mira non solo la moglie, ma l'intero sesso femminile, fatto
apposta per far perdere la virtù a ogni cosa. Bestiali sono le percosse cui Calandrino sottopone la povera
Tessa, che però gli renderà pan per focaccia e, nella quarta e ultima novella del ciclo (X,5), lo pesterà
a sua volta di santa ragione. Per il momento non resta a Calandrino che mostrare a Bruno e
Buffalmacco i segni della lapidazione come prova della sua precaria invisibilità; ma i due compari
hanno buon gioco a lamentarsi di essere stati ingannati dopo il ritrovamento dell'elitropia: alla beffa si
aggiunge così una nuova beffa e il rovesciamento carnevalesco dei ruoli (i beffatori che si dicono beffati)
è completo. L'ultima immagine è patetica: Calandrino rimane malinconoso, con la casa piena di pietre
e l'animo privo di sogni, nella squallida rassegnazione di chi vede svanire i voli arditi della fantasia.
***
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La Nona Giornata
Il festoso congedo dal mondo comico. Nel sistema del Decameron, la Nona Giornata svolge
una funzione particolare: se la sua libertà tematica la avvicina alla prima giornata, d'altra parte
la prevalenza delle novelle di beffa la ricollega alle giornate settima e ottava, e ne fa il festoso
congedo dal mondo comico, prima dell'austera conclusione dell'ultima giornata, che sarà
dedicata al grande tema cavalleresco della cortesia. Questo ruolo di compendio risulta più chiaro
se si bada al fatto che i novellatori si richiamano più di una volta, nel corso di questa giornata,
alle novelle raccontate precedentemente. È il caso di Lauretta, che dopo essere stata regina
dell'Ottava Giornata, racconta l'ottava novella della Nona, richiamandosi alla novella della
vedova e dello scolare (VIII,7), come a un esempio di eccessiva crudeltà nella vendetta, da non
imitare. La sapienza architettonica dell'autore riceve ulteriore conferma da questi rimandi che
si intrecciano da una giornata all'altra, fornendo una concreta visione della complessità della
vita, quale si rispecchia nell'affascinante labirinto del Decameron.
La ricomparsa di Calandrino. L'intonazione serena e giocosa della giornata riceve la sua impronta dalla duplice
ricomparsa di Calandrino, nella terza e nella quinta novella. Raccontate rispettivamente da Filostrato e da
Fiammetta (il re e la regina delle giornate quarta e quinta, dedicate all'amore), le due novelle costituiscono un
capovolgimento comico del grande tema dell'amore, parodiato nell'immagine grottesca di Calandrino incinto e in
quella ridicola di Calandrino innamorato. Nella terza novella, i soliti Bruno e Buffalmacco, con un altro pittore di
nome Nello, fanno credere a Calandrino di avere una brutta cera: deve essere ammalato. Il medico chiamato è quel
Maestro Simone che abbiamo già conosciuto come un campione di balordaggine (VIII,9) e che, complice ora dei
tre burloni, annuncia a Calandrino di essere incinto. L'inguaribile credulone si affretta ad accusare grottescamente
di imprudenza la moglie, monna Tessa, per questo evento innaturale; poi beve il lassativo del dottor Simone, che,
per preparare la sua improbabile medicina abortiva, ha richiesto tre belle coppie di capponi: l'allegra brigata se li
mangia, mentre monna Tessa, sempre più indispettita, medita la vendetta. Nella quinta novella, Calandrino,
chiamato dai soliti amici a dipingere le pareti di una villa presso Firenze, si mette in mente che la Niccolosa, una
giovane prostituta al servizio del padrone della villa, si sia innamorata di lui: tanto basta perché la brigata pregusti
un nuovo divertimento alle spalle dello sciocco. In presenza della Niccolosa, Calandrino gesticola, saltella e perfino
canta, accompagnandosi col mandolino. Bruno fa credere a Calandrino che basterà toccare con un biglietto la
donna, per indurla magicamente a cedere a ogni voglia dello spasimante. Quando Calandrino porta la Niccolosa
nel fienile, spunta monna Tessa, avvertita da uno della brigata, e pesta il marito di santa ragione, accusandolo di
impotenza (altro che rimanere "incinto"!) e vendicandosi per le atroci percosse subite in seguito all'avventura
dell'elitropia. Così, un po' malinconicamente, Calandrino sparisce dal Decameron, “tristo e cattivo, tutto pelato e
tutto graffato”.
Due novelle licenziose. La seconda e la decima novella sono di argomento decisamente licenzioso. La seconda,
in particolare, è tra le più esilaranti del Decameron. Vi si racconta di Isabetta, una giovane monaca che s'intrattiene
con un suo amante, ma è scoperta dalle consorelle; queste, morse dall'invidia, si organizzano subito: la metà rimane
a sorvegliare gli amanti e l'altra metà corre ad avvertire la superiora, madonna Usimbalda, una “buona e santa
donna”, secondo la comune opinione. Ma quella notte la badessa è in amorosa compagnia di un prete: timorosa di
essere scoperta, si veste in fretta al buio e mette per sbaglio in testa, al posto del velo, le brache del prete.
Cominciato il capitolo, la badessa rivolge aspri rimproveri a Isabetta, che però, accortasi delle brache, prega la sua
superiora di annodarsi la cuffia: poi, potrà dirle tutto quello che vuole. Tastato il corpo del proprio reato, la badessa
modifica radicalmente il proprio sermone e conclude sentenziando che non è possibile difendersi dagli stimoli
della carne. La conclusione è serenamente condivisa dall'autore, che rivolge invece la sua polemica (come già nella
novella di Masuccio, III,1) contro l'ambiente represso dei monasteri femminili. Al di là della polemica, questa
novelletta è un “piccolo capolavoro di mimo d'ambiente” (Baratto).
La decima novella è l'ultimo exploit comico di Dioneo, che sceglie per l'occasione un racconto di una comicità
greve e lubrica. Ambientata in Puglia (un paesaggio inedito finora nel Decameron), la novella ha come protagonista
Donno Gianni, un povero prete di Barletta, amico di “compar Pietro”, ancor più povero, padrone solo di un asino.
Il compare vive a Tresanti in una casupola, con l'asino e con la giovane moglie, “comar Gemmata”. Ospite della
coppia, in mancanza di un letto Donno Gianni deve dormire con la sua cavalla nella stalla, accanto all'asino. Comar
Gemmata vorrebbe andare a dormire da una vicina, per far posto nell'unico letto al prete; ma questi le dice di non
preoccuparsi, perché egli ha il potere di trasformare con un incantesimo la sua cavalla in una bella figliola e, dopo
essere stato in sua compagnia, di farla tornare cavalla. La ragazza chiede allora al marito di essere anche lei, grazie
a quella stregoneria, trasformata in cavalla, in modo da guadagnare di più nei giri per le fiere pugliesi; poi, quando
saranno usciti dalla povertà, ritornerà donna. Il prete non vuole insegnare il trucco, ma cede alle insistenze della
coppia, avvertendo però il compare che occorre il silenzio più assoluto durante la magia. Fatta spogliare la
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Gemmata, Donno Gianni le tocca ogni parte del corpo, pronunciando la formula della trasformazione in cavalla.
Quando si tratta di “attaccare la coda” (e quindi di passare all'atto sessuale vero e proprio), compar Pietro si ribella
e Donno Gianni dichiara che l'incantesimo è rotto. La Gemmata si riveste, mogia e malinconica, e Pietro torna a
fare il suo gramo mestiere con il suo asino. Occorre anche qui saper vedere, al di là dei particolari più o meno
osceni, il significato complessivo di questa novella, che ne riprende altre (quella di Peronella, VII, 2, e quella del
prete di Varlungo, VIII, 2) nella rappresentazione di un misero paesaggio meridionale, in cui gli uomini vivono
con gli animali in condizioni di estrema povertà (quella povertà di cui la civiltà medievale aveva orrore). “A
differenza di frate Cipolla e del prete di Varlungo - scrive Carlo Muscetta - Donno Gianni è un miserabile che si
beffa di gente più miserabile, nell'atmosfera rozza e animalesca dell'arretrata, "primitiva" società meridionale”.
Il tema della notte. Le novelle prima e sesta sono accomunate dall'atmosfera notturna in cui si svolgono le
rispettive vicende. Ambientata a Pistoia, la prima novella ha come protagonista madonna Francesca, una bella
vedova, che vuole liberarsi della sgradita corte che le fanno due fiorentini esuli. A uno di essi, Alessandro, propone
di entrare nella tomba di un famigerato delinquente, lo Scannadio, di mettersi addosso i vestiti del morto e di
aspettare che vengano a prelevare il cadavere. All'altro fiorentino, Rinuccio, la vedova chiede di andare a prendere
il corpo dello Scannadio e di portarglielo in casa. Ha inizio l'allucinante vicenda notturna: Alessandro solleva la
lapide, fa rotolare il morto e ne indossa i panni, poi attende; Rinuccio sopraggiunge e, credendo di portar via lo
Scannadio, prende per i piedi Alessandro e lo trascina per le vie della città. Il culmine terrifico dell'avventura è
questo sbattere al buio di un uomo che finge di essere un cadavere. Il sopraggiungere delle guardie mette in fuga i
due fiorentini e la donna si libera finalmente di essi, che non hanno rispettato i patti. Sia per il tema dell'avventura
notturna sia per l'altro della violazione della tomba, la novella ricorda quella di Andreuccio da Perugia (II,5), ma
ancor più allucinante è qui la vicenda dei due esuli, spinti dall'amore a un'impresa disperata e macabra.
Il tema della notte è centrale anche nella novella sesta, non meno allucinante della precedente per la situazione
strana che si viene a creare in una camera d'albergo. Innamorato della Niccolosa, figlia dell'albergatore, Pinuccio,
in compagnia dell'amico Adriano, chiede, una notte, ospitalità nell'albergo. La camera a disposizione è una sola e
i letti sono tre: in uno dorme l'albergatore con la moglie (che mette la culla del suo bambino accanto alla sua parte,
di fianco al letto), in un altro la Niccolosa, nel terzo letto dormiranno Pinuccio e Adriano. Ma Pinuccio, quando
tutti dormono, se ne va nel letto della fanciulla amata. All'improvviso una gatta fa cadere qualcosa; la madre si
alza per vedere che cosa è successo; anche Adriano si alza per un bisogno urgente, ma urta contro la culla e, per
passare, la solleva da terra e la appoggia al proprio letto, poi se ne dimentica. La signora, sgridata la gatta, torna
alla cieca verso il letto del marito, ma, trovata la culla, si corica accanto ad Adriano (che scambia per il marito):
ne segue un rapporto che soddisfa entrambi. Pinuccio, anche lui soddisfatto di essere stato tra le braccia della sua
ragazza, per non farsi sorprendere vuole tornare nel suo letto, ma finisce in quello dell'oste; credendo che si tratti
del letto di Adriano, decanta all'amico le qualità amorose della Niccolosa. L'albergatore si infuria e le cose
finirebbero male se la signora non avesse un'intuizione geniale: presa la culla, la va a mettere di fianco al letto
della figlia e si corica accanto a lei. Poi chiede al marito perché stia strillando con Pinuccio. Al racconto indignato
del marito, la moglie risponde che non è vero nulla, dal momento che lei ha dormito con la figlia; quanto a Pinuccio,
è un sonnambulo (il che è subito confermato da Adriano). L'unica persona sveglia, in quella notte, è stata la signora,
che ricorderà volentieri gli abbracci del giovane Adriano. La novella è stupefacente per l'abilità degli incastri che
ne fanno un “prodigio geometrico” (A. Asor Rosa). Più ancora dei personaggi, i veri protagonisti della novella
sono i tre letti e soprattutto la culla: lo spostamento di quest'ultima (come accade per la “mossa del cavallo” in una
partita a scacchi) genera situazioni inaspettate (e clamorosi scambi di persona).
Due novelle misogine. Il tema (tradizionale nel genere medievale degli exempla) della scontrosità delle donne
domina le novelle settima e nona. Nella settima novella, il protagonista è un certo Talano, che ha sposato
Margherita, donna bella ma “sopra ogni altra bizzarra, spiacevole e ritrosa”. Una notte, Talano ha un sogno
premonitore: sogna che la moglie, mentre passeggia in un bosco, sia assalita da un lupo e sbranata. La moglie non
crede al sogno e pensa invece che il marito debba avere nel bosco un incontro amoroso e voglia tenerla a distanza.
Recatasi nel bosco, viene assalita davvero da un lupo, che l'avrebbe strangolata se non fossero intervenuti alcuni
pastori. Deturpata, la donna non osa più uscire e si pente di non aver creduto al sogno del marito. Il racconto, cupo
e non privo di una punta sadica, rispecchia, malgrado la sua struttura di fiaba popolare, un malcelato livore
misogino.
Ancor più dura e polemica è la novella nona, una tra le più infelici del Decameron, costruita faticosamente intorno
alle risposte enigmatiche che il re Salomone dà a due giovani, venuti a chiedergli consiglio sul modo di trattare le
rispettive mogli, entrambe intrattabili. Alla fine, suggestionato dalla visione di un mulo bastonato a sangue da un
mulattiere, uno dei due giovani, alla presenza dell'altro, pesterà la moglie ribelle, che si pentirà e diventerà più
docile. Più che la novella, è interessante il lungo proemio in cui Emilia teorizza la necessità della soggezione
matrimoniale della donna. Risulta da queste due novelle che il "femminismo" di Boccaccio si limita
all'emancipazione intellettuale della donna, ma, in materia di rapporti matrimoniali, l'atteggiamento dello scrittore
è più convenzionale. Forse, l'unica ragione di interesse della novella nona è quella di anticipare il tema della
bisbetica domata, che Shakespeare renderà immortale.
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I due Cecchi. La quarta novella, ambientata a Siena, ha per protagonisti Cecco Angiolieri, il celebre poeta del
tempo di Dante, e un altro Cecco, figlio di messer Fortearrigo: si tratta di due personaggi molto diversi, accomunati
soltanto (oltre che dal nome identico) dall'avversione verso il padre (un sentimento che anche Boccaccio ha
personalmente provato). L'Angiolieri di Boccaccio (a differenza del ritratto di poeta "maledetto", trasmessoci dalla
tradizione) è “bello e costumato uomo”, mentre l'altro Cecco è un avventuriero, dedito al gioco e al vino. Il “senno”
è tutto dalla parte di Cecco Angiolieri, mentre la “malizia” è la qualità negativa di Cecco Fortearrigo. Questa volta,
la “malizia” prevale sul “senno”: il Fortearrigo infatti, non contento di aver derubato il poeta per soddisfare il
proprio vizio del gioco, accusa l'Angiolieri di essere lui il ladro e trova il sostegno dei contadini (è l'ennesimo
rovesciamento delle parti, nel mondo boccacciano). Il grande Cecco si vendicherà però alla sua maniera, bollando,
in un suo sonetto, il suo omonimo come un malvagio, da condannare all'inferno per l'eternità.
Una novella “dantesca”. Se Boccaccio, nella novella dei due Cecchi, riscatta la fama dell'autore di “S'i' fosse
foco...”, contro il quale Dante aveva violentemente polemizzato, si compiace poi di affollare di personaggi
danteschi la novella di Ciacco, Biondello e Filippo Argenti (IX,8). Questa novella prende di peso, dall'Inferno di
Dante, personaggi famosi, come Ciacco e Filippo Argenti, e li rimette in circolazione per le vie di Firenze; ma la
loro fisionomia è completamente diversa ed è tutta boccacciana. Sullo sfondo (ma mutati anch'essi rispetto ai
rispettivi ritratti danteschi) sono celebri personaggi politici, come Vieri dei Cerchi e Corso Donati. Non mancano
infine i barattieri, che però, ridotti a mezzani della beffa, ci fanno rimpiangere i ben più scaltri e risoluti barattieri
danteschi di Malebolge.

La Decima Giornata
Liberalità e magnificenza. Caratterizzata da una ricerca della perfezione cortese, la Decima
Giornata è dedicata a “chi liberalmente o vero magnificamente alcuna cosa operasse intorno a'
fatti d'amore o d'altra cosa”. Possiamo da questa "rubrica" ricavare i tratti distintivi della
giornata (le cui novelle cavalleresche sono ambientate, non a caso, lontano dalla borghese
Firenze). Una prima distinzione riguarda la liberalità e la magnificenza, entrambe fondamento
della cortesia: la liberalità (nota con il nome di “larghezza” nella trattatistica cortese) diventa
magnificenza quando il dono va al di là di ogni aspettativa; di qui deriva quanto vi è di eccessivo
e talora di assurdo in molte novelle della giornata. Un'altra distinzione riguarda i “fatti d'amore”
(prevalenti nelle novelle centrali della giornata, dalla quarta alla settima) e i “fatti d'altra cosa”
(i beni esterni nelle prime tre novelle, l'amicizia nell'ottava e nella nona novella). Nella novella
conclusiva di Griselda, si celebra infine la virtù come capovolgimento del vizio: a Ciappelletto,
che all'inizio del Decameron, era presentato come il “piggiore degli uomini”, si contrappone
Griselda, un'umile contadina che rappresenta la migliore delle donne (ma l'interpretazione di
quest'ultima novella è molto controversa).
La rivincita della letteratura. È stato osservato che le novelle dell'ultima giornata sconfinano
in un mondo di sublime idealità (incantesimi, palazzi fiabeschi, tavole imbandite, vesti
splendide, ecc.) che ben poco hanno in comune con la realtà di ogni giorno. Si tratta di una
materia di derivazione letteraria, in cui si rispecchia l'amore di Boccaccio per i grandi scrittori
del passato e il suo culto preumanistico della parola ornata ed eloquente. Si spiega così la
freddezza di alcune novelle e l'artificio della struttura della giornata: il tema stesso della
liberalità e della magnificenza richiede che i novellatori entrino in gara tra di loro nel tentativo
di illustrare esempi superiori ai precedenti in grandezza e in meraviglia, fino a quel modello di
mondana santità che sarà personificato da Griselda. Sembra così che il Boccaccio dell'ultima
giornata del Decameron torni alle “questioni d'amore” del Filocolo, ricollegandosi al “sogno
tardo-gotico” (Branca) della sua giovinezza napoletana.
Le prime tre novelle. Un alto grado esemplarità rivestono le prime tre novelle, i cui protagonisti sono disposti a
rinunciare a se stessi e ai loro beni pur di affermare la loro liberalità e la loro magnificenza.
Protagonista della prima novella è il re Alfonso VIII di Castiglia (vissuto tra il 1155 e il 1214), uno dei re più
celebri per magnificenza del Basso Medioevo; alla sua corte viene Ruggieri, un cavaliere toscano che fugge dalla
civiltà borghese e commerciale della sua terra. Deluso per il mancato riconoscimento del proprio valore, Ruggieri
lascia la corte; ma il re lo richiama e lo invita a scegliere tra due casse: nella prima ci sono la corona e lo scettro
del sovrano, nell'altra c'è solo terra. Sfortunato, il cavaliere sceglie la cassa con la terra; ma il re gli dimostra la sua
magnificenza regalandogli l'altra cassa, con i simboli stessi della sua sovranità.
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Nella seconda novella, ricompare un personaggio già apparso nella prima giornata (novella 7), l'abate di Clignì,
che viene sequestrato da un celebre “rubatore di strada”, Ghino di Tacco; ma il bandito si comporta come un
gentiluomo, guarendo perfino l'abate dal suo mal di stomaco mediante una dieta di pane arrostito e di vernaccia.
Quando il prelato giunge a Roma, presso il papa Bonifacio VIII, si sentirà in dovere di intercedere per il
cavalleresco brigante (il primo di una lunga serie, fino ai masnadieri dell'età romantica), che ha saputo vincere il
proprio odio di emarginato dalla società. A sua volta, l'abate di Clignì riscatta, con il suo comportamento leale, la
negatività dei personaggi ecclesiastici del Decameron.
Ambientata in Cina, la terza novella è imperniata sulla gara di generosità tra il vecchio Natan e il giovane
Mitridanes: quest'ultimo, invidioso della fama di Natan, non riuscendo a eguagliarlo in magnificenza, vuole
ucciderlo; ma il vecchio lo asseconda e si dichiara pronto a morire, dal momento che non ha mai detto di no ad
alcuna richiesta e che la sua vita, a ottant'anni, vale ormai ben poco. Confuso da tanta magnanimità, Mitridanes
invoca dal vecchio una giusta punizione, ma Natan riesce a giustificare anche il tentato delitto, che è da preferire
alle stragi compiute dai potenti per sete di dominio. Quando si pensa che questo giudizio è pronunciato in piena
guerra dei Cento Anni, si comprende il significato altissimo del racconto, che oltretutto, per la sua derivazione
orientale, costituisce “un ponte gettato tra Ponente e Levante” (Baratto).
L'amore generoso. Le novelle quarta e quinta sono accomunate dal tema della rinuncia, come prova di generosità
nell'amore: sia essa la rinuncia di un amante verso il marito della donna amata (X,4) o la rinuncia di un marito
verso l'amante della moglie (X,5).
Nella quarta novella (rielaborazione di una “questione d'amore” del Filocolo), il tema è quello di una donna
seppellita viva (in stato di gravidanza) per errore; il bolognese Gentile de' Carisendi, di lei innamorato, decide di
accarezzare la sua Catalina da morta, visto che, quando era viva, non ha ottenuto da lei neanche uno sguardo; ma
il cuore della donna batte ancora. Gentile conduce Catalina dalla madre e la tratta come una sorella; dopo la nascita
del bambino, invita a un pranzo molte persone, tra cui il marito della donna, e regala a questi “un caro e solenne
dono”, la moglie e il bambino.
La quinta novella è ambientata nel Friuli. Madonna Dianora, sposa di Gilberto, è amata da messer Ansaldo, al
quale, perché desista dalle sue pressanti richieste, rivolge una richiesta stravagante e, secondo lei, irrealizzabile:
vuole un giardino primaverile in pieno gennaio. L'amante ricorre allora a un negromante che fa comparire
magicamente il giardino; Gilberto allora consiglia la moglie a cedere solo per una volta alle voglie dell'amante; ma
questi, commosso dalla generosità del marito, rinuncia alla sua pretesa, lascia libera la donna e diviene amico di
Gilberto. La magica primavera di questo giardino invernale tornerà a fiorire nella fantasia di Ludovico Ariosto.
Due re a confronto. Nelle novelle sesta e settima il tema della generosità si sposta a livello regale: nella sesta
novella assistiamo alla vittoria su se stesso di Carlo d'Angiò, che rinuncia a una fanciulla di cui si è incapricciato;
nella novella successiva, il rivale di Carlo, Pietro III di Aragona, dissuade dall'amarlo una fanciulla che si è
innamorata di lui. In queste due novelle simmetriche, Boccaccio ha tenuto presente il canto settimo del Purgatorio
dantesco, dove sono presentati i due sovrani (ma in ordine inverso: prima Pietro, poi Carlo). Nella novella sesta,
in particolare, affiora (nell'evocazione della splendida marina partenopea) la nostalgia di Boccaccio per la sua
giovinezza napoletana; inoltre, il tema della passione senile è particolarmente sentito dallo scrittore, che, in seguito
a uno sfortunato amore per una vedova, scriverà presto la sua opera più risentita e più violenta: il Corbaccio.
Scambi di cortesie. Le novelle ottava e nona sono accomunate dal tema dello scambio di cortesie: tra amici (X,8)
e tra ospiti (X,9).
Nell'ottava novella (forse la più macchinosa del Decameron), ambientata nel mondo antico, viene esaltata la
perfetta amicizia tra il greco Gisippo e il romano Tito; il primo rinuncia a Sofronia (che ha sposato solo per
accontentare i parenti), cedendola al secondo, che invece la ama; e occorrerà tutta l'eloquenza di Tito per superare
l'ostilità dei parenti e della stessa Sofronia a questo scambio. In seguito a una serie di peripezie, Gisippo viene
accusato di omicidio e Tito, per salvarlo, si autoaccusa; ma, scoperto il vero assassino, i due giovani sono liberati
da Ottaviano e Gisippo sposa la sorella di Tito. Come è stato opportunamente osservato, più importanti
dell'intricata vicenda sono, in questa novella, i discorsi, di tono particolarmente elevato.
Molto lunga è anche la nona novella, che è da considerare forse la migliore della giornata. Vi si narra di Torello,
un ricco mercante pavese dai modi di gentiluomo, che incontra alcuni mercanti stranieri. Si tratta del celebre
Saladino (già apparso nella terza novella della prima giornata) e di due suoi ministri, che viaggiano in incognito
lungo i paesi della Cristianità per osservare da vicino i preparativi della terza Crociata. Torello non riesce a scoprire
la vera identità dei pretesi mercanti, ma, intuendo la loro elevata condizione, li accoglie con grandi onori in una
sua villa e poi nella sua casa di Pavia. Nel corso di un banchetto, la moglie di Torello regala agli ospiti splendidi
doni. Più tardi, Torello parte per la Crociata e viene fatto prigioniero ad Acri. Portato ad Alessandria, il crociato si
impone per la sua bravura nella caccia col falcone e viene assegnato al servizio del Saladino. Un giorno, bastano
un sorriso e un gesto di Torello (forse il passo più geniale della novella) perché il Saladino lo riconosca. Colmato
di ogni gentilezza, Torello è però malinconico: il periodo di un anno, un mese e un giorno, chiesto alla moglie
prima che lei si risposi nel caso di una propria assenza prolungata, sta per scadere. Commosso dalla disperazione
del suo ospite, il Saladino lo fa traportare in una notte su un tappeto volante, mediante le arti di un negromante, da
Alessandria a Pavia. Giunto, ancora addormentato, nella chiesa pavese di San Pietro in Ciel d'Oro, il crociato arriva
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appena in tempo per interrompere le nuove nozze, alle quali, credendolo morto, si era piegata la moglie Adalieta.
Riconosciuto e abbracciato dalla moglie, Messer Torello torna con lei nella sua bella casa pavese. Impostata su
due momenti simmetrici (il viaggio del Saladino in Ponente, il viaggio di Torello in Levante), la novella è l'unica
del Decameron che mostri la “felicità coniugale in atto” (Fido) di una coppia adulta; è inoltre il primo e unico
racconto in cui la figura del mercante venga presentata in una luce positiva: in Torello, il mercante munifico che
smentisce la fama negativa dei “lombardi cani”, si verifica, più che nella novella successiva, il capovolgimento
della sinistra figura di ser Ciappelletto.
L'enigmatica novella di Griselda. La centesima novella di Griselda è ovviamente, per la sua posizione-chiave
alla fine del Decameron, una delle più importanti (ma anche delle più discusse) dell'opera. Vi si narra la vicenda
di Gualtieri, marchese di Saluzzo, che sposa l'umile Griselda, figlia di contadini, e la sottopone a prove durissime
per verificare le sue virtù. Dopo averle sottratto due figli, le fa credere di averli uccisi; quindi, la ripudia
pubblicamente; infine, le comunica di volersi risposare e le ordina di preparare la casa per ricevervi la nuova sposa.
Solo dopo tredici anni di sofferenze Gualtieri si convince delle virtù di Griselda e la accetta pienamente come
moglie e come signora.
Il primo problema presentato dalla novella è il comportamento di Dioneo, il narratore, che asserisce di voler
rispettare il tema della giornata, rinunciando al suo noto "privilegio"; ma, introducendo la figura del marchese, gli
attribuisce “non cosa magnifica, ma una matta bestialità”; e alla fine dichiara che Griselda avrebbe dovuto dare
una lezione al marchese, cercando altrove una consolazione. A parte la battuta finale, sembra che Dioneo (e con
lui Boccaccio) voglia ridimensionare l'aura di cortesia e di cavalleria che avvolge tradizionalmente il mondo
feudale, mostrando invece, nella crudeltà del marchese di Saluzzo, il prevalere in quel mondo dell'unica legge
dell'arbitrio, del capriccio, della sottomissione incondizionata dei sudditi. Non è un caso che qualche studioso abbia
visto nell'ultima novella la denuncia dei vizi dell'aristocrazia (in simmetria con la novella di ser Ciappelletto, dove
erano messi in evidenza i vizi del mondo borghese). Parallelo è l'altro capovolgimento: Griselda, una contadina,
mostra una capacità di sopportare ogni prova che la pone nella schiera delle più alte eroine boccacciane (anche se,
per la sua passività, costituisce l'antitesi di Ghismonda). La critica ha molto discusso sulla figura di Griselda,
approdando a valutazioni contrastanti. Accostata a Maria Vergine (V. Branca) e allo stesso Gesù (M. Cottino
Jones), Griselda è stata severamente giudicata da altri studiosi per la sua disumana passività, spinta perfino a
sopportare con pazienza la creduta uccisione dei figli. Una interpretazione interessante è quella, in chiave
psicoanalitica, di Carlo Muscetta, che vede in Griselda la proiezione letteraria della madre di Boccaccio, che nella
vita reale era stata precocemente separata dal figlio (specularmente, ser Ciappelletto sarebbe la “negazione satirica
e la ricostruzione "comica" della figura paterna”). Un elemento importante è l'ammirazione di Petrarca per la
novella di Griselda, da lui tradotta in latino (ma con l'esclusione delle dissacranti considerazioni finali di Dioneo):
ciò può forse spiegare il posto della novella nel Decameron (come se Boccaccio abbia voluto concludere la sua
opera su una nota edificante ed eroica). Rimane però il dubbio sul valore esemplare della novella, in un'opera,
come il Decameron, che si risolve spesso nella parodia della letteratura esemplare.

Conclusione dell'autore
Dopo la consueta conclusione della decima giornata (in cui Dioneo, prima del ritorno a Firenze,
fa un bilancio positivo dei quattordici giorni trascorsi insieme dalla brigata e caratterizzati da
“continua onestà, continua concordia, continua fraternal dimestichezza”), Boccaccio aggiunge
una Conclusione dell'autore, in perfetta simmetria con il Proemio.
Come nel Proemio Boccaccio si rivolgeva alle “vaghe donne”, così nella Conclusione si rivolge
alle “nobilissime giovani”, destinatarie dell'opera; ad esse contrappone ora le donne bigotte e
ipocrite, “le quali più le parole pesano che' fatti e più d'apparer s'ingegnan che d'esser buone”:
si tratta di una sferzata efficacissima contro i moralisti da strapazzo, che si scandalizzano delle
parole e non dei fatti, e contro gli ipocriti, che badano più all'apparire che all'essere veramente
buoni.
Ricollegandosi all'Introduzione alla quarta giornata, Boccaccio si autodifende dalle accuse che
gli sono state mosse e che possiamo raggruppare in tre tipi di obiezioni: a) di carattere
moralistico; b) di carattere linguistico; c) di carattere letterario.
La maggiore accusa di carattere moralistico è, ancora una volta, quella di licenziosità.
Boccaccio si difende affermando che non esiste cosa così disonesta da risultare sconveniente,
se detta “con onesti vocaboli”; poi, attinge a un argomento già usato da san Paolo (Omnia munda
mundis, "Tutto è puro per i puri", Lettera a Tito, I,25), utilizzandolo nel suo risvolto negativo:
le menti corrotte attribuiscono un significato perverso a cose che in sé non sono né buone né
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cattive, ma che sono intese in senso buono o cattivo a seconda dell'uso che se ne fa. Ciò accade
per il vino (che fa bene alla salute ma è nocivo per chi è malato), per il fuoco (che è utilissimo,
ma che può anche ardere le case e le città), per le armi (utili se adoperate come mezzo di difesa,
nocive se si utilizzano per aggredire il prossimo), e perfino per le Sacre Scritture, che possono
essere fraintese e possono indurre ad atti peccaminosi. Limpida è la tesi dello scrittore
(“Ciascuna cosa in se medesima è buona a alcuna cosa, e male adoperata può essere nociva”) e
simpaticamente provocatoria è la sua conclusione su questo punto: il Decameron non correrà
dietro a nessuno per farsi leggere a tutti i costi; e se qualcuno “ha altra cosa a fare”, sarebbe
“follia” per lui leggere novelle. Non alle persone troppo affaccendate si rivolge Boccaccio:
riprendendo un discorso già fatto nel Proemio, egli ricorda che ha scritto il suo libro “per cacciar
la malinconia delle femine”, e offrire un'evasione piacevole in tempi, come quelli della peste,
di grande afflizione e anche di scatenamento di una sfrenata licenza dei costumi (“in tempo nel
quale andar con le brache in capo per iscampo di sé era alli più onesti non disdicevole”). La tesi
della licenziosità potrebbe essere sostenuta se Boccaccio avesse usato le metafore sessuali in
opere religiose e dottrinarie, riservate ai “chierici” o ai “filosofi”, dove il decoro linguistico è
d'obbligo; ma il Decameron è opera raccontata non nella “chiesa” e nemmeno nelle “scuole de'
filosofanti”, ma “ne' giardini, in luogo di sollazzo”: bellissima metafora, questa del “giardino”,
che si addice a uno scrittore come Boccaccio, cui si deve l'invenzione della letteratura
“mezzana”, di carattere laico e mondano.
Le obiezioni di carattere linguistico si legano a quelle di ordine moralistico: si rimprovera a
Boccaccio di aver usato nelle sue novelle un linguaggio a doppio senso, con espliciti riferimenti
alla sessualità; ma è facile per l'autore difendere la propria libertà di scelta nell'ambito
linguistico: egli ha fatto ricorso a quelle metafore sessuali che ricorrono normalmente nel
linguaggio comune, e, se non avesse usato tali espressioni, la novella non sarebbe stata capita.
Del resto (ed è questo l'argomento più forte), non è forse vero che i pittori (ma Boccaccio pensa
certamente all'amato Giotto, anche se non lo nomina) hanno riprodotto il corpo umano nella sua
realistica fisicità, senza preconcetti moralistici? E per quale ragione la libertà concessa ai pittori,
fino ad allora spregiati come “meccanici”, dovrebbe essere inibita agli scrittori?
Le osservazioni più interessanti sono tuttavia quelle concernenti l'ambito più propriamente
letterario. Di importanza capitale è la tesi, sostenuta dall'autore, della necessaria coerenza,
nell'opera letteraria, tra la "forma" e la materia narrativa. Boccaccio riconosce di aver usato
qualche parola audace, ma “la qualità delle novelle l'hanno richiesta”; ebbene, se le novelle
saranno giudicate in modo ragionevole da persone intelligenti, si dovrà riconoscere che l'autore
non avrebbe potuto raccontarle in modo diverso senza snaturarle. Si tratta di una potenziale
rivendicazione di quella che i moderni chiameranno "autonomia dell'opera d'arte": un
capolavoro letterario deve essere valutato secondo la sua “qualità” stilistico-retorica, cioè
secondo criteri interni al testo, e non secondo giudizi (o pregiudizi) esterni ad esso. Del resto,
lo scrittore ha fornito, con le sue rubriche, la possibilità di una libera scelta antologica: ci sono
novelle che “pungono” (tra queste, in particolare, le novelle antifratesche: ma è colpa dei frati
- dice ironicamente lo scrittore - se riempiono le loro prediche di chiacchiere e spiritosaggini);
e ci sono altre novelle che semplicemente “dilettano”: il lettore, se vuole, può evitare le prime
e leggere solo le seconde. Il lettore, insomma, è libero di scegliere, ma deve a sua volta rispettare
la libertà dello scrittore e non deve censurarlo (o pretendere da lui assurde autocensure) nella
rappresentazione della realtà.
Boccaccio ammette che certe novelle possano non piacere; ma, con la consueta ironia, afferma
di essersi limitato a trascrivere le novelle raccontate dai dieci novellatori. Importante, sul piano
narratologico, è questa distinzione tra il punto di vista dell'autore e quelli dei narratori, che non
sempre coincidono.
Interessante è infine, in questa Conclusione, la distinzione boccacciana tra le novelle lunghe e
quelle brevi: le prime possono essere lette dalle donne, che devono ingannare le ore di ozio,
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mentre le novelle brevi sono più adatta agli “studianti”, che hanno poco tempo a disposizione.
L'autore, quindi, opera una selezione tra diversi tipi di pubblico (anche questa distinzione è ricca
d'interesse nell'ottica della odierna narratologia). Ma l'aspetto più importante di tale distinzione
è la consapevolezza, rivelata da Boccaccio, della novità della sua opera, che presenta per la
prima volta novelle lunghe, estranee sia alla tradizione religiosa degli exempla (necessariamente
brevi, per le esigenze stesse della predicazione) sia a quella laica, dai fabliaux al Novellino. Non
solo; ma le novelle lunghe devono rispondere, secondo l'autore, alle aspettative del pubblico
femminile, che ha molto tempo da dedicare alla lettura: passaggio fondamentale, questo, nella
storia di quel nuovo pubblico che, dopo tanta letteratura "alta", riservata alle persone colte, può
finalmente dedicarsi a una lettura piacevole e disinteressata. Il fatto che si legga non ciò che
serve, ma ciò che piace costituisce una novità rivoluzionaria, che spalanca le porte a uno dei
caratteri fondamentali della letteratura moderna: il piacere della lettura, senza fini pratici.
Del tutto convenzionale è infine la conclusione: Boccaccio si congeda ringraziando Dio
(secondo la consuetudine medievale di aprire e chiudere le opere nel nome di Dio) e affidandosi
al ricordo delle “piacevoli donne”, che avranno forse tratto qualche diletto dalla lettura della
sua opera. Conclusione troppo modesta per un'opera, come il Decameron, che costituisce il
definitivo e insuperato “libro” di novelle della letteratura italiana.

221

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
Opere citate in forma abbreviata
Muscetta 1972: C. Muscetta, Giovanni Boccaccio, in LIL, Bari 1976
Bruni 1990: F. Bruni, Boccaccio. L'invenzione della letteratura mezzana, Il Mulino, Bologna 1990
V. Russo 1993: V. Russo Preliminari allo studio di Giovanni Boccaccio, Liguori, Napoli 1993
L. Russo 1967: L. Russo, Letture critiche del Decameron, Laterza, Bari 1956
Auerbach 1956: E. Auerbach, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, Einaudi, Torino 1956
Getto 1958: G. Getto, Vita di forme e forme di vita nel Decameron, Petrini, Torino 1958
Baratto 1984: M. Baratto, Realtà e stile nel Decameron, Editori Riuniti, Roma 19842
Fido 1988: F. Fido, Il regime delle simmetrie imperfette. Studi sul "Decameron", F. Angeli, Milano 1988
Sanguineti 1989: E. Sanguineti, Lettura del Decameron, Università di Salerno, 1989
Asor Rosa 1992: A. Asor Rosa, Decameron di Giovanni Boccaccio, in LIE, Le opere, I, Einaudi, Torino
1992
Picone 1993: M. Picone, Il racconto. Il "Decameron", in MLI I, Bollati Boringhieri, Torino 1993.
Grosser 1985: H. Grosser, Narrativa, Principato, Milano 1985
Edizioni
L'edizione critica di Tutte le opere (10 volumi), a cura di V. Branca, nella collana “Classici Mondadori”,
è stata di recente completata: nel 1998 sono stati pubblicati gli ultimi due volumi, contenenti la
Genealogia deorum gentilium, a cura di V. Zaccaria, e il De montibus, a cura di M. Pastore Stocchi.
Tra le raccolte di opere scelte, di notevole rilievo sono i due volumi pubblicati in LIR, a cura di N.
Sapegno e altri (1962), e di P.G. Ricci (1965) e le Opere, a cura di C. Segre, Mursia, Milano 19662.
L'ed. critica del Decameron è stata stabilita da V. Branca per le edizioni dell'Accademia della Crusca,
Firenze 1976, ed è stata ripubblicata da Einaudi, Torino 19872 (ora in ed. tascabile, Einaudi, Torino
1992).
Bibliografia, storia della critica, biografia
Ampie bibliografie si possono trovare nelle voci “Boccaccio, Giovanni”, redatte da N. Sapegno per il
Dizionario biografico degli italiani (X, Roma 1968) e da V. Branca per il Dizionario critico della
letteratura italiana (I, Utet, Torino 1986). Si veda anche: E. Esposito, Boccacciana. Bibliografia delle
edizioni e degli scritti critici (1939-1974), Ravenna 1976. Tra le storie della critica: G. Petronio,
Giovanni Boccaccio, in I classici italiani nella storia della critica, opera diretta da W. Binni, La Nuova
Italia, Firenze 1960; A. Tartaro, Boccaccio, Palumbo, Palermo 1976. Sulla biografia di B., cfr. V.
Branca, Giovanni Boccaccio. Profilo biografico, Sansoni, Firenze 1977.
Strumenti di consultazione
Le concordanze del “Decameron”, a cura di G. Barbina, Giunti-Barbera, Firenze 1969; Lessico critico
decameroniano, a cura di R. Bragantini e P.M. Forni, Bollati Boringhieri, Torino 1995. Si dispone inoltre
di una rivista specializzata, “Studi sul Boccaccio”, diretta da V. Branca (il cui primo volume è apparso
nel 1963).
Saggi complessivi
V. Branca, Boccaccio medievale e nuovi studi sul Decamerone, Sansoni, Firenze 19867; C. Muscetta,
Giovanni Boccaccio, in LIL, Bari 1976 (nell'ultima edizione del 1992 porta anche un utile
aggiornamento bibliografico); F. Bruni, Boccaccio e la narrativa toscana, in Storia della civiltà
letteraria italiana, diretta da G. Bárberi Squarotti, I/2, Utet, Torino 1990;V. Russo Preliminari allo
studio di Giovanni Boccaccio, Liguri, Napoli 1993; L. Battaglia Ricci, Giovanni Boccaccio, in Storia
della letteratura italiana, II, Il Trecento, Salerno ed., Roma 1995.

222

Studi critici sul Decameron
U. Foscolo, Discorso storico sul testo del Decamerone (1825), in Id., Opere, ed. nazionale, X, Saggi e
discorsi critici, Firenze 1953; F. De Sanctis, Il “Decamerone”, in Id., Storia della letteratura italiana,
a cura di N. Gallo, Einaudi, Torino 1958; B. Croce, La novella di Andreuccio da Perugia (1911), in Id.,
Storie e leggende napoletane, Laterza, Bari 19676; U. Bosco, Il "Decameron", Biblioteca ed., Rieti
1929; G. Petronio, Il Decameron. Saggio critico, Laterza, Bari 1935; F. Neri, Il disegno ideale del
Decameron, in Id., Storia e poesia, Gambino, Torino 1936; L. Russo, Letture critiche del Decameron,
Laterza, Bari 1956; E. Auerbach, Frate Alberto (1946), in Id., Mimesis. Il realismo nella letteratura
occidentale, Einaudi, Torino 1956; V. Branca, Boccaccio medievale, cit.; G. Getto, Vita di forme e forme
di vita nel Decameron, Petrini, Torino 1958 (19662); V. Sklovskij, Lettura del Decameron, Il Mulino,
Bologna 1969; T. Todorov, Grammaire du Decaméron, La Haye-Paris, 1969; M. Baratto, Realtà e stile
nel Decameron, Pozza, Vicenza 1970 (ripubblicato dagli Editori Riuniti, Roma 19842); C. Segre,
Funzioni, opposizioni e simmetrie nella Giornata VII del "Decameron" (1971), in Id., Le strutture e il
tempo, Einaudi, Torino 1974; G. Padoan, Il Boccaccio, le Muse, il Parnaso e l'Arno, Olschki, Firenze
1978; A. Rossi, Il "Decameron". Pratiche testuali e interpretative, Cappelli, Bologna 1982; AA.VV., Il
testo moltiplicato, Pratiche, Parma 1982; G. Bárberi Squarotti, Il potere della parola. Studi sul
"Decameron", Federico e Ardia, Napoli 1983; A. Balduino, Boccaccio, Petrarca e altri poeti del
Trecento, Firenze 1984; G. Mazzotta, The World at Play in Boccaccio's "Decameron", Princeton N. J.,
1986; L. Battaglia Ricci, Ragionare nel giardino. Boccaccio e i cicli pittorici del "Trionfo della morte",
Salerno ed., Roma 1987; F. Fido, Il regime delle simmetrie imperfette. Studi sul "Decameron", F. Angeli,
Milano 1988; E. Sanguineti, Lettura del Decameron, Università di Salerno, 1989; F. Bruni, Boccaccio.
L'invenzione della letteratura mezzana, Il Mulino, Bologna 1990; A. Asor Rosa, Decameron di Giovanni
Boccaccio, in LIE, Le opere, I, Einaudi, Torino 1992 (con ampia bibliografia); M. Picone, Il racconto.
Il "Decameron", in Manuale della letteratura italiana, a cura di F. Brioschi e C. Di Girolamo, I, Bollati
Boringhieri, Torino 1993; V. Branca, Boccaccio visualizzato, Einaudi, Torino 1999; V. Branca e M.
Vitale, Il capolavoro del Boccaccio e due diverse redazioni, Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti,
Venezia 2002.

223

SEZIONE SETTIMA
PROSATORI MINORI DEL TRECENTO
7.1 Dino Compagni
La Cronica: una “storia indimenticabile”. Impegnato uomo politico e appassionato
memorialista, Dino Compagni non può essere definito semplicemente un cronista: la sua
Cronica non è una "cronaca" nel senso proprio di un racconto disposto secondo una successione
cronologica, e non è nemmeno una "cronaca fiorentina", sia perché trascura eventi di notevole
rilievo della storia locale (non rientranti tuttavia nel "progetto" politico dell'autore), sia perché
concede largo spazio ad avvenimenti di storia europea (la spedizione di Arrigo VII occupa quasi
per intero il libro terzo dell'opera).
La vita. Nato a Firenze intorno al 1260 (e appartenente dunque alla stessa generazione di
Dante), Dino Compagni apparteneva a una famiglia mercantile, iscritta all'Arte di Por Santa
Maria, poi divenuta Arte della Seta (della quale egli sarà più volte console). Nella politica
fiorentina, il ruolo di Compagni fu quello di portavoce delle arti minori, che aspiravano a
prendere parte attiva alla vita pubblica. Priore nel 1289, durante la guerra combattuta
vittoriosamente da Firenze contro Arezzo, Dino fu gonfaloniere di giustizia nel 1293 e cooperò
all'elaborazione degli Ordinamenti di giustizia di Giano della Bella, schierandosi in difesa dei
diritti democratici del popolo contro la grande aristocrazia. Militante tra i guelfi bianchi, favorì
nel 1300 l'iniziativa, presa dai priori (tra i quali era anche Dante), di esiliare i capi delle fazioni
in lotta per pacificare gli animi. Di nuovo priore nel 1301, si adoperò invano contro l'intervento
di Carlo di Valois, inviato dal papa Bonifacio VIII ufficialmente come "paciere", ma in realtà
per favorire la fazione dei Neri. Sfuggito, a differenza di Dante, all'esilio del 1302 (grazie a una
norma statutaria, che vietava il bando dalla città per i priori in carica nell'anno precedente), si
ritirò a vita privata. La notizia della discesa di Arrigo VII lo entusiasmò, inducendolo a scrivere,
tra il 1310 e il 1312, la Cronica delle cose occorrenti ne' tempi suoi. Presto, tuttavia, l'imperatore
rinunciò all'assedio di Firenze e morì nel 1313, portando con sé, nella tomba, le speranze di
uomini come Dante e come Dino. La Cronica, che conteneva taglienti giudizi su personaggi
ancora in vita, restò nascosta nell'archivio dei Compagni, come una qualsiasi cronaca familiare
(vedrà la luce solo nella seconda metà del Quattrocento). Deluso della politica, Dino Compagni
tornò a occuparsi di affari (la sua società commerciale, era considerata, intorno al 1320, una
delle più floride di Firenze). Si spense nella sua città nel 1324.
Le altre opere. Oltre alla Cronica, Dino è autore di alcune poesie (sonetti e canzoni), scritte
probabilmente intorno al 1300: spicca tra esse la Canzone del pregio (il pretz dei poeti
provenzali), una rassegna delle virtù proprie di ogni categoria sociale: vibrano già in essa
l'impostazione morale e lo sdegno politico che avrebbero poi ispirato la Cronica. Non è invece
da attribuire a Dino (a differenza di quanto si è pensato in passato) il poemetto L'intelligenza.
Struttura della Cronica. La Cronica è un resoconto, in tre libri (preceduti da un breve proemio)
degli avvenimenti fiorentini dal 1280 al 1312. Il racconto di Compagni spezza la tradizione
annalistica dei cronisti medievali, che registravano anno per anno gli eventi più noti, a partire
dalla creazione del mondo; la Cronica invece si sofferma solo sulle recenti vicende fiorentine,
delle quali l'autore è stato testimone e protagonista. Il cuore dell'opera sono infatti gli anni di
fuoco 1300-1301, quando la città è stata lacerata dalle lotte tra i Bianchi e i Neri; e il punto
culminante della narrazione sono i ventitré giorni del secondo priorato di Compagni, fino a
quando i Neri prevalgono nella lotta per il potere. Che a Dino interessino soprattutto quei
ventitré giorni, è dimostrato dalla divisione in capitoli: mentre, per gli avvenimenti dal 1°
maggio 1300 al 15 ottobre 1301, bastano dieci capitoli (I, 23-27; II, 1-5), ne occorrono invece
ben quattordici (II,6-19) per giungere all'8 novembre 1301. L'opera assume pertanto il valore di
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un'autodifesa del proprio operato da parte dell'autore, dopo la cocente sconfitta che lo ha
estromesso dalla vita pubblica: si tratta (scrive G. Contini) del “memoriale d'un vinto”.
Compagni storico. Fino a che punto tale autodifesa è efficace? Occorre riconoscere che la
posizione di Dino è conservatrice e anacronistica: egli si batte per una pacificazione che
garantisca il corporativismo dei ceti artigianali, mentre invece Firenze è una metropoli ormai
lanciata in attività economiche su scala europea. C'è inoltre molto di medievale in Dino:
permane una concezione provvidenziale della storia, vista come attuazione di un disegno divino,
con la conseguente suddivisione degli uomini in "buoni" e "malvagi" (accusati, questi ultimi, di
irreligiosità). Manca infine una attenzione adeguata ai fenomeni economici, anche se chi scrive
è un mercante (toccherà a Giovanni Villani colmare questa lacuna). Notevole è tuttavia la
capacità di penetrazione psicologica (questa, sì, davvero "moderna") nell'analisi dei personaggi,
alcuni dei quali, come Corso Donati, sono delineati magistralmente; e ammirevole è la selezione
operata dallo scrittore nella scelta dei contenuti, in modo da conferire una forte impronta
monografica al proprio libro, facendone (almeno per una buona metà) un'opera di storia e non
solo di cronaca.
Compagni scrittore. Apprezzata dai "puristi" dell'Ottocento per i suoi pregi linguistici, e da
De Sanctis per l'energia della passione politica che la pervade, la Cronica è un'opera
caratterizzata da uno stile serrato e incisivo, dall'andatura spezzata e nervosa, che mostra la
presenza di uno scrittore di grande talento. Di grande suggestione sono in particolare le invettive
apocalittiche, che ricordano quelle di Dante; e stupisce che proprio l'autore della Commedia,
così vicino a Dino per le vicissitudini politiche e per la tempra morale, non sia mai ricordato
nella Cronica.
***

DINO COMPAGNI
Dalla Cronica
Riproduciamo due brani dalla Cronica di Dino Compagni: la celebre apostrofe ai Fiorentini (Libro II,
cap. 22) e il ritratto di Corso Donati (Libro II, cap. 20).
(Cronica, a cura di G. Luzzatto, Einaudi, Torino 1968)
a. Apostrofe ai Fiorentini
O malvagi cittadini, procuratori1 della distruzione della vostra città, dove l’avete condotta. E tu,
Ammannato di Rota Beccannugi2, disleale cittadino, iniquamente ti volgesti a’ priori3 e con minacce
studiavi le chiavi si dessono4, guardate le vostre malizie5 dove ci ànno condotto!
1. procuratori: “che avete procurato” (che cioè siete responsabili).
2. Ammannato...Beccannugi: uno dei nuovi priori dei Neri.
3. iniquamente...priori: “ti comportasti ingiustamente contro i priori (dei Bianchi)”.
4. studiavi...dessono: “facevi in modo che le chiavi della città fossero consegnate (a Carlo di Valois)”.
5. malizie: “malvagità”.
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O tu, Donato Alberti6, che con fastidio facevi vivere7 i cittadini, dove sono le tue arroganze, che
ti nascondesti in una vile cucina8 di Nuto Marignolli?9 E tu, Nuto, proposto e anziano del sesto tuo10,
che per animosità di Parte guelfa ti lasciasti ingannare?
O messer Rosso dalla Tosa11, empi il tuo animo grande12; che per avere Signoria13 dicesti che
grande era la parte tua, e schiudesti14 i fratelli della parte loro.
O messer Geri Spini15, empi l’animo tuo16: diradica i Cerchi17, acciò che possi delle fellonie
tue viver sicuro.
O messer Lapo Salterelli18, minacciatore e battitore de’ rettori che non ti serviano nelle tue
questioni19, ove t’armasti? in casa i Pulci stando nascoso20.
O messer Berto Frescobaldi21, che ti mostravi così amico de’ Cerchi e faceviti mezano della
questione22, per avere da loro in presto fiorini xijm23, ove li meritasti? ove comparisti24?
O messer Manetto Scali25, che volevi esser tenuto sì grande e temuto, credendoti a ogni tempo
rimanere Signore, ove prendesti l’arme? ove è il seguito tuo? ove sono li cavalli coverti26? Lasciastiti
sottomettere a27 coloro, che di niente erano tenuti appresso a te28.
O voi, popolani, che disideravate gli ufici29, e succiavate gli onori30, e occupavate i palagi de’
rettori31, ove fu la vostra difesa? nelle menzogne, simulando e dissimulando, biasimando gli amici e
lodando i nimici, solamente per campare32. Adunque piangete sopra voi e la vostra città.
6. Donato Alberti: giudice di parte bianca, aveva tradito, prendendo parte alla stesura della lettera che apriva le porte di Firenze
a Carlo di Valois.
7. con fastidio...vivere: “infastidivi”.
8. ti nascondevi...cucina: allusione alla fuga di Alberti, che si era nascosto in campagna nei panni di un contadino, ma fu
scoperto e decapitato nel 1303.
9. Nuto Marignolli: popolano di parte bianca, si lasciò ingannare (come si dice subito dopo, per animosità, cioè per eccessiva
fede verso i Guelfi) dai Neri, che accusavano i Bianchi di essersi alleati con i Ghibellini.
10. proposto...tuo: magistrato preposto alla direzione del sestiere, una delle sei circoscrizioni in cui era divisa Firenze.
11. Rosso della Tosa: uno dei maggiori (e più violenti) esponenti dei Neri.
12. empi...grande: “appaga (di ricchezze) il tuo animo ingrandito dall'ambizione”.
13. Signoria: “potere”.
14. schiudesti: “escludesti”.
15. Geri Spini: mercante e banchiere di papa Bonifacio VIII. È il personaggio di una famosa novella di Boccaccio, Cisti
fornaio (VI, 2).
16. empi...tuo: “soddisfa il tuo desiderio”.
17. diradica i Cerchi: “disperdi la famiglia dei Cerchi” (uno dei quali era stato ferito da un membro della famiglia degli Spini,
i quali temevano la vendetta dei loro avversari).
18. Lapo Saltarelli: giudice di parte bianca, bandito da Firenze nel 1300 perché accusato di baratteria. Dante lo cita (in Par.
XV, 128) come il prototipo del cittadino disonesto.
19. minacciatore...questioni: “tu che minacciavi e intimidivi quei podestà (rettori) che non ti avevano aiutato a vincere i
processi (questioni) in cui eri coinvolto”.
20. ove...nascoso: alla domanda ironica (“in che modo ti sei armato?”) segue la risposta infamante: Saltarelli si era nascosto in
casa dei Pulci (una famiglia dei Neri). Si noti in casa i Pulci, antica forma di genitivo senza preposizione.
21. Betto Frescobaldi: prese parte alla congiura contro Giano della Bella, legandosi poi ai Cerchi per sollecitarne l'aiuto
economico.
22. faceviti... questione: “ti offrivi come mediatore nella contesa (tra Bianchi e Neri)”.
23. xijm: “dodicimila”.
24. ove... comparisti?: “come hai ricompensato i Cerchi del prestito? in quale tribunale ti sei presentato per sdebitarti?”.
25. Manetto Scali: uno dei capitani di parte guelfa, di famiglia bianca.
26. coverti: “coperti (di armatura)”.
27. a: “da”.
28. appresso a te: “in tuo confronto”.
29. ufici: “cariche pubbliche”.
30. succiavate gli onori: “godevate i benefici”.
31. rettori: il podestà e il capitano del popolo.
32. campare: “salvare la vita”.
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b. Corso Donati
Uno cavaliere della somiglianza di Catellina romano1, ma più crudele di lui, gentile di sangue2, bello
del corpo, piacevole parlatore, addorno di belli3 costumi, sottile d’ingegno, con l’animo sempre intento
a malfare, col quale molti masnadieri4 si raunavano e gran seguito avea, molte arsioni5 e molte ruberie
fece fare, e gran dannaggio6 a’ Cerchi e a’ loro amici; molto avere guadagnò, e in grande alteza salì.
Costui fu messer Corso Donati, che per sua superbia fu chiamato il Barone7; che quando passava per la
terra8, molti gridavano: "Viva il Barone"; e parea la terra sua9. La vanagloria il guidava, e molti servigi
facea10.
1. Catellina romano: Catilina, il patrizio romano che, nel 63 a. C., ordì una congiura per la conquista del potere, sventata da
Cicerone; fuggito a Fiesole (che, per punizione, fu distrutta dai Romani), morì poi combattendo presso Pistoia.
2. gentile di sangue: “nobile di nascita”.
3. belli: “raffinati”.
4. masnadieri: “compagni armati, riuniti in squadre (masnade)”.
5. arsioni: “incendi”.
6. gran dannaggio: “grandi danni”.
7. Barone: titolo nobiliare.
8. terra: “città”.
9. parea...sua: “sembrava che la città gli appartenesse”.
10. molti...facea: “faceva molti favori” (per procurarsi molti seguaci).

DENTRO IL TESTO
L'apostrofe di Compagni è forse la più nota pagina della Cronica, di grande interesse anche perché
mostra una perfetta padronanza, da parte dell'autore, degli artifici retorici.
Nell'apostrofe (pronunciata quando ormai le sorti della città volgono al peggio, in seguito al prevalere
dei Neri) prorompe lo sdegno di Compagni di fronte alla slealtà e alla malvagità dei suoi concittadini.
Mai come in questo brano il cronista medievale appare precursore di Machiavelli: per la prima volta,
infatti, egli scopre come la dura realtà della politica prescinda dalle leggi morali. L'autore chiama alla
ribalta, uno per uno, i cittadini più noti delle due parti in lotta, li inchioda alle loro responsabilità e
riversa su di essi il suo disprezzo, riducendoli a squallidi manichini dei vizi più infamanti: il doppio
gioco, l'opportunismo, la slealtà, l'ambizione, l'egoismo, il fanatismo. Collocandosi (come Dante) al di
sopra delle parti, Dino biasima non solo gli esponenti dei Neri, ma anche i “popolani” della sua stessa
parte politica: se i capi dei Neri sono malvagi cittadini che stanno distruggendo Firenze, gli esponenti
di parte bianca appaiono come disonesti e ambiziosi sul piano morale (succiavate gli onori dice lo
scrittore con una sferzante metafora) e incapaci, sul piano politico, di far fronte alla situazione: l'accusa
più bruciante (che, non a caso, è tornata più volte d'attualità nelle cronache della politica italiana del
nostro tempo) è quella di “tirare a campare”. Il rigore della costruzione retorica è ora affidato (con
maggior forza espressiva rispetto al brano precedente) alla martellante anafora (l'interiezione O... è
ripetuta per ben otto volte); inoltre, il gusto della simmetria è perfetto: le apostrofi collettive aprono e
chiudono il brano, mentre la parte centrale è dedicata alle apostrofi individuali, a loro volta ripartite
tra gli esponenti dei Neri (Ammannato, Rosso, Geri Spini) e quelli dei Bianchi (Nuto, Frescobaldi,
Scali); di mezzo tra gli uni e gli altri sono i personaggi più ambigui, i giudici che hanno fatto il doppio
gioco (Alberti, Saltarelli) e che ora sono bollati di viltà (Alberti si è rifugiato in una vile cucina,
Saltarelli, che come giudice di parte bianca faceva tremare i rettori della città, se ne sta nascosto presso
i Pulci, una famiglia dei Neri). Considerato in passato scrittore candido e ingenuo, Dino mostra invece
in questo passo vigore morale e politico, nella denuncia dei vili intrighi che si celano dietro il
comportamento di facciata degli uomini politici più noti del suo tempo.
Il Compagni attento lettore dei classici (in particolare, di Sallustio) si rivela nel testo b, dedicato al
ritratto di Corso Donati: un ritratto "parallelo" a quello di Catilina. I due personaggi sono entrambi
nobili, belli, eloquenti, raffinati nei costumi, intelligenti; ma entrambi sono disposti a malfare. Corso è
però, secondo Dino, ancor più crudele dell'antico sobillatore romano, e più subdolo nell'arte di
procurarsi seguaci. Sul piano artistico, il ritratto procede attraverso una sapiente gradazione di effetti:
all'inizio non si dice il nome del cavaliere, creando così un clima di attesa; poi si procede, dai tratti
psicologici comuni all'innominato e a Catilina, all'enumerazione dei delitti commessi da Corso, che non
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lasciano più alcun dubbio sull'identità del personaggio. Il ritratto, uno dei più vigorosi di Compagni, si
imprime nella fantasia del lettore come quello di un capo superbo e ambizioso, ma non privo (come
certi personaggi di Machiavelli) di una sua fosca grandezza.

***
7.2 Giovanni Villani
Da Compagni a Villani. È noto il giudizio di Francesco De Sanctis sulla Nuova cronica di
Giovanni Villani e dei suoi continuatori (il fratello Matteo e il nipote Filippo): “Tra' vinti [delle
lotte fiorentine tra Bianchi e Neri] erano Dino e Dante, tra' vincitori erano i Villani. Questi
raccontano con quieta indifferenza, come facessero un inventario; quelli scrivono la storia col
pugnale. Chi si appaga della superficie, legga i Villani; ma chi vuol conoscere le passioni, i
costumi, i caratteri, la vita interiore da cui escono i fatti, legga Dino” (F. De Sanctis, Storia
della letteratura italiana, a cura di N. Gallo, Einaudi, Torino 1958, vol. I, p. 141). Dal suo punto
di vista di critico letterario, De Sanctis ha ragione, mancando in effetti a Giovanni Villani le
qualità di grande scrittore che sono proprie di Dino; ma, sul piano storiografico, è indubbio che
sia Villani, e non Compagni, lo scrittore che ha sgombrato la strada verso una prosa storica di
tipo scientifico.
Tra Compagni e Villani c'è il salto di una generazione; e le differenze tra le rispettive "croniche"
sono davvero consistenti, a cominciare dalle dimensioni: tre sono i libri della Cronica di Dino,
tredici i libri della Nuova Cronica di Giovanni; mentre in Compagni nessun libro raggiunge i
cinquanta capitoli, in Villani il numero dei capitoli di un libro può anche essere superiore a
trecentocinquanta. La Cronica di Dino è limitata alle “cose occorrenti” nella Firenze del suo
tempo, la Nuova Cronica di Giovanni ha ambizioni di storia universale e si apre effettivamente
a una dimensione europea (vi è trattata anche la guerra dei Cento Anni). Manca, nell'opera di
Villani, il calore appassionato che caratterizza l'opera del suo predecessore: monotono e privo
di nerbo è lo stile della Nuova Cronica, dove l'interpretazione degli eventi politici è scrupolosa
ed equilibrata, ma priva della genialità della Cronica di Dino. Eppure, il capolavoro di Villani
costituisce, per la sua ricchezza di informazioni e per l'apertura alla problematica economica,
uno dei monumenti più significativi della cultura italiana del Trecento.
La vita. Giovanni Villani nacque a Firenze intorno al 1280 da famiglia mercantile. Per conto
della banca dei Peruzzi, (che egli definiva la “colonna della Cristianità”) fece numerosi viaggi
in Francia (di qui la presenza di frequenti francesismi nella sua scrittura) e nelle Fiandre, dove
risiedette (sia pure con discontinuità) dal 1302 al 1307. Fu poi mercante in proprio a Firenze,
dove si schierò con la parte Nera, mantenendo però un atteggiamento moderato e alieno da
faziosità ideologiche. Fu eletto per tre volte Priore (1316, 1317, 1328) e ricoprì altre importanti
cariche pubbliche. Negli ultimi anni divenne socio della compagnia dei Buonaccorsi, legata alla
potente banca dei Bardi. Dopo una crescita straordinaria del suo volume d'affari, la compagnia,
travolta da rischiosi giochi speculativi, fu però costretta (1342) a dichiarare fallimento: anche
Villani fu coinvolto dall'accusa di occultamento di capitali e beni e dovette subire l'umiliazione
del carcere (1346). Morì nel corso della terribile peste del 1348.
La Nuova Cronica. Secondo la testimonianza stessa dell'autore, il progetto di composizione di
un libro di storia fu ideato da Villani, quando, ancora giovanissimo, era a Roma nel 1300, in
occasione del giubileo. L'attuazione del progetto ebbe però inizio solo nel terzo decennio del
secolo, a partire dal 1322.
Seguendo la tradizione medievale, Villani inizia il suo racconto dalla Torre di Babele: a questa
scelta egli è indotto non da una passiva imitazione dei modelli del passato, ma dalla volontà di
nobilitare le origini della sua Firenze, che chiama “figliuola e fattura di Roma”. La prima parte
dell'opera risente ovviamente della povertà del materiale a disposizione e si risolve in una sintesi
delle fonti più disparate, dalla Bibbia al Milione di Marco Polo e soprattutto alla Cronica di
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Ricordano Malispini (vedi Parte Terza, 6.7). Nella seconda parte invece, avvicinandosi ai suoi
anni, Villani è in grado di consultare documenti di prima mano e si giova anche delle fonti e
delle testimonianze che la sua esperienza di viaggiatore gli ha messo a disposizione.
Tra Medioevo e Umanesimo. Villani rimane legato alla concezione provvidenziale e finalistica
del mondo, che è propria della cultura medievale e che gli fornisce la "cornice" della sua opera
(enciclopedismo, schema annalistico, taglio universalistico, ecc.). Ma all'interno di questo
quadro tradizionale circola una cultura nuova, che si può definire preumanistica, per l'attenzione
riservata dall'autore all'agire umano come fattore principale di storia e per la ricerca puntuale
dei rapporti di causalità. Largo spazio è riservato alla problematica economica, secondo gli
interessi tipici della mentalità borghese e secondo lo spirito pratico del mercante-scrittore.
Davvero insolita è questa attenzione di Villani agli aspetti economici e statistici della storia
politico-sociale di Firenze: l'unico precedente, per quanto riguarda le informazioni statistiche,
è quello del trattato De magnalibus urbis Mediolani di Bonvesin da la Riva (vedi Parte Terza,
6.7). A un osservatore attento come Villani non sfugge la crisi della civiltà mercantile, che pure
è pervenuta a Firenze al suo massimo splendore: di qui il biasimo del successo ricercato a tutti
i costi, della ricerca sfrenata di guadagno, dell'esibizione smodata del lusso, tutti aspetti
negativi, che trovano in lui un inflessibile censore. Scottato da un'amara esperienza personale,
Villani è consapevole del fallimento dei valori della civiltà mercantile fiorentina, che, dopo una
splendida stagione, volge ormai verso il suo tramonto.
***

Dalla Nuova Cronica
L'alluvione del 1333

Il passo, che riproduciamo con tagli, è tratto dal cap. I del Libro XII.
(G. Contini, Letteratura italiana delle origini, Sansoni, Firenze 1970)

Nelli anni di Cristo 1333, il dì di calen di novembre1, essendo la città di Firenze in grande
potenzia, e in felice e buono stato, più che fosse stata dalli anni 1300 in qua, piacque a Dio
come3 disse per la bocca di Cristo nel suo Evangelio: «Vigilate, che·non sapete il dì né l’ora del
giudicio di Dio3», il quale4 volle mandare sopra la nostra città; onde quel dì della Tussanti5
cominciò a piovere diversamente6 in Firenze ed intorno al paese e ne l’alpi7 e montagne, e così
seguì al continuo8 quattro dì e quattro notti, crescendo la piova isformatamente9 e oltre a modo
usato, che pareano aperte le cataratte del cielo, e con la detta pioggia continuando grandi e spessi
e spaventevoli tuoni e baleni, e caggendo10 folgori assai;
1. il dì...novembre: il primo giorno di novembre.
2. come: “di fare come”.
3. “Vigilate...Dio”: vedi Vangelo di Matteo, XXV, 13.
4. il quale: riferito a giudicio di Dio.
5. Tussanti: “Ognissanti “(francesismo).
6. diversamente: “in modo insolito, straordinario”.
7. nell'alpi: così erano chiamati gli Appennini.
8. seguì al continuo: “seguitò ininterrottamente”.
9. isformatamente: “in modo anormale”.
10. caggendo: “cadendo”.
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onde tutta gente vivea in grande paura, sonando al continuo per la città tutte le campane delle
chiese, infino che non alzò l’acqua; e in ciascuna casa bacini o paiuoli11, con grandi strida
gridandosi a Dio: «Misericordia, misericordia!» per le genti12 ch’erano in pericolo, fuggendo le
genti di casa in casa e di tetto in tetto, faccendo ponti da casa a casa, ond’era sì grande il romore
e ’l tumulto, ch’apena si potea udire il suono del tuono. […] E poi scendendo nel nostro piano
presso a Firenze, acozzandosi il fiume della Sieve13 con l’Arno, la qual era per simile modo
isformata e grandissima, e avea allagato tutto il piano di Mugello, non pertanto14 che ogni
fossato che mettea in Arno parea uno fiume, per la quale cosa il giovedì a nona15, a dì 4 di
novembre l’Arno giunse sì grosso a la città di Firenze, ch’elli coperse tutto il piano di San Salvi
e di Bisarno16 […] E nel primo sonno di quella notte ruppe il muro del Comune di sopra al
Corso de’ Tintori17 incontro a la fronte del dormentorio de’ frati minori per ispazio di braccia
centotrenta; per la quale rottura venne l’Arno più a pieno ne la città, e addusse tanta abbondanza
d’acqua, che prima ruppe e guastò il luogo18 de’ Frati minori, e poi tutta la città di qua da l’Arno;
generalmente le rughe19 coperse molto, e allagò ove più e ove meno; ma più nel sesto di San
Piero Scheraggio e porta San Piero20 e porta del Duomo, per lo modo che chi leggerà per lo
tempo avvenire potrà comprendere i termini fermi e notabili onde faremo menzione appresso.
[…] E rotta la detta pescaia21 d’Ognissanti, incontanente22 rovinò e cadde il ponte alla
Carraia23, salvo due archi dal lato di qua. E incontanente apresso per simile modo cadde il ponte
da Santa Trìnita, salvo una pila e uno arco verso la detta chiesa, e poi il ponte Vecchio stipato
per la preda dell’Arno di molto legname24, sì che per istrettezza del corso l’Arno che v’è salì e
valicò l’àrcora del ponte, e per le case e botteghe che v’erano suso25, e per soperchio26
dell’acqua l’abbatté e rovinò tutto, che non vi rimase che due pile di mezzo. […]
Questo diluvio fece alla città e contado di Firenze infinito danno di persone intorno di trecento,
tra maschi e femine, piccioli e grandi, ch’al principio si credea di più di tremila, e di bestiame
grande quantità, di rovina de’ ponti e di case e molina e gualchiere27 in grande numero, che nel
contado non rimase ponte sopra nullo fiume e fossato che non rovinasse; di perdita di
mercatantie, pannilani di lanaiuoli per lo contado, e d’arnesi, e di masserizie, e del vino, che·ne
menò28 le botti piene, assai ne guastò; e simile di grano e biade ch’erano per le case, sanza la
perdita di quello ch’era seminato, e il guastamento e rovina delle terre e de’ campi; l’acqua
coperse e guastò, i monti e piagge29 ruppe e dilaniò, e menò via tutta la buona terra.
11. bacini o paiuoli: recipienti per buttare l'acqua fuori di casa.
12. gridandosi...genti: “mentre si invocava Dio dalla (per) gente (genti, francesismo)”.
13. Sieve: affluente dell'Arno, in cui si versa a Pontassieve; la sua alta valle forma il Mugello.
14. non pertanto: “ciò che non vieta”.
15. a nona: all'ora nona, cioè a mezzogiorno.
16. San Salvi...Bisarno: zone a nord di Firenze.
17. corso de' Tintori: parallelo all'Arno, nei pressi del convento francescano di Santa Croce.
18. il luogo: “il convento”.
19. rughe: “vie”.
20. San Piero Scheraggio...porta San Piero: due località comprese nel primo cerchio di mura dell'antica Firenze.
21. pescaia: “chiusa, sbarramento idrico”.
22. incontanente: “immediatamente”.
23. il ponte alla Carraia: il primo (da valle a monte) dei quattro ponti della Firenze trecentesca.
24. stipato...legname: ostruito dal legname trascinato dall'Arno in piena.
25. che v'erano suso: e che vi sono tuttora, tipico elemento del celebre ponte.
26. per soperchio: “per la sovrabbondanza”.
27. gualchiere: macchine tessili.
28. ne menò: “portò via”.
29. piagge: “pendii”.
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Sì che a stimare a valuta di moneta il danno de’ Fiorentini, io che vidi queste cose per nullo
numero le potrei né saprei adequare, né porrevi somma di stima; ma solo il Comune di Firenze
sì peggiorò30 di rovina di ponti e mura di Comune e vie, che più di centocinquanta migliaia di
fiorini d’oro costarono a·rifare. […] Fecesi questione per li savi Fiorentini antichi, che allora
viveano in buona memoria, qual era stato maggiore diluvio, o questo, o quello che fu gli anni
Domini31 1269. I più dissono che l’antico non fu quasi molto meno acqua, ma per l’alzamento
fatto del letto d’Arno, per la mala provvedenza del Comune di lasciare alzare le pescaie a coloro
ch’aveano le molina inn-Arno, ch’era montato più di braccia VII dall’antico corso, la città fu
più allagata e con maggiore dammaggio32 che per l’antico diluvio; ma a cui Dio vuole male li
toglie il senno.
30. Sicché...stima: lo scrittore, che è stato testimone oculare, non è in grado di stabilire con una cifra l'entità dei danni arrecati
dall'alluvione.
31. Domini: “del Signore”.
32. dammaggio: “danno” (gallicismo).

DENTRO IL TESTO
Impressionante è per noi oggi la lettura di questo testo di Villani, dedicato all'alluvione che colpì
Firenze nel 1333, per la coincidenza (perfino nel mese e nel giorno: il 4 novembre) con una nuova,
terribile alluvione, quella del 1966. Trapela nel racconto (specie nel capoverso iniziale) l'emozione del
fiorentino che ama la sua città e ricorda con struggimento i suoi luoghi memorabili travolti uno dopo
l'altro dalla furia delle acque (memorabile soprattutto la descrizione del crollo dei quattro più antichi
ponti di Firenze). Eppure Villani non dimentica, neppure in questa drammatica circostanza, la sua
esperienza di studioso di economia e di amministratore pubblico. Dopo una descrizione estremamemte
precisa del dilagare dell'alluvione dal contado alla città, e poi in ogni quartiere di Firenze, il cronista
si sofferma a valutare i danni provocati dalla calamità: inizialmente si dichiara incapace di calcolare
l'entità del disastro, ma poi, giovandosi anche della sua passata esperienza di ufficiale delle Mura,
indica in centocinquantamila fiorini d'oro la somma necessaria per ricostruire i ponti e provvedere alle
altre strutture pubbliche danneggiate dall'alluvione. Quel che soprattutto ci colpisce è il rimprovero
finale mosso agli amministratori, che non hanno saputo apprestare in tempo le difese per evitare il
ripetersi, per insipienza e dappocaggine, di un disastro che avrebbe potuto essere contenuto, dopo
l'esperienza della consimile catastrofe del 1269. La frase biblica che conclude il brano (a cui Dio vuole
male gli toglie il senno), risulta ancora attuale in un'Italia che è il paese di ricorrenti catastrofi naturali,
rese ancor più disastrose dalla mancanza di un'adeguata difesa del territorio.
***

7.3 I Fioretti di san Francesco
Composti da un anonimo a Firenze, o comunque in Toscana, nel ventennio che va dal 1370 al
1390, i Fioretti di san Francesco non sono un'opera originale, ma un volgarizzamento degli
Actus beati Francisci et sociorum eius ("Atti del beato Francesco e dei suoi compagni"), testo
latino composto, come sembra, nell'età di Dante da un frate marchigiano, Ugolino da
Montegiorgio. Nulla sappiamo dell'autore del volgarizzamento, anche se pare certo dall'analisi
linguistica del testo che si tratti di un frate minore nato in Toscana. L'ignoto volgarizzatore ha
semplificato, a scopo di edificazione, la vita di Francesco, che non è più, come nell'originale,
un compendio di “azioni” (Actus), ma una raccolta consolatoria di “piccoli fiori”: di qui il titolo
della raccolta (costituita da cinquantatre aneddoti della vita del santo), che mette in rilievo il
suo carattere novellistico (si ricordino i “fiori di bel parlare” del Novellino). Un'aura di irrealtà,
un tono di sacra leggenda pervade i Fioretti, che rendono con rarefatto candore il clima antico
dell'età del Poverello: un mondo che si immagina perfetto, dove tutto è limpido e puro, tutto è
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amore e dolcezza, e dove si muove un “uomo perfetto”, in un clima d'incanto fantastico e di
rapimento mistico.
Celebrati dai puristi come “modello d'una inimitabile purità e grazia affettuosa di stile” (come
scrisse nel primo Ottocento Pietro Giordani), i Fioretti sono stati sottoposti, in età romanticodecadente, a una deformazione in chiave sentimentalistica e sdolcinata; in realtà, si tratta di
un'opera meno ingenua e semplice di quanto si pensa: anche se smussate, vi sono ancora presenti
le punte polemiche dell'originale latino, che era nato nel clima rovente delle polemiche tra
Spirituali e Conventuali. L'anonimo autore si schiera chiaramente dalla parte degli Spirituali,
riproponendone il rigore nella pratica della povertà e lo spirito originario di umiltà: non a caso
il fraticello ideale appare l'umile frate Leone, uno dei primi seguaci di Francesco, mentre viene
severamente giudicato frate Elia, troppo orgoglioso della sua cultura teologica per potersi
ritenere davvero un francescano (si rinnova così la polemica di Jacopone da Todi contro la
superbia di Frate Ranaldo). Altrettanto semplici e umili sono i protagonisti dei volgarizzamenti
successivamente aggiunti ai Fioretti: la Vita di frate Ginepro, la Vita e i Detti del beato Egidio.
Occorre insomma saper leggere tra le righe dei Fioretti le tracce del contrasto insanabile tra la
“perfetta letizia” ricercata dal santo fondatore e la corruzione spicciola che si era diffusa tra i
seguaci dell'Ordine francescano, come riflesso di una più generale corruzione della società. In
questa chiave di lettura si può rivisitare anche il celebre episodio del lupo di Gubbio, che, pur
in un clima miracolistico e fiabesco, allude a una precisa realtà di violenza e di odio (nel lupo,
“ladro e omicida pessimo”, è possibile identificare un tiranno locale, che il santo ha saputo
riconciliare con la popolazione di Gubbio).
***

Dai Fioretti di san Francesco
La perfetta letizia
Riproduciamo il capitolo VIII dei Fioretti, uno dei più celebri dell'operetta, dove si illustra il vero
significato della “letizia” cristiana, consistente nella capacità di affrontare serenamente le sofferenze
e le avversità della vita.
(Prosatori minori del Trecento, tomo primo, Scrittori di religione, a c. di G. De Luca, Ricciardi, MilanoNapoli 1954)
Vegnendo una volta santo Francesco da Perugia a Santa Maria degli Angeli1 con frate Leone2 a tempo
di verno3, e ’l freddo grandissimo fortemente il cruciava4, chiamò frate Leone il quale andava un poco
innanzi, e disse così: - Frate Leone, avvenga Dio che’5 li frati Minori, in ogni terra,6 dieno grande
esemplo di santità e di buona edificazione: nondimeno scrivi, e nota diligentemente, che non è ivi
perfetta letizia.
1. Santa Maria degli Angeli: cappelletta di Assisi (detta anche Porziuncola) dove Francesco si recava a pregare e dove si fece
trasportare in punto di morte: sul suo luogo sorge ora l'omonima basilica.
2. frate Leone: uno dei primi seguaci di Francesco, suo confessore (era infatti anche sacerdote, situazione eccezionale presso
i primi francescani). Caro agli Spirituali, raccolse materiale di grande importanza per la biografia del santo.
3. a tempo di verno: “durante la stagione invernale” (forse, nell'inverno del 1221).
4. cruciava: “tormentava” (latinismo).
5. avvegna...che': “benché” (secondo un’altra lezione: avvegnadio che, con la grammaticalizzazione del nome sacro di Dio).
6. terra: “città”.
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E andando più oltre, santo Francesco il chiamò la seconda volta: - O frate Leone, benché ‘l frate
minore illumini i ciechi, distenda gli attratti7, cacci i demoni, renda l’udire a’ sordi, l’andare a’ zoppi, il
parlare a’ mutoli e, ch’è maggior cosa è8, risusciti il morto di quattro dì9; scrivi che non è in ciò perfetta
letizia.
E andando un poco, santo Francesco grida forte: - O frate Leone, se ’l frate minore sapesse tutte
le lingue e tutte le scienzie e tutte le scritture, sì ch’e’ sapesse profetare e rivelare, non solamente le cose
future, ma eziandio10 i segreti delle coscienzie e degli animi: scrivi che non è in ciò perfetta letizia.
Andando un poco più oltre, santo Francesco ancora chiamò: - O frate Leone, pecorella di Dio,
benché ‘l frate Minore parli con lingua d’angelo, e sappi12 i corsi delle stelle e le virtù13 delle erbe, e
fóssongli14 rivelati tutti li tesori della terra, e cognoscesse le nature15 degli uccelli e de’ pesci e di tutti
gli animali e degli uomini e degli erbori e delle pietre e delle radici e dell’acque: scrivi che non ci è
perfetta letizia.
E andando anche un pezzo, santo Francesco chiama forte: - O frate Leone, benché ’l frate minore
sapesse sì bene predicare, che convertisse tutti gl’infedeli alla fede di Cristo: scrivi che non è ivi perfetta
letizia.
E durando questo modo di parlare bene due miglia, frate Leone, con grande ammirazione16 il
domandò17 e disse: - Padre, io ti prego dalla parte18 di Dio che tu mi dica ove è perfetta letizia.
E santo Francesco gli rispuose: “- Quando noi giugneremo a Santa Maria degli Angeli, così
bagnati per la piova e agghiacciati per lo freddo, e infangati di loto19 e afflitti di fame, e picchieremo la
porta del luogo20, e ’l portinaio verrà adirato e dirà: «Chi siete voi?» e noi diremo: «Noi siamo due de’
vostri frati»; e colui dirà: «Voi non dite vero, anzi siete due ribaldi ch’andate ingannando il mondo e
rubando le limosine de’ poveri; andate via».
E non ci aprirà, e faràcci stare di fuori alla neve e all’acqua, col freddo e colla fame infino alla
notte; allora, se noi tanta ingiuria e tanta crudeltà e tanti commiati21 sosterremo22 pazientemente sanza
turbazione e sanza mormorazione, e penseremo umilemente e caritativamente che quel portinaio
veracemente ci cognosca, che Iddio il faccia parlare contra noi: o frate Leone, scrivi ivi è perfetta letizia.
E se noi perseverremo picchiando23, ed egli uscirà fuori turbato24, e come gaglioffi importuni
ci caccerà con villanie e con gotate25 dicendo: «Partitevi quinci26, ladroncelli vilissimi, andate allo
spedale27, ché qui non mangerete voi né albergherete», se noi questo sosterremo pazientemente e con
allegrezza e con buono amore: o frate Leone, scrivi che quivi è perfetta letizia.
7. distenda gli attratti: “raddrizzi gli storpi”.
8. che...è: “il che è ancor più importante”.
9. risusciti...dì: allusione alla risurrezione di Lazzaro, operata da Gesù.
10. eziandio: “anche”.
11. chiamò: “gridò”.
12. sappi: “conosca”.
13. le virtù: “le proprietà medicinali”.
14. fóssongli: “gli fossero”.
15. le nature: “le qualità”.
16. ammirazione: “meraviglia”.
17. il domandò: “lo interrogò”.
18. dalla parte: “in nome”.
19. loto: “fango”.
20. luogo: “convento”.
21. commiati: “ripulse”.
22. sosterremo: “sopporteremo”.
23. perseverremo picchiando: “continueremo a bussare”.
24. turbato: “irritato”.
25. gotate: “ceffoni”.
26. Partitevi quinci: “Andatevene di qui”.
27. spedale: “ospizio”.
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E se noi pur28 costretti dalla fame e dal freddo e dalla notte più picchieremo e chiameremo e
pregheremo per l’amore di Dio con gran pianto che ci apra e mettaci pur dentro, e quelli più
scandalezzato29 dirà: «Costoro sono gaglioffi importuni, io gli pagherò bene come son degni», e uscirà
fuori con uno bastone nocchieruto30, e piglieràcci per lo cappuccio e gitteràcci in terra e involgeràcci
nella neve e batteràcci a nodo a nodo31 con quello bastone; se noi tutte queste cose sosterremo
pazientemente e con allegrezza, pensando le pene di Cristo benedetto, le quali noi dobbiamo sostenere
per lo suo amore: o frate Leone, scrivi che in questo è perfetta letizia.
E però32 odi la conclusione, frate Leone; sopra tutte le cose e grazie e doni dello Spirito Santo,
le quali Cristo concede agli amici suoi, si33 è di vincere se medesimo, e volentieri per l’amor di Cristo
sostenere pene, ingiurie, obbrobri, disagi. Però che34 in tutti gli altri doni di Dio noi non ci possiamo
gloriare, però che35 non sono nostri, ma di Dio, onde dice l’Apostolo: «Che hai tu, che tu non l’abbi da
Dio? e se tu l’hai avuto da lui, perché te ne glorii come se tu l’avessi da te? 36» Ma nella croce della
tribolazione e dell’afflizione ci possiamo gloriare, però che questo è nostro. E però dice l’Apostolo: «Io
non mi voglio gloriare se non nella croce del nostro signore Gesù Cristo32». Al quale sempre sia onore
e gloria, in saecula saeculorum. Amen. – 38”
28. pur: “sempre, ancora”.
29. scandolezzato: “spazientito”.
30. nocchieruto: “nodoso”.
31. a nodo a nodo: “in tutte le giunture”.
32. però: “perciò”.
33. si è: “(il maggior dono) è”.
34. Però che: “infatti”.
35. però che: “dal momento che”.
36. “Che hai...da te?”: vedi san Paolo, I Lettera ai Corinzi, IV, 7.
37. Io...Gesù Cristo: vedi san Paolo, Lettera ai Galati, VI, 14.
38. Al quale...Amen: clausola liturgica, con cui si chiude ogni Fioretto.

DENTRO IL TESTO
Il “fioretto” è suggestivamente ambientato in un paesaggio invernale di estrema crudezza, che però è
reso familiare dalla designazione precisa (quasi una garanzia di veridicità) dei luoghi cari alla
leggenda francescana. La grande arte dell'Anonimo consiste nella drammatizzazione del concetto di
“perfetta letizia”, che è ottenuta mediante il dialogo tra il santo e frate Leone. Si tratta di un
musicalissimo dialogo: si osservi la struttura identica dei primi cinque periodi, in ciascuno dei quali si
susseguono costantemente un gerundio di apertura, il nome del santo accompagnato da un verbo di
"dire", un vocativo, una formula conclusiva. La polemica nei confronti dei Conventuali si insinua
nell'elenco delle pretese prerogative dei frati minori, ciascuna delle quali è introdotta da una maliziosa
congiunzione concessiva: viene così indirettamente bollato il delirio di onnipotenza di alcuni frati, che
si ritengono dotati di poteri soprannaturali, ma sono privi di quella letizia interiore che può scaturire
solo dall'umiltà.
Il momento di transizione tra la prima e la seconda parte è segnato dalla stupita domanda di frate
Leone, che, nella sua ingenuità, non capisce, dopo tante negazioni, in che cosa consista la “perfetta
letizia”. Dalla definizione in negativo si passa allora alla definizione in positivo, che ha anch'essa un
ritmo musicale, il cui "ritornello" è la frase: scrivi che ivi (qui, in questo) è perfetta letizia. Nel racconto
dei maltrattamenti, delle umiliazioni e delle percosse che il vero frate francescano dovrà affrontare
quando chiederà ospitalità, si precisa finalmente il senso ultimo del discorso di Francesco, non a caso
suggellato da due citazioni paoline: tutti i tormenti che si subiscono devono essere accettati in nome di
Cristo, quasi a imitazione delle sofferenze da lui sopportate per la redenzione dell'umanità. Alla fine,
l'esplosione della cieca ira del portinaio si traduce, da gesto di pura follia, in un mezzo di purificazione
interiore; e risuona l'eco di una grande frase del Cantico di frate Sole: “Laudato si', mi' Signore, per
quelli ke perdonano per lo tuo amore/ Et sostengo infirmitate et tribulatione”.

***
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7.4 Iacopo Passavanti
Da Cavalca a Passavanti. D'obbligo è, nella storia della critica letteraria, il paragone tra
Domenico Cavalca e Iacopo Passavanti, tutti e due domenicani e predicatori. Per Cavalca si
schiera Francesco De Sanctis, che scrive: “La musa del Cavalca è l'amore...La musa del
Passavanti è il terrore, e la sua materia è il vizio e l'inferno...”. Il giudizio si capovolge ad opera
di Benedetto Croce, che assegna la palma a Passavanti, definendolo “serrato e robusto nel suo
stile dottrinale, ricco di evidenza nei racconti”. Di recente, il confronto è stato ripreso da
Michelangelo Picone, che, dopo aver sottolineato le differenze di formazione e di azione dei
due scrittori (Cavalca coltiva la letteratura agiografica e si dedica solo alla predicazione,
Passavanti ha una solida preparazione teologico-filosofica e si dedica anche all'insegnamento),
osserva che, mentre Cavalca “cerca il punto di incontro fra morale e racconto, Passavanti al
contrario evidenzia il disaccordo insanabile fra la condizione umana incline al peccato e
l'intervento divino che solo può condurre l'uomo alla salvezza” (Picone 1993, p. 624).
La vita. Nato a Firenze nel 1302, Iacopo Passavanti entrò a soli quattordici anni nell'Ordine
domenicano, che lo mandò a completare gli studi di teologia a Parigi. Acquistata fama come
predicatore, fu anche lettore di teologia a Pisa, Siena e Roma. Priore di conventi del suo Ordine
(a Pistoia, a San Miniato, a Firenze), fu infine vicario generale della diocesi di Firenze, dove
morì nel 1357.
Lo Specchio di vera penitenza. Di Passavanti ci è pervenuto un solo scritto, lo Specchio di vera
penitenza (del quale esisteva forse anche una redazione in latino, che è andata perduta). Si tratta
di un trattato morale sulla penitenza, all'interno del quale sono contenuti quarantotto racconti
esemplari (exempla), che fanno di Passavanti uno dei maggiori novellieri del Trecento. L'autore
raccoglie, nel suo Specchio, le prediche da lui tenute a Firenze durante a Quaresima del 1354.
Gli exempla di Passavanti. Attingendo liberamente a varie fonti, Passavanti contrappone
fortemente, nei suoi exempla, il bene al male, Dio al diavolo, la salvezza alla perdizione,
compiacendosi di suscitare la paura nei suoi ascoltatori-lettori con il ricorso a frequenti
apparizioni infernali. Come scrive uno dei maggiori studiosi di Passavanti, Angelo Monteverdi,
per il predicatore domenicano “la vera realtà non è sulla terra, è nel paradiso, è nell'inferno, è
nel purgatorio: di là la misura d'ogni azione, d'ogni passione terrena: quel che gli uomini fanno,
dicono, pensano, soffrendo e godendo, non ha per sé e in sé alcun valore, ma solo per gli effetti
che, oltre la morte corporea, ne seguiranno”. Il momento culminante dei racconti di Passavanti
è appunto quello in cui il mondo ultraterreno entra in contatto con il mondo terreno: i diavoli
appaiono come i terribili esecutori delle condanne eterne, e i morti tornano sulla terra per
ammonire i vivi, smascherarne le colpe, invitare all'espiazione: esemplare, in questo senso, è il
racconto del “carbonaio di Niversa”. Tutto un mondo di ascetici terrori viene evocato nella
narrativa di Passavanti, che riscatta questa materia terrificante, conferendole misura umana e
artistica. Si tratta, come è stato osservato, di una scrittura “nera”, che raccoglie i sentimenti di
paura e di lutto dell'anima medievale, insistendo ossessivamente sui temi della morte, del
giudizio e dell'inferno. Non mancano però visioni arcane di beatitudini e racconti edificanti di
miracoli.
Passavanti e Boccaccio. Sull'inevitabile confronto tra Passavanti e Boccaccio ci soffermiamo
nell'analisi del Carbonaio di Niversa. Osserviamo qui, con Picone, che il Decameron appare
come il “rovesciamento ironico” dello Specchio: se quest'ultimo è infatti una “contemplazione
della morte”, il Decameron è invece “la contemplazione della vita che trionfa sulla cultura della
penitenza emblematizzata nello Specchio” (Picone 1993, pp. 623-624).
***
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Dallo Specchio di vera penitenza
Il carbonaio di Niversa
Proponiamo alla lettura l'“esempio” più noto dello Specchio di vera penitenza di Passavanti, che tutti
gli studiosi mettono in relazione con la novella boccacciana di Nastagio degli Onesti.
(Lo Specchio di vera penitenza, a c. di M. Lenardon, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1925)
Leggesi iscritto da Elinando1, che nel contado di Niversa2 fu uno povero uomo, il quale era buono, e
temeva Iddio: ed era carbonaio e di quell’arte3 si viveva. E avendo egli accesa la fossa de’ carboni,4 una
volta, istando la notte5 in una sua capannetta a guardia dell’accesa fossa, sentì in su l’ora della
mezzanotte, grandi strida. Uscì fuori per vedere che fusse, e vide venire in verso la fossa correndo e
stridendo6 una femmina iscapigliata e ignuda: e dietro le veniva uno cavaliere in su uno cavallo nero
correndo, con uno coltello ignudo7 in mano; e della8 bocca, e degli occhi, e del naso del cavaliere e del
cavallo uscia fiamma di fuoco ardente. Giugnendo la femmina9 alla fossa ch’ardeva, non passò più oltre,
e nella fossa non ardiva di gittarsi; ma correndo intorno alla fossa fu sopraggiunta dal cavaliere, che
dietro le correva; la quale traendo guai10, presa per li svolazzanti capelli, crudelmente la ferì per lo
mezzo del11 petto col coltello che tenea in mano. E, cadendo12 in terra, con molto ispargimento di
sangue, sì la riprese per li insanguinati capelli, e gittolla nella fossa de’ carboni ardenti: dove lasciandola
stare per alcuno spazio di tempo, tutta focosa13 e arsa la ritolse: e ponendolasi davanti in su ’l collo del
cavallo, correndo se ne andò per la via onde14 era venuto. La seconda e la terza notte vide il carbonaio
la simile visione. Onde, essendo egli dimestico del conte15 di Niversa, tra per l’arte sua de’ carboni, e
per la bontà la quale il conte, ch’era uomo d’anima, gradiva16, venne al conte, e dissegli la visione che
tre notti avea veduta. Venne il conte col carbonaio al luogo della fossa. E vegghiando17 il conte e il
carbonaio insieme nella capannetta, nell’ora usata18 venne la femmina stridendo, e ’l cavaliere dietro, e
feciono19 tutto ciò che ’l carbonaio aveva veduto. Il conte, avvegna che20 per lo orribile fatto che aveva
veduto, fosse molto spaventato prese ardire. E partendosi il cavaliere ispietato colla donna arsa
attraversata21 in su ’l nero cavallo, gridò iscongiurandolo che dovesse ristare, e isporre la mostrata
visione22. Volse il cavaliere il cavallo e, fortemente piangendo, rispuose e disse:
1. Elinando: Hélinand de Froidmont, cronista e verseggiatore francese del XIII secolo.
2. Niversa: Nevers, nella Francia centrale.
3. di quell'arte: “di quel mestiere”.
4. la fossa dei carboni: la carbonaia.
5. istando la: “trovandosi di”.
6. stridendo: “urlando”.
7. ignudo: “sguainato”.
8. della: “dalla”.
9. Giugnendo la femmina: “Quando la donna giunse”.
10. traendo guai: “lanciando alti lamenti”.
11. per lo mezzo del: “in mezzo al”.
12. cadendo: “caduta”.
13. focosa: “avvolta nel fuoco”.
14. onde: “da dove”.
15. essendo...conte: “essendo in rapporti di familiarità con il conte”.
16. tra...gradiva: “sia (tra) per il suo mestiere di carbonaio, sia (e) per la sua bontà, che il conte, uomo d'animo eletto (d'anima),
apprezzava”.
17. vegghiando: “vegliando”.
18. nell'ora usata: “alla solita ora” (intorno alla mezzanotte).
19. feciono: “fecero”.
20. avvegna che: “sebbene”.
21. attraversata: “messa di traverso”.
22. gridò...visione: “gridò, scongiurandolo, di fermarsi (restare) e di spiegargli il significato della visione appena apparsa”.
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«Da poi, conte, che23 tu vuoi sapere i nostri martìri24, i quali Dio t’ha voluto mostrare, sappi
ch’io fui Giuffredi tuo cavaliere, e in tua corte nutrito25. Questa femmina contro alla quale io sono tanto
crudele e fiero26, è dama Beatrice, moglie che fu27 del tuo caro cavaliere Berlinghieri. Noi prendendo
piacere di disonesto amore l’uno dell’altro, ci conducemmo a consentimento di peccato28; il quale a
tanto condusse lei, che per potere più liberamente fare il male, uccise il suo marito. E perseverammo nel
peccato insino alla infermitade della morte29; ma nella infermitade della morte, in prima ella e poi io
tornammo30 a penitenzia; e, confessando il nostro peccato, ricevemmo misericordia da Dio, il quale
mutò la pena eterna dello inferno in pena temporale21 di purgatorio. Onde sappi che non siamo dannati,
ma facciamo in cotale guisa, com’hai veduto, nostro purgatorio32, e averanno fine, quando che sia, i
nostri gravi tormenti». E domandando il conte che gli desse ad intendere33 le loro pene più
specificatamente, rispuose con lacrime e con sospiri, e disse: «Imperò che34 questa donna per amore di
me uccise il marito suo, le è data questa penitenzia, che, ogni notte, tanto quanto ha istanziato35 la divina
iustizia, patisce per le mie mani duolo di penosa morte di coltello36, e imperò ch’ella ebbe in verso di
me ardente amore di carnale concupiscienzia, per le mie mani ogni notte è gittata ad ardere nel fuoco,
come nella visione vi fu mostrato. E come già ci vedemmo con grande disio e con piacere di grande
diletto, così ora ci veggiamo37 con grande odio, e ci perseguitiamo con grande sdegno.38
E come l’uno fu cagione all’altro d’accendimento di disonesto amore, così l’uno è cagione
all’altro di crudele tormento: ché ogni pena ch’io fo patire a lei, sostegno io39; ché ’l coltello di che40 io
la ferisco, tutto è fuoco che non si spegne; e gittandola nel fuoco, e traendonela41 e portandola, tutto
ardo io di quello medesimo fuoco che arde ella. Il cavallo è uno dimonio al quale noi siamo dati, che ci
ha a42 tormentare. Molte altre sono le nostre pene. Pregate Iddio per noi; e fate limosine e dire messe,
acciò che Dio alleggeri43 i nostri martìri». E, detto questo sparirono come fussono44 una saetta.
Non c’incresca, adunque, dilettissimi miei, sofferire alquanto di pena qui45, a ciò che46 possiamo
scampare da quelle orribili pene e dolorosi tormenti dell’altra vita, alla quale, o vogliamo noi o no, pure
ci conviene47 andare.
23. Da poi...che: “Dal momento che”.
24. martìri: “tormenti”.
25. in tua corte nutrito: “allevato alla tua corte”.
26. fiero: “feroce”.
27. moglie che fu: “che fu moglie”.
28. ci conducemmo...peccato: “fummo indotti a cedere al piacere del peccato”.
29. insino...morte: “fino in punto di morte”.
30. tornammo: “ci volgemmo”.
31. temporale: “temporanea”.
32. facciamo...purgatorio: “espiamo la nostra pena in purgatorio nel modo (guisa) che hai visto”.
33. desse ad intendere: “gli facesse conoscere”.
34. Imperò che: “Per il fatto che”.
35. ha istanziato: “ha stabilito”.
36. duolo...morte: “dolore di una crudele morte”.
37. ci veggiamo: “ci incontriamo”.
38. sdegno: “astio”.
39. sostengo io: “sopporto anch'io”.
40. di che: “con cui”.
41. traendonela: “togliendola di là”.
42. ci ha a: “ci deve”.
43. alleggeri: “alleggerisca, allevii”.
44. fussono: “fossero”.
45. qui: “in questa vita”.
46. a ciò che: “affinché”.
47. ci conviene: “ci è necessario”.

DENTRO IL TESTO
La struttura. L'exemplum è bipartito in due segmenti: la visione e la spiegazione che di essa dà
Giuffredi. La prima parte, fortemente drammatica, si risolve in una terrificante e allucinata scena
oltremondana, la cui funzione è quella di suscitare la paura di chi ascolta o legge; la seconda parte,
prevalentemente didascalica, ha un andamento ragionativo, concentrato sulla spiegazione del rigido
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legame tra causa e pena (il “contrappasso” dantesco). La breve conclusione, contrapponendo le brevi
sofferenze terrene alle orribili pene eterne, finalizza il racconto al suo scopo edificante: scampare dalla
dannazione, pensare costantemente all'altra vita, che è l'unica, vera vita.
La visione. Protagonista del racconto è inizialmente un povero carbonaio, che assiste alla visione ma
non ne comprende il significato e non è in grado, per l'umiltà del suo stato, di porre domande al
fantasma del cavaliere; non è lui il destinatario del messaggio dell'oltretomba, ma il conte, che
appartiene allo stesso mondo feudale dei due amanti della visione.
Il mondo popolare del carbonaio è evocato stilisticamente dall'avvìo paratattico del racconto (era... e
temeva... ed era... e... si viveva). Non tardiamo però a scoprire perché tocchi proprio a un carbonaio
assistere alla “caccia” diabolica: l'attenzione si concentra, infatti, sulla fossa de' carboni, che allude
già al motivo del fuoco (e rimanda indirettamente a una ben diversa “fossa”, quella infernale). L'ora è
quella della mezzanotte (un momento per eccellenza magico e spettrale); e l'autore non mancherà di far
notare più avanti come la visione si ripeta per altre due notti, secondo un rituale misterioso e
inquietante. Il ritmo del periodo, rallentato dai gerundi (avendo...istando), si impenna all'improvviso
nella sequenza drammatica dei passati remoti (sentì...Uscì...vide). Ed ecco la visione, che suscita il
terrore facendo leva sull'evidenza delle sensazioni acustiche (grandi strida...correndo e
stridendo...traendo guai) e visive (la nudità della donna e il coltello nudo che deve punirla; il cavallo
nero; la fiamma che esce dagli occhi e dal naso del cavaliere e del cavallo). Segue la scena atroce della
punizione: il cavaliere afferra la donna per i svolazzanti capelli, la ferisce e la fa cadere, la rialza
prendendola ancora per i capelli che ora sono insanguinati, la getta nella fossa dei carboni e la risolleva
quando è ormai arsa. La scena è di una indubbia potenza drammatica e rivela le risorse di un narratore
di razza.
La spiegazione. Nella seconda parte entra in scena il conte, nuovo testimone della visione: solo a lui il
cavaliere può rivelare il significato del rito notturno. Ora la situazione si sdrammatizza: lo spietato
aguzzino, che sembrava impassibile nel tormentare la donna, ora si abbandona a un pianto liberatorio.
Confessa poi quelli che chiama, con termine dantesco, i martìri suoi e della donna amata, che ha ucciso
il marito per dedicarsi liberamente al disonesto amore. Il “fuoco” si rivela ora come simbolo
dell’ardente amore di carnale concupiscenzia; e le fiamme sono solo purgatoriali e non infernali, perché
è sopravvenuto in punto di morte il pentimento dei due peccatori. Eppure questo purgatorio somiglia
molto all'inferno di Francesca da Rimini: con duro contrappasso, il grande odio ha preso il posto
dell'amore di un tempo; al piacere è subentrato il sadico gusto del tormento reciproco; il cavallo è pur
sempre un demonio; e solo le preghiere potranno alleviare i martìri. Fulminea (come dice la bellissima
immagine della saetta) è la scomparsa della visione.
Passavanti e Boccaccio. Gli studiosi hanno molto discusso sul rapporto tra l'“esempio” di Passavanti
e la novella analoga di Boccaccio (Nastagio degli Onesti, Decameron, V giornata, VIII). Pur con un
fondo comune, costituito dalla ripresa, da parte di entrambi gli autori, di un racconto del cronista
francese Elinando, i due racconti sono radicalmente diversi. Boccaccio punisce la donna all'inferno per
la sua ostinazione a non ricambiare l'amante; Passavanti, viceversa, punisce i due spiriti perché hanno
peccato carnalmente. La "caccia" diabolica è per Boccaccio il semplice stratagemma di un accorto
progetto amoroso, che si realizzerà su questa terra; per Passavanti, è invece una prefigurazione di quel
che avverrà nell'altra vita. La conclusione del racconto del laico e mondano Boccaccio è sorridente;
l'“esempio” del predicatore Passavanti si conclude invece con un severo ammonimento. Il Certaldese
colloca il suo racconto sullo sfondo arioso di una selva (che affascinerà Sandro Botticelli) e lo conclude
con uno sfarzoso banchetto all'aperto; il predicatore fiorentino elimina ogni sfondo paesaggistico e
riduce la visione nello spazio angusto di una capannetta. Si è pensato a una parodia del racconto
passavantiano da parte di Boccaccio; un'ipotesi ostacolata dal fatto che lo Specchio di vera penitenza
è di data posteriore al Decameron (ma Boccaccio può avere avuto notizia della predica di Passavanti
o può averla personalmente ascoltata). In ogni caso, la parodia c'è: ed è quella del racconto di
Elinando, l'exemplum medievale la cui ideologia è capovolta da Boccaccio, mentre invece Passavanti
si mantiene ad essa fedele. L'ipotesi di un rapporto tra Boccaccio e Passavanti non è stata comunque
abbandonata: non sembra casuale (suggerisce Michelangelo Picone) che Boccaccio scelga, come luogo
d'incontro dei dieci novellatori, la chiesa di Santa Maria Novella: la stessa chiesa dove Passavanti
tenne un ciclo di prediche nell'anno della terribile peste descritta nel Decameron.
***
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7.5 Caterina da Siena
Premessa. Grande mistica, ma anche donna d'azione, dotata di un'indole energica e battagliera,

Caterina da Siena è una figura sconvolgente nel quadro della letteratura religiosa del Trecento:
di estrazione sociale modestissima e di cultura limitata, associa un'esperienza mistica di
eccezionale profondità a una decisa volontà di intervento nella vita pubblica, con risultati di
grande portata (si deve soprattutto a lei il ritorno dei papi da Avignone a Roma). Nessuna
mistica prima di lei, a eccezione di Angela da Foligno (una suora che, tra il 1291 e il 1297,
dettò ai suoi seguaci un Memoriale in latino), fece ricorso alla scrittura, sia pure per il tramite
di intermediari maschili. In equilibrio fra tradizione orale e scrittura, Caterina infrange la
consuetudine che vietava alle donne non solo di scrivere ma addirittura di imparare a leggere e
si afferma come una prosatrice di alta letterarietà, la prima voce femminile di grande rilievo
della nostra letteratura.
La vita. Penultima dei venticinque figli di Iacopo Benincasa, tintore del rione Fontebranda, e
di Lapa di Puccio Piagenti, Caterina nacque a Siena nel 1347. All'età di sette anni ebbe la prima
visione. Nell'adolescenza, si tagliò i capelli e rifiutò recisamente un matrimonio combinato dalla
famiglia, avendo maturato la decisione (specie dopo la morte della sorella Bonaventura) di
consacrarsi alla vita ascetica. Vinta l'opposizione della famiglia, entrò nel Terzo Ordine delle
Domenicane (o Mantellate). Dopo una fase di solitudine e di ascesi, si dedicò a opere di
misericordia nell'ospedale della Scala a Siena e nel lebbrosario di San Lazzaro. La fama della
sua vita ascetica e del suo ardore di carità richiamò intorno a lei una schiera di seguaci di vari
ordini religiosi (domenicani, francescani, benedettini, agostiniani), ma anche laici di elevata
cultura. All'interno di questa comunità, della quale Caterina era la “dolcissima mamma”, un
ruolo particolare avevano le donne, che attendevano alla protezione fisica del corpo di Caterina,
indebolito dalle estasi, dalle penitenze e dai digiuni: fioriva così una nuova spiritualità
femminile, fondata sul concetto di maternità spirituale, che avrebbe avuto larghi sviluppi in
futuro. Ben presto, per il vigore delle sue lettere, Caterina si fece ascoltare (e temere) anche al
di fuori delle mura di Siena. Gli uomini di Chiesa cominciarono a nutrire dubbi sull'ortodossia
della mistica: nel 1374 Caterina fu convocata a Firenze, dinanzi al capitolo generale dell'Ordine
domenicano, e sottoposta a un'inchiesta sul suo operato. Alla fine si decise che non era eretica
e le fu affiancato come direttore spirituale il teologo Raimondo da Capua, che divenne ben
presto suo discepolo e membro della “fameglia”. Durante una permanenza a Pisa, nel 1375,
Caterina ricevette le stimmate. Nel 1376, per incarico di Firenze, si recò ad Avignone presso il
papa Gregorio XI, che la sottopose a una nuova inchiesta; la mistica non solo superò la prova,
ma trattò con il pontefice da pari a pari, invitandolo a riportare la sede della Chiesa a Roma.
Quando, nel 1377, si verificò finalmente l'attesissimo ritorno di papa Gregorio nella città eterna,
l'evento fu salutato in Italia come una vittoria di Caterina. Nuove nubi si addensarono però sulla
Chiesa, che fu lacerata da un grave scisma: febbrilmente, la grande mistica si adoperò per l'unità
del mondo cattolico e, chiamata a Roma dal papa Urbano VI, scrisse lettere di fuoco a Giovanna
II di Napoli e ai cardinali italiani e francesi. Stroncata dalla sua frenetica attività, si spense a
Roma nel 1380 (a soli trentatré anni), dopo un'agonia conclusa dalla triplice invocazione:
sangue, sangue, sangue. Fu sepolta nella chiesa domenicana di Santa Maria sopra Minerva,
presso il Pantheon.
Le Lettere: storia del testo. Oltre a un Dialogo della divina provvidenza (un trattato a carattere
dottrinario, dettato da Caterina ad alcuni membri della sua “fameglia” qualche anno prima della
sua morte) e ad alcune brevi Orazioni, si devono alla mistica senese le 381 lettere del suo
Epistolario. Si tratta di lettere autentiche, ma non autografe. Caterina sapeva leggere e scrivere
(come dimostra la lettera 272, scritta di suo pugno a Raimondo da Capua), possedeva una
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cultura teologica e biblica di notevole spessore, ma accettava l'immagine di donna incolta e
semplice, l'unica praticabile in tempi in cui la scrittura non era compatibile con la condizione
femminile. Si limitava quindi a dettare le sue lettere, la cui autenticità è indubbia (essendo la
santa in grado di controllare le trascrizioni della sua dettatura). Diversa è la questione della
raccolta delle lettere cateriniane, che fu un'operazione non prevista dall'autrice e realizzata
invece dai suoi seguaci. Il tempo delle lettere va pertanto distinto dal tempo della composizione
del "libro", successivo alla morte della santa: in questa seconda fase, i seguaci di Caterina
apportarono modifiche ai testi originari, aggiungendo alcuni pezzi o eliminandone altri di
carattere privato, ritoccando l'espressione linguistica in forma più letteraria, disponendo l'ordine
delle lettere (che non recano la data) secondo un criterio tematico.
La struttura. Ogni lettera si articola in tre parti: un iniziale protocollo (cioè un formulario
fisso), il corpo centrale, un protocollo conclusivo. Il protocollo d'inizio è aperto dall'invocazione
(“Al nome di Gesù Cristo crocifisso e di Maria dolce”); subito dopo la scrivente si rivolge al
destinatario, senza però chiamarlo per nome, ma designandolo con termini del linguaggio
familiare (padre, fratello, figliuolo, madre, suora, figliuola, ecc.); infine la santa si sottoscrive
con il suo nome, accompagnato da una formula di umiltà (ad esempio: “Io Caterina, serva e
schiava de' servi di Dio...”) e dichiara l'argomento della sua lettera, introducendolo con la
formula “con desiderio di”. Il corpo centrale si suddivide generalmente in una parte mistica e
in una parte pratica. Il protocollo conclusivo risulta di un'esortazione (o, nel caso di lettere
inviate alla gerarchia ecclesiastica, di un'espressione di umiltà) e di un'invocazione (“Gesù
dolce, Gesù amore”).
Il valore letterario della raccolta. I critici non sono d'accordo sul riconoscimento del valore
letterario dell'Epistolario cateriniano. Secondo Giovanni Getto, è indiscussa l'altissima qualità
religiosa dell'opera, alla quale però viene negato un carattere poetico (“Santa Caterina non vuole
e non sa fare vera poesia, come del resto non sa fare della raffinata letteratura”: Getto 1967, p.
161). Viceversa, Giacomo Devoto, mediante una serrata analisi stilistica, afferma il carattere
decisamente letterario della prosa cateriniana (“è prosa non famigliare, non tecnica, non usuale,
ma di alta letterarietà, di una letterarietà sua”: Devoto 1950, p. 9). La tendenza della critica più
recente è quella di non separare la parte mistica da quella di carattere più specificamente
letterario e di riconoscere l'armonia e l'unità dell'opera.
Temi e contenuti. Il motivo dominante delle lettere cateriniane è rappresentato dal tema
dell'amore mistico verso Dio: un rapporto interiore con il divino, che può stabilirsi solo
mediante un'approfondita conoscenza di sé (come scrive Caterina nella Lettera 37, “Colui che
cognosce sé, conosce Dio e la bontà di Dio in sé; e però l'ama”). Si tratta di un tema affascinante,
di indubbia modernità (non a caso, su questo tema si soffermerà un grande scrittore del
Novecento, il senese Federigo Tozzi). A una sua seguace Caterina scrive: “ti comando,
dilettissima figliuola mia, che tu sempre stia nella casa del cognoscimento di te, ove noi
troviamo il cibo angelico dell'affocato desiderio di Dio inverso di noi”: Lettera 26); e, in altre
lettere, parla della “cella del conoscimento” di se stessi: una sorta di eremo mentale, di impronta
chiaramente agostiniana. Il percorso interiore indicato dalla santa porta all'imitazione
dell'umanità di Dio, cioè al tema del Cristo, definito nella Lettera 166 “Agnello che coll'amore
ineffabile svenò e aperse il corpo suo, dandoci sé in bagno e in medicina, e in cibo, e in
vestimento, e in letto dove ci possiamo riposare” (si noti il riferimento a immagini di carattere
corporale e materiale). La centralità della figura di Cristo e della sua umanità induce Caterina
ad escludere (a differenza di Passavanti) ogni tematica sul mondo ultraterreno: l'amore,
sentimento assoluto, non necessita né di promesse di premi né di minacce di castighi nell'aldilà.
Il peccato non ha più l'aspetto ossessivo di un'offesa a Dio che conduce all'inferno, ma è
mancanza d'amore, che impoverisce e rattrista l'uomo stesso che lo commette. Caterina
riconosce la grandezza dell'uomo, padrone del proprio destino; si allontana pertanto, sotto
questo profilo, dalla concezione medievale (alla quale è invece vicina per altri aspetti, come la
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fiducia nel papato come potenza universale o l'auspicio di una crociata) e fa già presentire
l'Umanesimo.
Un tema caratteristico di Caterina è l'immagine del sangue, segno della Passione di Cristo e
principio di vita, suggestivamente collegato con il sangue materno. La santa esprime più volte
il desiderio di immergersi nel sangue divino e di farsi carico del sangue versato nel mondo,
riscattandone l'orrore in mezzo di purificazione e di redenzione: è questo il tema centrale del
capolavoro della scrittrice, la Lettera 273 a frate Raimondo da Capua.
L'odore e il calore del sangue implica l'idea della generazione della vita: di qui l'immagine di
Dio-madre, che ha la sua più toccante espressione nella Lettera 86, indirizzata a un'abbadessa
(“A noi, carissima madre, conviene fare come fa il fanciullo, il quale volendo prendere il latte,
prende la mammella della madre, e mettesela in bocca; onde col mezzo della carne trae a sé il
latte: e così dobbiamo fare noi, se vogliamo notricare l'anima nostra”). Tale rapporto filiale con
Dio è simmetrico a quello, di estrema tenerezza, che fa di lei stessa la “mamma” della sua
comunità. Lo stesso tema della Madonna (la “dolce madre Maria”, come è chiamata nella
Lettera 295) è elaborato non in chiave teologica e dogmatica, ma nel suo aspetto profondamente
umano: il Verbo si è incarnato nel corpo di una donna.
Alla riforma interiore dell'uomo occorre, secondo Caterina, accompagnare la riforma esteriore
della società e della Chiesa. La società deve rappacificarsi, la Chiesa deve purificarsi. Mentre,
quando si rivolge a persone di umile estrazione, Caterina adotta un linguaggio dimesso e
colloquiale, quando si rivolge ai potenti (pontefici o sovrani), il tono di voce della santa diventa
imperioso, come si addice a colei che parla (forte del suo rapporto personale con Dio) in veste
di madre della cristianità. Scrivendo al debole e indeciso Gregorio XI, Caterina lo sollecita a
non indugiare, perché la Chiesa è “tutta impallidita”, e di non badare ai consigli dei pessimi
cardinali, che operano “per malizia delle dimonia”. Durissime sono le parole usate dalla santa
contro i preti corrotti, che chiama “fiori puzzolenti, pieni d'immondizia e cupidità, enfiati di
superiorità, che attossicano e imputridiscono questo giardino” (della Chiesa). L'energia
incrollabile nell'attuazione della missione cui si sente chiamata da Dio spinge la santa a non
accettare alcun compromesso: “virile” e “virilmente” sono termini frequenti del suo lessico; e
la vita è da lei definita come un “campo di battaglia”.
Lo stile e la lingua. Oscillante tra utopia e realtà, tra mistica e storia, l'epistolario cateriniano
presenta una ricca serie di immagini in cui i temi mistici sono assimilati a quadri e situazioni
della vita quotidiana e familiare. Così Marina Zancan esemplifica alcune di queste immagini:
“la madre della carità, la stella della virtù, il latte dell'orazione, la nuvola dell'amor proprio, il
coltello dell'odio, la cella del cognoscimento di sé” (Zancan 1992, p. 627). Lo stile oscilla tra
colorite espressioni popolari e metafore ricercate; e stupefacente è il rigore logico di certi
ragionamenti, che si alterna a momenti di estasi, in cui il discorso si oscura, rasentando il
balbettio mistico. Libera, a differenza dei suoi predecessori, dal rapporto preferenziale con il
latino, Caterina adotta il volgare come la sua unica lingua e inventa una scrittura di
incandescente creatività, fortemente espressiva e rivolta più al cuore e all'immaginazione del
lettore che non alla sua intelligenza. Nella storia del linguaggio religioso in Italia, spetta
certamente alle lettere di Caterina un posto di primo piano.
***
Dalle Lettere
A frate Raimondo da Capua
Riproduciamo la lettera 273, la più celebre dell'epistolario di Caterina da Siena: vi si narra
dell'assistenza spirituale prestata dalla santa al giovane perugino Niccolò di Tuldo, condannato a morte
sotto l'accusa di aver preso parte a un complotto per rovesciare il governo ghibellino di Siena.
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(Prosatori minori del Trecento, a c. di G. De Luca, Ricciardi, Milano-Napoli 1954)
Al nome di Gesù Cristo crucifisso e di Maria dolce.
A voi1, dilettissimo e carissimo padre e figliuolo mio caro in Cristo Gesù. Io Caterina, serva e
schiava de' servi di Dio, scrivo a voi e raccomandomivi nel prezioso sangue del Figliuolo di Dio, con
desiderio di vedervi affogato e anegato del sangue dolce del Figliuolo di Dio, el quale sangue è intriso
col foco dell'ardentissima carità sua. Questo desidera l'anima mia, cioè di vedervi in esso sangue, voi e
Nanni e Iacomo2. Figliuolo, io non veggo altro remedio che veniamo a quelle virtù principali4 le quali
sono necessarie a noi; non potrebbe venire5, dolcissimo padre, l'anima vostra, la quale mi s'è fatta cibo,
e non passa ponto6 di tempo che io non prenda questo cibo alla mensa7 del dolce agnello, svenato con
tanto ardentissimo amore. Dico che, se non fuste anegati nel sangue, non perverreste alla virtù piccola
della vera umiltà, la quale nasciarà dell'odio8, e l'odio dell'amore9.
E così l'anima n'esce con perfettissima purità, sì come el ferro esce purificato dalla fornace. Così
voglio che vi serriate nel costato uperto10 del Figliulo di Dio, el quale è una bottiga aperta, piena d'odore,
in tanto che 'l peccato diventa odorifero11. Ine12 la dolce sposa13 si riposa nel letto del fuoco e del
sangue, ine vede che è manifestato el segreto del cuore del Figliuolo di Dio. O botte spillata, la quale
dài bere14 e inebbrii ogni inamorato desiderio e dài letizia e illumini ogni intendimento15, e riempi ogni
memoria che ine s'affadiga16, in tanto che altro non si può ritenere, né altro intendere né altro amare se
non questo buono e dolce Gesù, sangue e fuoco, ineffabile amore! Poi che l'anima mia sarà beata di
vedervi così anegati, io voglio che facciate come colui che attegne17 l'acqua con la secchia, cioè per
smisurato desiderio versare l'acqua sopra 'l capo de' fratelli vostri, e' quali sono membri nostri, legati nel
corpo della dolce Sposa18. E guardate che per illusioni di dimonio (le quali so che v'hanno dato impaccio
e daranno) o per detto di creatura non tiriate adietro, ma sempre perseverate19, ogni otta che vedeste la
cosa più fredda20, infine che vediamo spargere el sangue con dolci e amorosi desiderii21.
Su su, padre mio dolcissimo, e non dormiamo più, ché io odo novelle che io non voglio più né
letto né testi22. Ò cominciato già a ricévare uno capo nelle mani mie23, el quale mi fu di tanta dolcezza,
che 'l cuore no 'l può pensare, né la lingua parlare, né l'occhio vedere, né orecchie udire24.
1. A voi: destinatario della lettera è il frate domenicano Raimondo da Capua (1330-1399), teologo, direttore spirituale di
Caterina, poi suo seguace e biografo.
2. Nanni e Iacomo: Giovanni e Giacomo, discepoli della santa.
3. che: “attraverso il quale”.
4. virtù principali: la carità e l'umiltà.
5. venire: “giungere” (a quelle virtù).
6. ponto: “attimo”.
7. mensa: l'Eucarestia.
8. nasciarà dell'odio: “nascerà dall'odio (del male)”.
9. dell'amore: “dall'amore (per Cristo)”.
10. uperto: “squarciato (dalla lancia del centurione, come si legge nei Vangeli)”. Si noti l'antitesi: serriate / uperto.
11. el quale...odorifero: “il quale (costato di Cristo) è come una bottega (di speziale) aperta, piena di profumo, tanto che (in
tanto che) il peccato (stesso) diventa odoroso”.
12. Ine: “Ivi (nel costato)” (da hic, con epitesi di -ne).
13. la dolce sposa: l'anima.
14. O botte...bere: “O cuore di Cristo, simile a una botte da cui si spilla il vino (il sangue) e dài da bere”.
15. intendimento: “intelletto”.
16. riempi...s'affatiga: “riempi ogni mente (memoria) che qui (ine: sulla terra) si affatica (a capire)”.
17. attegne: “attinge”.
18. nel corpo...Sposa: “nel corpo mistico della Chiesa, Sposa di Cristo”.
19. E guardate...perseverate: “E fate attenzione a non tirarvi indietro (dal corpo della Chiesa) a causa delle tentazioni
(illusioni) del demonio, che, come io so, vi hanno dato impaccio e continueranno a darvelo, ma perseverate sempre”.
20. ogni otta...fredda: “ogni volta (otta) che vi accorgete (vedeste) che questo amore mistico (la cosa) si vada raffreddando”.
21. infine...desiderii: “finché vediamo (i martiri) spargere il loro sangue nel dolce e amoroso desiderio (di unirsi a Dio)”.
22. ché...testi: “perché io sento notizie (novelle) (tali) che non voglio più né letto né guanciali (testi)”.
23. ricèvare...mie: “ricevere (ricévare) nelle mie mani il capo mozzato (di un condannato a morte)”.
24. 'l cuore...udire: citazione dalla I Lettera ai Corinzi (2,9) di san Paolo (il quale a sua volta cita Isaia, 64, 1-3): “Sta scritto
infatti: Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì/ né mai entrarono in cuore di uomo,/ queste ha preparato Dio per
coloro che lo amano”.
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Andò el desiderio di Dio, tra gli altri misterii fatti innanzi, e' quali non dico, ché troppo sarebbe
longo25. Andai a visitare colui26 che vi sapete, e elli ricevette tanto conforto e consolazione che si
confessò e disposesi27 molto bene. E fécemisi promettare per l'amore di Dio che, quando venisse il
tempo della giustizia28, io fusse29 con lui, e così promisi e feci. Poi, la mattina inanzi la campana 30,
andai a lui, e ricevette grande consolazione; mena’lo a udire31 la messa e ricevette la santa comunione,
la quale mai più32 non aveva ricevuta. Era quella volontà accordata33 e sottoposta alla volontà di Dio;
solo v'era rimaso uno timore di non essere forte in su quello punto34: ma la smisurata e affocata35 bontà
di Dio lo ingannò36, creandoli tanto affetto e amore nel desiderio di me in Dio, che non sapeva stare
senza lui37, dicendo38: - Sta' meco e non m'abandonare, e così non starò altro che bene, e morrò contento!
- e teneva el capo suo in sul petto mio. Io sentivo uno giubilo, uno odore del sangue suo, e non era senza
l'odore del mio, el quale io aspetto di spandere per lo dolce sposo Gesù. Crescendo el desiderio
nell'anima mia e sentendo el timore suo, dissi: - Confortati, fratello mio dolce, ché tosto giogneremo alle
nozze39. Tu n'andarai bagnato nel sangue dolce del Figliuolo di Dio, col dolce nome di Gesù, el quale
non voglio che t'esca dalla memoria; io t'aspettarò al luogo della giustitia40. - Or pensate, padre e
figliuolo, che 'l cuore suo perdé ogni timore, la faccia sua si transmutò di tristizia in letizia, godeva e
esultava e diceva: - Unde41 mi viene tanta grazia che la dolcezza dell'anima42 mi m'aspettarà al luogo
santo della giustitia? - (è gionto a tanto lume che chiama el luogo della giustitia luogo santo!43). E
diceva: - Io andarò tutto gioioso e forte, e parrammi mille anni che io ne venga44, pensando che voi
m'aspetterete ine -; e diceva parole tanto dolci che è da scoppiare della bontà di Dio45. Aspetta’lo46 al
luogo della giustitia, e aspettai ine con continua orazione e presenzia di Maria e di Caterina47 vergine e
martire. Prima che giognesse elli, posimi giù, e distesi el collo in sul ceppo: ma non mi venne fatto che
io avessi l'effetto pieno di me ine su48. Pregai e costrinsi Maria che io volevo49 questa grazia, che in su
quello punto gli desse uno lume e pace di cuore, e poi el vedesse tornare al fine suo 50. Empissi51 tanto
l'anima mia che, essendo la moltitudine del popolo, non potevo vedere creatura, per la dolce promessa
fatta a me52.
25. Andò...longo: “Si attuò la volontà di Dio, tra gli altri doveri (misterii, da ministerii) prima espletati (fatti innanzi), sui quali
non mi soffermo, perché sarebbe troppo lungo”. Si allude a fatti rimasti sconosciuti.
26. colui: Nicolò di Tuldo.
27. disposesi: “si preparò (a morire)”.
28. el tempo della giustizia: “il momento dell'esecuzione”.
29. fusse: “fossi”.
30. inanzi la campana: “prima che suonasse la campana (della messa)”.
31. mena'lo: “lo condussi”.
32. mai più: “mai prima”.
33. accordata: “in accordo”.
34. in su quello punto: al momento della pena capitale.
35. affocata: “infiammata (d'amore)”.
36. lo ingannò: “lo distolse (dal pensiero della morte)”.
37. creandoli...lui: “ispirandogli tanto affetto e tanto amore di Dio attraverso il mio desiderio, che non sapeva stare senza Dio
(e senza Caterina, intermediaria con Dio)”.
38. dicendo: “e diceva”.
39. giogneremo alle nozze: “giungeremo alle nozze mistiche (con Dio, dopo la morte)”.
40. al luogo della giustizia: “al patibolo”.
41. Unde: “da dove”.
42. la dolcezza dell'anima mia: Caterina.
43. è gionto...santo!: “è stato talmente illuminato (dalla grazia) che chiama il patibolo luogo santo!”.
44. parrammi...venga: “non vedrò l'ora di giungere”.
45. che...Dio: “da sentirsi scoppiare (il cuore) per la bontà di Dio”.
46. Aspetta'lo: “Lo attesi”.
47. Caterina: santa Caterina d'Alessandria (una martire del IV secolo, raffigurata con la ruota con cui fu martirizzata): Caterina
da Siena la scelse come sua patrona.
48. ma...su: “ma qui, su (questo ceppo), non riuscii a compenetrarmi nell'idea del martirio”.
49. Pregai...volevo: “Invocai e convinsi (costrinsi) Maria che volevo”.
50. al fine suo: “a Dio, fine dell'uomo”.
51. Empissi: “Si colmò (di estasi)”.
52. essendo...a me: “pur essendo grande il numero di persone presenti, non vedevo nessuno, perché ero assorbita dalla
promessa, fattami da Maria, di salvare l'anima di Nicolò”.
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Poi egli gionse, come uno agnello mansueto, e, vedendomi, cominciò a rìdare53, e volse54 che
io gli facesse el segno della croce; e, ricevuto el segno, dissi: - Giuso alle nozze55, fratello mio dolce,
ché testé sarai alla vita durabile56! Posesi giù con grande mansuetudine, e io gli distesi el collo, e
china’mi giù e ramenta’li el sangue dell'Agnello57: la bocca sua non diceva, se non Gesù e Caterina, e
così dicendo58 ricevetti el capo nelle mani mie, fermando59 l'occhio nella divina bontà, dicendo: Io
voglio60!
Allora si vedeva Dio e Uomo61, come si vedesse la chiarità del sole, e stava aperto62 e riceveva
sangue nel sangue suo: uno fuoco di desiderio santo63, dato e nascosto nell'anima sua64 per gratia,
riceveva nel fuoco della divina sua carità. Poi che ebbe ricevuto el sangue e 'l desiderio suo, ed egli 65
ricevette l'anima sua e la misse66 nella bottiga aperta del costato suo, pieno di misericordia, manifestando
la prima verità che per sola grazia e misericordia egli el riceveva, e non per veruna altra operazione67.
O, quanto era dolce e inestimabile a vedere la bontà di Dio, con quanta dolcezza e amore aspettava quella
anima partita68 dal corpo, - volto l'occhio della misericordia69 verso di lui - quando venne a 'ntrare dentro
nel costato, bagnato nel sangue suo, che valeva per lo sangue del Figliuolo di Dio70! Così ricevuto da
Dio, - per potenzia fu potente a poterlo fare71, - el Figliuolo, sapienzia, verbo incarnato, gli donò e
fecegli participare el crociato amore72, col quale egli ricevette la penosa e obrobbiosa morte, per
l'obedienzia che elli osservò del Padre in utilità73 dell'umana natura e generazione. Le mani dello Spirito
santo el serravano dentro. Ma elli faceva uno atto dolce, da trare mille cuori 74 (non me ne maraviglio,
però che già gustava la divina dolcezza): volsesi75 come fa la sposa quando è gionta all'uscio dello sposo,
che volle76 l'occhio e 'l capo adietro, inchinando chi l'ha acompagnata77, e con l'atto dimostra segni di
ringraziamento. Risposto che fu78, l'anima mia si riposò in pace e in quiete, in tanto odore di sangue che
io non potei sostenere79 di levarmi el sangue, che m'era venuto adosso, di lui. Oimè, misera miserabile80,
non voglio dire più: rimasi nella terra con grandissima invidia81.
53 rìdare: “ridere”.
54. volse: “volle”.
55. Giuso alle nozze: “Appoggia il capo giù (sul ceppo), per andare alle nozze (con Dio)”.
56. ché...durabile: “perché presto (testé) sarai nella vita eterna”.
57. ramenta'li...Agnello: “gli rammentai la passione di Cristo”.
58. così dicendo: “mentre diceva così”.
59. fermando: “fissando”.
60. io voglio!: “voglio che si adempia la promessa di Maria”.
61. Dio e Uomo: Cristo.
62. e stava aperto: “e aveva il costato aperto”.
63. il fuoco di desiderio santo: complemento oggetto (dipende dal verbo successivo, riceveva, che ha come soggetto sottinteso
Cristo).
64. sua: di Nicolò.
65. ed egli: “allora Cristo”.
66. misse: “mise”.
67. manifestando...operazione: “mostrando che Egli, prima verità, riceveva quell'anima (el) solo per sua grazia e misericordia,
e per nessun'altra opera (compiuta da Nicolò)”.
68. partita: “separatasi”.
69. l'occhio della misericordia: “l'occhio misericordioso”.
70. quando...Dio!: “quando (l'anima di Nicolò) entrò nel costato di Cristo, bagnato del sangue di lui (di Nicolò), che acquistava
valore perché unito al sangue del Figlio di Dio”.
71. per potenzia...fare: “per la potenza (dell'amore) fu in grado di poterlo fare”. Si noti la figura etimologica:
potenza...potente...poterlo.
72. feceli...amore: “lo fece partecipe dell'amore di Cristo crocifisso”.
73. in utilità: “a vantaggio”.
74. da trarre mille cuori: “da attirare mille anime”.
75. volsesi: “si volse”.
76. volle: “volge”.
77. inchinando...acompagnata: “facendo un inchino verso chi l'ha accompagnata (in questo caso, a Caterina)”.
78. Riposto che fu: “Dopo che fu sepolto”.
79. sostenere: “sopportare”.
80. misera miserabile: altra figura etimologica.
81. invidia: per non avere subìto il martirio come Nicolò.
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Parmi che la prima pietra sia già posta82, e però non vi maravigliate se io non v'impongo che83
'l desiderio di vedervi altro che anegati nel sangue e nel fuoco che versa el costato del Figliulo di Dio.
Or non più negligenzia, figliuoli miei dolcissimi, poi che 'l sangue cominciò a versare e a ricevare vita84.
82. Parmi...posta: “Mi sembra che la prima pietra (dell'edificio della carità) sia stata già posta”.
83. che: “altro che”.
84. a versare...vita: “a essere versato e a vivificare le anime”.

DENTRO IL TESTO
L'esordio mistico. La lettera è rivolta a frate Raimondo, che Caterina chiama “padre e figliuolo”: è
questa la prima indicazione del misticismo del testo, dove il richiamo teologico all'identità tra il Padre
e il Figlio si mescola al rapporto esistente nella comunità fondata dalla santa, dove frate Raimondo,
“padre” in quanto direttore spirituale di Caterina, è anche suo “figliuolo” in quanto suo discepolo.
Il sangue, il fuoco, l'acqua. Inizia, subito dopo, il motivo centrale del sangue, mescolato alle altre due
immagini del fuoco e dell'acqua: dice infatti Caterina che vorrebbe vedere frate Raimondo affogato e
anegato nel sangue dolce del Figliuolo di Dio, el quale sangue è intriso col fuoco dell'ardentissima carità
sua. Siamo subito immersi nel clima dell'annientamento mistico in Dio, reso in un fiorire di metafore (il
cibo e la mensa, il ferro e la fornace, la bottiga e l'odore, la botte e il vino), concretissime immagini
della vita quotidiana, trasfigurate in simboli dell'ineffabile rapporto che lega a Dio l'anima (introdotta
con la figura nuziale della “dolce sposa”). La metafora delle nozze richiama di nuovo il binomio del
fuoco e del sangue, ripreso più avanti in forma di chiasmo (sangue e fuoco); ma seducente, nella sua
memoria francescana, è la similitudine dell'acqua da versare con la secchia, simbolo dell'acqua della
Grazia che si riversa sul capo dei fratelli uniti nel corpo mistico della Chiesa (chiamata, come l'anima,
la “dolce Sposa”).
Il capo mozzato. Al primo segmento della lettera, che fa da introduzione, segue un breve periodo di
transizione, dove, tra l'esortazione a vegliare e la citazione di una frase paolina, si inserisce l'immagine
agghiacciante (ma dolce per la santa) del capo mozzato.
Le immedesimazioni. Segue il racconto della decapitazione di Nicolò, che diventa invece, nella fervida
visione della santa, il racconto di una duplice immedesimazione: quella del condannato, che vede in
Caterina il volto stesso di Dio e la supplica di stargli vicino, e quella di Caterina, che vede nel sangue
del condannato il proprio sangue, che vorrebbe spargere nel martirio, per somigliare al dolce sposo
Gesù. Così forte è questa seconda immedesimazione, da indurre Caterina a porre il collo sul ceppo del
patibolo per simulare un martirio che non le è concesso nella realtà. È questa la prima visione estatica,
che isola la santa dalla moltitudine accorsa ad assistere alla decapitazione come a uno spettacolo (uno
squarcio, questo, sulla sensibilità morbosa che accompagnava allora, e anche nel nostro tempo, le
sentenze capitali). Quando poi giunge Nicolò, Caterina lo vede come un agnello mansueto: ancora una
immedesimazione, perché Cristo era già stato chiamato il dolce Agnello. Alla mansuetudine del
condannato fa riscontro la volontà imperiosa della santa: il segmento si conclude infatti con un
fortissimo Io voglio, dove, nell'avvicinarsi dell'attimo tremendo della decapitazione, la santa parla in
nome di Nicolò, per esprimere la volontà di martirio e la certezza della ricompensa eterna.
L'ultima estasi. Il nuovo segmento è la descrizione di una seconda estasi: si spalanca alla santa la
visione di Dio-Uomo, e si succedono vertiginosamente le immagini del sangue e del fuoco; la tensione
mistica è ora così grande da determinare sensazioni confuse e impetuose, rese mediante l'accumulo
delle parole nelle figure etimologiche (per potenzia fu potente a poterlo fare...misera miserabile...). Ma
quel che colpisce il lettore è la splendida similitudine della sposa che si volge indietro per ringraziare
gli intervenuti alla cerimonia nuziale prima di entrare nella casa dello sposo: in un racconto di per sé
macabro, questa tenerissima immagine è davvero una lietissima sorpresa.
La conclusione. La lettera si conclude con un brevissimo segmento, dove ritorna il trinomio dell'acqua,
del sangue e del fuoco (anegati nel sangue e nel fuoco), e con una finale prevalenza del tema del sangue,
che si versa dal costato di Cristo per dare la vita della Grazia agli uomini. Realtà terribili, come
l'annegare, il bruciare, l'effondere sangue, diventano, nella scrittura ardente di Caterina, esperienze
positive; e la morte coincide per lei con l'inizio della vera vita.

245

***

7.6 Franco Sacchetti
Il più importante scrittore toscano del secondo Trecento è Franco Sacchetti, che, come
narratore, è il più dotato tra gli epigoni di Boccaccio, ma che occupa un posto di rilievo anche
nella poesia trecentesca minore.
La vita. Di illustre famiglia fiorentina, già in vista nel secolo XII e celebrata anche da Dante
per bocca di Cacciaguida (Par. XVI, 104), Franco Sacchetti nacque secondo alcuni a Ragusa,
in Dalmazia, secondo altri a Firenze, intorno al 1333. L'ipotesi della nascita in terra dalmata si
spiega con il fatto che il padre, mercante, viaggiava molto. Anche Franco fu avviato alla
professione paterna e, nel 1351, si iscrisse all'Arte del Cambio. Ben presto si dedicò a incarichi
amministrativi: più volte podestà e priore in varie località toscane ed emiliane, nel 1376 fu eletto
ambasciatore a Bologna, in un momento molto delicato, quando era in corso una guerra fra le
truppe pontificie di Roberto di Ginevra e Firenze. Fu poi (1381) ambasciatore in Lombardia.
L'ultima parte della sua vita fu funestata da disgrazie familiari: la morte della moglie nel 1377,
poi la condanna a morte (1379) del fratello Giannozzo, che l'anno prima aveva preso parte al
tumulto dei Ciompi: un avvenimento che turbò molto lo scrittore, sconvolgendo le sue
convinzioni di conservatore moderato. Ma la crisi di Sacchetti era già iniziata nel 1374, quando
la peste si era abbattuta ancora una volta su Firenze, inducendo lo scrittore ad abbandonare la
produzione di puro diletto, come la poesia per musica, e a passare ad una prosa di impegno
morale. Dal 1378 al 1381 scrisse le Sposizioni di Vangeli, un quaresimale, diviso in 49 capitoli,
che segue la traccia dei Vangeli e del messale, introducendo “esempi” che hanno uno sviluppo
autonomo, come vere e proprie novelle. Si trattò, per Sacchetti, della scoperta della propria
vocazione narrativa.
Nel 1384 Sacchetti fu eletto tra i priori di Firenze; fu quindi ancora podestà fuori della sua città,
prima a Bibbiena, poi a San Miniato (1392), dove intraprese la stesura del Trecentonovelle.
Negli ultimi anni fu afflitto da nuovi lutti (nel 1396 morì la sua seconda moglie) e da difficoltà
economiche. Morirà a San Miniato nel 1400, nel corso di una nuova epidemia di peste.
Sacchetti poeta. Come poeta, Sacchetti esordisce con i quattro cantari di La battaglia delle
belle donne di Firenze con le vecchie: un poemetto allegorico, che celebra il trionfo della
giovinezza e della bellezza sulla vecchiaia. Il poeta immagina che un gruppo di belle donne di
Firenze si riunisca in un boschetto, ma che l'armonia del loro stare insieme sia turbata dal
sopraggiungere di Ogliente, una donna vecchia e invidiosa. Le giovani la fanno precipitare in
un fossato e la lasciano morire. Scoppia allora una vera e propria guerra tra le vecchie e le
giovani, vinta ovviamente da queste ultime (è facile scorgere, nella trama, l'imitazione della
Caccia di Diana di Boccaccio).
La produzione più importante in versi di Sacchetti è però costituita dai versi che il poeta raccolse
e riordinò in un Libro delle rime. Elevato è il numero dei componimenti (oltre trecento), che ci
forniscono un quadro pressoché completo dell'evoluzione delle forme poetiche del Trecento.
Molto varia è la tematica. Alcune rime si ricollegano alla tradizione stilnovistica: si tratta di
sonetti, madrigali, ballate, cacce, frottole, di eccezionale freschezza (non a caso, molti di questi
componimenti saranno intonati dai musicisti dell'Ars Nova). Altre rime, di argomento
moralistico e politico, rispecchiano non senza energia i risentimenti e le ansie del poeta dinanzi
ai capricci della fortuna e ai rapidi cambiamenti del costume. Ci sono infine sonetti di
corrispondenza e di scambio con gli amici, alla maniera di Angiolieri, ma con un gusto tutto
sacchettiano della caricatura. La sezione più rappresentativa e più nuova del Libro delle rime è
quella delle poesie per musica, nelle quali la parola diventa vivacissimo ritmo, al quale si
abbandonano gioiosamente le stilizzate figure (soprattutto femminili) in un quadro di
incantevole natura. Il "manifesto" della poesia per musica di Sacchetti è la ballata O vaghe
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montanine pasturelle, dove il tema della “pastorella”, che risale a Guido Cavalcanti, si combina
armoniosamente con motivi di ispirazione popolareggiante.
***
Dal Libro delle rime
O vaghe montanine pasturelle
La ballata che riproduciamo, colta e insieme popolare, è tra le più fresche e musicali di Franco
Sacchetti. Si tratta di un dialogo tra alcune pastorelle e il poeta, che ne loda la bellezza e la gentilezza.
(Il libro delle rime, a c. di F. Brambilla Ageno, Firenze-Perth 1990)
Metro: ballata di cinque strofe, ciascuna di sei versi endecasillabi, secondo lo schema ABABBX. La ripresa (vv.
1-2) ha lo schema: XX.

5

10

15

20

- O vaghe montanine pasturelle,
donde venite sì leg[g]iadre e belle?
Qual è ‘l paese dove nate sète,
che sí bel frutto piú che gli altri aduce?
Creature d’Amor vo’ mi parete,
tanto la vostra vista adorna luce!
Né oro né argento in voi riluce,
e, mal vestite, parete angiolelle.
- No’ stiamo in alpe presso ad un boschetto;
povera capannetta è ‘l nostro sito:
col padre e con la madre, in picciol letto,
torniam la sera dal prato fiorito,
dove natura ci ha sempre nodrito,
guardando il dí le nostre pecorelle.
- Assà si dé doler vostra bellezza,
quando tra monti e valli la mostrate;
ché non è terra di sí grande altezza,
dove non foste degne ed onorate.
Deh, ditemi se voi vi contentate
di star ne’ boschi così poverelle.

1. vaghe...pasturelle: “belle pastorelle, che abitate in montagna”.
3. sète: “siete”.
4. aduce: “produce”.
6. tanto...luce: “tanto risplende il vostro aspetto leggiadro (addorna luce)”.
7. riluce: si noti la rima derivativa luce: riluce.
8. e, mal vestite: “eppure (e), benché vestite modestamente”. - angiolelle: termine di derivazione stilnovistica.
9. alpe: “montagna”.
10. sito: “abitazione”.
13. nodrito: “nutrito”.
14. guardando: “sorvegliando”.
15. Assa' si dé': “Assai si deve”.
16. quando: “dato che”.
17. terra...altezza: “città così nobile”.
18. foste: “sareste”.
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- Più si contenta ciascuna di noi
andar drieto a le mandre a la pastura,
che non farebbe qual fosse di voi
d’andare a feste dentro a vostre mura.
Ricchezza non cerchiam, né piú ventura,
che balli, canti e fiori e ghirlandelle.
Ballata, s’i’ fosse come già fui,
diventerei pastore e montanino;
e, prima ch’io il dicesse altrui,
serei al loco di costor vicino,
ed or direi: Biondella! ed or: - Martino! -,
seguendo sempre dove andasson elle.

23. qual fosse di voi: “uno qualsiasi di voi”.
24. d'andar...mura: “di prendere parte a una festa nelle vostre città”.
25. piú ventura: “maggior fortuna”.
27. s'i' fosse...fui: “se fossi giovane”.
31. Biondella!...Martino!: nomi delle pecorelle portate al pascolo.

DENTRO IL TESTO
Nel commento che segue, Achille Tartaro prende lo spunto dal ricordo delle ballate di Cavalcanti per
individuare i due piani espressivi della ballata di Sacchetti e indicarne i momenti di fusione, nel quadro
di quella “mimesi stilistica” che caratterizza anche la produzione narrativa:
“Il metro della ballata [...], più vario di quello madrigalesco, fornisce al Sacchetti uno strumento
tecnico atto ad assecondare il momento di una più ricca inventività costruttiva, pur senza obbligarlo a
rinunciare all'elaborazione popolareggiante della sua materia. Il ricordo delle ballate cavalcantiane
[...] è accertato dal ricorso a sicuri moduli stilnovistici: vaghe (v. 1), la vostra...luce (v. 6), angiolelle
(v. 8), grande altezza (v. 17), degne ed onorate (v. 18). Ma non sfugga il duplice piano espressivo che il
Sacchetti impone al suo testo: al linguaggio impreziosito del cittadino fa riscontro quello più dimesso,
ma non perciò meno convenzionale, delle pasturelle: si notino gli insistiti e leziosi diminutivi della
seconda strofe (boschetti, capannetta, picciol letto, peccorelle). È un indizio, non trascurabile se
pensiamo al narratore Sacchetti, di mimesi stilistica. La fusione dei due piani si attua mediante due
clausole diminutive (angiolelle al v. 8, poverelle al v. 20): di cui, del resto, la prima non contravviene
al prevalente dettato stilnovistico del cittadino. Ma la fusione avviene soprattutto al momento della
soluzione moralistica: l'elogio della vita semplice prepara il trapasso, nel congedo, ad un conveniente
linguaggio medio”.
(A. Tartaro, Franco Sacchetti e i novellieri, in LIL, Il Trecento, vol. 2, tomo II, Laterza, Bari 1972).
***

Il Trecentonovelle: composizione e struttura. Progettato fin dal 1385 e iniziato nel 1392, il
Trecentonovelle fu composto in gran parte nel biennio 1396-1397. A noi sono pervenute 223
delle 300 novelle originarie: si deve a un filologo del Cinquecento, Vincenzo Borghini, il
salvataggio di questo materiale, che fece trascrivere dall'unico manoscritto, già guasto, che
esisteva ai suoi tempi. Manca, nell'opera, una "cornice" e manca un piano organico; è possibile
tuttavia distinguere un primo gruppo di novelle (I-LXXVI) di carattere memorialistico e
aneddotico, una parte centrale (dalla novella LXXVII alla CLXV) di libera invenzione, e un
gruppo finale (del quale restano solo le novelle dalla CLXVI alla CCLVIII) con più visibili
raggruppamenti tematici. In ciascuno dei gruppi mancano numerose novelle.
Il Proemio. Di grande interesse è il Proemio, in cui Sacchetti dichiara il significato dell'opera,
le sue motivazioni, i suoi modelli. Fortemente pessimistico è il riferimento iniziale al tempo
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della composizione, scandito da pestilenze e guerre civili e funestato da uno stato di infelicità
universale. Di qui la necessità di una evasione nella letteratura, che sola può dare conforto e
rallegrare gli animi, come è già accaduto alle “Cento Novelle” di Boccaccio, divulgate “infino
in Francia e in Inghilterra”. Ciò premesso, l'autore si autopresenta:
...io Franco Sacchetti fiorentino, come uomo discolo e grosso, mi proposi di scrivere la presente opera e raccogliere
tutte quelle novelle le quali, e antiche e moderne, di diverse maniere sono state per li tempi, e alcune ancora che io
vidi e fui presente, e certe di quelle che a me medesimo sono intervenute.

Sacchetti, dunque, non intende competere con il modello boccacciano, essendo l'orizzonte delle
sue novelle non universale (come nel Decameron) ma provinciale e fiorentino, e non essendo
l'autore fornito della stessa cultura di Boccaccio. Occorre però intendere bene il significato
dell'etichetta che l'autore si appiccica addosso: “discolo” (="ottuso", "sciocco") vuol dire (forse
polemicamente) “non letterato”, scrittore solo in volgare e non anche in latino, a differenza di
Boccaccio; “grosso” (secondo una recente proposta di M. Picone) è un termine da collegare a
un passo dantesco (Purg. XI, 91-93) in cui si sostiene che la gloria è destinata ad essere superata,
a meno che non sia seguita da un'età di decadenza intellettuale (“l'etati grosse”). Ebbene,
Sacchetti è consapevole di appartenere a una “etate grossa”, a una fase di declino della
letteratura: non gli è quindi possibile imitare Boccaccio, e deve intraprendere un nuovo
cammino. La novità consiste nell'unificazione dei ruoli che, nel Decameron, apparivano distinti:
il ruolo dell'autore (Boccaccio, che trascriveva i dialoghi dei novellatori), quello dei narratori (i
dieci componenti della brigata, che raccontavano le novelle) e quello dei personaggi delle
novelle stesse. Sacchetti è invece, nel contempo, l'autore, che ricorda gli eventi letti in qualche
fonte (e novelle “antiche”) o che ha sentito raccontare da qualcuno (le novelle “moderne”) o
che ha visto svolgersi davanti ai propri occhi (“alcune ancora che io vidi e fui presente”); il
narratore, che racconta non a un pubblico selezionato come quello della brigata decameroniana,
ma a un pubblico più largo, coincidente con l'intera città; e infine il personaggio che ha vissuto
in prima persona alcune vicende (“certe di quelle che a me medesimo sono intervenute”).
La “duplicità” di Sacchetti. Si pone a questo punto il problema critico più rilevante sul
Trecentonovelle: quello concernente le "morali" che chiudono le novelle. Tali "morali" sono
caratterizzate da un linguaggio letterariamente controllato e spesso artificioso, in netto contrasto
rispetto alla vivacità popolaresca della narrazione; si tratta inoltre di considerazioni di tono
spesso gretto e retrivo (particolarmente pesante è il giudizio negativo dell'autore sulle donne,
considerate maligne e corruttrici, utili solo per le mansioni domestiche). Si è parlato, in
proposito, di “duplicità di stile” del Trecentonovelle. Il problema fu posto autorevolmente da
Francesco De Sanctis, secondo il quale Sacchetti, ultimo dei trecentisti, fu un continuatore del
Medioevo per il suo moralismo e un precursore dei tempi nuovi per il suo spirito comico.
Occorre però tenere presente che, malgrado la loro modernità, le novelle sacchettiane nascono
pur sempre dall'exemplum medievale; la "morale" dunque non è qualcosa di esterno alla novella,
ma è essa stessa a generare la novella e ha uno strettissimo legame interno con la narrazione (in
certo modo, l'insieme delle "morali" forma la "cornice" del Trecentonovelle). Per recuperare la
sostanza unitaria del capolavoro sacchettiano, si deve pertanto ammettere la necessità sia
dell'elemento comico sia di quello morale e parlare, più che di due linguaggi, di due modi
espressivi di un medesimo linguaggio.
Il “comico” sacchettiano. Divisa sulla questione delle "morali", la critica è invece unanime nel
riconoscere la genialità di Sacchetti come maestro nel delineare con irresistibile umorismo
figurine e macchiette della vita quotidiana di Firenze, nel cogliere i piccoli particolari che
rendono indimenticabile un personaggio (come il buffone Gonnella, presente in numerose
novelle), nell'evocare animate scene di folla in movimento e di zuffe collettive. Nelle novelle
migliori, la realtà si trasforma in ritmo, in "scherzo" musicale. Ciò vale in particolare per le
novelle di beffa, che costituiscono un quarto circa delle 223 novelle rimasteci: in queste novelle
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Sacchetti è l'ideale continuatore di Boccaccio, dal cui Decameron riprende le novelle di beffe
della settima e ottava giornata. Sarà anzi Sacchetti, forse più di Boccaccio stesso, il modello per
le future generazioni di novellieri nel genere narrativo della beffa (che rivivrà nel Quattrocento
con il nome di "facezia").
La lingua e lo stile. Il linguaggio di Sacchetti è intensamente dialettale e accoglie i modi
popolari non solo toscani (avvalendosi l'autore, in questa sua competenza vernacolare, della sua
esperienza di viaggiatore). Quanto allo stile, Cesare Segre ha parlato di “mimesi sintattica”,
cioè di imitazione della parlata popolare. Scrive lo studioso: “Il Sacchetti più fresco e vivace e
indiavolato trova scarsi raffronti tra i contemporanei: l'essere riuscito egli, con gioiosa
naturalezza, a creare quello stile popolare e raffinatissimo insieme, in cui la sintassi stessa
partecipa all'animazione delle comiche vicende narrative, è suo merito e originalità non piccola”
(Segre 1991, p. 318).
Dal canto suo, Carlo Dionisotti considera Sacchetti “il nonno, se non proprio il padre di quella
tradizione macchiaiola toscana, di una prosa argentina ed arguta, cosí piacevole ma così anche
senza rimedio provinciale, che ha avuto lunga vita nei secoli, e un poco ha tuttora” (Dionisotti
1967, p. 40). Questa vena "minore" di umorismo provinciale avrà molti eredi nella letteratura
successiva, dal “chiarozzo” san Bernardino da Siena a Giulio Cesare Croce inventore di
Bertoldo; e perfino Manzoni non disdegnerà di rivisitare Sacchetti, come dimostra l'episodio
del “vecchio mal vissuto” (I Promessi Sposi, cap. XIII), derivato dalla novella LXV del
Trecentonovelle.
***

Dal Trecentonovelle
Riportiamo una novella e due aneddoti dal Trecentonovelle di Franco Sacchetti. La novella è la quarta
della raccolta; i due aneddoti sono tratti rispettivamente dalla novella centoquattordicesima e dalla
novella centoquindicesima.
(Opere, a cura di A. Borlenghi, Rizzoli, Milano 1957)
a. Bernabò e il mugnaio
Messer Bernabò1 signore di Melano comanda a uno abate che lo chiarisca di2 quattro cose impossibili:
di che uno mugnaio, vestitosi de’ panni dello abate, per lui3 le chiarisce in forma4 che rimane abate e
l’abate rimane mugnaio.
Messer Bernabò signore di Melano, essendo trafitto5 da un mugnaio con belle ragioni, gli fece
dono di grandissimo benefizio6.
Questo signore ne’ suoi tempi fu ridottato da piú che altro7 signore; e come che8 fosse crudele,
pur nelle sue crudeltà avea9 gran parte di justizia.
1. Messer Bernabò: Bernabò Visconti, signore di Milano dal 1354, protagonista di parecchie novelle di Sacchetti, che afferma
di averlo conosciuto personalmente poco tempo prima che fosse imprigionato dal nipote Gian Galeazzo, che lo fece rinchiudere
nel castello di Trezzo, dove morì (forse di veleno) nel 1385.
2. lo chiarisca di: “gli spieghi”.
3. per lui: “in sua vece”.
4. forma: “modo”.
5. trafitto: “punto sul vivo” (Pernicone).
6. benefizio: “rendita” (termine del linguaggio feudale).
7. ridottato...altro: “temuto (ridottato, francesismo) più di ogni altro”.
8. come che: “benché”.
9. avea: “c'era” (impersonale).
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Fra molti de’ casi che gli avvennono10 fu questo, che uno ricco abate11, avendo commesso
alcuna cosa12 di negligenza di non avere ben notricato due cani alani13, che erano diventati stizzosi14,
ed erano del detto signore, li disse che pagasse fiorini quattromila. Di che l’abate cominciò a domandare
misericordia. E ’l detto signore, veggendolo addomandare misericordia, gli disse:
- Se tu mi fai chiaro di15 quattro cose, io ti perdonerò in tutto; e le cose son queste che io voglio
che tu mi dica: quanto ha16 di qui al cielo; quant’acqua è in mare; quello che si fa in inferno; e quello
che la mia persona vale.
Lo abate, ciò udendo, cominciò a sospirare, e parveli essere a peggior partito che prima; ma pur,
per cessar furore e avanzar tempo17, disse che li piacesse darli termine18 a rispondere a sí alte cose. E ’l
signore gli diede termine tutto il dì sequente; e come vago19 d’udire il fine di tanto fatto, gli fece dare
sicurtà del tornare20.
L’abate, pensoso, con gran malenconia, tornò alla badìa, soffiando21 come un cavallo quando
22
aombra ; e giunto là, scontrò23 un suo mugnaio, il quale, veggendolo cosí afflitto, disse:
- Signor mio, che avete voi che voi soffiate cosí forte?
Rispose l’abate:
- Io ho ben di che, ché ’l signore è per darmi la mala ventura24 se io non lo fo chiaro di quattro
cose, che Salamone25 né Aristotile non lo potrebbe fare.
Il mugnaio dice:
- E che cose son queste?
L’abate gli lo disse.
Allora il mugnaio, pensando, dice all’abate:
- Io vi caverò di questa fatica, se voi volete.
Dice l’abate:
- Dio il volesse.
Dice il mugnaio:
- Io credo che ’l vorrà Dio e’ santi.
L’abate, che non sapea dove si fosse26, disse:
- Se ’l tu fai, togli da me ciò che tu vuogli27, ché niuna cosa mi domanderai, che possibil mi sia,
che io non ti dia.
Disse il mugnaio:
- Io lascerò questo nella vostra discrizione28.
- O che modo terrai? - disse l’abate.
Allora rispose il mugnaio:
- Io mi voglio vestir la tonica e la cappa vostra, e raderòmmi la barba, e domattina ben per tempo
anderò dinanzi a lui, dicendo che io sia l’abate; e le quattro cose terminerò in forma29 ch’io credo farlo
contento.
10. avvennono: “accaddero”.
11. abate: il capo di un'abbazia, della quale percepiva le rendite.
12. alcuna cosa: “qualche atto”. - 13. notricato: “nutrito”.
14. stizzosi: “scabbiosi”.
15. mi fai chiaro di: “mi spieghi chiaramente”.
16. quanto ha: “che distanza c'è”.
17. per cessar...tempo: “per far cessare la collera del signore e guadagnare tempo”.
18. darli termine: “fissargli una scadenza”.
19. vago: “desideroso”.
20. gli fece...tornare: “gli impose di lasciare un pegno come garanzia che sarebbe tornato”.
21. soffiando: “sbuffando”.
22. aombra: “si imbizzarrisce” (per paura di un'ombra che gli si è parata davanti).
23. scontrò: “incontrò”.
24. è...ventura: “è sul punto di punirmi”.
25. Salamone: Salomone, il re biblico, era considerato nel Medioevo il saggio per antonomasia.
26. dove si fosse: “a che santo votarsi” (Contini).
27. togli...vuogli: “prendi (togli) dame ciò che vuoi”.
28. nella vostra discrizione: “a vostra discrezione”.
29. terminerò in forma: “definirò in modo tale”.
30. All'abate...mill'anni: “l'abate non vedeva l'ora”.
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All’abate parve mill’anni di sustituire30 il mugnaio in suo luogo; e così fu fatto.
Fatto il mugnaio abate, la mattina di buon’ora si mise in cammino; e giunto alla porta, là dove
entro il signore dimorava, picchiò, dicendo che tale abate voleva rispondere al signore sopra certe cose
che gli avea imposte.
Lo signore, volontoroso31 di udire quello che lo abate dovea dire, e maravigliandosi come sì
presto tornasse, lo fece a sé chiamare: e giunto dinanzi da lui un poco al barlume32, facendo reverenza,
occupando33 spesso il viso con la mano per non esser conosciuto, fu domandato dal signore se avea
recato risposta delle quattro cose che l’avea addomandato.
Rispose:
- Signor sí. Voi mi domandaste: quanto ha di qui al cielo. Veduto appunto ogni cosa34, egli è di
qui lassú trentasei milioni e ottocento cinquantaquattro mila e settantadue miglia e mezzo e ventidue
passi.
Dice il signore:
- Tu l’hai veduto molto appunto; come provi tu questo?
Rispose:
- Fatelo misurare, e se non è cosí, impiccatemi per la gola. Secondamente domandaste:
quant’acqua è in mare. Questo m’è stato molto forte a35 vedere, perché è cosa che non sta ferma, e
sempre ve n’entra; ma pure io ho veduto che nel mare sono venticinque milia36 e novecento ottantadue
di milioni di cogna37 e sette barili e dodici boccali e due bicchieri.
Disse il signore:
- Come ’l sai?
Rispose:
- Io l’ho veduto il meglio che ho saputo: se non lo credete, fate trovar de’ barili, e misurisi; se
non trovate essere cosí, fatemi squartare. Il terzo38 mi domandaste quello che si faceva in inferno. In
inferno si taglia, squarta, arraffia39 e impicca, né più né meno come fate qui voi.
- Che ragione rendi tu di questo?
Rispose:
- Io favellai già con uno che vi era stato, e da costui ebbe40 Dante fiorentino ciò che scrisse delle
cose dell’inferno; ma egli è morto; se voi non lo credete, mandatelo a vedere. Quarto mi domandaste
quello che la vostra persona vale; e io dico ch’ella vale ventinove danari.
Quando messer Bernabò udí questo, tutto furioso si volge a costui, dicendo:
- Mo ti nasca il vermocan41; sono io cosí dappoco ch’io non vaglia piú che una pignatta?
Rispose costui, e non sanza gran paura:
- Signor mio, udite la ragione. Voi sapete che ’l nostro Signore Jesú Cristo fu venduto trenta
danari; fo ragione42 che valete un danaro meno di lui.
Udendo questo il signore, immaginò troppo bene che costui non fosse l’abate, e guardandolo
ben fiso, avvisando lui esser43 troppo maggiore uomo di scienza che l’abate non era, disse:
- Tu non se’ l’abate.
La paura che ’l mugnaio ebbe, ciascuno il pensi; inginocchiandosi con le mani giunte,
addomandò misericordia, dicendo al signore come egli era mulinaro dell’abate, e come e perché
camuffato dinanzi dalla sua signoria era condotto44, e in che forma avea preso l’abito, e questo piú per
darli piacere45 che per malizia.
31. volontoroso: “desideroso”. - 32. al barlume: “nella penombra”.
33. occupando: “nascondendo”.
34. Veduto...cosa: “Valutata ogni cosa con precisione (appunto, "a puntino").
35. molto forte a: “molto difficile da”. - 36. milia: “mila” (latinismo).
37. cogna: plurale di cogno (lat. congius, "barile"), misura equivalente a circa dieci barili.
38. Il terzo: “come terza cosa”. - 39. arraffa: si afferra con i "raffi" (uncini). - 40. ebbe: “seppe”.
41. Mo...vermocan: “Ora (Mo, forma semilombarda), che ti venga un accidente”. Il vermocan era una malattia degli animali,
generata, come si credeva, dalla puntura di un verme.
42. fo ragione: “faccio il calcolo”.
43. avvisando...esser: “accorgendosi che egli era”.
44. condotto: “venuto”.
45. darli piacere: “fare un piacere all'abate”.
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Messer Bernabò, udendo costui, disse:
- Mo via46, poi ch’ello t’ha fatto abate, e se’ da piú di lui, in fé di Dio, e io ti voglio confirmare47,
e voglio che da qui innanzi tu sia l’abate, ed ello sia il mulinaro, e che tu abbia tutta la rendita del
monasterio, ed ello abbia quella del mulino.
E cosí fece ottenere48 tutto il tempo che visse che l’abate fu mugnaio, e ’l mugnaio fu abate.
Molto è scura cosa, e gran pericolo, d’assicurarsi49 dinanzi a’ signori, come fe’ questo mugnaio,
e avere quello ardire ebbe lui. Ma de’ signori interviene50 come del mare, dove va l’uomo51 con grandi
pericoli, e ne’ gran pericoli li gran guadagni52. Ed è gran vantaggio quando il mare si truova in bonaccia,
e cosí ancora il signore: ma l’uno e l’altro53 è gran cosa di potersi fidare, che fortuna54 tosto non venga55.
[…]
46. Mo via: “Orsù”.
47. e...confirmare: “anch'io ti voglio riconoscere come abate”.
48. ottenere: “mantenere”.
49. Molto...d'assicurarsi: “È cosa molto rischiosa e motivo di gran pericolo mostrarsi sicuri”.
50. interviene: “accade”.
51. va l'uomo: “si va” (impersonale).
52. ne'...guadagni: “a grandi pericoli, grandi guadagni” (forma proverbiale).
53. l'uno e l'altro: “nel mare e nel signore”.
54. fortuna: “tempesta”.
55. [...]: nella parte conclusiva, che omettiamo a causa del testo lacunoso, Sacchetti narra un'altra versione del racconto.

b. Dante, il fabbro e l'asinaio
Dante Allighieri fa conoscente1 uno fabbro e uno asinaio del loro errore, perché con nuovi volgari2
cantavano il libro suo3.
Lo eccellentissimo poeta volgare, la cui fama in perpetuo non verrà meno, Dante Allighieri
fiorentino, era vicino4 in Firenze alla famiglia degli Adimari; ed essendo apparito caso5 che un giovane
cavaliere di quella famiglia, per non so che delitto, era impacciato6, e per esser condennato per ordine
di justizia da uno esecutore7, il quale parea avere amistà8 col detto Dante, fu dal detto cavaliere pregato
che pregasse l’esecutore che gli fosse raccomandato9. Dante disse che ’l farebbe volentieri. Quando ebbe
desinato, esce di casa, e avviasi per andare a fare la faccenda, e passando per porta San Piero10, battendo
ferro uno fabbro su la ’ncudine, cantava il Dante11 come si canta uno cantare12, e tramestava13 i versi
suoi, smozzicando e appiccando14, che parea a Dante ricever di quello grandissima ingiuria. Non dice
altro, se non che s’accosta alla bottega del fabbro, là dove avea di molti ferri, con che facea l’arte15;
piglia Dante il martello e gettalo per la via, piglia le tanaglie e getta per la via, piglia le bilance e getta
per la via, e cosí gittò molti ferramenti. Il fabbro, voltosi con uno atto bestiale, dice:
1. fa conoscente: “informa”.
2. con nuovi volgari: “con parole diverse (aggiunte da loro)”.
3. il libro suo: la Commedia.
4. era vicino: “abitava vicino”.
5. apparito caso: “avvenuto”.
6. era impacciato: “era nei guai (con la giustizia)”.
7. esecutore: l'esecutore di giustizia (magistrato cui era affidata l'esecuzione delle sentenze: una carica istituita con gli
Ordinamenti di giustizia di Giano della Bella).
8. amistà: “amicizia”.
9. gli fosse raccomandato: “lo trattasse con riguardo”.
10. porta San Piero: il quartiere in cui risiedeva Dante.
11. il Dante: “la Commedia” (il Dante, per antonomasia). Si noti l'anacronismo: Sacchetti immagina che la Commedia sia nota
a Firenze quando ancora vi abitava Dante, mentre invece la composizione del poema è successiva all'esilio.
12. cantare: poema popolaresco in ottave, di argomento cavalleresco, recitato dai cantastorie nelle piazze. Questa è una delle
prime testimonianze del termine cantare nel suo significato specifico.
13. tramestava: “mescolava arbitrariamente”.
14. smozzicando e appiccando: “omettendo alcuni versi e aggiungendone altri (non scritti da Dante)”.
15. faceva l'arte: “esercitava il suo mestiere”.
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- Che diavol fate voi? sete voi impazzato?
Dice Dante:
- O tu che fai?
- Fo l’arte mia, - dice il fabbro, - e voi guastate le mie masserizie16, gittandole per la via.
Dice Dante:
- Se tu non vuogli che io guasti le cose tue, non guastare le mie.
Disse il fabbro:
- O che vi guast’io?
Disse Dante:
- Tu canti il libro17 e non lo di’ com’io lo feci; io non ho altr’arte, e tu me la guasti.
Il fabbro gonfiato18, non sapendo rispondere, raccoglie le cose e torna al suo lavoro; e se volle
cantare, cantò di Tristano e di Lancelotto19 e lasciò stare il Dante. […]
16. masserizie: “strumenti di lavoro”.
17. il libro: la Commedia.
18. gonfiato: “gonfio (d'ira) “.
19. Tristano...Lancelotto: i famosi eroi dei romanzi bretoni, le cui vicende erano celebrate nei cantari.

Dante Allighieri, sentendo uno asinaio cantare il libro suo, e dire: arri20; il percosse dicendo: cotesto
non vi miss’io; e lo rimanente come dice la novella.
Ancora questa novella passata21 mi pigne22 a doverne dire un’altra del detto poeta, la quale è
breve, ed è bella. Andandosi un dì il detto Dante per suo diporto23 in alcuna parte per la città di Firenze,
e portando la gorgiera e la bracciaiuola24, come allora si facea per usanza, scontrò uno asinaio, il quale
avea certe some25 di spazzatura innanzi; il quale asinaio andava drieto agli asini, cantando il libro di
Dante, e quando avea cantato un pezzo, toccava l’asino, e diceva:
- Arri.
Scontrandosi Dante in costui, con la bracciaiuola li diede una grande batacchiata26 su le spalle,
dicendo:
- Cotesto arri non vi miss’io27.
Colui non sapea né chi si fosse Dante, né per quello che gli desse28; se non che tocca gli asini
forte, e pur:
- Arri, arri.
Quando fu un poco dilungato29, si volge a Dante, cavandoli la lingua, e facendoli con la mano
la fica, dicendo:
- Togli30.
Dante veduto costui, dice:
- Io non ti darei una delle mie per cento delle tue31.
20. arri: l'espressione di incitamento rivolta alle bestie da soma perché camminino.
21. novella passata: la novella precedente (CXIV), da cui abbiamo tratto l'episodio del fabbro.
22. mi pigne: “mi induce”.
23. diporto: “svago”.
24. gorgiera...bracciaiuola: parti dell'armatura medievale, la cui funzione era quella di difendere, rispettivamente, la gola e le
braccia.
25. some: “carichi”.
26. batacchiata: “percossa” (il batacchio è il battaglio della campana).
27. non vi mis'io: nella Commedia.
28. per quello...desse: “per quale ragione lo avesse colpito”.
29. dilungato: “allontanato”.
30. facendoli...Togli: “facendogli un gesto volgare di scherno (che si eseguiva tendendo il pugno chiuso, con il pollice tra
l'indice e il medio) e dicendogli: - Prendi!”. Lo stesso gesto e la stessa imprecazione sono attribuiti nella Commedia (Inf. XXV,
1-3) a Vanni Fucci, un ladro pistoiese.
31. Io...tue: “Io non sprecherei neppure una delle mie parole per rispondere a cento dei tuoi insulti”. La stessa espressione
ricorre nel Novellino (novella 58).
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O dolci parole piene di filosofia!32 che sono molti che sarebbono corsi dietro all’asinaio, e
gridando e inabissando;33 ancora tali34 che averebbono gittate le pietre; e ’l savio poeta confuse
l’asinaio, avendo commendazione da qualunche35 intorno l’avea udito, con così savia parola, la quale
gittò contro a un sì vile uomo come fu quell’asinaio.
32. filosofia: “saggezza”.
33. inabissando: “strepitando”.
34. ancora tali: “e altri”.
35. avendo...qualunche: “riscuotendo l'approvazione di chiunque”.

DENTRO IL TESTO
Una concezione pessimistica della Signoria. La novella di Bernabò e del mugnaio (testo a) rappresenta
in modo esemplare l'idea pessimistica che Sacchetti ha dei signori, in piena età della Signoria. Il
fiorentino Sacchetti, che vive in una città governata da un'oligarchia di mercanti e banchieri, sceglie
come bersaglio della sua indiretta polemica Bernabò Visconti, potente signore di Milano, e lo dipinge
nei panni di un uomo crudele, ma non privo di un suo senso della giustizia, che lo spinge talora a
schierarsi (per la verità, in modo alquanto paternalistico) dalla parte dei deboli. Ma l'aspetto
prevalente, nell'immagine sacchettiana di Bernabò, è la bizzarria, il capriccio: quest'uomo è capace di
punire duramente un abate, colpevole di avere allevato male i cani del suo signore (e trattato quindi
come un servo), come è capace di attribuire la dignità di abate a un mugnaio per premiarne l'arguzia
(una qualità che ha ben poco a che fare con lo stato ecclesiastico degli abati). Il mondo dei signori sembra dire l'autore - è fatto così; e dinanzi a un potere arbitrario e irrazionale non è possibile difesa
alcuna.
Un abate meschino. Occorre però aggiungere che anche l'abate non fa, nella novella, una bella figura:
è una figura ambigua e sfuggente, caratterizzata da un comportamento servile e da una buona dose di
vigliaccheria; soffia come un cavallo (l'unica sua reazione alle prepotenze del suo signore) e accetta di
farsi sostituire da un mugnaio, pur sapendo che lo espone a un grave pericolo.
L'ammirevole figura del mugnaio. Si impone invece la figura del mugnaio: è disinteressato (non
mercanteggia infatti il suo intervento a favore dell'abate e si affida alla sua discrezione), è ingegnoso
nelle sue trovate (dichiara sfrontatamente, e senza timore di essere smentito, di aver misurato perfino i
passi intercorrenti tra la terra e il cielo e i bicchieri contenuti nell'acqua del mare), è fantasioso (di una
popolaresca comicità è la sua asserzione di aver appreso le notizie sull'inferno dalla stessa persona che
le ha fornite a Dante), è infine audace (sia quando dice che nell'inferno si taglia, squarta, arraffa, e
impicca come si fa a Milano, sia quando ridimensiona a ventinove denari il valore della persona di
Bernabò, rifugiandosi astutamente nell'alibi dei trenta denari versati a Giuda come ricompensa del suo
tradimento. Quando infine è scoperto nella sua vera identità, torna ad essere un povero mugnaio, che
invoca misericordia.
Una colorita imprecazione. Il momento di massima comicità del racconto è dato dall'imprecazione di
Bernabò (Mo ti nasca il vermocan): punto sul vivo, il signore abbandona il suo autocontrollo e si
esprime in una colorita forma dialettale, come un popolano qualsiasi. Trionfa qui il genio mimetico di
Sacchetti.
La "morale". Quanto alla "morale" conclusiva, essa non è un'aggiunta oziosa, ma esprime
adeguatamente, con la metafora del mare, il senso di precarietà determinato dalla crisi delle istituzioni
comunali e dal sormontare di signori crudeli e bizzarri come Bernabò.
Il Dante di Sacchetti. I due aneddoti su Dante (testo b), pur appartenendo a due distinte novelle,
formano un solo racconto, come risulta dalla didascalia iniziale della prima novella. Notevole è
l'interesse dei due brani, che mostrano come la fama di Dante fosse molto diffusa anche negli strati
popolari di Firenze. Con un curioso anacronismo, Sacchetti ambienta però i due raccontini al tempo in
cui Dante era ancora a Firenze, mentre invece (come è noto) la Commedia fu scritta dopo l'esilio. Quel
che interessa al novelliere non è certo la verità storica della biografia di Dante, ma l'eco popolare del
suo poema, ormai mitizzato alla stessa stregua dei cantari che celebrano gli eroi cavallereschi della
materia bretone. Accade però che la figura di Dante sia abbassata dall'autore allo stesso livello dei suoi
modestissimi interlocutori: nel primo aneddoto, l'ira del poeta esplode non contro i potenti (come risulta
invece nella Commedia) ma contro un povero fabbro, colpevole solo di qualche innocente
interpolazione ai versi del capolavoro dantesco, suggeritagli dalla sua modesta cultura; ancor peggio

255

succede nel secondo racconto, quando basta un semplice “Arri” per scatenare la reazione del grande
poeta, ridotto poi a subire, ad opera del risentito asinaio, lo stesso gesto osceno che nel suo poema egli
aveva attributo a un ladrone perfido ma di gran classe come Vanni Fucci. Qui la "morale" è decisamente
stonata: sprecata risulta la lode al grande poeta per la pretesa saggezza dimostrata in una così modesta
occasione; ed esagerata è la definizione di “vile uomo” attribuita all'asinaio. Sentiamo qui il disprezzo
del conservatore Sacchetti nei confronti di quel ceto popolare che aveva avuto l'ardire di ribellarsi in
occasione del tumulto dei Ciompi.
***
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SEZIONE OTTAVA
LA POESIA
GEOFFREY CHAUCER
8.1 Premessa
Chaucer come Dante. Considerato il padre della letteratura inglese (“Shakespeare e Milton
furono i più grandi figli del loro paese, ma Chaucer fu il padre del suo paese”, scrisse Gilbert
Chesterton), Geoffrey Chaucer, come Dante, chiude e apre un'epoca: a lui si deve un vasto
affresco della vita medievale, una commedia umana su un piano borghese, e non oltremondano
come la Commedia dantesca.
Chaucer e i classici italiani. Il vero modello di Chaucer, accanto all'amatissimo Romanzo della
Rosa, fu certamente Dante; ma grande fu la sua stima nei confronti di Petrarca, che chiama
ripetutamente “maestro” (anche se si limita a tradurre solo il sonetto 132); stranamente, invece,
non nomina mai Boccaccio, anche se il Filostrato boccacciano gli fornisce la falsariga di una
delle sue opere migliori, il Troilo e Criseida, e se dal Teseida dello scrittore certaldese egli
ricava la trama del primo dei Racconti di Canterbury (quanto al Decameron, sembra proprio
che non lo abbia conosciuto). Forse i manoscritti di Boccaccio acquistati da Chaucer in Italia
erano anonimi o di falsa attribuzione (non a caso, il poeta inglese si riferisce più di una volta a
un oscuro “Lollio”); o forse Chaucer ama rifarsi direttamente alle fonti più antiche, dalle quali
Boccaccio ha desunto le sue storie; e non si può escludere che, nel corso dei suoi soggiorni in
Italia, il poeta inglese abbia saputo del giudizio limitativo che il “maestro” Petrarca dava del
Decameron (non casualmente, è alla versione petrarchesca della novella di Griselda, e non
direttamente al testo originale di Boccaccio, che Chaucer si ispira per uno dei suoi Racconti).
Un grande scrittore gotico. Tranquillo cortigiano e diplomatico, alquanto distaccato dagli
eventi sociali del suo tempo (come la celebre rivolta contadina del 1381), Chaucer non
condivide i furori profetici di Dante ed è anche alieno dall'inquietudine interiore di Petrarca.
Ma seppe costruire anche lui, nell'epoca delle grandi cattedrali, una cattedrale gotica (anche se
non finita), come i Canterbury Tales.
Sull'arte gotica di Chaucer si può considerare definitivo il giudizio critico di Mario Praz, che
scrive: “Il gotico di Chaucer è gotico flamboyant [fiammante"], non gotico architettonico come
in Dante, ma decorativo, sfaccettato, deliziosamente smerlettato come le cuspidi fiorite delle
tarde costruzioni ogivali che fiorirono in tutta Europa dalla Scandinavia al Portogallo. I
Canterbury Tales sono un gaio variopinto corteo di un'epoca di cortei, tornei, di cavalleria più
vaga d'imprese dipinte che d'imprese reali [...]. Per il Chaucer il mondo dei sensi non è un
simbolo dell'invisibile, ma un universo bello e amabile in sé, non menomato dal fatto d'esser
terrestre e caduco. Egli sa contemplare e godere il mondo terreno con tale serenità non incrinata
da preoccupazioni oltremondane, quale di solito non si trova negli scrittori medievali”.
8.2 La vita
Nato a Londra poco dopo il 1340, di ricca famiglia borghese (il padre era un mercante di vino),
Geoffrey Chaucer entrò giovanissimo nell'ambiente di corte, come paggio al seguito di
Elizabeth d'Ulster, moglie del principe Lionel (secondogenito di Edoardo III). Nel 1359
Chaucer prese parte alla campagna di Francia, attuata nella prima fase della guerra dei Cento
Anni (1340-1453); caduto prigioniero, il giovane scudiero fu riscattato nel 1360 dal suo re.
Tornato in Inghilterra, passò al servizio di John of Gaunt (altro figlio di Edoardo III) e lo seguì
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in una nuova campagna di guerra in Piccardia. Nel 1372-73 fu inviato come diplomatico in
Italia, con l'incarico di trattare con i mercanti genovesi la concessione di un porto inglese con
franchigie speciali. In quell'occasione, visitò anche Firenze e acquistò alcuni manoscritti dei
classici italiani.
Nominato controllore delle dogane e delle gabelle sulla lana e sui pellami del porto di Londra
(1374), fu poi incaricato di altre missioni diplomatiche, in Francia e ancora in Italia, a Milano,
dove, nel 1378, negoziò con Barnabò Visconti l'alleanza con gli inglesi nella guerra contro la
Francia.
Dopo questa missione, non lasciò più l'Inghilterra. Controllore alle dogane, poi controllore del
dazio sul vino, nel 1389 fu nominato sovrintendente alle costruzioni reali (un incarico di
notevole prestigio). Dal 1391 fu vice-intendente forestale del parco reale di North Petherton nel
Somerset. Malgrado i cospicui guadagni, Chaucer non riuscì a sottrarsi, nel 1398, a un processo
per debiti. Nel 1399 prese in affitto una casa a Westminster, dove si spense nel 1400: la sua
tomba, nell'"angolo dei poeti" da lui inaugurato, porta la data del 25 ottobre.
8.3 Le opere minori
La cultura di Chaucer. Conoscitore dei trattati medievali di retorica, Chaucer lesse le opere
latine più diffuse nel Medioevo, dall'Eneide di Virgilio alle Eroidi e alle Metamorfosi di Ovidio,
dalle opere di Lucano e di Stazio al commento di Macrobio al Somnium Scipionis di Cicerone.
Profonda era inoltre la sua conoscenza della Bibbia nella traduzione vulgata. Non disdegnava
tuttavia la letteratura popolare: nei fabliaux, in particolare, si è identificato l'antecedente
narrativo di alcuni tra i più noti racconti del capolavoro.
Tre poemi onirici. La produzione letteraria di Chaucer è, ai suoi esordi, nettamente "francese"
e risente fortemente dell'influsso del Roman de la Rose. Ma tutta chauceriana è l'impostazione
onirica, in base alla quale (per la prima volta nella cultura europea) un libro è all'origine di un
sogno e produce, attraverso il sogno, un altro libro.
Apre la serie un poema narrativo in distici di ottonari, The Boke of the Duchesse (Il libro della
Duchessa, 1369), composto in occasione della morte della duchessa Blanche, consorte di John
of Gaunt. Il poeta racconta che, per vincere l'insonnia, si è messo a leggere una storia di Ovidio;
addormentatosi, sogna di prendere parte, in una splendida mattina di maggio, a una partita di
caccia e di incontrare un Cavaliere Nero, dolente per la morte della moglie. Si ritrova poi in una
stanza affrescata con i racconti del Roman de la Rose; infine, si risveglia con il libro accanto e
decide di scrivere un libro sul proprio sogno. Una freschezza nuova rianima, in questo in questo
primo libro del poeta inglese, le convenzioni della lirica medievale d'amore.
L'influsso italiano comincia a manifestarsi in The Hous of Fame (La casa della Fama, 1378).
Geoffrey sogna di trovarsi in un tempio di cristallo (il Tempio di Venere, già descritto da
Boccaccio nel Teseida), sulle cui pareti è istoriata la vicenda dell'Eneide; poi è sollevato in alto
da un'aquila d'oro (simile a quella del canto nono del Purgatorio dantesco), che lo trasporta alla
casa della Fama. L'opera è una visione allegorica che ricorda la Commedia; ma gli spunti
danteschi sono attenuati nella loro solennità da una satira briosa e saporosa.
Componenti dantesche e boccacciane si ritrovano in The Parliament of Fowls (Il parlamento
degli uccelli, 1382), dove il poeta riprende ancora una volta la convenzione del sogno:
immagina infatti di addormentarsi e di ritrovarsi nel sogno in un giardino di eterna primavera;
qui la Natura, nel giorno di San Valentino, ordina agli uccelli di scegliersi una compagna: su
questa proposta si apre tra i volatili un animato dibattito. Il linguaggio elevato dei nobili
sparvieri contrasta con quello volgare degli uccelli acquatici e della plebe pennuta,
riproducendo le dispute cortigiane e trasformando il poemetto in uno splendido arazzo di gusto
tardo-gotico.
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La leggenda delle donne esemplari. Una prova più scialba è The Legend of Good Women (La
leggenda delle donne esemplari, 1386), una monotona rassegna delle donne fedeli in amore; ma
stupendo è il prologo, ambientato in un radioso sfondo di primavera: per la sua freschezza e la
sua grazia, è da annoverare tra le cose più belle di Chaucer.
8.4 Troilo e Criseide
Primo capolavoro di Chaucer, Troilus and Criseyde (Troilo e Criseide), scritto in versi intorno
al 1385, è anche il primo vero romanzo inglese, di una tale finezza psicologica da far sembrare
l'autore “un romanziere dell'Ottocento” (Daiches). La vicenda è quella, amplificata, del
Filostrato boccacciano: Troilo è il figlio di Priamo, innamorato perdutamente di Criseide, la
figlia dell'indovino Calcante passato dai Troiani ai Greci. Dopo la descrizione, nei primi due
libri, della pena straziante d'amore del protagonista, si assiste nel terzo libro al trionfo
dell'amore, grazie anche alla mediazione di Pandaro, zio della donna; nel quarto e nel quinto
libro, Troilo precipita nella disperazione per la partenza di Criseide, richiesta da Calcante;
attende quindi ansiosamente il ritorno della donna, e, dopo aver appreso il tradimento di lei con
Diomede, va in guerra per trovarvi la morte ed è ucciso per mano di Achille.
Troilo non differisce di molto dal perfetto cavaliere della tradizione cortese, quale è il Troiolo
di Boccaccio; grava però su di lui una sensazione di incertezza e un atteggiamento problematico
che ne fanno un Amleto avanti lettera (il monologo sulla predestinazione di Troilo anticipa
quello celeberrimo del personaggio shakespeariano). Ma Criseide è un personaggio del tutto
nuovo: non è più fissata nella parte della traditrice (contro la quale Boccaccio inveisce,
accusandola di volubilità), ma è difesa e compresa dall'autore con una tale delicatezza e una tale
sottigliezza da farne “il primo personaggio veramente complesso della letteratura europea dopo
l'età classica” (Daiches). Nuovo è anche il personaggio di Pandaro, non più (come in Boccaccio)
cugino di Criseide, ma suo zio: un uomo ingegnoso e arguto, di un'eloquenza simile a quella
del Polonio di Shakespeare e di una comicità che ricorda il Sancio Panza di Cervantes.
Il poema si conclude con l'immagine dello spirito di Troilo, che contempla dantescamente
dall'alto il nostro piccolo mondo, e con un'invocazione a Dio, derivata dal canto XIV del
Paradiso di Dante.
***
Letture d’autore
I RACCONTI DI CANTERBURY
Introduzione
Descrizione dell'opera
I Racconti di Canterbury (The Canterbury Tales) sono una raccolta di novelle in versi (tranne due in
prosa). Il metro è quello dei distici di decasillabi rimati, che ha come modello l'endecasillabo dantesco.
La lingua è il middle english ("medio inglese"), parlato a Londra nel periodo tra le date convenzionali
del 1066 e del 1500: è merito di Chaucer aver elevato il dialetto londinese a grande lingua d'arte, ponendo
fine alla dittatura linguistico-culturale dell'anglonormanno e del francese.
Scritti in gran parte come opere isolate prima del 1380, i racconti furono raccolti in libro intorno al 1387.
L'opera, rimasta incompleta, è stata pubblicata di recente in edizione critica (The Riverside Chaucer,
Boston, 1987) a cura di Larry D. Benson della Harvard University. Si deve a Vincenzo La Gioia (1991)
la traduzione italiana in versi che proponiamo.
La "cornice" e la struttura
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L'idea di inserire diversi racconti in una "cornice" (risalente alle Mille e una notte) era molto diffusa nel
Medioevo, a cominciare dal Decameron di Boccaccio. Il precedente più vicino ai Racconti di
Canterbury, per quanto riguarda la "cornice", non è però il capolavoro boccacciano, ma le novelle del
lucchese Giovanni Sercambi (vedi 5.5), narrate, secondo l'immaginazione dell'autore, durante un
viaggio, per alleviarne la monotonia.
L'opera si presenta a noi in dieci frammenti. All'interno dei frammenti, che sono composti quasi tutti da
più di un racconto, esistono i cosiddetti links, cioè legami che fanno parte dell'azione e pertanto
prolungano la "cornice". Si tratta di intermezzi dialogati o in forma di monologo, nei quali i pellegrini
discutono e commentano i racconti che hanno udito e spesso bisticciano tra di loro. Le novelle più
importanti sono precedute da un prologo.
I personaggi
I pellegrini dei Racconti di Canterbury sono esponenti delle più diverse classi sociali, con una netta
prevalenza dei ceti medi: si riflette dunque nell'opera il fenomeno dell'ascesa della borghesia, portatrice
di una nuova ideologia e di una nuova cultura.
Sul piano artistico, i pellegrini sono da una parte “tipi” esemplari (valga per tutti l'esempio del Monaco),
dall'altra “individui” variamente caratterizzati. L'autore a suo piacere riduce o ingrandisce ciascuno dei
personaggi: in questa operazione spicca la sua divertita ironia, che diventa autoironia ai limiti della
provocazione: non è un caso che egli attribuisca a se stesso il più noioso dei suoi racconti. Mentre
Chaucer pellegrino è rimpicciolito, altri, come la Donna di Bath e l'Indulgenziere, sono invece ingranditi
a dismisura.
I temi
Chaucer interpreta genialmente, nel suo capolavoro, la problematicità del momento storico di fine
Trecento da lui vissuto, alternando la più elevata narrazione drammatica alla satira più scatenata, la
devozione religiosa allo scetticismo irriverente, l'amore sublime alla salacità delle più varie esperienze
sessuali. I molteplici piani ideali dei racconti sono tuttavia dotati di nessi interni, fino a costituire una
armoniosa polifonia.
Ovviamente il terreno più esplorato è quello dell'esperienza amorosa, introdotta fin dal primo
frammento, dal Racconto del mugnaio, dove la tematica del triangolo amoroso è riproposta secondo una
prospettiva ridanciana e scurrile. Il racconto attinge largamente alla materia dei fabliaux, sia per il
contenuto (il marito vecchio e la moglie giovane, il triangolo amoroso, complicato qui dalla presenza di
due amanti,) sia per il linguaggio sboccato e il gusto della beffa salace (che culmina qui nella trovata del
bacio al sedere prima della donna, poi dello studente, a sua volta castigato nella medesima parte bassa
del corpo dalla grottesca vendetta del beffato). Nella sua riuscitissima farsa, Chaucer si abbandona
compiaciuto al gioco di una comicità scatenata e popolare, che ricorda da vicino le più sollazzevoli
novelle del Decameron boccacciano.
Al motivo della fortuna e del destino si ritorna nella vicenda patetica di Costanza, narrata dall'Uomo di
Legge: alla figlia di un imperatore accade di essere sballottata dalla fortuna, alleata con la crudeltà, da
un capo all'altro del mondo. Sorella spirituale di Costanza è la Griselda del Decameron, la cui vicenda,
appresa da Chaucer attraverso la mediazione petrarchesca, assume l'aspetto di una leggenda agiografica.
Ma, tra Costanza e Griselda, si colloca una donna energica e sanguigna come la Donna di Bath, tutt'altro
che incline alla sopportazione: tocca a lei dimostrare che anche una strega può trasformarsi in splendida
fanciulla purché l'uomo ceda alla moglie la supremazia nel rapporto coniugale. Prima di sviluppare la
tematica matrimoniale, il poeta si concede una divertita pausa con i racconti del Frate e dell'Apparitore,
che segnano il trionfo del tema della beffa. Questo motivo si congiunge a quello matrimoniale nel salace
e misogino Racconto del Mercante, collocato intenzionalmente subito dopo la vicenda esemplare di
Griselda. Al tema dell'infelicità della coppia è dedicato il Racconto dello Scudiero, mentre un armonioso
ideale di vita coniugale è proposto nel Racconto dell'Allodiere. Lo scetticismo nei confronti della
giustizia umana pervade lo sconsolato Racconto del Medico, e la polemica contro la corruzione
ecclesiastica esplode nel mirabile Racconto dell'Indulgenziere. Sesso e denaro sono alla base del
Racconto del Marinaio; e una visione sempre più pessimistica si fa strada negli ultimi racconti, dal
desolato Racconto di Melibeo, dedicato per intero all'impossibilità di ottenere giustizia in questo mondo,
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alle “tragedie” narrate dal Monaco e imperniate sull'instabilità della fortuna, fino al poema eroicomico
di Cantachiaro, un gallo in lotta con una volpe, allegoria delle battaglie umane contro le vanità e le
illusioni del mondo. Ben diversa è un'altra vicenda animalistica, quella raccontata dall'Economo, che ha
come protagonista un corvo duramente punto per la sua maldicenza. Un altro campo esplorato da
Chaucer è quello dell'alchimia (Racconto del Valletto del Canonico), dove viene sondato un tema
vastissimo: l'eterno desiderio dell'uomo di trasformare la materia e di arricchirsi.
Il pessimismo di tutti questo racconti è contraddetto dalle leggende agiografiche, tra di loro parallele,
narrate dalla Priora e dalla Seconda Monaca: esse preparano ideologicamente la predica finale del
Parroco sui sette peccati capitali. L'enormità delle miserie umane spinge infine il poeta a un'ironica
ritrattazione non solo dei Racconti, ma anche delle altre opere che lo renderanno famoso presso i posteri.

I generi e le forme
L'intenzione parodistica prevale nettamente nella composizione dell'opera: i Racconti di Canterbury
si risolvono in una grandiosa parodia dei generi letterari medievali: il romanzo cortese, il fabliau, il lai,
la novella scurrile, la leggenda di santi, il sermone edificante, l'elegia, l'epigramma e così via.
Sono inoltre presenti le più varie tonalità del linguaggio parlato: il sublime e il grottesco, il prolisso e lo
scanzonato, lo spregiudicato e l'untuoso, il patetico e il leggero. Giustamente si è parlato, per i Racconti
di Canterbury, di “enciclopedia degli stili medievali”. Nel capolavoro di Chaucer si trascorre dalle
rievocazioni tragiche alle storie scollacciate di una vivacità oscena e ridanciana, dagli ambienti
cavallereschi alle taverne. Il momento culminante è segnato dal Racconto dell'Indulgenziere, in cui si
raggiunge il tono di un impressionante "trionfo della morte", di splendido stile gotico.
Le fonti
Chaucer e Dante. Chaucer subì (come ogni altro scrittore del suo tempo) l'influsso del Romanzo della
Rosa; ma, dopo il contatto con la cultura italiana, egli usò come modello la Commedia dantesca, alla
quale attinse, come a una grandiosa enciclopedia e a una inesauribile miniera di suggerimenti per
elaborare l'architettura dei Racconti di Canterbury. Dalla Commedia, in particolare, Chaucer riprende,
nel racconto Hugelyn, conte di Pisa, il celebre episodio del conte Ugolino; ma si tratta di una tragedia
esistenziale, ben diversa da quella cosmica descritta da Dante. Chaucer semplifica il racconto e lo
schematizza, introducendo Ugolino come un innocente (ma tale non è in Dante); egli insomma legge
l'episodio dantesco alla luce della realtà politico-sociale dell'Inghilterra del suo tempo, scossa dalle
rivolte popolari (come quella celebre del 1381) e agitata da una dura lotta per il potere; ma gli sfugge la
parte più sublime del genio dantesco, che trasforma la vicenda storica in una tragedia universale
dell'amore paterno e dell'odio ad esso mescolato. Questo Ugolino chauceriano, che muore innocente
dopo aver visto morire i suoi figli, è in realtà una figura biblica, che ricorda Giobbe. Chaucer è riuscito
a raggiungere l'intensità della grande poesia con mezzi diversi da quelli di Dante. Eppure, alla fine
dell'episodio il poeta inglese rende omaggio a Dante e riconosce il proprio debito verso di lui.
Chaucer e Boccaccio. Un altro autore italiano che Chaucer ammira come suo maestro (e dal quale dice
di avere appreso la novella di Griselda) è Francesco Petrarca. Anche Boccaccio (non citato) è presente
nei Racconti, ma il Boccaccio minore del Teseida (imitato nel Racconto del cavaliere) e del Filocolo
(imitato nel Racconto dell'Allodiere), mentre non esistono prove che il poeta inglese conoscesse il
Decameron. Quello della conoscenza o ignoranza del Decameron, come osserva Mario Praz, costituisce
il “mistero maggiore” tra quanti circondano la carriera di Chaucer. Non mancano, certo, gli elementi che
avvicinano il Decameron ai Tales: ad esempio, il predominio del mondo mercantile e la polemica verso
il clero corrotto; anche sul piano biografico, esiste una certa affinità tra i due scrittori: l'uno e l'altro sono
assaliti da scrupoli morali che li inducono a ripudiare le loro novelle più audaci. Ma (osserva ancora
Praz) se Chaucer “avesse realmente preso l'idea dal Decameron, avrebbe rappresentato i narratori come
persone appartenenti alla stessa classe sociale, con uniformità di stile e di gusto, come i personaggi dei
narratori del Boccaccio, che sono poco più di ombre” (Praz 1962, p. 84).
La fortuna
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Chaucer è stato definito un “maestro senza scolari”: affermatosi soprattutto per i suoi poemi allegorici,
non ebbe un seguito come narratore, perché i suoi racconti furono considerati a lungo di stile basso.
Significativa è l'etichetta di “gran traduttore” che un poeta contemporaneo, Eustache Deschamps,
inflisse a Chaucer; un altro poeta, Lydgate, che raccolse l'eredità dell'autore dei Racconti di Canterbury,
non seppe far di meglio, per lodarlo, che ricorrere a un termine di paragone forestiero e lo definì un
“Dante in inglese”.
Un altro fattore che determinò la modesta fortuna dello scrittore fu il pregiudizio moralistico sulla
licenziosità di alcune novelle del suo capolavoro. Anche come padre della lingua inglese Chaucer non
fece scuola: l'evoluzione della lingua inglese fu così rapida che molto presto i lettori non furono più in
grado di scandire in modo corretto i versi dei Racconti di Canterbury. Scrive David Daiches: “Bisognerà
attendere Shakespeare per trovare un altro scrittore inglese capace di unire, come Chaucer, alla
eccellenza tecnica la penetrazione psicologica, mettendo l'una al servizio dell'altra - Shakespeare, d'altra
parte, che dei due è il genio più grande, operò in direzioni diverse. Come poeta narrativo, nessun altro
eguaglia, nella tradizione inglese, Geoffrey Chaucer” (Daiches 1983, p. 154).
Solo alla fine dell'Ottocento, con la monumentale edizione critica curata in Inghilterra da W. W. Skeat,
l'opera di Chaucer (comprese le novelle più audaci, derivate dai fabliaux) è stata pienamente rivalutata.
In Italia e negli altri paesi non anglofoni, l'indisponibilità di una lezione altrettanto valida, sul piano
filologico e critico, dei testi originali di Chaucer spiega il ritardo nella conoscenza del grande poeta
inglese. Le versioni in prosa, a cura di C. Chiarini e C. Foligno (Sansoni, Firenze 1949) e a cura di E.
Barisone (Utet, Torino 1967) hanno colmato in parte questo vuoto. Nel 1991 è stata pubblicata una
traduzione in versi, a cura di Vincenzo La Gioia, che abbiamo utilizzato nella nostra scelta antologica.
Fonte bibliografica: I racconti di Canterbury, a cura di V. La Gioia, Leonardo, Milano 1991.

Guida alla lettura
La cornice
Nel Prologo generale, che fa parte del Frammento I, l'autore immagina di far parte di una comitiva di
ventinove pellegrini, che nel corso del loro viaggio verso il santuario di Thomas Becket a Canterbury,
si ritrovano in una locanda del sobborgo londinese di Southwark. I pellegrini appartengono alle più
diverse classi sociali, ad eccezione delle classi più alte e della più umili: mancano infatti tra i personaggi
sia gli esponenti della grande aristocrazia sia i servi della gleba. La classe feudale è rappresentata dal
Cavaliere, dal giovane Scudiero suo figlio e dall'Arciere o Valletto. I rappresentanti del clero sono la
Priora con la Monaca cappellana e tre Preti, il Monaco e il Frate. Vengono poi gli esponenti della
borghesia: il Mercante, lo Studente di Oxford, l'Uomo di Legge (detto anche il Sergente della Legge),
l'Allodiere (o Libero Proprietario terriero, non nobile), cinque artigiani di una confraternita (il Merciaio,
il Carpentiere, il Tessitore, il Tintore e l'Arazziere) con il loro Cuoco, il Marinaio, il Medico e la Donna
di Bath (drappiera di professione). Seguono due umili personaggi: il Parroco di campagna e il Contadino
o Bifolco, suo fratello. Chiude la rassegna un gruppo di plebei e di furfanti (il Mugnaio, l'Economo di
collegio o Spenditore, il Fattore o Intendente di beni, l'Apparitore, cioè l'usciere del tribunale
ecclesiastico, l'Indulgenziere o Mercante di indulgenze): in questo gruppo Chaucer include ironicamente
anche se stesso.
Le figure positive della comitiva, descritte senza traccia d'ironia, sono quelle del Cavaliere, del Parroco
di campagna e del Contadino; ma sono figure idealizzate, appartenenti al passato e pertanto ormai
anacronistiche, rappresentate con simpatia e nostalgia dall'autore. Le figure dominanti sono quelle della
Donna di Bath e dell'Indulgenziere. La Donna di Bath è un personaggio di estrazione borghese, di
sanguigna vitalità (ha avuto cinque mariti) e di forte personalità, allegra e chiacchierona, esuberante
anche nel modo di vestire. L'Indulgenziere, personaggio del mondo ecclesiastico, con il suo un
comportamento, tra effeminato e subdolo, fa già presagire il campione dell'ipocrisia, quale egli si rivelerà
nel suo racconto. Tra gli altri personaggi, meritano un particolare rilievo: il mugnaio, personaggio
popolare, dotato di una forza fisica fuori del comune e di una sensualità animalesca, grottescamente
descritto con una grossolanità di tratti che ricorda il gusto fiammingo delle caricature alla Brueghel o
alla Bosch; la Priora, una monaca che affetta modi raffinati, nutre i suoi cagnolini con arrosto, latte e
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pane bianco, porta un ciondolo con la scritta "L'amore vince tutto"; il Monaco, che ama i cibi raffinati,
si veste bene e si dedica ai cavalli e alla caccia; il Frate, che porta coltellucci e spille da donare alle belle
donne; lo Studente, appassionato lettore di logica e di Aristotele; l'Uomo di Legge, che conosce a
memoria tutti i decreti dal tempo di Guglielmo il Conquistatore; il Marinaio, che conosce alla perfezione
i maggiori porti del mondo e i segreti del mare; il Fattore, un uomo mingherlino e collerico, di una tale
astuzia che tutti hanno paura di lui come della morte; l'Apparitore che, dopo essersi ubriacato, parla in
latino.
L'Oste della locanda propone che, per ingannare il tedio del viaggio, ogni pellegrino racconti a turno
due racconti all'andata e due al ritorno: a colui che racconterà la novella più divertente o più istruttiva
egli, al ritorno, offrirà a spese proprie una cena. La proposta è accettata e la brigata elegge l'Oste come
guida e giudice dei racconti. L'allegra brigata si mette infine in cammino.
Riproduciamo il Prologo al racconto della Donna di Bath (dal Frammento III) e il Racconto
dell'Indulgenziere (dal Frammento VI).
Dal Prologo al racconto della Donna di Bath
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Mancasse degli autori la sapienza,
descrivere potrei per esperienza
del matrimonio le calamità,
che cominciando ai dodici di età,
ne venga il cielo sempre ringraziato,
cinque mariti in chiesa mi han portato,
e se pur tanti n'ebbi da sposare,
io qui li voglio tutti menzionare.
Più di una volta mi hanno assicurato
che avendo Cristo in Cana presenziato
a quelle nozze, e non ad altre dopo,
ciò d'insegnamento aveva scopo
che un solo matrimonio s'ha da fare.
Mi pare allora il caso di tornare
a quello che Gesù sul pozzo ha detto
alla Samaritana in suo cospetto:
"Cinque mariti avesti in buona pace,
ma non è sposo chi con te si giace."
Disse così ma non si può capire
quel che volesse esattamente dire.
Perché non si era preso, cosa strana,
marito giusto la Samaritana?
E quanti poté averne giustamente?
Non ebbi mai risposta pertinente
a tal domanda in tutto il mio passato.
Ciò che si dice è tutto immaginato,
che Dio ci ha imposto, come ricordate:
"Crescete, gente mia, moltiplicate!"
e questo sì che l'ho sempre capito
e anche questo so, che mio marito
dovrà lasciare i suoi e prender me,
ma menzione di numero non c'è.
Sia bigamia, oppure ottogamia,
perché dovremmo dirne villania? [...]

4. ai dodici di età: nel Medioevo i matrimoni si contraevano in età giovanissima.
10. Cana: dove, come narrano i Vangeli, ebbe luogo la trasformazione dell'acqua in vino, operata da Gesù nel corso di un
banchetto nuziale. - 16. Samaritana: cfr. Vangelo di Giovanni, IV, 17-18.
33. ottogamia: avere otto mariti (detto in modo scherzoso).
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Nella mia vita non ho mai sentito
che lo sposarsi fosse proibito,
e dite voi dove scritto sta
che Dio ci imponga la verginità?
E alla verginità ponendo mente,
io, come voi, ritengo certamente
che qual precetto non ci fu ordinata,
ma nel Vangelo solo consigliata,
e consigliare non è comandare,
sicché a giudizio nostro si può fare.
E se Cristo lo avesse comandato,
avrebbe il matrimonio condannato.
D'altra parte, se il seme non si getta,
nuova verginità da chi si aspetta?
E come avrebbe Paolo comandato
quel che non aveva Dio ordinato?
Quale una sfida è l'illibatezza,
corra e la vinca chi ne è all'altezza. [...]

73. Paolo: nella Prima Lettera ai Corinzi (cap. 7), san Paolo consiglia la verginità come condizione privilegiata dell'uomo.
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Verginità è grande perfezione
ugual che continenza e devozione,
ma Gesù, che del bene è la sorgente,
di certo non si attese che la gente
si liberasse della proprietà
e quindi lo seguisse in povertà.
Lo chiese a chi voleva santa vita,
in verità non sono tanto ardita,
e di questi anni mie dedico il fiore
ai frutti ed ai piaceri dell'amore. [...]
Alla mia storia adesso mi avvicino,
e che non beva più birra né vino
se il vero non vi dico dei miei sposi,
che tre furono buoni e due bizzosi.
Erano agiati i tre, e vecchi e degni,
e appena mantenevano gli impegni
che tutti loro avevano con me,
e quel che dico, lo capite, ahimè!
Mi aiuti il cielo se non rido ancora
per quegli sforzi che gl'imposi allora;
ma era solo fumo, ché l'arrosto,
a mio nome, tutto era già posto,
sicché darsi da fare non serviva
per inseguir l'amore o l'attrattiva.
Mi amaron tanto, Dio m'è testimone,
assai più che a mia soddisfazione:
donna avveduta sempre vuole affetto
seppur ne provi poco nel suo petto.
Io li tenevo tutti in mano mia,
e avevo i loro beni messi via,
non mi scaldavo per il loro trasporto,
se non per mio profitto e mio conforto.
A faticar li misi, per mia fede,
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che dicevano: "Ahimè, che mi succede!"
e quell'ottimo lardo che premiava
mariti vispi a essi non spettava.
Io li tenevo bene in mio governo,
ed era nelle fiere loro impegno
quel di portarmi un dono od un monile,
contenti appena fossi un po' gentile
ché spesso li mordevo acidamente. [...]
Ma dimmi, per badare ai fatti miei,
dove metti la chiave del forziere?
A entrambi, bada, deve appartenere!
Vorresti far di me una stupidella?
Per il santo che Jacopo si appella,
ti dico che padrone tu non sei
né di me stessa né dei beni miei,
e l'una e l'altra cosa puoi scordare.
Spiare tu vorresti e indagare,
e chiusa mi terresti se potessi.
"Moglie cara" vorrei che tu dicessi
"non curo quello che la gente dice,
sei la mia buona moglie, donna Alice!
Mi piace assai girar liberamente
e di controlli sono insofferente". [...]
Quel che ci dicevamo avete udito,
or vi dirò del quarto mio marito.
Era un bel tipo, allegro e aitante,
e oltre tutto aveva pur l'amante.
Io piena di allegria, una ragazza,
forte e cocciuta, vispa come gazza.
Al suo dell'arpa, amavo assai danzare
e, come un usignolo, gorgheggiare,
se tracannavo un po' di dolce vino. [...]
Se ricordo quegli anni, Dio signore,
e quella gioventù, mi trema il cuore
fino alla radice a quel pensiero
e ancora mi consola, per davvero,
quel mondo che mi son goduta appieno.
Ma purtroppo, di quest'età il veleno
bellezza mi ha rubato, e vigoria,
che il diavolo la porti, è andata via.
Finita è la farina, che mai dire,
soltanto crusca adesso posso offrire,
ma di star lieta ho preso ora partito
e vi dico del quarto mio marito.
Mi dava sempre in cuore gran dispetto
che, d'altre donne, avesse anche diletto,
ma pur da parte mia, per sant'Iodoco,
io gli mettevo croce non da poco,
senza dare me stessa sconciamente
ma mostrandomi a tutti sì accogliente,
che friggere nel grasso lo lasciavo,
per gelosia di ciò che simulavo.

217. quell'ottimo lardo: allusione a una costumanza di Dunmow, nell'Essex (nominata nel testo originale), dove si usava
donare un prosciutto a tutte le coppie di sposi che riuscivano a non litigare per un anno intero.
477-478. Finita...offrire: trascorsa l'età degli amori (la “farina”), la donna deve ora amministrare con saggezza le residue
energie della propria sessualità (la “crusca”).
483. sant'Iodoco: santo bretone, eremita presso Amiens, morto nel 669.
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Tal purgatorio in terra sono stata
che gloria in cielo gli sarà toccata.
Dio sa le volte che suonava l'arpa
perché gli stava stretta la mia scarpa,
e mai nessuno, fuor di me e di Dio,
saprà i tormenti che gli inflissi io.
Morì al mio tornar da Palestina,
e sotto il coro giace giù in cantina.
Non ha certo sepolcro elaborato
come quello di Dario, lavorato
dal grande Apelle, e sì finemente,
giacché non serve lusso in tal frangente.
Speriamo voglia Iddio dargli la pace
in quella tomba dove chiuso giace.
Del quinto mio marito ora dirò
e che si salvi molto pregherò,
seppure lui di tutti sia il peggiore,
e delle busse sue senta il dolore,
che sentirò fin quando sarò viva.
Allegro in letto e pieno d'inventiva,
mi ha saputo sempre corteggiare
quando la cosa gli dovevo dare,
e m'avesse battuto duramente
ancor mi conquistava nuovamente.
Ho amato più degli altri quello sposo,
dell'amor suo, a volte, un po' ritroso.
Noi donne abbiamo, per non dir bugia,
a tal riguardo strana fantasia
e cosa ch'è difficile ottenere
ci disperiamo per poterla avere.
Cosa vietata sempre la vogliamo
e quel che abbonda invece rifuggiamo.
Noi siamo, nel concederci, ritrose
per far le nostre merci più preziose,
e ogni donna sa che buon mercato
di piccolo valore va stimato. [...]
Quando morì quel mio quarto marito,
piangevo con il viso assai contrito,
come ha da fare buona moglie in lutto.
Un velo il viso mi copriva tutto,
ma pensando che mi ero già provvista,
non piangevo così come alla vista.
Lo seppellimmo, in un di quei mattini,
con il compianto dei buoni vicini,
e c'era pur Giannozzo, lo studente.
Lo vidi, Dio mi aiuti, quel dolente,
e nel seguir la bara, dritto e snello,
sì tanto mi sembrò aitante e bello,
Circa vent'anni lui poteva avere
e io quaranta, e bene li portavo
ché dente di puledra conservavo.

498-499. come...Apelle: come la tomba di Dario, re dei Persiani, eseguita dal leggendario Apelle, celebre artista del mondo
greco antico.
510. la cosa: metafora sessuale.
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Avevo gli incisivi separati,
come li avesse Venere segnati
e in vero, Dio m'aiuti, ero pimpante:
bella, ricca, ben messa ed invitante,
e, come i miei mariti han sempre detto,
migliore 'non so che' non c'era a letto. [...]
Ora, tornando al fatto, devo dire
di come fui picchiata da insordire.
Una sera Giannozzo, mio marito,
leggeva accanto al fuoco, assai rapito,
di Eva che nei guai l'umanità
aveva messo con perversità,
per la qual cosa poi fu trucidato
Gesù che col suo sangue ci ha salvato.
Ed ecco qui, di donna, dice un brano
ch'essa è rovina per il ceppo umano.
Di Sansone leggeva e dei capelli,
e degli occhi perduti perché quelli
la donna gli tagliò per tradimento.
E mi leggeva dopo, e qui non mento,
di Ercole e di quella Deianira
che addosso gli mandò fuoco dell'ira.
Nessuna tralasciò di quelle doglie
che vennero, per Socrate, da moglie:
da Santippe sul capo un orinale,
e quel buon'uomo, presosi il pitale,
si limitava a dire solo questo:
"Finito il tuono, pioggia arriva presto."[...]
E quando la certezza l'ebbi piena
che il maledetto libro tutta notte
l'avrebbe letto, io, rischiando botte,
tre fogli che leggeva ne strappai
e steso verso il fuoco lo mandai
colpendolo assai forte di un ceffone.
Ritto in piedi si alzò come un leone
e tal botta mi dette, a farla corta,
che ne rimasi in terra come morta.
Non accennavo ancora a rinvenire
e pentito voleva lui fuggire,
ma in quel momento un po' m'ero svegliata.
"Mi uccidi" dissi "bestia sciagurata,
per i miei beni vuoi assassinarmi?
Prima che muoia, chinati a baciarmi!"
In ginocchio, tenendomi vicina,
"Alice cara, disse "sorellina,
mi aiuti Iddio, mai più ti picchierò
e, seppur giusto, io non lo farò,
perdonami, ti prego, questa azione."
Lestamente gli detti un bel ceffone
e dissi: "Ora che sono vendicata
voglio morire e in pace esser lasciata."
Più tardi, dopo lunga discussione,
trovammo pace in questa conclusione:
io, salda in mano mia, presi la briglia
per condurre la casa e la famiglia,

725. Deianira: mitica sposa di Ercole, uccisasi dopo aver provocato involontariamente la morte del marito, al quale aveva
inviato la veste intrisa nel sangue avvelenato del centauro Nesso.
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e poi, per lingua e mani governare,
gli feci tutti i libri suoi bruciare.
E allora ch'ebbi preso su di me
il controllo di quanto in casa c'è,
egli mi disse: "Cara e buona Alice,
decidi quello, tu, che più si addice
a nostro onore e nostra condizione"
e da quel giorno mai fu discussione.
Mi aiuti Iddio, una dolce mogliettina
ugual non fu dal Baltico alla Cina,
e come lui con me, gli fui sincera.
Or prego Iddio che siede in alta sfera,
che all'ora giusta gli riservi pace,
e ora narrerò, se ancor vi piace.

DENTRO IL TESTO
Una femminista del Medioevo? Questo celebre prologo è una sorta di manifesto della femminilità
contro l'egemonia maschile, della sensualità contro la castità, dell'esperienza contro l'autorità libresca.
La Donna di Bath era già stata descritta nel Prologo generale come una signora brava nella tessitura,
prepotente in parrocchia e in famiglia, riccamente addobbata, ritta sulla sua cavalcatura, allegrona e
sarcastica nei confronti degli amanti. La ritroviamo ora in questo splendido prologo, e il ritratto si
perfeziona fino a delineare compiutamente una figura femminile quanto mai complessa, che non
possiamo ridurre nello schema moderno del "femminismo", trattandosi pur sempre di una padrona
assoluta di ben cinque mariti.
Autorità ed esperienza. La prima polemica della sanguigna drappiera è rivolta (assai prima di Galileo)
contro il principio di autorità libresca, al quale ella rivolge nel primo verso un omaggio convenzionale,
per poi combatterlo in nome dell'esperienza: un'esperienza matrimoniale che è cominciata a dodici anni
(l'età legale per sposarsi, nel Medioevo) e che vanta al proprio attivo cinque mariti, domati uno dopo
l'altro. Bersagli taciuti della polemica sono due testi misogini, uno sacro e l'altro profano: il testo sacro
è Adversus Jovinianum ("Contro Gioviniano"), un trattato di san Girolamo; il testo profano è il Roman
de la Rose.
La polemica sulla verginità. Al di là di questi testi, la comare mostra di conoscere a fondo la Bibbia:
l'episodio evangelico della Samaritana la lascia perplessa, mentre la soddisfa pienamente il precetto di
Dio a Noè, “Crescete e moltiplicatevi”, che lei applica a modo suo, moltiplicando i mariti. Quanto alla
verginità (ragiona questa teologa improvvisata), si tratta solo di un consiglio, non di un ordine, e d'altra
parte, se non ci fosse generazione, non ci sarebbe neppure verginità; quanto a lei, la Donna di Bath ha
già deciso: dedicherà il fiore dei suoi anni ai piaceri dell'amore.
I tre mariti “buoni”. Sui primi tre mariti, il discorso è breve: la Donna di Bath li ha tenuti in pugno
come ha voluto e li ha quasi schiavizzati, dopo averli privati dei loro beni; nella lotta tra i sessi per il
potere, questa donna in calzoni ha affermato la sua indiscussa supremazia. Qui la terribile donna rivela
l'aspetto più negativo del suo temperamento: ricambia l'amore dei mariti con l'egoismo, che però lei
intende come un modo di sentirsi libera ed emancipata, in palese rifiuto del modello diffuso della donna
sottomessa al marito. Nel passo dei vv. 308-322, si può tuttavia parlare legittimamente di "femminismo"
avanti lettera: la donna rivendica il controllo del forziere domestico, non vuole essere trattata come una
“stupidella”, rifiuta un marito-padrone, non accetta di essere segregata in casa, aspira a una piena
libertà di movimento. A differenza di una celebre commedia di Shakespeare, si può qui parlare di una
“bisbetica non domata”, anzi domatrice di uomini.
Il rimpianto della gioventù. Che però la Donna di Bath non sia priva di sentimento e di slancio amoroso,
è dimostrato dalla vicenda del quarto marito: un giovane allegro, l'anima gemella per questa donna
allegra ed estroversa, che ricorda con nostalgia i suoi anni migliori, quando danzava, vispa come una
gazza, e cantava come un usignolo. Ci si accorge ora che la vitalità della donna è sempre stata insidiata
dalla paura della vecchiaia: si noti come, discorrendo della farina che è finita e della crusca che avanza,
cioè della fine dell'età degli amori, la protagonista mostri la sua quasi disperata determinazione a non
arrendersi all'ineluttabile decadenza fisica. L'unico pensiero che la consola è il ricordo del modo in cui
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ha ripagato, pan per focaccia, il marito infedele: lo ha fatto soffrire crudelmente, ma, ora che è morto,
invoca la pace per l'anima sua.
L'ultimo matrimonio. Movimentata è stata la vicenda dell'ultimo matrimonio: il quinto marito, aitante
e allegro come il quarto, era anche molto più giovane e anche alquanto manesco. Ma la donna ha
sopportato le busse, contenta di essere corteggiata; e l'autore profitta dell'occasione offertagli da questo
tardivo matrimonio per scavare nella complessa psicologia femminile (vv. 515-520) e per dare l'ultima
pennellata al ritratto della drappiera, che considera il matrimonio come una questione mercantile (vv.
519-524). Ma sul senso degli affari prevale, nella Donna di Bath, un'ossessiva sensualità: pur
quarantenne, l'energica donna non smentisce la sua fama di divoratrice di uomini: dice di sé che è
“pimpante” e che nessuna donna regge il paragone con lei in fatto di rapporti sessuali.
La zuffa e la vittoria. L'episodio si conclude carnevalescamente, con il racconto del litigio clamoroso,
a base di sonori ceffoni, tra i due coniugi: nessuna tragedia però, ma solo una farsa, come dimostra la
richiesta di un bacio da parte della donna, che subito dopo rifila al marito un nuovo scappellotto e gli
detta infine le condizioni della resa. Alla drappiera tocca il governo assoluto della casa e i libri misogini,
letti avidamente da Giannozzo, sono dati al fuoco. Poi anche Giannozzo muore e l'instancabile Donna
di Bath coltiva il progetto di un sesto matrimonio. L'amore carnale, in tutto il suo travolgente impeto,
ha trovato in lei la sua eroina medievale, che sarà emulata a distanza di secoli da un altro celebre
personaggio della letteratura inglese: la Molly Bloom dell'Ulisse di James Joyce.

Il racconto dell'Indulgenziere
a) Dal Prologo
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In quel di Fiandra, giovinastri indegni
per crapule si davano convegni
a far baldoria e senza alcun riguardo
andare per bordelli e per azzardo.
Con canti, danze e dadi, giorni e notti,
mangiare a più non posso e vuotar botti,
offrivano al demonio, nel suo tempio,
il loro sacrificio, ossia lo scempio
di ogni carità, e il modo tristo
di nominare invano Gesù Cristo,
con l'orribile vizio di giurare.
Straziavano il Signore nel parlare,
come se già non fosse martoriato,
e ridevano pure del peccato,
con quelle danzatrici e vivandiere
giovani e snelle, e pronte al lor piacere.
Cantanti, musicanti e confettieri
son tutti del demonio messaggeri
per attizzare lussuriosa brace
e crapula che di essa si compiace. [...]
Di quelli che in principio ebbi a citare,
tre giovinastri verso l'albeggiare,
mentre a garganella si trincava,
udirono campana che suonava
per un morto portato a sotterrare.
Uno chiese al suo servo di indagare:
"Va' subito a vedere quel trasporto
e fatti pure dire chi fu il morto,
e bada di capirne bene il nome."

469. nel suo tempio: la taverna.
483. e...si compiace: segue una lunga serie di citazioni dalla Sacra Scrittura.
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"Non occorre, ché già lo seppi, eccome"
disse il garzone "al venire qui.
Ti era buon compagno quello lì,
ed è finito ucciso, mala sorte,
per mano di un ribaldo detto Morte,
allora che ubriaco se ne stava
e il tristo masnadiero lo assaltava
colpendolo nel cuore con la lancia,
e via fuggendo, non ti dico ciancia.
Mille ne ha uccisi quella pestilenza,
e ti trovassi mai in sua presenza,
sarebbe necessario, signor mio,
guardarsi da una tale ira di Dio.
Val bene che stia all'erta chi lo può,
così mi disse mamma, e più non so."
"Vergine santa" disse il taverniere
"il giovane non mente e, a non tacere,
quest'anno ha sterminato, in un villaggio,
una famiglia, col garzone e il paggio.
Doverosa prudenza è star protetto,
se vuoi che non ti uccida, il maledetto,
è specie in luogo ch'è da lui abitato."
"Perdio" rispose allor lo scapestrato
"tanto temete d'incontrar costui?
Per vie maestre e per sentieri bui
lo cercherò, ne faccio voto a Cristo.
Orsù, compagni, contro questo tristo
restiamo uniti, come è sempre stato,
diamoci mano e resti concordato
che da fratelli ci comporteremo,
e il traditore Morte uccideremo,
per dignità di Dio, prima di sera."
La fede si scambiarono sincera
di rimanere uniti e sempre insieme,
come fratelli di uno stesso seme.
Pieni di vino, e quindi di coraggio,
vanno, diritti, verso quel villaggio
che prima il taverniere ha menzionato.
Spergiuro alla bestemmia era alternato
per lo strazio di Cristo e dei suoi santi,
e Morte è già spacciato in loro vanti.
Già quasi alla metà del loro viaggio,
allor che attraversavano un passaggio,
videro un vecchio che nei pressi andava.
Con umiltà quell'uomo salutava,
dicendo: "Dio vi guardi miei signori."
Il più spavaldo dei vendicatori
"Male ti colga" dice "come mai
ricoperto di stracci te ne vai,
e ancora così a lungo puoi campare?"
Lo guarda il vecchio e dice: "Per cambiare
la mia decrepitezza in gioventù
anche volli provare tra gli indù,
ma non vi fu in città come in villaggio
uno che desse giovane per saggio,
dovrò quindi portar questa bisaccia
finché all'Onnipotente così piaccia.

700. Morte uccideremo: si noti l'ambiguità del gioco di parole sull'uccisione di un personaggio chiamato Morte.
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Neppur Morte finora mi ha voluto
e cerco, prigioniero e senza aiuto,
materno grembo per quest'afflizione
battendo in terra con il mio bastone.
E dico: "Madre cara fammi entrare,
ché pelle, carne e sangue consumare
io sento e l'ossa chiedono riposo.
Quel che conservo in cofano prezioso,
con ruvido sudario cambierei
e avvolgermi con quello poi vorrei!'
Ma questa grazia ancora non mi viene
e la mia triste vita qui mi tiene.
"Ma, gente, non è certo cortesia
che al vecchio voi facciate villania,
a meno che vi offenda o agisca male.
La Bibbia lo riporta proprio uguale:
"Se a canuto vecchio sei presente,
in piedi fagli onore" e similmente
io vi scongiuro di non farmi offesa,
se non volete ch'essa vi sia resa
in vostra tarda età, se ci arrivate.
Dio vi protegga ora mentre andate,
che io pur vado dove mi abbisogna."
"Eh no, non te ne vai, vecchia carogna"
uno gli fa di quei provocatori
"così alla svelta non ne vieni fuori.
Per san Giovanni, di quel Morte hai detto,
che al nostro amico ha trapassato il petto.
Per come è vero che ne sei la spia,
se non dici dov'è, di mano mia
la pagherai, per il Sacramento.
Ché tu, con lui, saresti ben contento
se ci potessi tutti assassinare."
"Voi Morte siete ansiosi di trovare?
Prendete quel sentiero tutto svolte,
che va dove l'ho visto molte volte,
all'ombra di una pianta là vi aspetta,
ché di fuggire non ha certo fretta.
Andate a quella quercia, e attenzione!
Vi dia salvezza il Dio di redenzione
e vi renda migliori" dice quello.
Insieme vanno i tre per quel budello,
e alla quercia sono in pochi istanti.
Là vedono fiorini luccicanti,
disposti in otto secchie, ben stivati,
e restano di sasso ed estasiati,
tanto contenti sono nel vedere
quelle monete d'oro, e sono vere!
Mentre girano intorno a quel tesoro
così comincia a dire uno di loro:
"Vorrei, fratelli miei, il vostro ascolto,
ché, se tal sembro, io non sono stolto.
Tanta ricchezza qui ci vien mostrata
da far la nostra vita spensierata,
e in libertà poterla dissipare.
E chi, perdio, poteva immaginare
tutto quello che oggi è capitato?

743-744. Se...onore: vedi Levitico, XIX, 32.
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Supponendo di avere trasportato
questo tesoro, a casa vostra o mia,
avremmo la ricchezza messa via
e potremmo disporne a volontà,
ma se questo di giorno lo si fa,
ci prendono per ladri certamente,
e andiamo sulla forca immantinente:
è oro che dobbiamo trasferire
con gran prudenza dopo l'imbrunire
La paglia qui propongo di tirare,
e chi l'abbia più corta dovrà andare
svelto, di corsa, fino alla città.
A cuor leggero lui camminerà
e comprerà per tutti pane e vino.
Faranno gli altri guardia al suo bottino,
e, se ogni cosa andrà perfettamente,
a sera noi quest'oro, agevolmente,
trasporteremo in luogo a noi gradito."
Le paglie tiene in pugno, e fa l'invito
a tutti per trovare quella corta,
al più giovane tocca e alla porta
della città costui pronto si avvia.
Appena è dileguato sulla via
che uno dice all'altro dei rimasti:
"Di essermi fratello tu giurasti
e ti voglio per questo dar vantaggio.
L'altro compagno che si è messo in viaggio
ha qui lasciato l'oro, a me e a te,
che decidemmo di spartir per tre.
Solamente con te vorrei spartirlo,
e mi parrebbe meglio, manco a dirlo.
Da vero amico, ti propongo questo."
"Spiegati meglio" chiede l'altro, lesto,
"vedo bene che l'oro custodiamo,
ma per averlo in due come facciamo?"
"Posso fidarmi? gli ribatte il primo
Ora in poche parole già ti esprimo
come suppongo che si possa fare."
E l'altro a lui: "Non hai da dubitare,
che per davvero ti sarò fidato."
"Che siamo in due lo avrai considerato"
aggiunge il primo "e quindi meno forte
è chi da solo bada alla sua sorte.
Quando tornando fa per riposare,
come per gioco sfidalo a lottare,
io lo pugnalerò mentre giocate,
ma gli darai, tu pure, due stoccate
e in due soltanto avremo da spartire,
senza badare a un terzo da servire.
Potremo tirar dadi a piacimento,
seguendo l'estro e senza impedimento.
Così quei due rimangono d'intesa
di eliminare il terzo dall'impresa.
E intanto quello, andando alla città,
rimugina le sue perplessità
su quei fiorini lucidi e perfetti.

793. La paglia...tirare: espediente per estrarre a sorte l'incaricato di una determinata missione (ma qui si tratta di una scelta
tra la vita e la morte).
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"Signore" pensa "se tu mi permetti
che quel tesoro venga tutto a me,
sicuro sotto il cielo non vi è
chi a più felice vita possa ambire."
Ecco il diavolo pronto a suggerire
che subito provveda del veleno,
per ammazzare i due in un baleno.
Il demonio, di certo, ha la nozione
di poterlo portare a perdizione,
sicché quello decide di scaltrirsi,
avvelenare i due e mai pentirsi.
Quindi subito va senz'altro indugio
a uno speziale, con un sotterfugio,
chiedendo che gli venda del veleno
per topi che distruggono il suo fieno.
Di una puzzola pure si lamenta
che, a suo dire, i polli gli tormenta.
Vorrebbe sbarazzarsi, in una volta,
di bestie che la pace gli hanno tolta.
"Dio mi salvi" risponde lo speziale
"veleno ti darò tanto mortale
da non trovarsi al mondo una creatura
che con appena un grano di mistura,
più piccolo di un chicco di frumento,
non perda la sua vita sul momento.
Un uomo lo potresti tu ammazzare
nel tempo di un sol miglio superare,
tanto la mistura è micidiale".
Il veleno gli dà quello speziale,
e in fretta ora si reca l'assassino
nella stradetta accanto e, per il vino,
procura tre bottiglie, un litro almeno,
e in due di esse versa quel veleno,
tenendo a parte l'altra per se stesso,
a bervi in quella notte che il possesso
dell'oro gli darà in gran daffare.
Per sua disgrazia, il vino va a comprare,
ne empie le bottiglie e non si arresta,
ed ecco che al ritorno ora si appresta.
Che serve dirne ancora? La sua sorte
è già segnata della mala morte.
Appena gli altri due lo hanno scannato,
fa uno all'altro, ancora insanguinato:
"Beviamo il vino per calmar l'arsura,
poi penseremo a dargli sepoltura."
E prende una bottiglia, come viene,
una che quel tossico contiene,
ne beve e al compagno ne fa bere,
e uno presso l'altro ecco cadere.
Per certo non mi pare che Avicenna
possa aver descritto di sua penna,
né in canone, né in altra trattazione,
l'effetto di sì tossica pozione.
Dell'avvelenatore, appena morto,
ebbero morte i due, senza conforto.
O qual peccato, quale dannazione!

889. Avicenna: celebre filosofo e scienziato arabo, autore del Canone di medicina, nel cui quarto libro si tratta dei veleni.
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O tradimento spinto all'uccisione,
lussuria e gola, e vizio dell'azzardo!
Nell'offendere Cristo con bugiardo
e vano giuramento e con superbia,
genere umano, ahimè, tu con protervia
ripaghi quel Creatore che in tormenti
e col suo santo sangue ci ha redenti.
Perché malizia mostri sì palese?
Ma vi perdoni Iddio le vostre offese
e i peccati vostri di avarizia!
Molte indulgenze giovano in malizia,
purché portiate scudi oppur sterline,
o almeno argento, anelli, o altre cosine.
Davanti a queste bolle fate inchino,
e voi signore offrite pur pochino,
io qui vi annoterò sul mio libretto,
e andrete in paradiso come ho detto! [...]
Un bel conforto in viaggio è poi l'avere,
qui pronto, un competente indulgenziere
che vi assolva di qualche tirchieria,
qualsiasi cosa accada per la via.
Chi cada dalla sua cavalcatura,
fatale può prodursi una frattura,
e in tale caso assai mi sarà grato
di averlo in questo viaggio accompagnato,
giacché li assolvo tutti, in alto o in basso,
allor che arrivi l'ora del trapasso.
E ora esorto l'Oste a cominciare,
ché più di altri ha modo di peccare.
Avanti, messer Oste, offri qualcosa,
e bacerai reliquia prodigiosa,
che tu dia pochi soldi oppure tanti.
Gli risponde l'Oste: "Non m'incanti,
castigo non avrò, posso rischiare,
ma le tue brache non verrò a baciare.
Pur se reliquia dici esser sicura,
delle tue chiappe mostrano l'usura.
Per croce da Sant'Elena trovata,
una reliquia io l'avrei inventata:
ti strapperei i coglioni di mia mano
e modo ti darei, gran ciarlatano,
di custodirli in sterco di maiale."
L'Indulgenziere se la prese a male
che zitto se ne stette, ma fremente.
L'Oste si avvide, e disse prontamente:
"Mai più scherzar con te, sei permaloso!"
Allora a metter pace, premuroso,
vuole il Cavaliere intervenire,
"non più di questo" egli prende a dire.
"Messer Indulgenziere sorridete,
e messer Oste, che caro mi siete,
dategli un bacio, io così vi prego.
Indulgenziere, basta col sussiego
e, come prima, stiamo in allegria."
E tutto si aggiustò, un bacio e via!

951. sant'Elena: madre dell'imperatore Costantino; le si attribuiva il ritrovamento delle reliquie della Croce.
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DENTRO IL TESTO
La struttura. L'episodio dell'Indulgenziere è considerato il passo più brillante e più enigmatico dei
Racconti di Chaucer. Il momento più alto è costituito dall'incontro dei tre giovani scapestrati con il
Vecchio (vv. 711-767), un passo splendido, che viene annoverato tra i più alti capolavori del Trecento.
Il prologo e la conclusione. La figura dell'Indulgenziere, quale appare dal prologo (da noi omesso) e
dalla conclusione, è la personificazione della doppiezza e del cinismo: l'unico confronto possibile è
quello con il boccacciano Frate Cipolla, altro emerito imbroglione della parola e spacciatore di false
reliquie. Invitato dall'Oste a narrare una novella allegra, l'Indulgenziere narra invece (per esibire la
sua capacità professionale di artista della parola) una novella tragica; ubriaco, predica contro
l'ubriachezza; avido di denaro, se la prende con la cupidigia; infine, concluso il suo racconto, tuona
ancora contro la lussuria, la gola e il gioco d'azzardo (i vizi dei quali si è macchiato), ma non si fa
scrupoli, alla fine, di offrire in vendita le indulgenze, promettendo in cambio addirittura il paradiso (i
vv. 911-912 anticipano da lontano il cinquecentesco scandalo delle indulgenze, che darà avvio alla
Riforma di Martin Lutero: anche in quella circostanza, predicatori di pochi scrupoli prometteranno:
“quando scende il soldin nella cassetta, l'anima sale al cielo benedetta”). L'invito dell'Indulgenziere a
baciare le pretese reliquie, che egli stesso, nei fumi dell'ubriachezza, ha già confessato essere nient'altro
che ossa di maiale, è troppo spregiudicato per non suscitare lo sdegno dell'Oste; questi reagisce con
colorita grossolanità, esprimendo il desiderio di ridurre in sterco di maiale una parte precisa del corpo
dell'imbroglione. L'intervento del Cavaliere (il più alto nella scala sociale tra i pellegrini) riporta
l'ordine; e la comitiva potrà riprendere il proprio cammino alla volta di Canterbury.
Un “ribaldo detto Morte”. Il racconto (molto conosciuto nel Medioevo e presente anche nel Novellino)
è ambientato in una taverna, che il narratore definisce “tempio” del demonio. Tre giovinastri stanno
smaltendo i fumi della sbornia quando, all'alba, sentono una campana a morto; un garzone li informa
che un loro vecchio compagno è stato ucciso da un ribaldo chiamato “Morte”. I tre decidono di trovare
l'omicida e di ucciderlo, malgrado gli inviti alla prudenza del taverniere: stiano attenti i giovani, perché
quel maledetto ha già seminato di morti il suo cammino. Viene così definito lo scenario del racconto,
che ricorda (nel lugubre suono di campana e nell'allegoria del personaggio chiamato “Morte”) i
"trionfi della morte" e le "danze macabre" che ebbero grande fortuna nel Trecento, epoca di
catastrofiche pestilenze: non a caso, anche il taverniere accenna alla “pestilenza” (v. 679).
L'incontro col Vecchio. Quanto mai inquietante è la figura del Vecchio nel quale si imbattono i tre
giovani. Si tratta all'apparenza di un uomo povero e mite, che saluta umilmente i suoi interlocutori; ma
è un uomo misterioso, che se ne va coperto di stracci e vorrebbe morire; nessuno è però disposto a
scambiare la propria giovinezza con la sua vecchiaia; la stessa Morte non vuole la sua vita; e non gli
resta che implorare la Terra Madre perché accolga il suo corpo già in sfacelo. Chi è questo Vecchio?
Uno studioso, Piero Boitani (al cui saggio ci riferiamo in questa analisi) definisce questo Vecchio come
un nuovo Giobbe: identico a quello del Vecchio è infatti il lamento del personaggio biblico, che
leggiamo nel Libro di Giobbe (3, 20-22): “Perché dare la luce ad un infelice e la vita a chi ha l'amarezza
nel cuore, a quelli che aspettano la morte e non viene, che la cercano più di un tesoro, che godono alla
vista di un tumulo, gioiscono se possono trovare una tomba?”. Il Vecchio, conclude lo studioso,
“rappresenta il Morire, il graduale spegnersi dei sensi che non è ancora giunto all'estinzione finale”
(Boitani 1992, p. 30). La figura chauceriana anticipa, sotto questo profilo, altre figure analoghe della
letteratura anglosassone, non meno potenti e sconvolgenti, da Lear morente di Shakespeare al Vecchio
Marinaio di Coleridge, dal Gerontion di Eliot al protagonista di Il Vecchio e il mare di Hemingway (ma
possiamo ricordare anche il vecchio leopardiano del Canto notturno, che corre scalzo verso un “abisso
orrido, immenso”).
Il tesoro e la morte. La patetica ricerca della morte da parte del Vecchio è parallela alla furibonda
ricerca del ribaldo, detto Morte, da parte dei tre scapestrati. Questi non riescono ad uccidere il
misterioso assassino, ma trovano un tesoro che fa sì che essi si uccidano a vicenda. Le due ricerche si
intrecciano quando il Vecchio informa i giovani di aver lasciato Morte in un boschetto, sotto un albero;
aggiunge però che il sentiero per raggiungere quel posto è tortuoso (contorto è infatti il sentiero che
porta al peccato). Nel luogo indicato i tre giovani trovano dei fiorini luccicanti; ma la brama di
possedere tutto quel denaro li trasformerà in omicidi, non meno del ribaldo da essi cercato. Alla fine,
cadranno tutti morti, per pugnale o per veleno. Si conclude così uno dei racconti più tragici e sublimi
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del capolavoro di Chaucer, imperniato sul difficile rapporto dell'uomo con la vecchiaia e con la morte
e narrato paradossalmente da un bieco mercante di indulgenze, per di più ubriaco. Ma la grandezza
dello scrittore inglese (sotto questo aspetto, emulo di Dante) è quella di saper associare al comico e al
grottesco il tragico e il sublime.
***
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SEZIONE NONA
FRANCESCO PETRARCA
9.1 Il “primo uomo moderno”
Da Dante a Petrarca. Solo due generazioni separano Dante da Francesco Petrarca, il cui
padre era stato amico e compagno d'esilio dell'Alighieri; ma la realtà storica era completamente
mutata: si era ormai in piena crisi del Trecento, un secolo di radicali rivolgimenti politici e
culturali, destinati a determinare, in una personalità così sensibile e instabile come quella di
Petrarca, uno stato di profonda inquietudine e di crisi permanente. La civiltà comunale, che
tanto premeva a Dante, è ormai del tutto estranea a Petrarca, che vive nell'età delle Signorie e,
malgrado si proclami "fiorentino", non ha radici né a Firenze né nella natia Arezzo ed è
totalmente immune da ogni particolarismo cittadino. Portato ancora bambino dal padre fuori
d'Italia, Petrarca trascorre più di metà della sua vita in Provenza e dimora abitualmente ad
Avignone, una città cosmopolita, sede della Corte papale e centro (grazie alla presenza di un
grande pittore, amico di Petrarca, come Simone Martini) del "gotico internazionale". Aperta ai
più disparati influssi culturali, Avignone è un crocevia di scambi culturali e librari senza
paragoni nell'Europa del tempo; e Petrarca vi apprenderà un'arte di pensare in un'ottica
universale, libera da condizionamenti nazionali e cittadini. Non a caso egli sceglie, per ottenere
la laurea, una città universale come Roma, anteponendola a Parigi.
Da Boccaccio a Petrarca. Petrarca è contemporaneo e amico di Giovanni Boccaccio, ma è
estraneo, anzi ostile alla borghesia mercantile, che costituisce invece il punto di riferimento del
Certaldese; e non c'è traccia in lui dell'interesse per l'immaginario cortese dell'autore del
Decameron: un immaginario che, con aristocratico disprezzo, il poeta aretino considera adatto
solo a far sognare il “vulgo errante” (Triumphus Cupidinis, III, v. 81). Sul piano culturale,
Petrarca condivide con Boccaccio l'entusiasmo per la classicità, ma penetra nello spirito del
mondo antico molto più profondamente dell'amico, anche se questi conosce più classici di lui:
sarà questa intensa passione per la classicità a fare di Petrarca il padre dell'Umanesimo. Quel
che non seppe fare Boccaccio e che riuscì invece a Petrarca fu la storicizzazione del pensiero
classico, al quale il grande aretino seppe restituire profondità e spessore: in questo senso fu
davvero “le premier homme moderne” ("il primo uomo moderno"), secondo la celebre
definizione di Ernest Renan; ma nel contempo, aggiunge Renan con un brillante paradosso, “fut
véritablement un ancien” ("fu veramente un antico"). Quando poi Petrarca cercherà protezione
presso la Signoria milanese dei Visconti (tradizionali nemici di Firenze), Petrarca susciterà
l'indignazione di Boccaccio, ancora radicato (come Dante) nella civiltà comunale, malgrado la
sua frequentazione a Napoli della Corte angioina. Il fatto è che un intellettuale senza patria
come Petrarca è costretto a cercare la protezione di poteri forti (a cominciare da quel potere
transnazionale che è la Chiesa) in grado di assicurargli una piena libertà di studio e di azione
culturale. Sotto questo profilo, Petrarca sarà un modello di vita per gli umanisti, che vivranno
all'ombra delle Corti. Il poeta seppe però, nel suo rapporto con i potenti, salvaguardare la propria
dignità e autonomia: “Petrarca è stato il primo a inventare la figura del letterato eticamente
inattaccabile e dunque in diritto di parlare, da pari a pari, con i potenti” (Ariani 1995, p. 721).
I “rifiuti” di Petrarca. Considerato il fondatore della lirica moderna, Petrarca assume
l'antichità classica come una sorta di "spartiacque" tra se stesso e tutti i poeti (Dante compreso)
che lo hanno preceduto. Alcuni rifiuti caratterizzano la personalità di Petrarca: il primo di essi
è il rifiuto della contemporaneità, del mondo borghese trecentesco, che gli appare squallido e
tenebroso rispetto alla grandezza e alla solarità degli amati classici. Un altro rifiuto è quello
della sedentarietà: Petrarca ama viaggiare, spinto da un'insaziabile ricerca di codici
dell'antichità, nascosti negli angoli più polverosi delle abbazie e delle biblioteche europee. Non
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sorprende, dunque, che all'offerta di insegnare all'università di Firenze (e quindi di insediarsi
stabilmente nella città dei suoi padri) opporrà un netto rifiuto. Ma l'elemento più importante,
sul piano culturale, è il rifiuto della Scolastica (quella filosofia che era il cibo quotidiano di
Dante e che non era estranea neppure a Boccaccio, conoscitore del pensiero di Guglielmo
d'Ochkam). L'orizzonte filosofico di Petrarca è radicalmente diverso: il suo è un platonismo
cristiano, mediato dalla riflessione sulle opere di sant'Agostino.
Le contraddizioni di Petrarca. Sorgono a questo punto alcune profonde contraddizioni, che
legano ancora Petrarca, questo "padre nobile" dell'Umanesimo, alla civiltà medievale. La forte
spinta verso l'ascetismo (acuita soprattutto dalla monacazione del fratello Gherardo), l'amore e
il desiderio di gloria sentiti come colpe, l'interpretazione allegorica dei classici, l'interesse
erudito per la moralità degli exempla, il recupero dell'idea di Impero collocano Petrarca in una
posizione intermedia tra le due culture: quella del Medioevo e quella dell'Umanesimo. Di qui
deriva quanto di irrisolto, di contraddittorio, di "gotico" c'è ancora nel "moderno" Petrarca.
Coglie bene questa frattura interiore Marco Ariani, che scrive: “Nella storia della letteratura
italiana, nessuno come Petrarca ha costruito la propria immagine di scrittore come vivente
coincidenza di opposti, come instancabile ricerca di una soluzione che lasci però impregiudicati
i termini del dissidio e della scissione” (Ariani 1995, p. 607).
9.2 Vita di Petrarca
Vita e letteratura. In Francesco Petrarca la vita tende a confondersi e addirittura a identificarsi
con la letteratura. Di nessun altro classico vissuto fino ai tempi di Petrarca possediamo notizie
più numerose, fornite dall'autore stesso nelle sue opere; ma sulla loro attendibilità è opportuno
dubitare, perché per Petrarca la letteratura è privilegiata rispetto alla vita, fino ad autorizzare in
diverse occasioni una trasfigurazione e una mitizzazione della realtà.
Possiamo suddividere la vita di Petrarca in quattro fasi: 1) gli anni della giovinezza, che a loro
volta si distinguono negli anni della formazione (1304-1337) e negli anni dell'esordio letterario
(1337-1341); 2) gli anni della maturità (1341-1353); 3) gli anni milanesi (1353-1361); gli anni
della vecchiaia (1361-1374).
9.2.1 Gli anni della giovinezza (1304-1341)
Infanzia e primi studi. La famiglia di Francesco Petrarca era originaria di Incisa (un sobborgo
della Valdarno) e da almeno tre generazioni esercitava la professione notarile. Il padre di
Francesco, ser Petracco, si trasferì a Firenze, dove fu notaio nel collegio dei priori dal 1300 al
1301 ed ebbe occasione di conoscere Dante; ma nel 1302 fu bandito da Firenze, probabilmente
in seguito a un contrasto con un potente banchiere, Albizzo Franzesi, uno dei capi dei Neri. Ad
Arezzo, dove Petracco si era rifugiato con la moglie, Eletta Canigiani, nacque Francesco: era il
20 luglio 1304, lo stesso giorno della sconfitta alla Lastra dei fuorusciti Bianchi, che avevano
tentato di rientrare a Firenze con la forza. La vita di Petrarca iniziava dunque sotto il segno
dell'esilio, lontano, più che da Arezzo (dove il poeta non farà più ritorno, tranne una breve visita
nel 1350), da quella che considerava la sua vera patria, Firenze; ma egli era in realtà (come si è
già accennato) un uomo senza radici, un cittadino del mondo. Nel 1307 nacque Gherardo, che
sarà compagno di vita e modello ideale del poeta. Dopo un soggiorno a Incisa, la famiglia si
trasferì a Pisa, dove Francesco ebbe l'opportunità di vedere Dante, amico del padre.
Nel 1312 Petracco si imbarcò con la moglie e i figli alla volta di Avignone, sede del papato,
grazie alla protezione del cardinale Niccolò da Prato, amico dei Bianchi. Non avendo trovato
alloggio in città, sistemò la famiglia nel sobborgo di Carpentras; qui Petrarca iniziò gli studi di
grammatica sotto la guida di Convenevole da Prato, del quale il poeta lascerà un ritratto
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affettuoso, ma anche ironico. Ebbe inoltre inizio l'amicizia di Francesco con Guido Sette, un
coetaneo ligure, futuro arcivescovo di Genova.
Gli studi universitari. Ser Petracco, nonostante la sua viva ammirazione per Cicerone (da lui
trasmessa precocemente al figlio maggiore), avviò Francesco e Gherardo agli studi giuridici,
mandandoli prima all'università di Montpellier (1316) e poi a quella di Bologna (1320).
Costretto a rinunciare ai suoi interessi letterari (pare che il padre arrivasse fino a bruciargli i
libri), Francesco studiò di malavoglia il diritto per circa sette anni; in una lettera “familiare”
(IV,16) egli scriverà: “mi dolgo di aver così perduto tanta parte della breve mia vita, e me ne
dorrò finché avrò vita”. In compenso, il soggiorno a Bologna era piacevole: in una lettera
“senile” (X,2), il poeta ricorderà con nostalgia gli svaghi che si concedeva con il fratello
Gherardo e con Guido Sette (“Andavo con i miei coetanei; e nei giorni di festa ci allontanavamo
tanto a passeggiare, che spesso la luce ci lasciava in mezzo ai campi; e tornavamo a notte fonda,
e le porte di Bologna erano aperte”). Tra le nuove amicizie bolognesi, la più importante è quella
con Giacomo Colonna, membro della potente famiglia romana.
Lutti e difficoltà economiche. Nel 1318 (o 1319) muore la madre Eletta, in onore della quale
Francesco scrive un'epistola metrica (I,7), il più antico componimento databile a noi pervenuto.
Pochi anni dopo, nel 1326, muore anche il padre: i due fratelli devono interrompere gli studi e
rientrare ad Avignone, dove la dispersione del patrimonio familiare ad opera di amministratori
disonesti li mette in serie difficoltà. Per risolvere i problemi economici, l'unica prospettiva è per
Francesco quella di intraprendere la carriera ecclesiastica, entrando in qualità di cappellano al
servizio del cardinale Giovanni Colonna. Nella casa del cardinale il poeta stringe amicizia con
il musico fiammingo Ludwig van Kempen e con Lello Tosetti (da lui soprannominati nelle
lettere, rispettivamente, “Socrate” e “Lelio”). Conosce inoltre il monaco agostiniano Dionigi di
Borgo San Sepolcro, che lo introduce allo studio di sant'Agostino, donandogli le Confessioni:
il libro che Petrarca porta con sé nella famosa ascensione al Mont Ventoux del 1336.
Petrarca chierico e i suoi amori. La condizione di chierico non comportava allora né il
sacerdozio né la cura d'anime, ed era solo un mezzo per ottenere benefici ecclesiastici; ma la
tonsura escludeva la possibilità del matrimonio, pur non implicando morigeratezza di costumi.
Da rapporti con donne sconosciute Petrarca avrà così due figli naturali: un maschio, Giovanni,
nel 1337 e una femmina, Francesca, nel 1343. Il poeta non nascose mai le sue relazioni; anzi,
considerò come evento capitale della sua vita e fonte primaria della sua poesia lirica l'incontro
con Laura, avvenuto (come egli sostenne) il 6 aprile 1327, nella chiesa avignonese di Santa
Chiara.
I primi viaggi. Con il permesso del cardinale Colonna, suo signore, Petrarca intraprende nel
1333 un lungo viaggio nell'Europa settentrionale (Parigi, Gand, Liegi, Aquisgrana, Colonia, la
selva Ardenna, Lione); memorabile è, nel corso di questo viaggio, la scoperta dell'orazione
ciceroniana Pro Archia. Il più vivo desiderio del poeta era però quello di visitare Roma: solo
nel 1337 egli potrà vedere la città eterna, le cui maestose rovine lo convinceranno della necessità
di una restaurazione morale e civile non solo dell'Urbe, ma dell'Italia intera.
Valchiusa. Tornato da Roma, nell'estate del 1337 Petrarca acquista una casa a Valchiusa,
località in vicinanza di Avignone, presso le sorgenti del fiume Sorgue (un affluente del Rodano).
Nella tranquillità di Valchiusa il poeta concepisce e comincia molte delle sue opere. Valchiusa
(il suo “Elicona transalpino”, come il poeta la definisce) costituisce per lui, oltre alla possibilità
di un contatto diretto con la natura, la libertà di pensare, di studiare, di scrivere; e segna
indirettamente un primo strappo con i Colonna e con Avignone.
L'incoronazione capitolina. Sarà tuttavia per i buoni uffici dei Colonna che Petrarca otterrà
l'incoronazione poetica. Nel 1340 il poeta riceve un invito a essere laureato poeta sia da parte
del senato di Roma sia dall'università di Parigi. Scelta Roma, nel febbraio 1341 Petrarca parte
alla volta di Napoli, dove viene esaminato per tre giorni dal re Roberto d'Angiò, al quale
promette di dedicare la sua Africa. A Napoli conosce Barbato da Sulmona, che sarà uno dei suoi
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amici migliori. Forse l'8 aprile avviene la cerimonia di incoronazione in Campidoglio, durante
la quale il poeta pronuncia un solenne discorso in lode della poesia; riceve poi dal senatore
romano Orso dell'Anguillara la corona d'alloro che, con gesto emblematico, si reca a deporre
sulla tomba di San Pietro. Si conclude così la prima fase dell'esperienza culturale e letteraria di
Petrarca, affermatosi ormai come poeta in latino e in volgare, come storico, come filosofo
morale e soprattutto come fondatore di una nuova civiltà, erede della grandezza di Roma antica.
9.2.2 Gli anni della maturità (1341-1353)
Il nomadismo petrarchesco. Gli anni Quaranta sono stati definiti in modo approssimativo
come il “decennio parmense”; in realtà si tratta del periodo di maggiore inquietudine di Petrarca,
nomade da un luogo all'altro in cerca di tranquillità. “Di nessun luogo sono cittadino,
dappertutto sono straniero”, scrive il poeta nell'Epystola III, 19, 16; e, in una “familiare”
(I,1,21), paragona il proprio vagabondaggio al peregrinare di Ulisse (“Confronta le mie con le
peregrinazioni di Ulisse: a parte la celebrità delle sue imprese e del suo nome, egli non errò più
a lungo e più lontano di me”).
Selvapiana. Dopo l'incoronazione, il poeta accetta l'invito di Azzo da Correggio, che ha
strappato a Mastino della Scala la signoria di Parma, e durante l'estate del 1341 soggiorna a
Selvapiana, nella valle dell'Enza. Come Valchiusa era per il poeta il suo Elicona transalpino,
così in Selvapiana egli trova il suo Elicona italiano (ma, nel Canzoniere, la località
dell'appennino parmense sarà invece il luogo dello strazio amoroso, lontano da Laura).
Ritorno ad Avignone. All'inizio del 1342 Petrarca torna in Provenza e rimane dolorosamente
colpito dalla morte di Dionigi di Borgo San Sepolcro. Durante l'estate, apprende i primi elementi
della lingua greca sotto la guida del monaco Barlaam, che però lascia presto Avignone per
andare a prendere possesso come vescovo della diocesi calabrese di Gerace. Nell'inverno del
1343 giunge ad Avignone una delegazione del nuovo governo popolare romano, guidata da
Cola di Rienzo, con il quale Petrarca fa amicizia: il culto comune della passata grandezza di
Roma favorisce l'intesa tra il poeta aristocratico e il figlio di un oste e di una lavandaia.
La “crisi”. Nella critica petrarchesca, a cominciare da un saggio di Carlo Calcaterra, è invalsa
la tesi di una “crisi” di Petrarca, da collocare nel biennio 1342-43: cause immediate di questo
turbamento interiore sarebbero due avvenimenti contrastanti, la monacazione del fratello
Gherardo (che entrò nell'abbazia certosina di Montrieux) e la nascita della seconda figlia
naturale, Francesca. Ma, come ha chiarito di recente Marco Santagata, il poeta ha costruito il
mito di una presunta conversione, che si sarebbe verificata intorno ai quarant'anni.
La missione napoletana. Nel settembre 1343 Petrarca accetta l'incarico propostogli dal papa
Clemente VI di recarsi per un'ambasciata a Napoli, dove da poco tempo la regina Giovanna era
succeduta al nonno Roberto d'Angiò. La missione fallisce e il poeta rimane disgustato dalla
decadenza di quella città che Virgilio aveva definito come la “dolce Partenope”. Un terribile
maremoto lo induce ad affrettare la partenza da Napoli, alla volta di Parma.
Una fuga avventurosa. Anche a Parma però la situazione è tutt'altro che tranquilla: la città,
ceduta da Azzo da Correggio a Obizzo d'Este, è assediata dai Visconti e dai Gonzaga. Con una
fuga avventurosa il poeta, nel 1345, si sottrae all'assedio e si rifugia a Verona, per raggiungere
Azzo: nella città veneta può consultare i codici, conservati nella Biblioteca Capitolare, delle
lettere di Cicerone ad Attico e al fratello Quinto. Infine, dopo un lungo viaggio attraverso il
Tirolo e la valle del Rodano, ritorna ad Avignone e si rifugia a Valchiusa, dove si dedica a
un'intensa operosità letteraria.
L'appoggio a Cola. Il 20 maggio 1347 Cola di Rienzo prende il potere a Roma e Petrarca,
entusiasta, accarezza il sogno di una rinascita dell'Urbe. La presa di posizione del poeta in
favore del tribuno provoca una rottura con il cardinale Giovanni, che diviene più aspra quando
Cola soffoca nel sangue un tentativo dei Colonna di rientrare a Roma. Il 20 novembre 1347 (lo
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stesso giorno in cui si verificava la strage dei Colonna), Petrarca parte da Avignone per
raggiungere Cola; ma, raggiunto dalla notizia dell'insuccesso del tribuno, scrive a Cola una
lettera traboccante di amara disillusione e prosegue il suo viaggio verso Parma e Verona.
La peste e la morte di Laura. Nel 1348 dilaga in tutta Europa la “peste nera”, che falcidia un
terzo della popolazione del continente. Petrarca riceve a Verona, il 19 maggio, una lettera
dell'amico Socrate, che gli comunica la morte di Laura, avvenuta il 6 aprile: il poeta annota la
triste notizia sul codice del suo Virgilio, perché (come egli scrive) gli cada sovente sott'occhio
ad ammonirlo della fugacità delle passioni umane. A fine luglio (è ancora Socrate a informare
il poeta, che si trova a Parma) muore anche il cardinale Giovanni. Solo dopo questi avvenimenti
luttuosi si può parlare di una svolta nella vita del poeta, incline ora a un rinnovamento interiore
e a un ripensamento della propria esistenza.
Il Giubileo del 1350. L'occasione per dare inizio a una vera “conversione” spirituale è offerta
dal Giubileo proclamato nel 1350 da papa Clemente VI. In viaggio verso Roma, Petrarca sosta
a Firenze, dove incontra Giovanni Boccaccio: nasce tra i due grandi scrittori un sodalizio di
eccezionale importanza nella storia della letteratura italiana e dell'incipiente umanesimo.
Un'altra preziosa amicizia è quella stretta dal poeta con Francesco Nelli, che Petrarca chiamerà
con il nome di Simonide.
L'ultimo soggiorno avignonese. Nel 1351 Petrarca è a Padova, ospite di Francesco da Carrara.
Si intensifica l'attività pubblica del poeta che invita l'imperatore Carlo IV a scendere in Italia e
tenta di dissuadere dalla guerra i dogi di Venezia e Genova. In marzo Petrarca riceve la visita
di Boccaccio, che gli reca l'offerta di una cattedra presso lo Studio fiorentino; ma il poeta ha
deciso di accogliere l'invito di Clemente VI, che lo richiama ad Avignone. Qui egli giunge nel
giugno 1351, recandosi subito a Valchiusa, dove si dedica a un intenso lavoro letterario. Ma i
rapporti con la curia avignonese sono molto tesi, anche in seguito a una disputa del poeta con i
medici che curano il papa. Nel 1352 Petrarca assiste alla venuta ad Avignone di Cola di Rienzo,
in condizioni di semiprigionia. Il disagio del poeta si aggrava dopo la morte di Clemente VI e
l'elezione di Innocenzo VI, che vede sfavorevolmente Petrarca, considerandolo addirittura un
negromante. Nel 1353, dopo un'ultima visita al fratello Gherardo a Montrieux, il poeta
abbandona definitivamente la Provenza.
9.2.3 Gli anni milanesi (1353-1361)
La discussa scelta di Milano. Giunto a Milano nel maggio 1353, Petrarca è ospite
dell'arcivescovo Giovanni Visconti e prende dimora in una casa presso la basilica di
Sant'Ambrogio. La scelta di Milano (l'avversaria storica di Firenze) suscita la protesta degli
amici fiorentini e soprattutto di Boccaccio, che non risparmia a Petrarca l'accusa di essere
divenuto un cortigiano di tiranni come i Visconti. In realtà, stabilendosi a Milano, Petrarca
accettava una condizione che comportava vantaggi reciproci: a lui la protezione e la sicurezza
economica, ai Visconti il prestigio per ospitare un personaggio così illustre.
Le missioni pubbliche. Tra le più importanti missioni svolte da Petrarca per conto dei Visconti
sono da ricordare l'ambasceria a Venezia per trattare la pace con Genova (1354), le missioni a
Mantova (1354) e a Praga (1356) presso l'imperatore Carlo IV, la missione a Parigi (1361)
presso il re Giovanni II, da poco liberato dalla prigionia inglese. Intanto, Petrarca consolida i
rapporti con il signore di Rimini Pandolfo Malatesta, condottiero al servizio dei Visconti.
Gli incontri con Boccaccio. Il soggiorno milanese (uno dei più fecondi periodi di attività
letteraria della vita di Petrarca) è allietato dalla visita di Boccaccio, accolto nella nuova casa
petrarchesca di San Simpliciano: per simboleggiare il sodalizio con l'amico fiorentino, Petrarca
pianta dei lauri nel suo giardinetto. Preziosa si rivelerà per Boccaccio l'amicizia di Petrarca nel
1362, quando il poeta gli scriverà (Senili, I,5) per dissuaderlo dall'abbandonare l'operosità
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letteraria per malintesi scrupoli di coscienza. L'intesa tra i due grandi scrittori si rinnoverà
ancora in occasione di nuovi incontri: a Venezia nel 1363 e a Padova nel 1368.
Da Milano a Padova. Nella primavera del 1361 Petrarca si trasferisce da Milano a Padova per
sottrarsi a una epidemia di peste, nel corso della quale gli muore il figlio Giovanni. Scompare
anche il fedelissimo amico Socrate.
9. 2.4 Gli anni della vecchiaia (1361-1374)
A Venezia. Nel settembre 1362 Petrarca decide di trasferirsi a Venezia: la Signoria gli dona
una casa sulla Riva degli Schiavoni e il poeta, in compenso, promette di lasciare in testamento
la sua ricchissima biblioteca alla Repubblica di San Marco. Muore intanto ad Avignone
Innocenzo VI, cui succede Urbano V, che suscita nel poeta la speranza di un prossimo ritorno
della sede della Chiesa a Roma. Nella primavera del 1363 Petrarca ospita il calabrese Leonzio
Pilato, con il quale tenta di nuovo di approfondire lo studio della lingua greca; ma all'improvviso
Leonzio fugge alla volta dell'Oriente. Si succedono intanto le morti degli amici più cari (Lelio,
Francesco Nelli, Barbato di Sulmona, Guido Sette). Nel 1366 la figlia Francesca e il genero si
trasferiscono nella casa veneziana di Petrarca, dove nasce il nipote Francesco (che però morirà
precocemente). L'attacco rivoltogli da quattro giovani “averroisti”, che lo accusano di
ignoranza, induce il poeta (indispettito per non essere stato difeso dalle autorità veneziane) a
fissare, nel 1368, la sua nuova residenza a Padova, presso Francesco da Carrara.
A Padova. Durante il soggiorno padovano, Petrarca accetta nuovi incarichi pubblici: nell'aprile
1368 si reca con Francesco da Carrara a Udine, per incontrare l'imperatore Carlo IV, sceso in
Italia come alleato della lega contro i Visconti; poi si reca a Pavia e a Milano, in occasione delle
nozze di Violante, figlia di Galeazzo Visconti, con Lionello d'Inghilterra, e passa, al ritorno,
riverito tra gli opposti eserciti; nel 1370 è chiamato da Urbano V a Roma, ma è fermato durante
il viaggio da una sincope e deve tornare indietro; nel 1372 accompagna il figlio di Francesco da
Carrara, sconfitto da Venezia, a chiedere perdono alla Serenissima.
Ad Arquà. Fin dal 1369 Petrarca ha iniziato la costruzione di una casa ad Arquà, sui colli
Euganei, in un territorio donatogli da Francesco da Carrara. Scompare intanto l'ultimo dei suoi
più cari amici, Philippe de Cabassoles, vescovo della diocesi comprendente Valchiusa. Muore
anche il papa Urbano, che è stato costretto dai cardinali francesi a ritornare ad Avignone. Il 27
settembre 1373 Petrarca si reca a Venezia per le trattative di pace: è la sua ultima missione.
Quando, nella notte tra il 18 e il 19 luglio 1374, la morte lo coglie, Petrarca ha lavorato fino
all'ultimo nel suo studio. Il corpo viene deposto nel sepolcro marmoreo fatto costruire dal
genero Francescuolo.
***

SPIGOLATURE
Petrarca orticultore
Nella fondamentale Vita del Petrarca (1961, trad. it. di R. Ceserani, Feltrinelli, Milano 1980) di Ernest Hatch
Wilkins, numerosi sono i riferimenti a un passatempo del grande poeta: l'orticoltura. Riportiamo alcuni passi che
riguardano tale attività, esercitata da un poeta, come Petrarca, che amava molto la vita in campagna.
“Il 26 di quel mese [il settembre del 1337], il Petrarca, che fu sempre un appassionato orticultore, fece tagliare
alcuni ceppi delle sue viti e li fece trapiantare. Egli sapeva bene che l'operazione era stata eseguita in condizioni
poco favorevoli e senza rispettare i costumi locali e neppure i precetti di Virgilio: la stagione, i venti e le fasi della
luna erano tutte sfavorevoli. Compiuta l'operazione, il Petrarca scrisse una nota dettagliata a proposito del trapianto
su una pagina bianca alla fine di un manoscritto contenente il De agricultura del Palladio [scrittore latino del IV
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secolo]. La nota, che fa riferimento ai suoi dubbi sul risultato del trapianto, termina con queste parole: "Sed placet
experiri" ["ma piace sperimentare"]” (p. 110).
“In febbraio [del 1348] il poeta fece trapiantare un melo e due peschi e lui stesso piantò dell'altro rosmarino; nella
prima settimana di marzo, poi, piantò o fece piantare dai suoi servi dei tralci di vite che avrebbero dovuto correre
di ramo in ramo sugli alberi dell'orto” (p. 113).
“In giugno [del 1349] il Petrarca, che intendeva trasformare una parte dell'orto dietro alla casa in prato da falciare,
fece trapiantare alcune radici di salvia e le fece mettere in un'altra parte dell'orto, insieme ad altre, e procurò che
ricevessero un'irrigazione regolare. In quello stesso torno di tempo fece trapiantare del mentastro e fece seminare
un'erba che descrive come "simile all'issopo". Più tardi nel corso del mese fece poi gettare le sementi nel nuovo
prato e piantò della ruta” (p. 116).
“All'inizio di aprile [del 1357, a Milano] il Petrarca piantò nell'orto di Sant'Ambrogio sei alberelli di alloro e un
olivo, che si era fatti mandare da Bergamo, e inserì un'annotazione in proposito nel suo Palladio” (p. 204).
“Verso la metà di marzo [del 1359] il Petrarca ebbe il piacere di ricevere una visita del Boccaccio, che si fermò a
Milano per quasi un mese. Il giorno in cui egli arrivò, il Petrarca stava di nuovo piantando degli alberelli di lauro
e il Boccaccio rimase al suo fianco durante quell'operazione, come è testimoniato dalla nota inserita da Petrarca
nel suo Palladio” (pp. 213-214).
“Nel corso della primavera [del 1369] il Petrarca si mise all'opera per farsi costruire una casa ad Arquà, sul terreno
che gli aveva donato Francesco da Carrara, e fece piantare tutt'attorno alla casa alberi e arboscelli. L'operazione di
semina e trapianto fu fatta sotto la direzione dell'amico padovano del poeta, Lombardo della Seta. Alcune delle
piante erano state inviate in dono dal genero del Petrarca. Non tutte le semine e i trapianti ebbero successo;
particolarmente bene andarono le viti e i cespugli, con la sola riserva che gli animali che frequentavano il luogo
nel periodo di costruzione della casa mordicchiarono qua e là foglie e cespugli. Tutto questo è registrato nei margini
del Palladio del Petrarca” (p. 285).

***
9.3 Petrarca filologo e umanista
La fondazione della filologia moderna. Petrarca è considerato unanimemente il primo grande
filologo moderno, scopritore di un nuovo metodo scientifico di approccio ai classici. Si deve a
Petrarca la procedura filologica della collazione, cioè del confronto tra le varie redazioni di un
medesimo testo allo scopo di accertarne l'autenticità, la completezza, le varie fasi di
composizione.
L'edizione di Livio. La prima impresa filologica di Petrarca è una esemplare edizione della
monumentale opera storica di Tito Livio, Ab urbe condita ("Dalla fondazione di Roma"),
composta tra il 27 e il 25 a.C. Si tratta di un vero e proprio restauro delle tre deche tuttora note
(la prima, la terza e la rarissima quarta), ottenuto con l'accorpamento di tutte le edizioni fino ad
allora conosciute e con l'eliminazione degli errori e delle incomprensioni che avevano avvilito
la grande opera nell'età medievale.
I codici petrarcheschi. I libri di Petrarca presentano fitte annotazioni, a cominciare dal celebre
Virgilio Ambrosiano, un codice costruito dal giovanissimo Francesco, precocemente vorace di
letture classiche, in collaborazione con il padre Petracco: con questa sua raccolta (che, oltre
all'Eneide, alle Georgiche e alle Bucoliche di Virgilio, comprende quattro odi di Orazio,
l'Achilleide di Stazio e l'Ars maior, il famoso testo grammaticale di Elio Donato), Petrarca apre,
per l'Italia e per l'Europa, la strada gloriosa che porterà, sul versante filologico, a Lorenzo Valla,
a Poliziano, a Erasmo da Rotterdam.
Si deve all'acribia filologica di Giuseppe Billanovich la scoperta di un altro prezioso codice
petrarchesco, il cosiddetto Orazio Morgan (così detto perché custodito alla Pierpont Morgan
Library di New York), studiato e annotato da fin dalla giovinezza da Petrarca, che rivelò alla
nuova età le odi e gli epodi del grande poeta latino.
Ma è soprattutto Cicerone il classico latino cui Petrarca dedica le cure maggiori e da cui si lascia
largamente influenzare: di lui scopre a Liegi l'orazione Pro Archia (1333) e, a Verona, le lettere
ad Attico, a Quinto, a Bruto (1345). Famoso è il codice ciceroniano della libreria di Petrarca,
custodito nella Biblioteca Municipale di Troyes; ma importante è anche il Vaticano Palatino lat.
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1820, che raccoglie opere ciceroniane già appartenute a Petrarca e copiate a Padova. Tra i codici
sacri posseduti da Petrarca, spiccano quelli di sant'Agostino, tra i quali figura in primo piano il
commento ai Salmi, una delle opere più estese della letteratura latina, fittamente annotata da
Petrarca con postille retoriche, filologiche, morali (un altro esemplare, più completo, dell'opera
fu regalato a Petrarca dall'amico Boccaccio).
L'umanesimo cristiano di Petrarca. Da Cicerone ad Agostino, Petrarca persegue tenacemente
quella mescolanza pagano-cristiana di testi che lo porta a fondare il suo umanesimo cristiano
su basi rigorosamente filologiche: un umanesimo, quello petrarchesco, consapevole della
distanza ormai esistente tra il mondo classico e la “barbarie” dei secoli più recenti; un
umanesimo, inoltre, volto a rivalutare la dignità dell'uomo, celebrata dall'antichità classica e
depressa nell'età medievale (che aveva subordinato l'umano al trascendente).
Il bilinguismo petrarchesco. Anche le rime in volgare (malgrado la presa di distanza del poeta
dalle sue nugae, cioè "inezie") furono oggetto, da parte dell'autore, di un accuratissimo lavoro
filologico di limatura, autocorrezione, riordinamento incessante, fino agli ultimi anni di vita.
Siamo quindi di fronte a un imponente fenomeno di bilinguismo latino-volgare, praticato con
estrema intelligenza filologica da Petrarca, che mostrò anche un interesse eccezionale per il
greco (frustrato però, malgrado numerosi tentativi, dall'impossibilità di impadronirsi della
lingua di Omero): con Boccaccio, fu Petrarca, ad ogni modo, a porsi tra i primi il problema di
una letteratura greco-latina.
Petrarca europeo. Si deve alla sapienza filologica di Giuseppe Billanovich un'accuratissima
indagine sull'umanesimo petrarchesco, dal celebre saggio Petrarca letterato. Lo Scrittoio del
Petrarca, pubblicato nel 1947 (e riproposto nel 1995 in ristampa anastatica) ai numerosi saggi
successivi di oltre un cinquantennio, alcuni dei quali sono stati raccolti di recente con il titolo
Petrarca e il primo Umanesimo (Antenore, Padova 1996). Secondo Billanovich, Petrarca è il
nuovo Virgilio e il nuovo Agostino della “repubblica cristiana d'Europa” e il fondatore della
moderna parola poetica, volta alla ricerca dell'eterno nell'intimo della coscienza; un Petrarca,
dunque, sempre più presente a un'Europa che cerca tuttora la propria identità culturale,
inscindibile dalla coscienza di un Umanesimo da recuperare nel dono della poesia. Oggi, più
che mai, lo “scrittoio” di Petrarca è lo “scrittoio” dell'Europa.
9.4 L'esordio classicista
9.4.1 “De viris illustribus”: la prima stesura
Frutto del lungo tirocinio filologico del giovane Petrarca sono una compilazione storica, il De
viris illustribus ("Sugli uomini illustri"), e un poema epico, l'Africa. Le due opere sono
concepite da Petrarca a breve distanza l'una dall'altra e iniziate nella solitudine operosa di
Valchiusa negli anni 1338-1339 (ma avranno entrambe una lunga storia redazionale). Anche se
rimaste entrambe incomplete, le due opere impongono al pubblico la figura di un Petrarca
classicista, che riceverà presto la corona d'alloro in Campidoglio, come accadeva ai poeti di
Roma antica.
La prima stesura del De viris (il cosiddetto De viris romano) precede di poco quella dell'Africa,
della quale costituisce il necessario presupposto. Nel suo progetto originario, l'opera consiste in
ventidue biografie di personaggi, in gran parte romani (da Romolo all'imperatore Tito), con tre
soli personaggi stranieri: Alessandro Magno, Pirro e Annibale. Tra gli eroi romani spicca
soprattutto Scipione (ammiratissimo dall'autore, che ne farà il protagonista dell'Africa): da sola,
la biografia di Scipione è lunga quasi quanto la somma di tutte le altre. Le vite dei condottieri
stranieri sono invece descritte in chiave di irrazionalità, per dare risalto al valore romano; in
particolare, la figura di Alessandro è ridimensionata dall'autore, che gli rimprovera di essersi
affidato, più che alla propria "virtù", al favore della Fortuna (un motivo che può essere
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considerato pre-machiavellico). L'innovazione dell'opera rispetto alle analoghe compilazioni
medievali consiste soprattutto nel vaglio attento delle fonti e nella verosimiglianza dei fatti
raccontati. Petrarca rinuncia inoltre, salvo qualche sporadico accenno, a ritrovare negli eventi
una volontà provvidenziale, come accadeva invece di regola nella storiografia medievale.
9.4.2 L'“Africa”
Nella sua lettera alla posterità, Petrarca racconta che un giorno (il venerdì santo del 1338 o
1339), passeggiando per le colline di Valchiusa, aveva concepito l'idea di un poema epico sulle
gesta di Scipione Africano e di essersi messo subito a scrivere, con tale impeto da “inorridire”
per l'audacia del progetto. Dell'opera, in esametri latini, rimangono nove libri; ma l'intenzione
originaria era quella di comporre dodici libri a imitazione dell'Eneide virgiliana.
Molto tormentata è la questione della composizione del poema; secondo la più recente ipotesi,
formulata da Enrico Fenzi, il poeta avrebbe composto la Vetus Africa ("Vecchia Africa"),
coincidente all'incirca con i primi quattro libri, nel 1338-39; e avrebbe poi aggiunto i libri dal
quinto all'ottavo nei due soggiorni parmensi del 1341-42 e del 1343-45. Agli anni 1349-50
sarebbe da ascrivere il Somnium Scipionis ("Sogno di Scipione") dei libri I-II, mentre l'episodio
del Palazzo della Verità sarebbe stato scritto molto più tardi, forse nel 1358. Quel che è certo è
la cesura tra i due principali momenti compositivi, quello di Valchiusa e quello di Parma. Solo
con il quinto libro si apre “la parte più convincente, più calda, meno diseguale dell'Africa, frutto
veramente di un solo felice momento creativo” (Martellotti 1941, p. 14).
Tra le fonti dell'Africa, oltre a Livio, è in primo piano Virgilio: all'Eneide rinvia in particolare
il celebre episodio (collocato al centro del V libro) dell'amore di Massinissa e Sofonisba, che
ricorda quello analogo di Enea e Didone; ma il lettore del Canzoniere vede in Sofonisba
un'anticipazione della figura di Laura, specie quando il poeta ne descrive le chiome: “Più fulgide
d'ogni oro, tali da offuscare i raggi del sole, le chiome, mosse dall'aura leggiadra, le scendevano
sul collo...” (trad. di G. Martellotti). Inconfondibilmente petrarchesco è inoltre l'altro non meno
celebre episodio del lamento di Magone. Questi momenti di lirica altissima sono però in
contrasto con l'aspirazione epica del poema, che non si realizza, essendo del tutto lontana dalla
sensibilità petrarchesca. Si pone così fin da ora il problema del rapporto tra l'aspirazione a un
poema unitario e la tendenza al frammento lirico, che costituisce il nodo centrale di tutta la
poetica petrarchesca. Scipione stesso ha nell'Africa un atteggiamento più magniloquente e
retorico che veramente eroico: la sua virtù è continuamente celebrata, ma risulta fredda e
astratta. Il sogno di Scipione risente più delle visioni medievali che non della sua fonte classica
(il ciceroniano Somnium Scipionis). Irrisolto rimane il contrasto tra il tema della funzione
eternatrice della poesia e la dichiarazione della caducità di ogni cosa mondana. In realtà è
proprio la tematica tutta petrarchesca della caducità a travolgere l'ambizione epica che
presiedeva alla concezione originaria del poema. Al di là delle intenzioni del poeta, sono i vinti
ad imporsi come figure autentiche, da Sofonisba a Massinissa, da Siface a Magone: nessun
poeta come Petrarca ha saputo fermare lo sguardo sulle “lagrime del popolo doloroso”
(un'espressione della canzone petrarchesca Italia mia), oppresso dall'incalzare del flagello della
guerra.
Malgrado la sua incompiutezza e i suoi difetti di composizione, l'Africa ebbe una fortuna
immensa, grazie anche all'accorta pubblicità che l'autore seppe farle, circondandola di mistero,
rifiutandosi di pubblicarla (sarà pubblicata solo nel 1396 dall'umanista Pier Paolo Vergerio),
minacciando perfino di distruggerla (come aveva tentato di fare Virgilio con la sua Eneide). Ma
è proprio dall'Africa che Petrarca si attendeva la gloria. Lo dice l'autore stesso nell'episodio
conclusivo: quando la guerra è terminata e i Romani stanno per tornare in patria, Petrarca
immagina che il poeta Ennio, sedendo in atteggiamento pensoso accanto a Scipione, sia
interrogato dal condottiero sul motivo delle sue preoccupazioni: egli dice allora di ritenere
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troppo rozza la propria ispirazione per celebrare la grandezza dell'impresa africana, che però
sarà cantata un giorno (come gli ha confidato Omero, apparsogli in sogno) da un poeta di nome
“Franciscus”, che siede in una valle chiusa, tra i lauri: sarà lui (conclude l'autore) a richiamare
con la poesia “le Muse a lungo fuggiasche”.
9.5 Il periodo sperimentale
Oltre il classicismo. Nel periodo successivo all'incoronazione del 1341, Petrarca attraversa una
fase esistenziale di grande inquietudine, cui corrisponde, sul piano dell'attività letteraria, un
periodo di vivace sperimentalismo. La fase strettamente classicistica del primo De viris e
dell'Africa è superata da una nuova serie di progetti di ampio respiro, che accolgono riferimenti
alla contemporaneità (Rerum memorandarum libri), si ricollegano alla tradizione mistica e
ascetica (De vita solitaria, De otio religioso), si cimentano con il genere bucolico (Bucolicum
carmen). Nel frattempo il poeta dà inizio (in una data precisa, il 21 agosto 1342) alla trascrizione
della prima raccolta di rime volgari.
9.5.1 Rerum memorandarum libri
Nella primavera del 1343, prima a Valchiusa e poi ad Avignone, Petrarca interrompe
bruscamente il primo De viris per avviare la composizione di una nuova opera storico-erudita,
i Rerum memorandarum libri ("Libri delle cose memorabili") Ma anche quest'opera rimase
interrotta: nel febbraio 1345, costretto alla fuga da Parma assediata, abbandonò il manoscritto
e non lo prese più in considerazione (tranne l'aggiunta di un breve frammento).
Il progetto originario dello scrittore era quello di costruire una grande opera enciclopedica sulle
quattro virtù cardinali (prudenza, giustizia, fortezza e temperanza), con esclusione delle tre virtù
teologali (fede, speranza, carità); in realtà il trattato (in quattro libri) si limita all'analisi della
virtù della prudenza (distinta in memoria, intelligenza e preveggenza, a seconda che si eserciti
sul passato, sul presente e sul futuro). Nel proemio, l'autore illustra i preliminari sulle virtù, che
identifica nella tranquillità e nella solitudine (De otio et solitudine), anticipando così le due
opere successive (De vita solitaria, De otio religioso).
Fonti dell'opera sono il De inventione di Cicerone (da cui è ricavato il discorso generale sulle
quattro virtù cardinali) e soprattutto un'opera di Valerio Massimo, Factorum et dictorum
memorabilium libri. Mentre però Valerio aveva suddiviso gli esempi celebri in due sezioni,
quella dei romani e quella degli stranieri, Petrarca aggiunge una terza sezione, dedicata agli
esempi dei contemporanei. In questo allargarsi dell'orizzonte culturale consiste la novità
dell'opera, anche se l'interesse per la storia romana continua a essere di gran lunga prevalente.
Tra i personaggi contemporanei, una particolare attenzione è dedicata da Petrarca a Roberto
d'Angiò, l'unico al quale sono dedicati ben tre capitoli. Nel complesso, le Res memorandae
costituiscono un'opera di erudizione pura, che fornisce l'impressione di un accumulo talora
farraginoso di notizie, non senza un regresso verso schemi di tipo medievale, ma con
significative aperture verso fatti, motti, facezie moderne che arricchiscono il bagaglio
dell'umanesimo petrarchesco: in sintesi, una tipica opera di transizione, bilanciata tra il vecchio
e il nuovo.
9.5.2 Due opere gemelle
Tra la fine del 1345 e la fine del 1347, nel corso del suo terzo soggiorno in Valchiusa, Petrarca
scrisse il nucleo principale di due opere gemelle, il De vita solitaria e il De otio religioso.
Entrambe le opere sono divise in due libri, entrambe sono dedicate a religiosi (al vescovo
Philippe de Cabassoles il De vita solitaria; al fratello Gherardo, monaco certosino, il De otio
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religioso), entrambe infine affiancano alla tradizione classica quella biblica e patristica. Ma il
De vita solitaria è l'opera meglio riuscita, anzi una delle migliori in assoluto della produzione
petrarchesca.
De vita solitaria. Destinatario dell'opera è, come si è detto, Philippe de Cabassoles, sotto la cui
giurisdizione episcopale si trovava Valchiusa: Petrarca lo invita perché voglia condividere con
lui la solitudine e la tranquillità del suo rifugio campestre. Philippe dovrà però attendere ben
vent'anni, fino al 1366, per ricevere l'opera a lui dedicata. I motivi del ritardo nella
pubblicazione sono da cercare anzitutto nella proverbiale insoddisfazione di Petrarca (restìo a
consegnare le sue opere al giudizio dei lettori prima di averle sottoposte a un minuzioso lavoro
di lima), ma anche nel timore, da parte dell'autore, di suscitare le reazioni di alcuni potenti
personaggi cui erano rivolte critiche in vari passi del trattato. Anche dopo il 1366 continuano le
vicende testuali del De vita solitaria: su richiesta del priore generale dei Camaldolesi sarà
aggiunta, intorno al 1371, una biografia di san Romualdo, fondatore di quell'ordine religioso.
Rispetto a un'opera di erudizione profana come i Rerum memorandarum libri, il De vita
solitaria segna un grande passo in avanti: ora l'antinomia tra letteratura pagana e letteratura
cristiana viene nettamente superata e l'umanesimo cristiano di Petrarca acquista la sua
fisionomia definitiva. La sapienza classica e la sapienza religiosa trovano il loro punto di
convergenza nel concetto di solitudine, che risente sia dell'otium classico sia dell'ascetismo
cristiano. Appartarsi per meditare e studiare è l'ideale che Petrarca condivide con i sapienti del
mondo classico (soprattutto Seneca, la cui presenza è continua in tutta l'opera) e con i filosofi
cristiani, come Agostino (altro nume tutelare del libro). Limpida è la definizione di "solitudine",
che Petrarca intende come esistenza appartata, ma non segregata dal consorzio umano: “Sit
otium modestum et suave, non insolens; sit solitudo tranquilla, non ferox; sit denique solitudo
non immanitas” (I,7: "Il riposo sia moderato e dolce, non eccessivo; la solitudine sia serena,
non spietata; sia infine solitudine, non barbarie"). La solitudine non può quindi essere disgiunta
dalla cultura, dai libri, come l'autore ha già precisato, sulle orme di Seneca (e della sua celebre
frase: “Un ozio senza lettere è la morte, è il funerale di un vivo”), in un passo precedente:
“Equidem solitudo sine literis exilium est, carcer, eculeus; adhibe litera, patria est, libertas,
delectatio” (I,3: "Non c'è dubbio che la solitudine senza cultura sia un esilio, un carcere, una
tortura; aggiungivi la cultura ed ecco che diventa patria, libertà, piacere"). La solitudine, infine,
deve essere temperata e raddolcita dalla frequentazione di amici, come il vescovo Philippe, in
grado di sostenere una conversazione colta e raffinata, che abbia come argomento d'obbligo i
grandi classici.
In contrasto con la giornata solitaria e operosa dell'intellettuale è posta, all'inizio dell'opera, la
giornata affannosa e turbata del cittadino, travolto dal vano affaccendarsi nei palazzi del potere.
Quanto mai suggestive sono, più avanti, le riflessioni di sapore agostiniano, dedicate al rapporto
tra presente e futuro: solo nella vita solitaria è possibile godere tranquillamente del presente,
senza affidarsi stoltamente al domani. Non sorprende che il libro si concluda con una
enumerazione satirica delle occupazioni vane, da lasciare agli indaffarati uomini delle città.
Petrarca vuole invece trascorrere il suo tempo migliore in campagna come Agostino, che, nella
solitudine della lombarda Cassiciacum discorreva con gli amici di Cristo e di filosofia.
Con il De vita solitaria, in conclusione, viene teorizzata per la prima volta la solitudine come
condizione necessaria dell'attività intellettuale: al centro del sistema umanistico di vita è ora
non più la società, ma l'uomo interiore, in solidarietà con la natura. Toccherà al Montaigne dei
Saggi riprendere il mito petrarchesco del savio che riflette in solitudine e diffonde poi tra gli
uomini il frutto del proprio sapere.
De otio religioso. Scritto a Valchiusa nella quaresima del 1347, dopo una breve visita al fratello
Gherardo nel convento di Montrieux, il De otio religioso (Sulla tranquillità della vita religiosa)
reca un titolo che è quasi un ossimoro: otium è infatti una parola che coincide con un concetto
classicamente ben definito (l'attività disinteressata - nel tempo libero dai negotia, cioè dagli
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uffici pubblici - che gli antichi romani dedicavano a studi liberali), e che viene intenzionalmente
accostata a un aggettivo riferito alla vita religiosa. In realtà, lo scopo dell'autore è appunto quello
di auspicare un accordo tra le due culture (quella classica e quella cristiana), fondato sia sul
disprezzo del corpo, che risale a Platone, sia sull'aspirazione dell'anima alla contemplazione.
Si avverte nel De otio religioso una certa freddezza: pur ammirando la vita dei religiosi e
riconoscendola superiore a quella degli intellettuali, Petrarca non nasconde la propria estraneità
a un modello che non può abbracciare. Il trattato è inoltre appesantito da un eccesso di citazioni;
ma la sua importanza risiede nel tentativo di conciliare la sapienza cristiana con quella classica,
Isaia con Orazio, i padri della Chiesa con i filosofi greci.
9.5.3 Bucolicum carmen
Intorno al 1346 Petrarca comincia a scrivere una serie di ecloghe che raccoglierà in volume solo
nel 1357. Si tratta di una evidente imitazione delle Bucoliche di Virgilio. Giova ricordare che il
primo imitatore delle Bucoliche virgiliane era stato Dante, che aveva corrisposto in versi latini
con Giovanni del Virgilio; nel genere bucolico si cimenterà poi anche Boccaccio, incoraggiato
dall'esperimento petrarchesco.
Dodici sono le ecloghe di Petrarca: in esse il poeta parla di sé e del fratello Gherardo (I), di
Roberto d'Angiò (II), del proprio amore per Laura (III) e della morte di lei (X, XI), della poesia
(IV), delle condizioni di Roma e del papato di Avignone (V, VI, VII), della rottura dei rapporti
con Giovanni Colonna (VIII), della peste del 1348 (IX), della guerra dei Cento Anni (XII). Le
ecloghe più notevoli sono: la I (Parthenias), dove si confrontano le vite di Francesco e di
Gherardo (celati sotto i nomi pastorali di Silvius e di Monicus), mediante i rispettivi gusti
letterari (Partenia, cioè Virgilio e Omero per Silvius, il Davide dei Salmi biblici per Monicus);
la III (Amor pastorius) e la X (Laurea occidens), nelle quali l'amore per Laura si intreccia con
il desiderio dell'alloro poetico; la XI (Galathea), che descrive il tumulto di sentimenti suscitato
nell'animo del poeta dopo la morte della donna amata; la VIII (Divortium), in cui l'autore vela
sotto i nomi di Amiclade e di Ganimede se stesso e il suo signore Giovanni Colonna.
Le ecloghe petrarchesche risentono di una notevole oscurità, specie per la loro struttura
allegorica e per i riferimenti, necessariamente mimetizzati, alla più scottante attualità politica
(dalla corruzione avignonese alla guerra dei Cent'Anni). Lo stile è troppo elevato rispetto alla
materia umile richiesta dal genere bucolico: i pastori che popolano le ecloghe petrarchesche si
rivelano agevolmente come papi, cardinali e principi travestiti; ma è notevole la forza polemica
che investe le istituzioni pubbliche, dalla Curia avignonese alla Corona francese, con una
violenza davvero apocalittica.
9.6 Le opere della maturità
Dopo la crisi esistenziale del 1348, la produzione di Petrarca conosce il periodo di maggiore
maturità artistica. La novità più importante è il passaggio dalle “rime sparse” ai Rerum
Vulgarium Fragmenta, cioè al Canzoniere nel suo progetto definitivo. Insieme al suo
capolavoro in volgare, Petrarca dà inizio alla raccolta delle sue lettere, sia in prosa (Familiares)
sia in versi (Epystole). Infine (ed è forse la novità più significativa) Petrarca abbandona
l'erudizione delle opere intraprese prima del 1345 (Africa, De viris, Rerum memorandarum
libri), per passare dalla celebrazione delle imprese di personaggi celebri all'autobiografismo del
Secretum, incentrato sull'interiorità dell'autore.
9.6.1 Rerum familiarium libri
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La rinascita dell'epistolografia latina. La scoperta a Verona (1345) della maggior parte
dell'epistolario ciceroniano fece sorgere in Petrarca la prima idea di riunire la sua sparsa
produzione epistolare in un'opera organica, intitolata Rerum familiarium libri ("Libri di cose
familiari") e, in forma abbreviata, Familiares ("Familiari"). Si tratta dell'iniziativa più
innovatrice dell'umanesimo petrarchesco, che risuscita l'epistolografia latina come genere
letterario, destinato ad essere assunto come modello stilistico dalle cancellerie europee e, più
tardi, dalla ricchissima epistolografia dell'età umanistica.
La lettera proemiale. La data d'inizio del lavoro è il 1350, l'anno in cui (ai primi di gennaio)
Petrarca scrive l'epistola dedicatoria delle Familiares all'amico avignonese Socrate (Ludwig
van Kempen). Colpisce, in questa lettera, il passo dedicato al 1348, l'anno funesto della peste:
“Il tempo, come dicono, ci è scivolato tra le dita; le nostre antiche speranze sono sepolte con gli amici. Il mille
trecento quarantotto è l'anno che ci ha reso poveri e soli [...]: le ultime perdite sono irreparabili e dovunque la morte
ha colpito è rimasta una ferita incurabile. Abbiamo un solo conforto: anche noi seguiremo coloro che ci hanno
preceduto. Quanto possa essere breve quest'attesa, non so: questo so, che non potrà essere lunga” (Familiares, I, I,
1-2, trad. di U. Dotti).

Le “perdite irreparabili” sono soprattutto quelle di Laura e del cardinale Giovanni Colonna; e il
1348, con i suoi dolorosi lutti, assume una funzione di spartiacque tra la giovinezza e la maturità
del poeta.
L'epistola prosegue narrando come Petrarca, riordinando le sue carte, abbia trovato degli scritti
in prosa e in verso latini (le Familiares e le Epystole) e in versi volgari (le “rime sparse” del
Canzoniere) e di avere avuto la tentazione di mandarle “a correggere a Vulcano” (cioè, di darle
alle fiamme). Poi però decide di salvare alcune lettere in prosa e in versi, raccogliendole in due
sillogi, dedicate rispettivamente a Socrate e a Barbato da Sulmona.
Le lettere fittizie. Si pone però un problema, riguardante la parte dell'epistolario anteriore al
1345: lo scrittore lo risolve scrivendo appositamente, sulla base di appunti e ricordi, una serie
di lettere fittizie: una intenzionale falsificazione d'autore, che ha il suo documento più celebre
nella “lettera del Ventoso”.
Le raccolte epistolari. Petrarca pensava alle sue Familiares come a un'“opera aperta", destinata
ad accrescersi continuamente per tutta la durata della vita dell'autore. Ma la morte di Socrate,
nel 1361, induce il poeta a sdoppiare il suo epistolario e a pubblicare gran parte delle lettere
successive con il nuovo titolo di Seniles. Inoltre, per ragioni di opportunità, Petrarca scorpora
dalla raccolta principale una serie di lettere di contenuto politico (in favore di Cola di Rienzo,
contro la corruzione della curia avignonese, ecc.), cui dà il titolo antifrastico di Sine nomine
liber ("Libro senza titolo"). Infine, scarta decisamente una serie di lettere, di contenuto più
privato o più confidenziale o più compromettente (è il caso di una vera e propria orazione in
difesa di Cola di Rienzo), note con il titolo di Varie o Disperse. Quest'ultima è ovviamente una
raccolta solo virtuale, trattandosi di lettere rifiutate dall'autore.
Le fasi della composizione. Tornando alle Familiares, il progetto primitivo prevedeva dodici
libri (a imitazione dei libri dell'Eneide); ma il continuo aumento delle lettere che attendevano
di essere ammesse nella raccolta impose all'autore di estendere la portata della sua raccolta a
venti libri (corrispondenti alla somma dei libri dell'epistolario a lui noto di Cicerone e al numero
delle lettere di Seneca a Lucilio). Infine Petrarca decise l'ampliamento delle Familiares a
ventiquattro libri (quanti quelli dei poemi omerici). La trascrizione e la revisione dell'opera
furono portate a termine, nel 1366, dal copista ravennate Giovanni Malpaghini.
I modelli. Petrarca, nella lettera proemiale già citata, si pone il problema del modello da
scegliere tra i due a lui offerti dalla classicità: l'epistolario di Cicerone e le Lettere a Lucilio di
Seneca. Egli sceglie l'intonazione colloquiale e gli argomenti familiari dell'epistolario di
Cicerone, ma, con un tipico procedimento di contaminazione, ricorre nel contempo al modello
di Seneca per infondere un alto senso morale e intellettuale alle sue esperienze esistenziali.
289

La struttura e i temi. All'interno della raccolta, i pezzi sono disposti generalmente secondo un
ordine cronologico; ma è agevole rilevare, nella struttura dell'opera, la tendenza a costruire
sequenze omogenee secondo gli argomenti o i destinatari.
Sarebbe impresa vana quella di ricercare nelle sue lettere il volto segreto di Petrarca (i suoi
sfoghi, le sue confidenze, ecc.): in realtà, nemmeno per un momento lo scrittore dimentica di
essere davanti a un pubblico. Le lettere non sono per lui uno strumento di comunicazione
pratica, ma opere d'arte alla stessa stregua di tutte le altre.
Altrettanto impossibile è la ricerca di un filo conduttore nella molteplicità degli argomenti
trattati nelle 350 Familiares: si va dalle epistole dedicate agli amici per consolarli nelle sventure
o per piangerne la morte, alle missive di argomento politico, alle invettive alle relazioni di
viaggio, ai ritratti, ecc. Ci limitiamo a qualche accenno alle lettere più importanti, oltre a quella
fondamentale del Ventoso, vero e proprio "manifesto" del Petrarca maturo.
Le più importanti “familiari”. Nella "familiare" I,9, dedicata a Tommaso Caloiro da Messina
(compagno di studi del poeta a Bologna), Petrarca si pone una domanda: perché affaticarsi a
scrivere, dal momento che “tutto ciò che può essere utile all'umanità è già stato scritto da tanti
anni”? La risposta è memorabile: “Scorrano pure a mille a mille gli anni, i secoli si aggiungano
ai secoli: mai si loderà abbastanza la virtù, mai si esalterà abbastanza l'amor di Dio o si
predicherà la lotta contro i vizi; mai le menti più acute troveranno qualche ostacolo nella ricerca
del nuovo. Stiamo dunque tranquilli: noi non lavoriamo inutilmente né inutilmente lavoreranno
coloro che nasceranno dopo molti secoli, al tramonto stesso del mondo. Di un'altra cosa si dovrà
piuttosto temere: che l'umanità abbia fine prima che gli studi umani siano giunti a penetrare
l'intimo arcano del vero”.
Tra autobiografia e letteratura si colloca la lettera giovanile (Fam. II,9) a Giacomo Colonna,
che aveva scherzosamente negato l'esistenza di Laura: Petrarca risponde confermando la
dolorosa autenticità della propria passione amorosa.
Suggestiva è la lettera del 26 novembre 1343 (Fam. V,5), dove si narra una notte straordinaria
vissuta a Napoli in attesa di un annunciato terremoto, tra turbe di donne in fuga con i figli al
seno, chiese ricolme di fedeli in preghiera, fiaccole e gemiti nel buio; tra tanto orrore, Petrarca
non abbandona l'attitudine meditativa (“Volli - egli scrive - attendere per vedere che aspetto
avesse il tramonto della luna”).
Famosa è l'epistola al fratello Gherardo (Fam. X,3), rievocazione tra dolente e nostalgica
dell'oziosa giovinezza vissuta insieme. Soprattutto penetrante per capacità introspettiva è questo
passo, dove si rivolge uno sguardo indulgente alle illusioni e agli errori della gioventù,
considerati alla luce della saggezza degli anni maturi:
“Ti ricordi quanto grande e quanto vano fosse in noi il desiderio di splendide vesti, che ancor mi tiene, lo confesso,
sebbene ogni giorno sempre meno; quale e quanto l'affaccendarsi a vestirci e spogliarci mattina e sera, quale il
timore che un capello uscisse dal suo posto e un lieve vento scomponesse il laborioso acconciamento della chioma;
quanta la cura nel guardarci dalle bestie che venivano di fronte o alle spalle, perché la nostra veste odorosa e nitida
non fosse macchiata da qualche schizzo di fango o per l'urto non perdesse le sue pieghe? O veramente vane le cure
degli uomini, e specialmente de' giovani! a che tante preoccupazioni? certo, per piacere agli occhi altrui. E agli
occhi di chi, dimmi? a quelli di molti che non piacevano agli occhi nostri”.

Nel libro conclusivo delle Familiares, memorabile è la lettera iniziale (Fam. XXIV,1) a Philippe
de Cabassoles, uno dei più cari amici di Petrarca. In apertura, il poeta ricorda una lettera inviata
trent'anni prima a un giurista e riflette sulla fugacità del tempo:
“Scorsero già trent'anni (e, se addietro col pensiero volgendomi tutti d'un colpo d'occhio io li misuro, mi paiono
appena trenta giorni o trenta ore: ma se ad uno ad uno colla memoria li trascorro, e le penose vicende della mia
vita noverando ripenso, mi sembrano allora ben trenta secoli) ...”.

290

Segue un'intenerita rievocazione del tempo remoto in cui negli occhi del poeta splendeva ancora
il “purpureo lume di gioventù” e si faceva strada una arcana vocazione alla poesia. Affascinante
è la sintesi dei fervidi anni giovanili, come Petrarca li rievoca nel passo seguente:
“Notavo con diligenza non le parole eleganti, ma la loro sostanza, cioè gli affanni, la brevità, la velocità, la fretta,
la caducità, la corsa di questa misera vita, le occulte insidie, e l'irreparabilità del tempo, l'incertezza e mutabilità
della giovinezza, la fuggevole bellezza del viso, la fuga senza freno dell'età prima, le insidie della vecchiezza che
tacitamente avanza; e infine le rughe, i morbi, la tristezza, l'affanno, la crudeltà e l'implacabile durezza della morte
indomabile Tutte queste cose, che ai miei condiscepoli e coetanei sembrano sogni, a me - ne chiamo Dio a
testimone - già fin d'allora sembravano vive e presenti”.

Come si è già accennato, le Familiares si chiudono con una serie di lettere indirizzate ai grandi
classici dell'antichità. Nel confrontarsi con i grandi predecessori, Petrarca è esente da qualsiasi
senso di timore reverenziale; si spinge anzi a scrivere una lettera di biasimo a Cicerone. I libri
dell'esemplare biblioteca petrarchesca si sono trasformati in amici, da trattare
confidenzialmente e, se è il caso, rimproverare. Anche questo è un aspetto dell'umanesimo
petrarchesco.
Sine nomine liber. Tra le lettere non accolte nelle Familiari, diciannove furono raccolte a parte
da Petrarca, perché particolarmente delicate (vi erano contenute dure accuse contro il papato
avignonese). Gran parte dei destinatari sono rimasti ignoti: l'autore ne tacque i nomi per evitare
di comprometterli. L'operetta prese il titolo paradossale di "Libro senza titolo": come ha chiarito
Michele Feo, la qualifica di sine nomine deve infatti essere riferita al libro e non alle lettere.
Ordinate anch'esse, come le Familiares, secondo un ordine cronologico, le lettere di questa
raccolta furono scritte in gran parte tra il 1351 e il 1353, in coincidenza con i “sonetti babilonesi”
del Canzoniere (Rerum Vulgarium Fragmenta, 136-138). Tra le lettere, spicca la diciottesima,
che si risolve in una vera e propria novella satirica sulla vicenda di un ecclesiastico vecchio e
corrotto e sull'oltraggio da lui arrecato a una ragazza: si conferma così, ancora una volta, la
capacità narrativa di Petrarca.
La fortuna della raccolta sarà grande negli ambienti protestanti, che considereranno Petrarca
come un precursore di Lutero. In realtà, la polemica petrarchesca è più antifrancese che
anticuriale: l'obiettivo che il poeta si propone è soprattutto quello di contribuire con la sua penna
a restaurare la passata grandezza di Roma.
***
Dalle Familiares
La “lettera del Ventoso”
Riproduciamo dalle Familiari (IV,1), nella traduzione di Ugo Dotti, alcuni passi della celebre lettera
dell'ascesa al monte Ventoso, indirizzata da Petrarca a Dionigi da Borgo San Sepolcro e da lui intitolata
De curis propriis (“Sui propri affanni”: l'ascensione alla montagna provenzale è dunque l'occasione
per una profonda riflessione del poeta sulla sua crisi interiore. La lettera si presenta come un resoconto
scritto immediatamente dopo la scalata, che si dichiara avvenuta il 26 aprile 1336; ma in realtà fu
scritta durante l'ultimo soggiorno provenzale, probabilmente nel 1353.

(Epistole, a c. di U. Dotti, UTET, Torino 1978)
A Dionigi da Borgo San Sepolcro dell’Ordine di Sant’Agostino e professore della sacra pagina1. Sui
propri affanni
Oggi, spinto dal solo desiderio di vedere un luogo celebre per la sua altezza, sono salito sul più alto
monte di questa regione, chiamato giustamente Ventoso2. Da molti anni mi ero proposto questa gita;
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come sai, infatti, per quel destino che regola le vicende degli uomini, ho abitato in questi luoghi sino
dall’infanzia e questo monte, che a bell’agio si può ammirare da ogni parte, mi è stato quasi sempre
negli occhi. (…)
Partimmo da casa il giorno stabilito e a sera eravamo giunti a Malaucena4, alle falde del monte,
verso settentrione. Qui ci fermammo un giorno ed oggi, finalmente, con un servo ciascuno, abbiamo
cominciato la salita, e molto a stento. La mole del monte, infatti, tutta sassi, è assai scoscesa e quasi
inaccessibile, ma ben disse il poeta5 che “l’ostinata fatica vince ogni cosa”. Il giorno lungo, l’aria mite,
l’entusiasmo, il vigore, l’agilità del corpo e tutto il resto ci favorivano nella salita; ci ostacolava soltanto
la natura del luogo. In una valletta del monte incontrammo un vecchio pastore che tentò in mille modi
di dissuaderci dal salire, raccontandoci che anche lui, cinquant’anni prima, preso dal nostro stesso
entusiasmo giovanile, era salito fino sulla vetta, ma che non ne aveva riportato che delusione e fatica, il
corpo e le vesti lacerati dai sassi e dai pruni, e che non aveva mai sentito dire che altri, prima o dopo di
lui, avesse ripetuto il tentativo. Ma mentre ci gridava queste cose, a noi – così sono i giovani, restii ad
ogni consiglio – il desiderio cresceva per il divieto. Allora il vecchio, accortosi dell’inutilità dei suoi
sforzi, inoltrandosi un bel po’ tra le rocce, ci mostrò col dito un sentiero tutto erto, dandoci molti
avvertimenti e ripetendocene altri alle spalle, che già eravamo lontani. Lasciate presso di lui le vesti e
gli oggetti che ci potevano essere d’impaccio, tutti soli ci accingiamo a salire e ci incamminiamo
alacremente. Ma come spesso avviene, a un grosso sforzo segue rapidamente la stanchezza, ed eccoci a
sostare su una rupe non lontana. Rimessici in marcia, avanziamo di nuovo, ma con più lentezza; io
soprattutto, che mi arrampicavo per la montagna con passo più faticoso, mentre mio fratello, per una
scorciatoia lungo il crinale del monte, saliva sempre più in alto. Io, più fiacco, scendevo giù, e a lui che
mi richiamava e mi indicava il cammino più diritto, rispondevo che speravo di trovare un sentiero più
agevole dall’altra parte del monte e che non mi dispiaceva di fare una strada più lunga, ma più piana.
Pretendevo così di scusare la mia pigrizia e mentre i miei compagni erano già in alto, io vagavo tra le
valli, senza scorgere da nessuna parte un sentiero più dolce; la via, invece, cresceva, e l’inutile fatica mi
stancava. Annoiatomi e pentitomi ormai di questo girovagare, decisi di puntare direttamente verso l’alto
e quando, stanco ed ansimante, riuscii a raggiungere mio fratello, che si era intanto rinfrancato con un
lungo riposo, per un poco procedemmo insieme.
Avevamo appena lasciato quel colle che già io, dimentico del primo errabondare, sono di nuovo
trascinato verso il basso, e mentre attraverso la vallata vado di nuovo alla ricerca di un sentiero
pianeggiante, ecco che ricado in gravi difficoltà. Volevo differire la fatica del salire, ma la natura non
cede alla volontà umana, né può accadere che qualcosa di corporeo raggiunga l’altezza discendendo.
Insomma, in poco tempo, tra le risa di mio fratello e nel mio avvilimento, ciò mi accade tre volte o più.
Deluso, sedevo spesso in qualche valletta e lì, trascorrendo rapidamente dalle cose corporee alle
incorporee, mi imponevo riflessioni di questo genere: «Ciò che hai tante volte provato oggi salendo su
questo monte, si ripeterà, per te e per tanti altri che vogliono accostarsi alla beatitudine; se gli uomini
non se ne rendono conto tanto facilmente, ciò è dovuto al fatto che i moti del corpo sono visibili, mentre
quelli dell’animo sono invisibili ed occulti. La vita che noi chiamiamo beata è posta in alto e stretta,
come dicono, è la strada che vi conduce6. Inoltre vi si frappongono molti colli, e di virtù in virtù
dobbiamo procedere per nobili gradi; sulla cima è la fine di tutto, è quel termine verso il quale si dirige
il nostro pellegrinaggio.» (…)
C’è una cima più alta di tutte, che i montanari chiamano il «Figliuolo»; perché non so dirti; se non fosse
per antifrasi7, come talora si fa: sembra infatti il padre di tutti i monti vicini. Sulla sua cima c’è un
piccolo pianoro e qui, stanchi, riposammo.
1. A Dionigi...pagina: Dionigi da Borgo San Sepolcro (1280 circa - 1342), monaco agostiniano, fu professore di Sacra Scrittura
(sacra pagina), di teologia e di filosofia a Parigi; confessore di Francesco Petrarca, che lo conobbe ad Avignone, gli donò nel
1333 l'esemplare delle Confessioni di sant'Agostino, menzionate in questa lettera. Nel 1338 si recò a Napoli, alla corte del re
Roberto d'Angiò.
2. Ventoso: si tratta del Mont Ventoux (1912 m), il più alto della Provenza, che deve il suo nome al "mistral" e ha due facciate:
il versante nord, scosceso e difficilmente accessibile, e il versante sud, soleggiato e più agevole da scalare.
3. nel passo: vedi Livio, Ab urbe condita, libro XL, 21, 2.
4. Malaucena: Malaucène, piccola città provenzale ai piedi del Ventoux.
5. il poeta: Virgilio, nella Georgica I, 145-146.
6. stretta...conduce vedi Vangelo di Matteo, 7, 14.
7. antifrasi: figura retorica secondo cui si usa una parola con significato opposto a quello che su vuole significare (come si
spiega subito dopo).
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E dal momento che tu hai ascoltato gli affannosi pensieri che mi sono saliti nel cuore mentre
salivo, ascolta, padre mio, anche il resto e spendi, ti prego, una sola delle tue ore a leggere la mia
avventura di un solo giorno. Dapprima, colpito da quell’aria insolitamente leggera e da quello spettacolo
grandioso, rimasi come istupidito. Mi volgo d’attorno: le nuvole mi erano sotto i piedi e già mi divennero
meno incredibili l’Athos e l’Olimpo8 nel vedere coi miei occhi, su un monte meno celebrato, quanto
avevo letto e udito di essi. Volgo lo sguardo verso le regioni italiane, laddove più inclina il mio cuore;
ed ecco che le Alpi gelide e nevose, per le quali un giorno passò quel feroce nemico del nome di Roma
rompendone, come dicono, le rocce con l’aceto9, mi parvero, pur così lontane, vicine. Lo confesso: ho
sospirato verso quel cielo d’Italia che scorgevo con l’anima più che con gli occhi e mi invase un desiderio
bruciante di rivedere l’amico10 e la patria anche se, in quello stesso momento, provai un poco di
vergogna per questo doppio desiderio non ancora virile; eppure non mi sarebber mancate, per l’uno e
per l’altro, giustificazioni confermate da grandi testimonianze. Ma ecco entrare in me un nuovo pensiero
che dai luoghi mi portò ai tempi. «Oggi – mi dicevo – si compie il decimo anno da quando, lasciati gli
studi giovanili, hai abbandonato Bologna11: Dio immortale, eterna Saggezza, quanti e quali sono stati
nel frattempo i cambiamenti della tua vita! Così tanti che non ne parlo; del resto non sono ancora così
sicuro in porto da rievocare le trascorse tempeste. Verrà forse un giorno in cui potrò enumerarle
nell’ordine stesso in cui sono avvenute, premettendovi le parole di Agostino: ‘Voglio ricordare le mie
passate turpitudini, le carnali corruzioni dell’anima mia, non perché le ami, ma per amare te, Dio mio.’12
Troppi ancora gli interessi che mi producono incertezza ed impaccio. Ciò che ero solito amare, non amo
più; mento: lo amo, ma meno; ecco, ho mentito di nuovo: lo amo, ma con più vergogna, con più tristezza;
finalmente ho detto la verità. È proprio così: amo, ma ciò che amerei non amare, ciò che vorrei odiare;
amo tuttavia, ma contro voglia, nella costrizione, nel pianto, nella sofferenza. In me faccio triste
esperienza di quel verso di un famosissimo poeta: ‘Ti odierò, se posso; se no, t’amerò contro voglia’13.
Non sono ancora passati tre anni da quando quella volontà malvagia e perversa che tutto mi possedeva
e che regnava incontrastata nel mio spirito cominciò a provarne un’altra, ribelle e contraria; e tra l’una
e l’altra da un pezzo, nel campo dei miei pensieri, s’intreccia una battaglia ancor oggi durissima e incerta
per il possesso di quel doppio uomo che è in me.» (…)
Mentre ammiravo questo spettacolo in ogni suo aspetto ed ora pensavo a cose terrene ed ora,
invece, come avevo fatto con il corpo, levavo più in alto l’anima, credetti giusto dare uno sguardo alle
Confessioni di Agostino, dono del tuo affetto, libro che in memoria dell’autore e di chi me l’ha donato,
io porto sempre con me: libretto di piccola mole ma d’infinita dolcezza. Lo apro per leggere quello che
mi cadesse sott’occhio: quale pagina poteva capitarmi che non fosse pia e devota? Era il decimo libro.
Mio fratello, che attendeva per mia bocca di udire una parola di Agostino, era attentissimo. Lo chiamo
con Dio a testimonio che dove dapprima gettai lo sguardo, vi lessi: «e vanno gli uomini a contemplare
le cime dei monti, i vasti flutti del mare, le ampie correnti dei fiumi, l’immensità dell’oceano, il corso
degli astri e trascurano se stessi»14. Stupii, lo confesso; e pregato mio fratello che desiderava udire altro
di non disturbarmi, chiusi il libro, sdegnato con me stesso dell’ammirazione che ancora provavo per le
cose terrene quando già da tempo, dagli stessi filosofi pagani15, avrei dovuto imparare che niente è da
ammirare tranne l’anima, di fronte alla cui grandezza non c’è nulla di grande.
8. l'Athos e l'Olimpo: celebri monti della Grecia: l'Athos è la cima più elevata sulla più orientale delle tre strisce di terra che
formano la penisola calcidica, ed è sede di monasteri; l'Olimpo, monte tra la Tessaglia e la Macedonia, è, secondo la mitologia
classica, la sede degli dèi.
9. qual feroce...con l'aceto: riferimento a un episodio raccontato da Livio (Ab urbe condita, XXI, 37, 2), secondo il quale
Annibale avrebbe sgretolato con il fuoco e l'aceto una grande roccia che gli impediva di passare le Alpi.
10. l'amico: Dionigi, destinatario della lettera, che nel 1336 (fittizia data della lettera) era ad Avignone.
11. Oggi...Bologna: Petrarca aveva abbandonato Bologna nel 1326.
12. “Voglio...Dio mio”: vedi Agostino, Confessioni, II, 1, 1.
13. “Ti odierò...contro voglia”: vedi Ovidio, Amores, III, II, 35.
14. “e vanno... se stessi”: vedi Agostino, Confessioni, X, 8, 15.
15. filosofi pagani: il riferimento è a un passo (I,8,5) delle Lettere a Lucilio di Seneca: “cogitate nihil praeter animum esse
mirabile, cui magno nihil magno est” ("pensate che non c'è niente di mirabile eccetto l'anima, e, se essa è grande, nient'altro
può esservi di grande").
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Soddisfatto oramai, e persino sazio della vista di quel monte, rivolsi gli occhi della mente in me
stesso e da allora nessuno mi udì parlare per tutta la discesa: quelle parole tormentavano il mio silenzio.
Non potevo certo pensare che tutto fosse accaduto casualmente; sapevo anzi che quanto avevo letto era
stato scritto per me, non per altri; tanto più che ricordavo ciò che di se stesso aveva pensato Agostino
quando, aprendo il libro dell’Apostolo, come lui stesso racconta, lesse queste parole: «non gozzoviglie
ed ebbrezze, non lascivia e impudicizie, non risse e gelosia, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo, e
non seguite la carne nelle sue concupiscenze»16. La stessa cosa era già accaduta ad Antonio17 quando,
leggendo nel Vangelo «se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che possiedi e dallo ai poveri; vieni,
seguimi e avrai un tesoro nei cieli», come se quelle parole fossero state scritte per lui (lo dice Atanasio
autore della sua vita), si guadagnò il regno celeste. (…)
Tra questi ondeggianti sentimenti del mio cuore, senza accorgermi del sassoso sentiero, nel
profondo della notte tornai alla capanna da cui m’ero mosso all’alba, e il chiarore della luna piena ci era
di dolce conforto, nel cammino. Mentre poi i servi erano affaccendati nel preparare la cena, mi sono
ritirato tutto solo in un angolo della casa per scriverti, in fretta e quasi improvvisandole, queste pagine;
non volevo infatti che, differendole, magari mutando con i luoghi i sentimenti, mi si spegnesse il
desiderio di scriverti. Tu vedi dunque, amatissimo padre, come io non ti voglia nascondere nulla di me,
io che con tanta cura ti svelo non solo tutta la mia vita, ma tutti i miei segreti pensieri, uno per uno; prega
per essi, te ne supplico, perché erranti e incerti da tanto tempo, finalmente si arrestino, e dopo essere
stati trascinati inutilmente per ogni dove, si rivolgano all’unico bene, veramente certo e duraturo. Addio.
26 aprile, Malaucena.
16. quando...concupiscenze: nelle Confessioni (VIII,12,29) Agostino racconta di avere aperto a caso la Lettera ai Romani di
san Paolo e di avervi letto la frase citata (XIII, 13-14) dell'Apostolo.
17. Antonio: sant’Antonio abate.

DENTRO IL TESTO
Il "manifesto" della maturità petrarchesca. Considerata la più celebre e la più bella delle
epistole petrarchesche, la “lettera del Ventoso” non è solo un compendio delle nuove
concezioni del grande poeta aretino, ma è anche una delle espressioni più alte della sua
capacità narrativa: si tratta infatti di un racconto-confessione, costruito sulla falsariga delle
Confessioni di Agostino. La lettera può quindi essere considerata il "manifesto" della maturità
petrarchesca.
Un "falso d'autore". Come hanno dimostrato gli studi di G. Billanovich, è falso che la lettera
sia stata scritta in data 26 aprile 1336. Solo dopo il 1345 (data della scoperta, a Verona, di
importanti lettere di Cicerone) Petrarca si decide a realizzare un proprio epistolario sul
modello ciceroniano. Non si tratta di negare la veridicità dell'ascensione; quel che si nega è
che Petrarca (come vuol farci credere nella parte conclusiva della lettera) abbia davvero
composto un resoconto veloce della sua impresa al termine di quella memorabile giornata:
troppo elaborato è lo stile della lettera per poter pensare a uno sfogo immediato, (anche se
suggestiva è l'immagine del poeta che scrive le sue pagine in fretta e quasi improvvisandole, al
chiaro di luna. In realtà, la data fittizia della lettera rientra in quella che Billanovich definisce
l'“algebra sacra” di Petrarca. Nel 1336 erano trascorsi dieci anni da quando il poeta aveva
concluso i suoi studi bolognesi ed egli si trovava nel trentatreesimo anno di vita, proprio come
Agostino, che a trentatré anni si era convertito; il mese di aprile era il mese per eccellenza
della vicenda amorosa di Petrarca, iniziata il 6 aprile 1327 e conclusa il 6 aprile 1348, con la
morte di Laura; il 26 aprile era inoltre un venerdì, giorno di penitenza. Che la data della lettera
sia stata manipolata, risulta da altri elementi. Anzitutto la scelta del fratello Gherardo, come
unico degno accompagnatore nell'ascensione, non avrebbe senso se avvenuta prima della sua
improvvisa conversione e della sua monacazione (il che avvenne non negli anni Trenta, ma nel
1343). Quanto al destinatario, Dionigi da Borgo Sepolcro, nel 1336 viveva ancora ad
Avignone, era confessore di Petrarca e non c'era ragione che il poeta gli inviasse per iscritto
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un resoconto dell'avvenimento. In realtà, Dionigi (morto dieci anni prima quando Petrarca
scrive) è scelto soprattutto come monaco agostiniano: è ad Agostino che la lettera è
effettivamente dedicata (e sarà Agostino l'interlocutore del Secretum). La critica è ormai
unanime nel ritenere che l'anno di composizione della lettera sia il 1353: in quell'anno
Petrarca, già cinquantenne, lascia definitivamente la Provenza e guarda agli anni giovanili
come a un periodo di dispersione e di crisi, da riepilogare in quella piccola autobiografia
agostiniana che è la lettera del Ventoso.
Il paesaggio. A prima vista, il testo petrarchesco si risolve nel racconto di un'ascensione in
montagna; e di scoperta della natura hanno parlato gli interpreti ottocenteschi della lettera di
Petrarca. In realtà, il tema dell'escursione, nato dal desiderio umanistico di imitare un'altra
celebre ascensione (quella di Filippo il Macedone, salito sull'Emo), si esaurisce ben presto
nella lettera. Sono lontani i tempi in cui Giosue Carducci definiva Petrarca un “alpinista del
secolo decimoquarto” e Jacob Burckhardt sosteneva che Petrarca aveva scalato la montagna
“all'unico scopo di godere il panorama”. Quando Francesco raggiunge la cima, lo sguardo da
lui rivolto allo spettacolo che gli si offre è in realtà alquanto superficiale e distratto. A una più
attenta lettura del testo, ci accorgiamo che non la bellezza della natura Petrarca ha inteso
celebrare, bensì la sua sublimità. Nel vedere dall'alto le nuvole sotto i suoi piedi, il poeta rimane
sconvolto, come istupidito; poi, superato il primo stupore, egli scopre, grazie al celebre passo
delle Confessioni di Agostino, la superiorità dell'animo sulla natura; e la montagna si riduce
a un trascurabile dettaglio. Occorre dunque concentrare l'attenzione sul significato allegorico
del testo.
La struttura allegorica. Nella lettera, la presenza dell'allegoria è schiacciante, a cominciare
dall'immagine della salita sulla montagna, allegoria dell'ascesa verso Dio (proprio come il
monte del primo canto dell'Inferno dantesco). Il momento-chiave di tutta la lettera è, non a
caso, il passo delle Confessioni di Agostino, in cui la vista esteriore si congiunge con quella
interiore e la montagna provenzale diventa una montagna allegorica. Allegoricamente
esemplare è anche il comportamento opposto tenuto dai due scalatori: Francesco si attarda
nell'inutile ricerca di scorciatoie (essendo ancora combattuto interiormente), mentre Gherardo
(ormai convertito e monaco certosino) sale diritto e sicuro verso la meta. Francesco ammira il
fratello, che costituisce però, per lui, un modello irraggiungibile. Gherardo è il fratello minore,
che la conversione e la monacazione hanno trasformato in figura dell'autorità paterna, come
Dionigi e come il vecchio pastore, che ammonisce paternamente gli improvvisati scalatori. A
un rapporto di filiazione fa pensare l'imitazione di Agostino da parte di Petrarca lettore delle
Confessioni, che riproduce l'episodio di Agostino lettore di san Paolo, a sua volta ispiratosi
all'episodio di Antonio abate che legge il Vangelo: un gioco di specchi, che esalta l'operazione
della lettura (e, con essa, della scrittura). Perfino il colle più elevato del Ventoso, dove
Francesco si riposa, è detto antifrasticamente, Figliolo. Anche se dominante, il tema allegorico
della lettera non coincide più, tuttavia, con l'allegoria medievale, ma ne costituisce in certo
modo la negazione. Contrariamente alla concezione medievale, l'allegoria petrarchesca non
riconduce il significato del testo all'idea di stabilità e di certezza (come accade invece in
Dante), ma è sempre mutevole, passando continuamente dalla dimensione religiosa a quella
profana e viceversa. Comprendiamo, leggendo, che Seneca (anche se non nominato
esplicitamente) ha esercitato su Petrarca un influsso non inferiore a quello di Agostino. Il
fascino moderno della lettera è appunto in tale ambiguità. Diversamente che in Agostino,
indotto alla conversione dalla lettura di san Paolo, la lettura non stimola in Petrarca la volontà,
fino a persuaderlo a cambiar vita, ma conduce solo alla riflessione interiore.
Il “doppio uomo”. In conclusione, non la scoperta della natura, ma la scoperta della propria
interiorità è al centro della lettera, che segna, come scrive Eugenio Garin, una “conversione
dalla natura allo spirito, necessaria premessa per una nuova valutazione del regno dello spirito
(Garin 1984, p. 29). Quella di Petrarca è un'interiorità macerata in quel conflitto tra le opposte
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passioni che viene sintetizzato nel passo stupendo sulle contraddizioni dell'anima. Sarà proprio
la presenza nel poeta di un doppio uomo, scisso tra la carne e lo spirito, il tema dominante del
Canzoniere. Ponte di passaggio verso il capolavoro, la lettera del Ventoso costituisce uno
snodo decisivo all'incrocio tra Medioevo e Modernità, anticipando lo sguardo introspettivo dei
secoli futuri nelle più nascoste profondità dell'io.
9.6.2 Le Epystole
Il modello oraziano. Una raccolta di sessantasei lettere in versi latini sono le Epystole in tre
libri (Epystolarum libri tres), già note come Epistolae metricae, con un titolo indebito, ricalcato
sulla "familiare" XXII, 3, 1; ma (secondo una recente acquisizione, dovuta a Michele Feo) il
vero titolo è quello di Epystole, che dichiara subito il modello al quale Petrarca si è ispirato: le
Epistulae di Orazio; di esse l'autore conserva il tono colloquiale, lasciando invece cadere
l'arguzia, che non gli è congeniale.
La struttura. Le lettere, in esametri, coprono un periodo lunghissimo, di circa quarant'anni,
dall'Epystola I, 7, scritta nel 1318-'19, all'Epystola III, 29, che è del 1359. Ancora una volta
presiede alla struttura dell'opera un intento architettonico, anche se celato e labile appare a prima
vista il criterio ordinatore. Il lavoro di organizzazione ebbe luogo nel 1364, quando il poeta
spedì la raccolta al dedicatario, l'amico Barbato di Sulmona, che si era molto impegnato nella
diffusione delle opere petrarchesche.
La tematica. Gli argomenti delle Epystole riguardano spesso i più umili casi della vita
quotidiana (Petrarca parla del suo fedelissimo cane, delle lotte per arginare le acque alluvionali,
di un temporale, perfino di un cestino di pere); ma toccano altrettanto frequentemente grandi
avvenimenti privati e pubblici (i viaggi, l'incoronazione in Campidoglio, il massacro dei
Colonna a Roma, la guerra europea dei Cento Anni, ecc.). Anche il tema amoroso è presente,
ma come un sentimento ormai estinto; già nell'Epystola proemiale il poeta confessa all'amico:
“Ciò che la ragione non aveva saputo fare, lo fecero la natura e l'età: vinsero in due dove una aveva fallito; e il
tempo che tutto consuma calmò quell'amore che la Morte aveva ucciso. L'infocata fiamma cadde davanti al tempo
e caddero davanti a una tomba le sue faville”.

Gli scritti giovanili appaiono ora all'autore estranei, come se fossero di altra persona. Lo stesso
tono accorato nella rievocazione dell'ossessione amorosa caratterizza la lettera a Giacomo
Colonna (I,6), dove si legge tra l'altro:
“Fu già nella mia vita passata una donna, chiara di molte virtù e nota per illustre sangue, cantata e resa dappertutto
famosa dai miei carmi. Ma ora ella torna davanti ai miei occhi e m'empie di vario terrore, quasi assalendomi, né
ancora sembra volermi lasciare”.

Che Laura sia divenuta un inquietante fantasma, lo dice anche la drammatica lettera Ad seipsum
("A se stesso", I,14), un esame di coscienza al cospetto della morte. Da ricordare, infine, è
l'Epystola III,24, scritta in occasione del ritorno definitivo in Italia: giunto al culmine del
Monginevro, il poeta saluta la sua patria con bellissimi esametri, a cominciare dal primo,
memorabile verso: “Salve, cara Deo tellus sanctissima, salve” ("Salve, o terra santissima, cara
a Dio, salve").
9.6.3 Il Secretum
Il “libro segreto” di Petrarca. Opera fondamentale per la comprensione della personalità
intellettuale e morale di Petrarca, il Secretum è nel contempo un saggio di profonda indagine
psicologica e, sul piano stilistico, il capolavoro della prosa latina petrarchesca. Il fascino del
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Secretum è già indicato nel titolo: è un “libro segreto”, non destinato alla pubblicazione (solo
gli amici più intimi del poeta ne ebbero qualche vaga notizia); un libro drammatico, di estrema
e quasi spietata sincerità nell'analisi della coscienza dell'autore; il vero messaggio destinato ai
posteri (molto più che non l'insincera epistola Posteritati), l'autentico ritratto morale del poeta
del Canzoniere.
Il titolo. Il vero titolo dell'opera non è (come si afferma di solito) De secreto conflictu curarum
mearum ("Il segreto conflitto dei miei affanni"), che è solo un titolo interno, volto a chiarire in
che consista il "segreto", ma Secretum meum ("Il mio segreto"). Si legge infatti nel proemio:
“Tu dunque, libretto, evita d'incontrarti con altri, e statti contento di rimanere con me, memore del tuo nome. Sei
infatti Il mio segreto, e così sarai chiamato: e quando io sia impegnato in cose maggiori, così come in segreto hai
registrato tutto quello che è stato detto, in segreto me lo ricorderai”.

La questione della data. Quanto mai complessa (una delle più dibattute della critica
petrarchesca) è la questione della data di composizione del Secretum. Si è creduto per molti
anni (fino al 1974) che l'opera fosse stata composta tra la fine del 1342 e l'inizio del 1343, in
coincidenza con la supposta crisi vissuta dall'autore in quel periodo, quando il fratello Gherardo
entrò in un monastero e quando nacque al poeta la figlia naturale Francesca. Nel dialogo si dice
esplicitamente che sono trascorsi sedici anni dal giorno in cui Francesco si è innamorato di
Laura (cioè, dal 6 aprile 1327): la vicenda si svolge dunque nel 1342. Ma una serie di indicazioni
contenute nell'opera rinvia a una data posteriore. Esiste inoltre una circostanza precisa che
spinge all'abbassamento della data: quando nel 1378-79 il frate francescano Tedaldo della Casa
trae copia, a Padova, dell'originale del Secretum, vi trova un'avvertenza con tre date: “Modo 3.
1353, 1349, 1347” ("Ora [il trattato contiene] tre [libri]. 1353. 1349. 1347"). Sul fondamento di
questa indicazione, lo studioso spagnolo Francisco Rico ha messo per la prima volta in dubbio,
nel 1974, la data tradizionale del 1342-43; l'opera avrebbe avuto invece tre redazioni (appunto
nel 1347, nel 1349 e nel 1353) e la redazione definitiva sarebbe quella del 1353, quando il poeta
trascrisse per intero il suo dialogo e poi non se ne curò più. La data riportata all'interno del
Secretum sarebbe dunque fittizia (come la data della “lettera del Ventoso”) e la famosa crisi
dovrebbe essere spostata in avanti: non più nel 1342-43, ma nella fase dal 1347 ai primi anni
Cinquanta (dall'abbandono del servizio del poeta presso i Colonna, nel 1347, alla morte di Laura
nel 1348 e alla nascita dei grandi libri petrarcheschi, dall'epistolario al Canzoniere).
La ricostruzione di Rico ha avuto successo nella critica in modo quasi incontrastato; ma uno
studioso americano, Hans Baron, pur condividendo la nuova cronologia proposta da Rico, è
pervenuto nel 1985 a conclusioni diverse: a suo parere, il Secretum è stato composto nel 1347
e poi arricchito (ma non rifatto) con nuove inserzioni nel 1349 e nel 1353. Si tratterebbe dunque,
secondo Baron, di un'opera non unitaria, ma stratificata, frutto cioè di un fondo originario con
una serie di aggiunte successive, in analogia con le altre opere della seconda metà degli anni
Cinquanta (De vita solitaria, De otio religioso, Bucolicum carmen).
Francesco e Agostino. Lo sdoppiamento fra la data dell'azione del dialogo (il 1342) e la data
di composizione (il 1347 o il 1353) ha come conseguenza lo sdoppiamento di Petrarca in due
personaggi diversi: Francesco, che si presenta come l'immagine (ormai superata) dello scrittore
quale era nel 1342 circa, e Agostino, nel quale ci si rivela il Petrarca tra la fine degli anni
Quaranta e i primi anni Cinquanta. L'autore, cioè, polemizza con il se stesso del precedente
decennio; e il suo dialogo è in realtà un soliloquio. I due personaggi altro non sono, insomma,
che due maschere di Petrarca: la prima (Francesco) appartiene al passato, la seconda (Agostino)
appartiene al presente. Non si deve però credere che Francesco abbia un ruolo subordinato e
remissivo nei confronti di Agostino; al contrario, è un vero interlocutore, che si difende con
tenacia, controbatte le tesi del suo maestro e alla fine, pur accettando le sollecitazioni del Padre
della Chiesa alla riflessione, non mostra di essersi convertito. La convergenza tra maestro e
allievo (cioè tra le due "anime" di Petrarca) consiste solo nella decisione di abbandonare un
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certo tipo di letteratura, storica o epica (come, rispettivamente, il De viris "romano" e l'Africa),
in favore di una produzione più alta, cioè di un'autobiografia ideale e di una letteratura
moralmente impegnata.
I temi. Nel primo libro, il tema centrale è quello della mancanza, in Francesco, della forza di
volontà, che gli impedisce di emendarsi di quelle colpe di cui egli riconosce tuttavia la gravità.
Secondo il santo (che parla con Francesco alla muta presenza della Verità), la via del bene può
essere percorsa solo da una intensa meditazione sulla caducità delle cose umane e
sull'incombere della morte.
Nel secondo libro, che segue il procedimento tipico del sacramento della confessione, Agostino
sottopone Francesco a un esame di coscienza che riguarda i sette peccati capitali. Pur
riconoscendosi colpevole di quasi tutti i peccati (ma solo in minima parte della gola e dell'ira)
e dichiarandosi del tutto immune solo dal peccato dell'invidia, Francesco è interrogato dal suo
maestro soprattutto sui temi della lussuria e dell'accidia.
Nel terzo libro (il più ampio e il più drammatico dell'opera), l'esame si restringe a quelle che
per Agostino sono due catene viziose, dure come il diamante, e che per Francesco sono invece
i “pensieri più luminosi della sua vita”: il desiderio amoroso e il desiderio della gloria. In
entrambe le questioni, le posizioni sembrano inconciliabili. Francesco ammette di non avere
amato Laura con totale purezza di cuore, ma considera nobile il lato spirituale di quell'amore.
Agostino invece sostiene che anche l'amore puro, se vissuto in modo esclusivo, diviene
colpevole, perché rovescia l'ordine dei valori: si finisce con l'amare la creatura più del Creatore.
Del resto (osserva a un certo punto Agostino) lo splendido corpo di Laura, sfinito dalle malattie
e dai frequenti parti, ha perso molto della salute di un tempo. Commenta Enrico Fenzi: “anche
con i frequenti parti di Laura [...] Petrarca straccia i veli di dosso all'ideologia amorosa corrente,
e contribuisce con indubbia efficacia a metterla fuori gioco” (Fenzi 1992, p. 363). Anche il
desiderio di gloria è duramente criticato dal santo: di per sé non colpevole, lo diviene se si
antepone la ricerca della gloria a quella della virtù.
Conclusi i tre giorni di colloquio, Francesco esprime il proposito di ritornare in se stesso,
sottraendosi all'alienazione dell'amore e della gloria, e di raccogliere gli “sparsi frammenti”
della sua anima; ma confessa anche che non è capace di frenare il suo desiderio. Opera “aperta”,
il Secretum si conclude con l'ammissione di un conflitto irrisolto non solo tra desideri opposti,
ma tra due culture diverse, l'una ascetica e l'altra mondana, entrambe affascinanti per Francesco.
I modelli. Le due culture riportano ai due modelli costantemente presenti nell'opera: da una
parte, la cultura classica, di derivazione stoica, della "virtù" contrapposta alla "fortuna"
(soprattutto, Cicerone e Seneca); dall'altra parte, l'ascetismo medievale, che si riconosce nel
grande modello delle opere di Agostino (soprattutto, le Confessioni e il De vera religione).
Petrarca fa propria la vicenda esemplare di Agostino (dalla caduta nel peccato alla rinascita a
una nuova vita spirituale) e segue anche la forma autobiografica in cui essa aveva avuto
espressione; ma il conflitto interiore non trova soluzione. La medesima contraddizione, non
sanata nelle pagine del “libro segreto”, viene vissuta dal poeta, con estrema lucidità, nella
contemporanea ed eccezionale vicenda del Canzoniere.
***
SCHEDA
Il “Secretum”
Il Secretum è un dialogo diviso in un proemio e tre libri.
Il proemio. Nel proemio la Verità (una splendida donna, di “straordinaria luminosità”) appare in visione a
Francesco, che sta meditando sulla morte, e chiama Agostino (“un vecchio dall'aspetto maestoso e venerando”) a
soccorrerlo e a risanarne le malattie spirituali (si ripete una situazione già presente nel De consolatione
philosophiae di Severino Boezio e nel proemio della Commedia di Dante). Presenza puramente allegorica, la Verità
assisterà muta al colloquio tra il santo e il poeta.
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Libro I. Nel libro I, Agostino mette le carte in tavola fin dalla prima battuta: “Che fai, pover'uomo? che sogni?
che aspetti? Ti sei proprio dimenticato delle tue miserie? O forse non ti ricordi che dovrai morire?”. Il tema della
meditazione sulla morte, con echi del trattato De contemptu mundi ("Sul disprezzo del mondo") di Innocenzo III,
domina buona parte del primo libro. Agostino ricorda all'allievo (sulla base del precetto stoico per cui "volere" è
"potere") che nessuno è infelice contro la propria volontà. Francesco sostiene di aver voluto, ma di non aver potuto
liberarsi dal peccato; ma il santo lo rimprovera perché nasconde, sotto la pretesa impossibilità, una mancanza di
volontà. Per indurlo a pentirsi, Agostino evoca drammaticamente la condizione del morente. Sconvolto, Francesco
si chiede che cosa lo trattenga da una definitiva conversione (è l'interrogativo fondamentale di tutto il Secretum).
Il santo gli spiega che sono i “fantasmi” (le immagini terrene che riempiono l'animo) a impedirgli di trovare la via
della liberazione interiore: si spiega cosí quell'intimo dissidio, quel “rovello dell'anima”, che le impedisce di
liberarsi dal giogo dei vizi.
Libro II. Ha inizio, nel libro II, l'esame intorno ai peccati capitali. Agostino affronta il primo peccato, la superbia,
al quale sono legati in certo modo tutti gli altri. In particolare, è biasimato l'eccessivo piacere che si trae dalle
proprie parole (indirettamente, è messa già in discussione la poesia amorosa di Francesco). Viene sviluppato il
motivo platonico del corpo come carcere dell'anima. Dichiaratosi immune dall'invidia, Francesco è colpevole,
secondo il suo maestro, di avarizia e di ambizione. Ridicola è, secondo Agostino, la preoccupazione per il domani
del suo discepolo, al quale ricorda che la maggiore ricchezza consiste nel non aver bisogno degli altri. Con parole
davvero agostiniane, Francesco ammette che in fondo al suo cuore “c'è un non so che d'insoddisfatto”: è questo il
nodo insolubile dell'anima petrarchesca. Dopo un rapido accenno alla gola e all'ira (peccati dei quali Francesco si
dichiara ben poco colpevole), l'esame si sofferma sulla lussuria, le cui fiamme (ammette l'esaminato) allontanano
molto dalla conoscenza di Dio. Ma la piú tremenda malattia dello spirito è l'accidia, uno stato morboso di intima
insoddisfazione e di angoscia. Dopo un discorso sulla fortuna, che anticipa il progetto del De remediis, il libro si
conclude con un rinvio della discussione al terzo giorno e con un omaggio al numero tre, prediletto da Agostino,
che ha esplorato il mistero della Trinità, ma caro anche a Virgilio, che sostiene nelle Bucoliche: “Iddio gioisce del
numero dispari”.
Libro III. In apertura del libro III, Agostino affronta il cuore del problema, incalzando il suo interlocutore a
proposito dei due nodi (“due catene di diamante”) che gli impediscono di meditare correttamente sulla vita e sulla
morte: l'amore per Laura e l'aspirazione alla gloria. Ad Agostino, che definisce l'amore “la peggiore di tutte le
pazzie”, Francesco obietta che l'amore può essere la piú turpe o la piú nobile delle passioni: dipende dall'oggetto
dell'amore. Si tratta della canonica distinzione che sta alla base dell'ideologia amorosa, dai provenzali agli
stilnovisti, e che ora Agostino (cioè il Petrarca maturo) demolisce, dimostrando che l'amore è tanto piú pericoloso
quanto piú si presenta in forma attraente. Non è vero, come sostiene Francesco, che egli abbia amato in Laura piú
l'anima che il corpo; e non è vero nemmeno che questo amore abbia allontanato il poeta dalla volgarità della massa.
Non si può amare una creatura umana piú del Creatore; e non si può trasformare l'amore in un dio. Il santo passa
in rassegna, a sostegno della sua tesi, le sofferenze d'amore; e attacca il nesso tra amore e gloria, cioè il mito dafneo
(fondato sull'equivalenza Laura/alloro), che costituisce uno dei temi centrali dell'universo lirico petrarchesco, nella
prima parte del Canzoniere. L'unico rimedio suggerito dal santo a Francesco, per guarire dalla sua passione
alienante, è quello di lasciare Avignone per l'Italia. Agostino mette quindi in guardia il suo discepolo dalla
prospettiva di un amore senile: si guardi allo specchio, muto testimone del trascorrere del tempo, e si accorga del
cambiare del volto di giorno in giorno. L'ultimo male è infine l'amore della gloria. In proposito, il santo mostra a
Francesco quanto sia mortificante essere sulla bocca del volgo. Lo esorta infine ad abbandonare l'Africa e il De
viris e ad applicarsi piuttosto allo studio di se stesso. Francesco accetta i consigli del maestro, ma dichiara di voler
concludere al piú presto le opere intraprese, prima di dedicarsi a occupazioni piú nobili.

***

Dal Secretum
Riproduciamo dal testo latino, nella traduzione di Enrico Fenzi, alcuni passi del Secretum: dal
libro II (testi a e b), dal libro III (testi c, d, e).
(Secretum, a cura di E. Fenzi, Mursia, Milano 1992)
a. L'uomo, il piú bisognoso di tutti gli animali
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Agostino: Dovresti spogliarti della tua umanità e diventare un dio, per ottenere di non avere piú
bisogni1. Non sai che l'uomo è il piú bisognoso di tutti gli animali?
Francesco: L'ho sempre sentito dire2, ma vorrei che tu integrassi il mio ricordo.
A.: Guardalo quando nasce nudo e informe, tra vagiti e lacrime, e deve essere consolato con un
po' di latte; tremante e incapace di reggersi, bisognoso dell'aiuto altrui, nutrito e vestito dalle mute
bestie3; con il corpo debole, l'animo inquieto, aggredito da varie malattie, soggetto a innumerevoli
passioni, privo di discernimento4, oscillante tra l'allegria e la tristezza, impotente nella volontà, incapace
di frenare gli appetiti; ignaro di che cosa e di quanto gli occorra e di ogni regola nel mangiare e nel bere,
stremato dalla veglia, smagrito dalla fame, inaridito dalla sete; avido e timido, ha in uggia quello che
possiede e soffre di ciò che ha perduto, contemporaneamente insicuro del presente, del passato e del
futuro; superbo nelle miserie e conscio della sua fragilità; da meno dei vermi piú vili, dalla vita breve,
dall'età incerta, dal destino segnato, ed esposto a mille generi di morte.
1. Dovresti...bisogni: il passo si colloca nel corso dell'esame sul peccato di avarizia.
2. L'ho...dire: probabile fonte del passo è la Naturalis historia (VII,7) di Plinio, che Petrarca conobbe intorno al 1345, da un
codice della biblioteca papale di Avignone (nel 1350 acquisterà un esemplare dell'opera a Mantova). Può anche darsi che
Petrarca abbia conosciuto indirettamente un passo dal De rerum natura (V,222-226) di Lucrezio: “puer [...] nudus humi iacet
indigus omni/ vitali auxilio, cum primum in luminisi oras/ nixibus ex alvo matris natura profudit,/ vagituque locum lugubri
complet...” ("Giace, allorché la natura con le sue doglie l'ha spinto fuori dall'alvo materno alle riviere del giorno, [...], senza
parola, manchevole d'ogni soccorso alla vita, ed empie il luogo d'un lugubre vagito...").
3. nutrito... vestito: nutrito con il latte e vestito con le pelli degli animali.
4. discernimento: capacità di giudizio e di scelta tra il bene e il male.

b. L'accidia, malattia dello spirito
A.: Sei in preda di una tremenda malattia dello spirito, che i moderni chiamano accidia e gli
antichi aegritudo1.
F.: Solo il nome mi spaventa.
A. Non è strano: ne sei stato afflitto a lungo e gravemente.
F. È vero. E c'è in piú che mentre in quasi tutti gli altri mali che mi tribolano è mescolato un che
di dolce, ancorché falso, in questa tristezza invece tutto è aspro e misero e orribile e la via alla
disperazione è sempre aperta, e tutto in essa fa sí che le anime infelici ne siano sospinte verso la morte.
Inoltre delle altre malattie sperimento attacchi frequenti ma brevi e quasi momentanei: questo flagello
invece mi ghermisce a volte cosí tenacemente da tormentarmi nella sua stretta per giorni e notti intere,
e allora per me non è piú tempo di luce e di vita, ma lacrime e dolori, con una sorta di disperata voluttà
- e questo si può ben definire il massimo delle miserie! - che me ne stacco a malincuore.
A.: Conosci bene il tuo male: ora, ne conoscerai le cause. Dimmi, cos'è che ti deprime tanto? La
labilità dei beni terreni, o i dolori del corpo, o qualche particolare offesa dell'avverso destino?
F.: Nulla di questo, da solo, è capace di tanto. Se fossi sfidato in uno scontro singolo certo
resisterei, ma è un esercito intero che mi travolge!
A.: Spiega meglio cos'è che ti opprime.
F.: Ogni volta che subisco qualche colpo dalla fortuna resisto impavido, e mi ricordo che spesso
sono riuscito vincitore dopo che essa mi aveva gravemente colpito. Se subito raddoppia il colpo
comincio un po' a vacillare, e se ai due se ne aggiunge un terzo o un quarto, allora sono costretto a
ritirarmi nella rocca della ragione: non però con fuga precipitosa, ma indietreggiando passo passo. Ma
se la fortuna mi assedia in forze anche qui, e per espugnarmi mi butta addosso tutte le miserie della
condizione umana e il ricordo degli affanni passati e il terrore dei futuri, allora, infine, colpito da ogni
parte e spaventato da una tale congerie di mali, comincio a lamentarmi. È questa l'origine di quel grave
dolore: come se uno fosse circondato da innumerevoli nemici e non avesse alcuna via di fuga, né
speranze di clemenza, né soccorsi, ma tutto gli fosse contro - le macchine d'assedio sono drizzate, i
cunicoli sotto terra sono scavati, le torri oscillano, le scale sono erette e appoggiate ai bastioni, i ponti
sono agganciati alle mura e il fuoco serpeggia per i tavolati.
1. accidia...aegritudo: l'aegritudo è definita da Cicerone (Tusculanae, III, 10, 22) come uno stato morboso, di angoscia,
affanno, intima insoddisfazione. Petrarca stesso, nel De remediis (II,93), definisce l'accidia come “una certa voluttà di dolore,
che rende triste l'anima”.
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Vedendo tutt'intorno il balenío delle spade e i volti minacciosi dei nemici e sentendo prossimo
l'eccidio, perché non dovrebbe avere paura e piangere, dal momento che, fosse anche passato il pericolo
di morte, la perdita della libertà sarebbe di per sé quasi insopportabile per uomini forti?2
A.: Benché il tuo elenco sia stato alquanto confuso, pure capisco che causa di tutti i tuoi mali è
un'opinione perversa, che ha già distrutto e continua a distruggere innumerevoli altri uomini. Pensi di
star male?
F.: Malissimo.
A.: Per quale motivo?
F.: Non per uno. Per infiniti.
A.: Ti capita come a quelli che per la minima offesa tornano con la mente ai vecchi contrasti.
F.: Non ho alcuna ferita cosí vecchia che possa essere cancellata dalla dimenticanza: tutto quello
che fa male è recente. E anche se qualcosa avrebbe potuto sparire, col tempo, la fortuna è tornata cosí
spesso a colpire sullo stesso punto che nessuna cicatrice salderà mai la piaga aperta. Mettici anche l'odio
e il disprezzo per la condizione umana: sotto il peso di tutte queste cose non riesco a non essere
tristissimo. Che tu la chiami aegritudo o accidia o come altrimenti vuoi, non m'importa: sulla sostanza
siamo d'accordo.
A.: Poiché vedo che il male trae forza da radici profonde, non basterà tagliarlo in superficie
perché rigermoglierebbe subito. Bisogna strapparlo fin dalle radici...
2. la perdita della libertà... forti: il riferimento è forse a Catone Uticense, che si uccise per non sopravvivere alla fine della
repubblica romana.

c. L'amore per Laura: uno “splendido baratro”
A.: Credi che io non sappia che “gli amanti si costruiscono da soli le loro illusioni”?1 È una
poesia ben conosciuta in ogni scuola. In ogni caso, è spiacevole ascoltate tali sciocchezze dalla bocca di
uno che dovrebbe pensare e parlare in modo piú alto.
F.: Una sola cosa non tacerò, sia da ascriversi alla mia gratitudine o alla mia sciocchezza. Io,
per quanto piccolo tu mi veda, sono quel che sono grazie a lei, né sarei mai arrivato a tale notorietà e
gloria - ammesso che esista - se lei non avesse coltivato con il suo nobilissimo sentire quel minuscolo
seme di virtú che la natura aveva messo in questo mio petto. Ha distolto il mio animo di giovinetto da
ogni lordura e l'ha tirato fuori, come si dice, con l'uncino e l'ha obbligato a guardare in alto. Come avrei
potuto non trasformarmi secondo i costumi dell'amata? Né mai si è trovato un maldicente tanto maligno
che ne abbia sfiorato la fama con i suoi denti mordaci, o qualcuno che osasse dire di aver colto qualcosa
di riprovevole non dico nelle sue azioni, ma nei gesti e nelle parole2: sí che chi non aveva mai lasciato
niente di intatto ha dovuto risparmiare lei, ammirato e reverente. Non è dunque assolutamente strano se
una fama cosí eccezionale ha provocato anche in me il desiderio di una fama piú chiara, e se ha reso piú
dolci le durissime fatiche necessarie a farmi raggiungere quello che volevo. Da giovane, cos'altro
desideravo se non piacere a lei e a lei sola, che sola a me era piaciuta? E per ottenerlo, sai bene quanti
affanni e quante fatiche io abbia affrontate anzi tempo, spregiando le lusinghe di mille piaceri. E ora tu
mi ordini di dimenticarla o di amarla meno: lei, che mi ha allontanato dalla volgarità della massa 3; lei,
che ha guidato tutto il mio cammino spronando la mia indole pigra e risvegliandomi l'animo assopito?
A.: Disgraziato! quanto avresti fatto meglio a tacere, invece di parlare. È vero che anche in
silenzio ti avrei visto dentro proprio cosí come sei, ma una conferma tanto conclamata e cocciuta mi ha
rovesciato la bile e lo stomaco.
F.: Perché, scusa?
A.: Perché se è da ignoranti credere il falso, è da ignoranti e da superbi insieme l'affermarlo
impudentemente.
F.: Cosa prova ch'io pensi e sbandieri cose tanto false?
1. “gli amanti...illusioni?”: vedi Virgilio, Bucoliche, VIII,108: “qui amant ipsi sibi somnia fingunt?”. È la domanda che si
pone Alfesibeo, sperando nell'amore di Dafni.
2. Né mai...parole: probabile riferimento al tradizionale motivo provenzale dei “maldicenti”, che sparlano degli amanti e
cercano di divulgare i loro segreti.
3. lei...massa: vedi Dante, Inf., II, 104-105: “quei che t'amò tanto/ ch'uscí per te de la volgare schiera”.
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A.: Ma tutto quello che hai ricordato! e prima di tutto quando dici che quello che sei lo sei per
merito suo. Se vuoi dire che è stata lei a farti cosí come sei ora, senza dubbio menti: ma dici la verità se
intendi che è stata lei a non permetterti di essere qualcosa di piú. Quale grand'uomo saresti potuto
riuscire, se lei non ti avesse frenato con le seduzioni della sua bellezza! Quel che sei te l'ha dunque
donato la bontà della natura, mentre quello che avresti potuto essere te l'ha tolto lei: o meglio, tu l'hai
gettato via. Lei, infatti, è innocente. La sua bellezza ti è apparsa tanto soave, tanto dolce che con gli
ardori brucianti del desiderio e con l'incessante pioggia di lacrime ha devastato in te ogni messe che
avrebbe potuto sorgere dai semi della tua virtú nativa. Che poi lei ti abbia allontanato da ogni turpitudine,
te ne vanti a torto: ti avrà forse salvato da molti guai, ma ti ha cacciato in altri piú grandi. Non si può
dire davvero che ci abbia liberato invece che ucciso chi ci consiglia di evitare una via lorda d'ogni
sporcizia, e ci fa poi cadere in un precipizio, o chi ci taglia la gola mentre ci applica a sanarci qualche
piccola piaga. Cosí costei, che tu esalti come tua guida, strappandoti da molte lordure ti ha spinto in uno
splendido baratro. Quanto al fatto che ti abbia insegnato a guardare in alto e che ti abbia allontanato dal
volgo, di che altro si trattò, se non di averti reso devoto solo a lei e, catturato dalla bellezza di un solo
oggetto, d'averti fatto disprezzare ogni altra cosa con fastidio e noia? e tu sai che nei rapporti umani non
c'è niente di più sgradevole. Certo, quando ricordi come lei ti abbia fatto affrontare un'infinita serie di
fatiche, dici una volta tanto la verità: rifletti però quale vantaggio tu riesca a trovare in tutto ciò. Dal
momento che d'ogni genere sono gli affanni che non si possono evitare, che follia andarsene a cercare
di nuovi! Infine ti vanti che è stato per merito suo che saresti diventato avido di piú luminosa fama:
ebbene, io compatisco questo tuo errore. E ti mostrerò che nessuno dei pesi che ti gravano l'animo è piú
funesto di questo: ma non siamo ancora arrivati a quel punto del nostro discorso.
F.: È un avversario ben agile quello che fa la finta e colpisce. Ed io ho paura sia della ferita che
della finta, e comincio a vacillare gravemente.
A.: Vacillerai ben di piú appena ti avrò inferta la ferita peggiore! Perché è proprio lei, lei che tu
esalti e a cui giuri di dovere tutto: è lei che ti rovina.
F.: Buon Dio, come me ne potrò mai convincere?
A.: Ha allontanato il tuo animo dall'amore celeste e ne ha deviato il desiderio dal Creatore alla
creatura4: e questa è sempre stata l'unica e la piú facile via verso la morte.
F.: Ti prego, non dare giudizi affrettati! L'amore per lei mi ha sicuramente fatto amare di piú
Iddio.
A.: Ma ha rovesciato l'ordine.
F.: In che modo?
A.: Mentre tutto il creato deve essere amato per amore del Creatore, tu invece, sedotto dalla
creatura, non hai amato il Creatore come dovevi, ma hai ammirato in Lui l'artefice di quella, quasi non
avesse creato niente di píú bello. Mentre la bellezza del corpo è l'ultima delle bellezze.
4. Ha allontanato... creatura: vedi san Paolo, Lettera ai Romani, I,25: “hanno venerato e adorato la creatura al posto del
Creatore”. Lo stesso concetto è trattato nella canzone 360 del Canzoniere.

d. La fugacità della vita
A. Lascia dunque queste opere e restituisci te a te stesso1. Torniamo là donde siamo partiti:
comincia a pensare dentro di te alla morte, alla quale a poco a poco ti avvicini senza rendertene conto.
Strappàti i veli e dissipate le tenebre, fissa in lei gli occhi. Bada che non passi giorno o notte che non ti
faccia riflettere al giorno supremo, e solo a questo riporta tutto ciò che nella tua riflessione ti si presenta
agli occhi o all'animo. Muta il cielo, la terra, il mare: cosa può sperare l'uomo, fragilissima creatura? La
vicenda dei tempi compie i suoi corsi e ricorsi, e non si ferma mai: tu, se credi di poterti fermare, ti
sbagli. Come bene dice Orazio: “Le rapide lune riparano i celesti danni; noi, quando cadiamo...2”. Perciò
ogni volta che vedi le messi estive seguire ai fiori di primavera, e il tepore autunnale agli ardori
dell'estate, e la neve invernale alle vendemmie dell'autunno, ripeti allora a te stesso: “Tutto questo passa
per tornare piú e piú volte; io invece me ne vado per non tornare mai piú “. E tutte le volte che vedi
allungarsi le ombre dei monti quando il sole tramonta3, ripeti: “La vita domani tornerà, mentre il mio
giorno è irreparabilmente trascorso4”. Chi può raccontare tutti i bellissimi aspetti di una notte serena,
adatta tanto ai malvagi quanto alla profonda devozione dei buoni? Perciò tu, come il pilota della flotta
troiana, affidato a una navigazione che non è piú sicura della sua, lèvati nel mezzo della notte e “osserva
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tutte le stelle declinanti per il tacito cielo5”, e mentre le vedi affettarsi all'occidente sappi che sei sospinto
in mezzo a loro e che non ti resta altra speranza di stabilità se non in Colui che non si muore e non
conosce tramonto.
1. Lascia...a te stesso: “tornare in sé” e “vivere per se stessi” sono motivi senechiani e agostiniani. Di Agostino, in particolare,
è la celebre frase (Confessioni, I, 13, 20): “in te ipsum redi: in interiore homine habitat veritas” ("rientra in te stesso: la verità
abita nel cuore dell'uomo").
2. “Le rapide lune...cadiamo”: vedi Orazio, Odi, IV, 7, 13-14: “damna tamen celeres reparant caelestia lunae;/ nos, ubi
decidimus...”. Petrarca lascia in sospeso la citazione perché dà per scontata l'espressione conclusiva: “pulvis et umbra sumus!”
("siamo polvere e ombra").
3. tutte le volte...tramonta: vedi Virgilio, Bucoliche, I, 83: “maioresque cadunt de montibus umbrae”.
4. il mio giorno...trascorso: per il tempo “irreparabile”, vedi Virgilio, Georgiche, III, 284.
5. “osserva...cielo”: vedi Virgilio, Eneide, III, 515: “sidera cuncta notat tacito labentia caelo”.

e. La conclusione
F. Sarò presente a me stesso quanto piú potrò, e raccoglierò gli sparsi frammenti della mia
anima1 e dimorerò in me, con attenzione. Ma ora, mentre parliamo, mi aspettano molte e importanti
faccende, benché ancora mortali2.
A. Al volgo sembrerà forse che ci sia qualcosa di piú importante, ma certo non esiste niente di
piú utile e niente a cui si possa pensare con piú frutto: le altre meditazioni possono forse essere state
inutili, ma l'inevitabile fine dimostra che queste sono sempre necessarie.
F. Lo riconosco, mi affretto ora con tanto zelo alle altre cose solo per questa ragione, sí che
avendole sbrigate potrò tornare a queste. Anche se so, come tu dicevi poco fa, che per me sarebbe molto
piú sicuro l'applicarmi a quest'unico studio e imboccare la retta via della salvezza, lasciando ogni
deviazione3. Ma non sono capace di frenare il mio desiderio.
A. Ricadiamo nella vecchia lite: chiami impotenza la volontà! Ma vada pur cosí, visto che non
può essere altrimenti. Supplico Iddio che ti segua nel tuo viaggio e che permetta che i tuoi passi, anche
se errati, ti portino al sicuro.
F. Voglia il cielo che mi accada quanto chiedi, sí che io possa uscire salvo, con la guida di Dio,
da tanti anfratti, e mentre seguo Lui che mi chiama non abbia a gettarmi da solo la polvere negli occhi.
Si plachino le tempeste dell'animo, taccia il mondo e non strepiti la fortuna.
1. raccoglierò...anima: è riecheggiato il Vangelo di Giovanni (VI,12), a proposito della moltiplicazione dei pani e dei pesci:
“Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto”.
2. Ma ora...mortali: riferimento all'Africa e al De viris, opere alle quali Petrarca nel 1342 lavorava intensamente.
3. imboccare...deviazione: allusione al tema dell'ascensione al Ventoso.

DENTRO IL TESTO
Il testo a. Stupendo (e tale da imporsi all'ammirazione del lettore, senza ulteriori commenti) è il testo a,
sulle miserie e le infelicità della condizione umana, confrontata con quella degli animali. Il passo
riecheggia quello analogo di Lucrezio (che abbiamo riportato in nota) e richiama alla memoria altri
testi famosi sullo stesso argomento: basterà citare il Canto di un pastore errante dell'Asia di Giacomo
Leopardi.
Il testo b. Di una sconcertante modernità è il testo b, sul tema dell'accidia (che noi oggi possiamo
identificare con la "depressione"). Il passo si ricollega al precedente nella comune considerazione della
tristezza della condizione umana. Non è facile identificare la vera natura dell'accidia, della quale
Francesco si riconosce ammalato: il nome stesso di questo “morbo”, anzi, lo terrorizza. Nel contempo,
il protagonista è legato a questa malattia interiore da una sorta di “disperata voluttà”, fino a tal punto
essa gli è congeniale. Ci si chiede che cosa ci sia di singolare in questo male, dal quale Francesco
confessa di staccarsi a malincuore. Petrarca stesso ci aiuta a capire la natura dell'accidia, quando
spiega che la sua differenza dagli altri vizi o peccati consiste nel fatto che, mentre in essi esiste un
piacere concreto, l'accidia è invece caratterizzata da una totale assenza di piacere, che può condurre
alla disperazione e alla morte (e, pertanto, seduce le anime disposte per natura alla malinconia e al
pianto). Osserviamo che neppure nel Canzoniere l'accidia si presenta con una simile negatività
radicale: noi uomini dell'“età dell'ansia” (come è stato definito il Novecento) non stentiamo a
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riconoscere nel “morbo” petrarchesco la cupa sindrome depressiva che è uno dei grandi mali del nostro
tempo. Si tratta (diciamo con il nostro linguaggio) di un angoscioso sentimento della mancanza di
valori, unito talora a un'amara voluttà di autodistruzione. L'autore si interroga sulla causa di un simile
flagello, ma non riesce a individuarne la causa fondamentale e si limita a elencarne le cause. Si tratta
forse di una maledizione legata all'idea del tempo che trascorre e della labilità di tutte le cose: un
insieme di motivi che Francesco riassume nelle “miserie della condizione umana”, nel “ricordo degli
affanni passati” e nel “terrore dei futuri”.
Il testo c. La disputa tra Agostino e Francesco sul tema dell'amore si inasprisce nel testo c. Comincia
Agostino, che "smonta" le illusioni e gli autoinganni ai quali ricorrono gli amanti per giustificare la
loro passione. Ma Francesco fa appello ancora una volta alle teorie trobadoriche e stilnovistiche (e
perfino al tradizionale motivo siculo-provenzale dei "maldicenti") per sostenere la natura nobilitante
dell'amore, elogiando le virtù della sua donna e affermando (con una indiretta citazione dantesca) che
grazie a lei egli è uscito dalla “volgarità della massa”. La reazione di Agostino è violenta (chiama il
suo interlocutore “disgraziato” e dice che gli ha provocato un sussulto di bile). Poi capovolge il
ragionamento di Francesco: è stata Laura (anche se personalmente innocente) a distogliere il poeta,
sedotto dalla sua bellezza, dal raggiungere le piú alte mete cui poteva legittimamente aspirare grazie
al suo ingegno; è stata lei a spingere Francesco (dice Petrarca con uno “splendido” ossimoro) in uno
splendido baratro. Dell'accidia che ha colpito il poeta è Laura la vera causa: è lei che ha indotto il suo
amante a disprezzare ogni altra cosa con fastidio e noia. Quanto alla luminosa fama che il poeta avrebbe
conquistato celebrando Laura, il santo si riserva di dimostrare che si è trattato in realtà di un'infausta
catena di diamante. Ed ecco la contestazione fondamentale: Francesco ha finito per amare la creatura
piú del Creatore, capovolgendo l'ordine naturale delle cose. Debole è l'autodifesa di Francesco (l'amore
di Laura lo avrebbe condotto piú vicino a Dio); ed efficace è l'ultima accusa di Agostino (che in
precedenza aveva parlato di una devozione esclusiva del poeta verso Laura, cioè di una vera e propria
"alienazione" amorosa): Francesco ha strumentalizzato per la sua passione anche il sentimento
religioso.
Testo d. Affascinante, di alta qualità poetica, è il testo d), nel quale Agostino, deposta la precedente
irruenza, parla con lo stesso linguaggio delle Confessioni, per esortare il suo discepolo a rientrare in
se stesso, in “quell'uomo interiore in cui abita la verità” (è questa la piú celebre espressione del
capolavoro agostiniano). Ricorrendo a citazioni dai poeti più amati (Virgilio, Orazio), il santo richiama
il suo inquieto allievo alla considerazione del tempo che trascorre inesorabilmente: si tratta di quel
motivo del “mai più” che sarà ripreso tra i moderni, in termini altrettanto alti, dal Leopardi di A Silvia
e delle Ricordanze. Seducente è in particolare il riferimento alla notte: sappiamo che, nelle tranquille
ore notturne il poeta si dedicava alla meditazione e allo studio. Più in generale, vive in questa pagina
(simile davvero a una canzone) il petrarchesco sentimento delle stagioni, bellissime ma destinate a
perire. Il desiderio della stabilità, sospiro di tutta la poesia petrarchesca, trova infine espressione
nell'invocazione a Colui che non si muove e non conosce tramonto.
Testo e. Nel testo conclusivo, Francesco accetta inizialmente l'invito del santo: da ora in avanti il poeta
si dedicherà a raccogliere gli “sparsi frammenti” della sua anima (il titolo latino del Canzoniere e il
primo verso del sonetto proemiale sono così suggestivamente preannunciati). Ma la conclusione pratica
del dialogo è diversa dalla conclusione morale, che ha segnato la vittoria di Agostino. Francesco rinvia
infatti l'inizio del nuovo modello di vita, rimettendolo così, in certo modo, in discussione: non ha infatti
senso dilazionare la "conversione" se, come ha ricordato insistentemente il santo, la morte può
ghermirci da un momento all'altro. Dilazionare vuol dire pretendere di padroneggiare il tempo; e
significa cercare un alibi pur di finire le opere intraprese (che Agostino ha invece consigliato di lasciare
incomplete). Soprattutto, Francesco ribadisce di non essere capace di frenare il proprio desiderio; e il
suo maestro, pur accorgendosi che si è tornati all'inizio della disputa (cioè a definire incapacità quella
che invece è mancanza di volontà), finisce con il rassegnarsi e con l'affidare a Dio questo suo irrequieto
discepolo. Quanto a Francesco, non può che augurarsi di non gettarsi da solo polvere negli occhi, cioè
di mantenere, pur nella consapevolezza di un insanabile dissidio interiore, la lucidità della coscienza:
quella chiarezza dello sguardo e quella limpidità dell'espressione che fanno tanto grande l'autore del
Canzoniere.

***
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9.6.4 Altre opere
De viris illustribus: nuova stesura. Durante l'ultimo soggiorno in Provenza, Petrarca compose
una serie di biografie di personaggi non più romani (come nel primo De viris), ma appartenenti
ad altre tradizioni culturali: la Bibbia, la mitologia greca, le leggende orientali. Si tratta di un
nuovo De viris illustribus, che si può definire "universale"; oltre a un proemio, esso comprende
dodici biografie: quelle di Adamo, Noè, Nembrot, Nino, Semiramide, Abramo, Isacco,
Giacobbe, Giuseppe, Mosè, Giasone, Ercole.
Si tratta a prima vista di un'opera lontana dal Secretum e dalle altre opere di questo periodo,
quasi un passo indietro verso una materia erudita; in realtà, la nuova opera (tale va considerata,
infatti, rispetto al De viris romano) si inserisce nella fase "agostiniana"dello scrittore, che
riprende dal De civitate Dei di Agostino l'interpretazione figurale delle Sacra Scrittura.
Dopo il 1353, Petrarca riprese anche il De viris romano, ampliando la biografia di Scipione:
anche questa rielaborazione è intrisa di accenti di pessimismo agostiniano. Un'opera a sé deve
invece essere considerata il De gestis Cesaris ("Le imprese di Cesare"), di data incerta
(probabilmente molto tarda), una biografia ricalcata sui Commentarii del grande condottiero
romano: mentre il primo De viris celebrava l'ideologia repubblicana, il De gestis segna il
momento della massima simpatia di Petrarca per Cesare e della giustificazione storica della
Roma imperiale.
Psalmi penitentiales. Assai vicini all'ispirazione del Secretum sono i sette Psalmi penitentiales
("Salmi penitenziali"), una singolare operetta, ricalcata sulla scrittura biblica dei Salmi. Si tratta
di versetti di tipo prosastico, scritti probabilmente nel periodo 1347-48, un biennio drammatico
nella vita del poeta. Secondo G. Pozzi (Petrarca, i Padri e soprattutto la Bibbia, in Alternatim,
Adelphi, Milano 1996, pp. 143-89), i Psalmi sono disposti secondo un preciso schema tematico:
due descrivono una situazione di abbattimento (I e V), altri due mettono in scena la contrizione
dell'autore (II e VI), gli ultimi due invocano il perdono di Dio (III e VII); quello centrale (IV),
infine, è una lode della creazione. Offriamo un esempio delle brevi unità sintattiche dei Psalmi,
che cercano di riprodurre la struttura biblica dei Salmi davidici: “Le mie notti passano
nell'affanno e mi agitano con innumerevoli terrori: da sveglio la coscienza mi scuote, e sto male.
Il mio sonno è turbato da varie illusioni, non mi porta quiete, ma affanno” (Psalmi penitentiales,
V, 1-2).
Invective contra medicum. La prima opera polemica di Petrarca è anche l'ultima intrapresa in
Provenza. L'occasione fu una malattia del papa Clemente VI, al quale il poeta aveva scritto, il
12 marzo 1352, una breve lettera, ammonendolo a diffidare dei medici. Uno dei medici papali
(del quale ignoriamo l'identità) si sentì chiamato in causa e scagliò contro Petrarca un pamphlet,
in cui prendeva le difese dell'arte medica e attaccava la poesia, giudicandola inutile e
menzognera. Petrarca rispose con una lettera che, successivamente rielaborata, costituirà il
primo libro delle Invective contra medicum ("Invettive contro un medico"). Il medico replicò a
sua volta con un nuovo e più ampio scritto (perduto, come il precedente) e Petrarca chiuse la
polemica aggiungendo al primo altri tre libri (l'opera vide la luce nel 1355).
Per comprendere i termini della polemica petrarchesca, occorre ricordare che le attività umane
erano suddivise dalla cultura medievale in sette arti liberali (grammatica, retorica, dialettica,
aritmetica, musica, geometria, astronomia) e in sette meccaniche (tessitura, metallurgia,
commercio, agricoltura, caccia, medicina, spettacolo). Mentre le arti liberali erano
disinteressate, le arti meccaniche (cioè "manuali") prevedevano un'aspettativa di guadagno, e
venivano pertanto considerate inferiori alle precedenti.
La polemica di Petrarca riguarda non la medicina in quanto tale, ma l'indebita mescolanza fra
arti meccaniche e liberali compiuta dai medici del tempo: il medico in questione, in particolare,
pretendeva di ricorrere ad argomenti di retorica e di dialettica, mentre, secondo il poeta, era solo
un “omiciattolo temerario e sfrenato”. Petrarca lo accusa tra l'altro di preferire Averroè a Cristo:
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un rimprovero significativo, se si pensa che a quel tempo la medicina scivolava spesso su
posizioni eterodosse, al limite dell'eresia. Ma quel che più preme a Petrarca sono le implicazioni
politiche della polemica: in un momento in cui il tema della sede papale ad Avignone era
oggetto di polemica, il poeta, schierato per il ritorno del papa a Roma, intende mettere a tacere
lo sprovveduto avversario, per colpire indirettamente il partito filofrancese, dominate nella curia
avignonese. La parte più interessante dell'Invettiva è comunque per noi quella del libro III,
concernente l'apologia della poesia: non indispensabile per la vita materiale, essa è necessaria
per la salute dell'anima; non compresa nel canone delle arti (come anche la filosofia), è superiore
a tutte le arti; non segue leggi "scientifiche" perché rispecchia i mutamenti della lingua viva;
usa espressioni oscure perché si rivolge solo a chi è in grado di comprenderla, simile sotto
questo aspetto alla teologia (si può anzi dire che “presso i popoli i primi teologi furono i poeti”).
Anche se indebolita da un'aggressività che sfiora il più acido sarcasmo nei confronti
dell'avversario, l'Invettiva costituisce il primo attacco sferrato da Petrarca contro l'aristotelismo
scolastico, tendente alla rivalutazione delle scienze, e pertanto inconciliabile con l'umanesimo
di derivazione platonica e ciceroniana dell'autore. Più in generale, il libello petrarchesco
anticipa le future polemiche sulle “due culture” (la cultura umanistica e quella scientifica).

9.7 Le opere degli anni milanesi
Una nuova “invettiva”
Il 1353, anno del definitivo ritorno in Italia, costituisce (come già il 1348) un nuovo, decisivo
spartiacque nella vita di Petrarca, che entra nel mondo delle corti signorili, a cominciare dalla
corte milanese dei Visconti. La scelta del poeta provoca le reazioni indignate non solo degli
amici fiorentini (con in testa Boccaccio), ma anche degli ambienti avignonesi: di questi ultimi
si fa portavoce il cardinale Jean de Caraman, che scaglia contro il poeta velenose accuse (è un
ignorante, un plagiario, si è messo sotto la protezione di perfidi tiranni come i Visconti). Del
1355 è la risposta di Petrarca, sferzante fin dal titolo: Invectiva contra quendam magni status
hominem sed nullius scientie aut virtutis ("Invettiva contro un uomo di alto rango ma privo di
dottrina e di virtù"). Nella sua autodifesa, Petrarca ricorre alla teoria del male minore: i Visconti
non sono più crudeli di altri prìncipi e, quanto ai regimi "democratici", come quello di Firenze,
“dove non ci sono tiranni, tiranneggiano i popoli”. Di conseguenza (conclude l'autore)
“bisognerà riconoscere che, non essendo nessuno senza macchia, si può dire il migliore colui
che è meno malvagio”. Se, sul piano politico, l'autodifesa risulta ben poco persuasiva, è sul
piano del rapporto tra intellettuale e potere che Petrarca scrive le cose più interessanti di questa
“invettiva”. Egli rivendica la propria libertà interiore, sostenendo che esiste una netta divisione
tra lo spazio solitario del letterato e lo spazio collettivo del potere (nel linguaggio petrarchesco,
tra i “boschi” e il “Palazzo”). Anche Socrate, Platone, Seneca - ricorda l'autore - vissero sotto
autentici tiranni, senza per questo nulla perdere della loro libertà spirituale e della loro virtù.
9.7.1 Petrarca rompe il silenzio su Dante
Una novità del soggiorno milanese è la presa di posizione di Petrarca sul valore di Dante: un
tema sul quale il poeta aretino aveva finora mantenuto un silenzio pressoché assoluto, malgrado
le affettuose insistenze di Giovanni Boccaccio (cultore di studi danteschi) perché finalmente si
pronunciasse. Dopo l'incontro padovano del 1351, Boccaccio aveva regalato una copia della
Commedia a Petrarca, che però non diede segno di aver gradito il dono. Secondo Marco
Santagata, quello del poeta del Canzoniere era un silenzio diplomatico: “un intellettuale come
Petrarca, legato a filo doppio alla curia papale e alle famiglie cardinalizie, non poteva esporsi
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troppo nei confronti di un personaggio inviso alla sua parte, sia dal punto di vista politico, sia
da quello ideologico” (Santagata 1992, p. 201). Non è un caso che il silenzio di Petrarca si sia
rotto nel 1359, data della lettera a Boccaccio: ora il poeta aretino, trasferitosi a Milano, non
dipendeva più dalla curia avignonese; e i suoi nuovi protettori erano i ghibellini Visconti,
schierati (come a suo tempo Dante) dalla parte dell'Impero. Dante tuttavia rimane (come risulta
dalla lettera) un maestro ancora rimosso e “negato” (Santagata): troppo forzate sono le proteste
di assenza d'invidia, troppo soggette a limitazioni sono le lodi di Dante (che non è apertamente
nominato). A parte le differenze di carattere tra i due grandi poeti, del tutto insanabile era il
contrasto tra due concezioni opposte della letteratura: la concezione "rivoluzionaria" di Dante,
volta a nobilitare il volgare come lingua giovane, e la concezione "controrivoluzionaria" di
Petrarca che mirava a restaurare la lezione dei classici, smarritasi nei secoli della "barbarie"
medievale.
9.7.2 De remediis utriusque fortune
Che il soggiorno presso i Visconti abbia concesso a Petrarca una maggiore tranquillità per
attendere alle sue opere, è dimostrato dal fatto che dentro i limiti cronologici degli anni milanesi
si colloca l'unico progetto di ampio respiro che lo scrittore sia riuscito a portare a termine: il De
remediis utriusque fortune ("I rimedi per la buona e la cattiva sorte"), che però sarà pubblicato
solo nel 1366. Si tratta di una grandiosa enciclopedia morale, che appartiene allo stesso filone
dei Rerum memorandarum libri, ma con una struttura più aperta e più libera, non più costretta
entro la rigida griglia delle virtù e dei vizi, ma fondata sulla classica bipartizione tra la Fortuna
prospera e quella avversa; sul piano ideologico, inoltre, penetra largamente, nei De rimediis, lo
stoicismo del Secretum.
Ciascuno dei due libri è organizzato in oltre cento capitoli, che abbracciano i più vari aspetti
della vita, dalla famiglia agli studi, dalle vicende politiche a quelle private, dai fenomeni sociali
ai divertimenti, dalla pace alla guerra. La forma è dialogica, come nel Secretum; ma si tratta di
un dialogo alquanto fittizio, in cui solo la voce della Ragione ha una funzione attiva
nell'argomentazione, mentre gli altri interlocutori (la Gioia e la Speranza nel libro I, il Dolore e
il Timore nel libro II) si limitano a ribadire monotonamente le loro tesi. Dal momento che
ciascuno rimane sulle proprie posizioni, manca un reale dialogo. Nell'opera, Petrarca infonde
tutte le proprie incertezze e paure, tutte le proprie ossessioni (sul tempo, sulla morte, sulla
fortuna, sulla virtù), organizzando una spettacolare messinscena del proprio conflitto interiore,
trasferito in sostanze psichiche in perenne guerra tra di loro. Si tratta, come è stato notato,
dell'opera più medievale di Petrarca, improntata come essa è alla mortificazione delle passioni
e all'ascesi; eppure, per un singolare paradosso, quest'opera godette di un'immensa fortuna nel
Rinascimento (che la considerò come un testo esemplare di moralità laica) e fu tradotta in molte
lingue. Nei secoli successivi l'opera è invece caduta nell'oblio più assoluto, e per leggerla
bisogna ricorrere ad antiche e inattendibili edizioni.
9.7.3 Un libretto turistico: l'Itinerarium
A una circostanza occasionale si deve la composizione di un'altra operetta del periodo milanese,
l'Itinerarium (titolo invalso oggi negli studi, in luogo di quello più noto, ma privo di
giustificazione testuale, di Itinerarium Syriacum). L'invito che nel 1358 Giovanni Mandelli, un
uomo d'armi al servizio dei Visconti, rivolse a Petrarca perché lo accompagnasse in un
pellegrinaggio a Gerusalemme, ricevette un rifiuto: troppa paura aveva il poeta dei viaggi per
mare. Per non deludere del tutto l'amico, Petrarca decise tuttavia di scrivere un trattatello che
oggi definiremmo una guida turistica: vi si illustravano infatti il percorso e le attrattive dei
luoghi da attraversare, partendo da Genova. Nella prima parte lo scrittore descrive i luoghi a lui
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ben noti, lungo la costa ligure, toscana, laziale, campana (con minuzia di particolari sulla baia
di Napoli). Il resto del viaggio (dalle isole greche a Gerusalemme e all'Egitto) è descritto sulla
base di fonti bibliche e letterarie e sullo studio delle carte geografiche. L'interesse per le fonti
classiche prevale di gran lunga sullo spirito religioso del pellegrinaggio in Terrasanta: in realtà,
l'operetta si iscrive nel genere odeporico, relativo cioè ad argomenti di viaggio (dal greco
hodoiporía, "viaggio"), rinnovato anch'esso nello spirito umanistico della rivisitazione dei
generi letterari dell'antichità.
9.8 I Triumphi
Un'opera ardita, ma incompiuta. L'opera sperimentalmente piú ardita di Petrarca sono i
Trionfi (che portano, come per il Canzoniere, il titolo latino di Triumphi). Si tratta di un
poemetto allegorico, con il quale il poeta delle “rime sparse” si propose inizialmente, tentando
il genere narrativo del poema, di fornire la sua massima prova nell'ambito della produzione in
volgare. Ma il progetto fallì per le stesse ragioni che avevano portato al fallimento l'Africa:
ancora una volta il poeta si cimentava in un'impresa a lui non congeniale. Dopo circa vent'anni
di lavoro, i Trionfi restarono pertanto incompiuti e inediti (saranno pubblicati a Padova dopo la
morte del poeta).
Il problema cronologico. Di solito loquace sulle sue opere, Petrarca si mostra alquanto
reticente sui Triumphi. La postilla piú antica, di mano del poeta, è quella dell'8 settembre 1357,
l'ultima è del 12 febbraio 1374, pochi mesi prima della morte. Sulla data del poema, due ipotesi
tengono il campo: alcuni studiosi ne fanno risalire la prima ideazione al periodo tra la fine degli
anni Trenta e l'inizio degli anni Quaranta; altri invece propongono una datazione piú bassa, che
coinciderebbe con l'ultimo soggiorno in Valchiusa (1351-1353). Quest'ultima ipotesi sembra
piú condivisibile: il progetto del nuovo poema presuppone infatti quella rivalutazione, da parte
di Petrarca, dell'esperienza letteraria in volgare, che si verificò appunto nei primi anni
Cinquanta.
Descrizione dell'opera. I Triumphi derivano il loro titolo dall'uso latino di tributare a un
condottiero vittorioso l'onore del "trionfo", consistente in un lungo corteo (formato dal
vincitore, dai suoi soldati, dai prigionieri e dalle spoglie dei paesi conquistati) che si concludeva
in Campidoglio.
Il poema petrarchesco racconta una visione allegorica, scandita in sei quadri e in dodici capitoli:
Triumphus Cupidinis (sigla TC, "Trionfo dell'Amore", 4 capitoli), Triumphus Pudicitiae (sigla
TP, "Trionfo della Castità", capitolo unico), Triumphus Mortis (sigla TM, "Trionfo della
Morte", 2 capitoli), Triumphus Famae (sigla TF, "Trionfo della Fama", 3 capitoli), Triumphus
Temporis (sigla TT, "Trionfo del Tempo", capitolo unico), Triumphus Eternitatis (sigla TE,
"Trionfo dell'Eternità", capitolo unico).
Una struttura a incastro. L'elemento più sorprendente e piú originale del poema è la sua
struttura a incastro, inventata da Petrarca per rendere l'estremo omaggio a Laura, l'unica vera
trionfatrice dell'ultima parte dell'opera, il Trionfo dell'Eternità. Concepita in una serie
numerologica fondata sul "sei" (sei trionfi, un numero fatidico legato al 6 aprile, cioè alla
duplice ricorrenza del primo incontro con Laura e della sua morte) e sul "dodici" (i dodici
capitoli, a imitazione dell'Eneide virgiliana), l'opera si regge sul meccanismo dell'opposizione
binaria e del superamento a catena: i personaggi allegorici sono divisi in due gruppi di segno
opposto, tre dei quali (Amore, Morte e Tempo) esercitano una funzione negativa, e altri tre
(Pudicizia, Fama ed Eternità) una funzione positiva; ognuno di essi, inoltre, è superato dal
successivo, in base alla logica secondo cui il piú debole è vinto dal piú forte. Si determina così
un meccanismo travolgente, a climax ascendente, che vede inizialmente l'Amore trionfare sul
mondo; ma l'Amore è poi vinto dalla Pudicizia, sulla quale (e su tutti gli uomini) trionfa
inesorabilmente la Morte. La Fama tuttavia assicura, contro la Morte, una sopravvivenza nella
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memoria collettiva; ma il Tempo immerge ogni cosa nell'oblio; solo nell'Eterno si trova quella
stabilità che invano si ricerca nel mondo.
Il confronto con Dante. Per la scelta del genere (la visione allegorica) e per l'adozione della
terzina incatenata, i Trionfi rimandano al grande modello dantesco della Commedia.
L'ossessione dantesca è comune sia al Canzoniere sia ai Trionfi: la Commedia (come ha scritto
G. Contini) aveva “salato” il sangue di Petrarca, che non poteva ormai eludere l'esigenza di
misurarsi con il grande poema di Dante sul suo stesso terreno, quello del poema allegorico.
Poeta del "frammento", Petrarca vede nella continuità di un racconto in terzine la possibilità di
superare l'irrisolto conflitto tra il singolo momento lirico e l'aspirazione al poema di ampio
respiro; ma rifiuta lo schema dantesco di una Beatrice assorbita nel trionfo finale di Dio e dei
beati, e, con scelta teologicamente rischiosa, ai limiti dell'ortodossia, consegna all'Eternità una
creatura caduca come Laura, grazie alla fama che i propri versi le hanno procurato.
Per vincere la sfida con Dante, Petrarca ricorre a quella che egli ritiene l'arma vincente: il
modello dei classici. Alla visione oltremondana dantesca il poeta aretino oppone la visione
umanistica (suggeritagli dai libri di Livio) di un "trionfo" romano: nella forma medievale del
poema allegorico viene così innestata la nozione antiquaria del "condottiero" trionfatore.
L'opera piú medievale di Petrarca diviene pertanto la sua opera piú umanistica e anche la piú
audace, dal momento che al culmine di una catena continua, che vede i vincitori destinati a loro
volta alla sconfitta, si colloca Laura, vittoriosa sulla caducità del suo corpo e sottratta al Tempo
e al suo effimero trionfo. Come nel Canzoniere, anche nei Trionfi Petrarca è il poeta lirico di
un'unica ossessione, quella amorosa.
Ragioni di un fallimento. Il progetto dei Trionfi non riuscì: pur contenendo pagine bellissime
(come quella della morte di Laura), che costituiscono alcuni dei momenti piú alti e suggestivi
della produzione petrarchesca, i Trionfi fallirono come poema narrativo. A differenza del
Canzoniere, che impose il proprio modello lirico su quello dantesco della Vita Nova, con i
Trionfi l'operazione di un nuovo poema allegorico, strappato all'ibridismo linguistico della
Commedia e modellato direttamente sui classici, non raggiunse la meta, per un insieme di
fattori: il peso soverchio dell'erudizione, la scarsa congenialità del poeta con la forma della
terzina, soprattutto la natura decisamente lirica, e non narrativa, dell'ispirazione petrarchesca.
Gli ultimi Triumphi. Un diverso giudizio va pronunciato sugli ultimi due trionfi, che segnano
un mutamento radicale: scompare in essi la cornice onirica, viene meno l'elemento figurativonarrativo del corteo. Sia il Trionfo del Tempo sia il Trionfo dell'Eternità constano ciascuno di
un solo capitolo, di 145 versi (lo stesso numero del canto XXXIII del Paradiso dantesco):
sembra che, con questa eguale dimensione numerica, Petrarca abbia inteso sottolineare il
raggiungimento di una nuova stabilità interiore. Abbandonando i moduli narrativi e allegorici
dei Trionfi precedenti, Petrarca imposta una meditazione di alto livello stilistico su temi eticoreligiosi concernenti il rapporto tra il tempo e l'eterno. La caducità della fama è il tema centrale
del Trionfo del Tempo, sul quale è interessante il giudizio di M. Ariani:
“Di per sé TT è un testo che segna una svolta nella storia della poesia tra Medioevo e
Umanesimo: mai prima, in volgare, si era tentata una così impegnativa riflessione sul Tempo,
sulla base di “un pessimismo laico derivato, essenzialmente, da fonti stoiche, mediate da
Cicerone e Seneca” (Ariani 1988, p. 352).
Il Trionfo dell'Eternità, infine, è caratterizzato per la prima e unica volta nel poema, da un'alta
intonazione profetica, che può sembrare talora povera di calore umano, ma che si anima nella
stupenda chiusa dedicata all'apoteosi di Laura.
Fortuna dei Trionfi. Enorme fu la fortuna dei Trionfi nell'età umanistica: una fortuna non solo
letteraria, ma anche iconografica, fino a costituire un capitolo a parte nella storia dell'arte
italiana. Tuttora, le grandiose memorie classiche, gli splendidi paesaggi immersi in un'aria
favolosa, l'atmosfera onirica che pervade l'opera da un capo all'altro, assicurano ai Trionfi,
almeno nei suoi più noti episodi lirici, il persuaso consenso dei lettori.
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***
SCHEDA
Sommario dei Triumphi
Triumphus Cupidinis. Il 6 aprile di un anno imprecisato, l'io narrante (Petrarca giovane), immerso nei
suoi pensieri, si addormenta a Valchiusa: in sogno gli appare Amore-Cupido, alla guida di un carro
trionfale, dietro il quale camminano schiere sterminate di schiavi. Dalla moltitudine si stacca un'ombra
che si fa riconoscere dal poeta: è un toscano, piú anziano di lui (vani sono stati i tentativi della critica
per identificare questo personaggio senza nome e senza volto); il nuovo venuto assume il ruolo di guida
e illustra al poeta la natura di Cupido e l'identità degli amanti-schiavi. Il poeta, che detesta il suo tempo
(“secol noioso”), gioisce nel conoscere i personaggi famosi della storia e della leggenda del passato (TC
I).
La rassegna prosegue; ma l'attenzione del protagonista si concentra soprattutto sulla vicenda amorosa di
Massinissa e Sofonisba (già celebrata nell'Africa). Altri amanti sono enumerati sommariamente, sulla
scorta, soprattutto, delle Metamorfosi di Ovidio (TC II).
Appare una nuova moltitudine di amanti, non solo del mondo antico, ma anche di quello medievale: tra
di essi, sono i personaggi del mondo arturiano (Lancillotto, Tristano), verso i quali l'autore mostra il
proprio distacco (si tratta di coloro “che le carte empion di sogni”, graditi ai facili gusti del volgo).
Chiude la rassegna la celebre coppia dantesca di Paolo e Francesca (“che 'nseme / vanno facendo
dolorosi pianti”): è questo l'episodio della Commedia che ha colpito piú fortemente l'immaginazione
petrarchesca. La rassegna è interrotta bruscamente dall'arrivo di Laura, una “giovenetta” bella come il
sole, con “le chiome accolte in oro, o sparse al vento” e con gli occhi accesi da un lume celeste. Di lei il
poeta si innamora subito. Segue una grande sequenza anaforica (scandita dall'iterazione di “so come...”),
che analizza gli effetti dell'amore non ricambiato (TC III).
Una nuova schiera del primo trionfo è quella dei poeti d'amore, antichi e moderni: tra questi, sono Dante
(il grande predecessore, finalmente nominato) e Cino, gli unici ad apparire in compagnia delle loro
donne, Beatrice e Selvaggia; con loro, sono Guittone d'Arezzo, i due Guidi, i Siciliani. Segue un
numeroso drappello di poeti provenzali, guidati da Arnaut Daniel, “gran maestro d'amore”. Sono assenti
invece i poeti francesi: Petrarca disdegna la “fola di romanzi”, soprattutto il Roman de la Rose (non a
caso, i Triumphi sono stati definiti un “anti-Roman”). Con l'arrivo a Cipro, l'isola sacra a Venere, dove
Cupido celebra il suo trionfo, e con il ricordo dell'incoronazione del poeta in Campidoglio, termina la
prima parte del poemetto (TC IV).
Triumphus Pudicitiae. Un solo trofeo manca ancora a Cupido, quello di Laura, che finora è rimasta
immune dalle sue frecce d'amore. Il dio cerca di sottomettere la ribelle, ma subisce una vergognosa
sconfitta (le frecce gli sono fatte a pezzi, le ali sono spennate); alla fine, Cupido è preso prigioniero da
Laura, assistita dalle sue virtù personificate e da una schiera di donne celebri per la loro castità, tra le
quali è anche Piccarda Donati. L'ultima parte del capitolo è occupata dal racconto del viaggio verso
Roma: qui Laura offre una corona d'alloro al tempio della Pudicizia.
Triumphus Mortis. Il corteo trionfale di Laura e delle sue compagne si incontra con la Morte, “una
donna avvolta in veste negra”. Segue una scena da sacra rappresentazione o da affresco gotico: la Morte
minaccia Laura, ma la donna non si lascia intimorire, forte della serenità della propria coscienza. La
scena si amplia poi fino a comprendere tutto il mondo abitato, che la peste del 1348 ha ridotto a uno
sterminato cimitero. L'ultima scena si svolge in un interno, al capezzale di Laura morente. Nell'ora prima
del 6 aprile (la stessa ora e lo stesso giorno del primo incontro) Laura muore (TM I).
All'alba della notte successiva alla morte di Laura, il fantasma della donna amata appare al poeta in
sogno (ma, poiché egli sta già sognando, si tratta di un sogno nel sogno). Il colloquio verte su due temi:
se si soffre al momento della morte e quali sono stati in vita i veri sentimenti della donna nei confronti
del suo amante. Sulla prima questione, Laura tranquillizza il poeta: la morte altro non è che un “sospir
breve”, che libera l'anima dalla prigionia del corpo. Sorprendente è invece la risposta al secondo quesito:
la donna dichiara esplicitamente, per la prima e unica volta, il suo amore, non meno intenso di quello
del poeta per lei; mentre però l'amante ha rivelato in versi la sua ardente passione, la donna l'ha
mantenuta nascosta. Il colloquio notturno dei due amanti, con una Laura saggia e affettuosa che parla a
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un Francesco terrorizzato dalla fisicità della morte, è forse l'episodio piú intrigante dei Triumphi,
certamente il piú fitto di reminiscenze dantesche e il piú significativo per quanto riguarda il tema onirico
(nel sogno il poeta appaga il suo desiderio). Alla fine, Laura predice all'amante che le sopravviverà a
lungo. Ma il tempo stringe: al sorgere del sole, il fantasma di Laura si dilegua (TM II).
Triumphus Famae. Protagonista del Trionfo della Morte, Laura è invece assente nel Trionfo della
Fama, dove ha la sua massima espansione il modulo dell'elenco: sterminata e abbagliante è la quantità
dei nomi che vi si addensano. Non si tratta di uno sfoggio di erudizione; si tratta invece dell'entusiasmo
umanistico del poeta, che si misura gioiosamente con i fantasmi di un luminoso passato. Il modello
seguito da Petrarca è quello della rassegna dei romani illustri, mostrati da Anchise ad Enea nel VI libro
dell'Eneide. La prima sezione della rassegna è dedicata ai grandi personaggi d'azione della storia romana
(TF I). L'esplorazione delle “antiche carte” prosegue nella seconda sezione, dedicata agli stranieri
illustri, a cominciare da Annibale. I gruppi piú numerosi sono quelli degli eroi del ciclo troiano, dei
greci, degli ebrei; scarsissimo posto è invece riservato ai "moderni": l'antitesi con Dante, supremo
giudice dei suoi contemporanei, è qui vistosa (TF II). Ai personaggi d'azione seguono i personaggi
illustri per i loro meriti intellettuali: filosofi, poeti, oratori, storici, medici, eruditi. Tra i maestri spiccano
le tre coppie di Platone e Aristotele (ma il primo è privilegiato rispetto al secondo per essere andato “piú
presso al segno”: altra presa di distanza da Dante, celebratore di Aristotele come “maestro di color che
sanno”), di Omero e Virgilio, di Cicerone e Demostene. Colpisce l'assenza degli esponenti delle arti
figurative, considerate inferiori rispetto all'arte della scrittura; mancano all'appello anche gli autori
cristiani, quelli arabi e in generale i moderni (TF III).
Triumphus Temporis. Il quinto trionfo consiste in un'alta riflessione sul tema del tempo che polverizza
le glorie umane. Il trionfo si apre con un acceso discorso del Sole, sdegnato della lunga vita concessa ai
personaggi famosi, in spregio della legge di natura in base alla quale ciò che è creato deve morire; quasi
per ristabilire l'equilibrio violato tra vita e morte, l'astro accelera vertiginosamente la corsa del suo carro.
Il narratore medita a sua volta sul trascorrere del tempo e sulla caducità delle cose umane: egli paragona
il corso della vita a un'unica giornata (“stamani era un fanciullo ed or son vecchio”) e ricorre a una
efficace climax (“ché volan l'ore e 'giorni e gli anni e' mesi”). Segue una voce di ignoto, che annuncia
l'effimera durata delle potenze terrene (“passan le signorie, passano i regni”). Infine, torna in scena il
narratore, che si rivolge a coloro che credono di sopravvivere grazie alla loro fama, per disilluderli.
Triumphus Eternitatis. L'ultimo trionfo si risolve in una visione profetica: il mondo ultraterreno appare
come un paradiso che ha ben poco di cristiano, anche se dominato dalla presenza di un Dio inaccessibile.
Il “mondo novo” appare a Petrarca come un regno caratterizzato dall'atemporalità, dove sono annullate
sia la memoria delle cose passate sia la speranza di quelle future (“non avrà loco “fu”, “sarà” né “era”, /
ma “è” solo in presente...”); un mondo dunque in cui le potenzialità umane saranno perfezionate in un
eterno presente. Anche Laura potrà risorgere, piú bella che mai.

***
Dal Trionfo della Morte
La morte di Laura
Riportiamo la parte conclusiva (vv. 73-90 e 103-172) del primo capitolo del Triumphus Mortis, dedicato
alla morte di Laura: un evento che, pur collocandosi al centro del Canzoniere come spartiacque tra le
rime "in vita" e quelle "in morte" della donna amata, non è però direttamente descritto.
(Trionfi, Rime estravaganti, Codice degli abbozzi, a cura di V. Pacca, Mondadori, Milano 1992)
Metro: terzine dantesche di endecasillabi, secondo lo schema ABA, BCB, ecc.

75

78

Così rispose. Ed ecco da traverso
piena di morti tutta la campagna,
che comprender nol pò prosa né verso:
da India, dal Cataio, Marroccho e Spagna
el mezzo avea già pieno e le pendici
per molti tempi quella turba magna.
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81

84

87

90

105

108

111

114

Ivi eran quei che fur detti felici:
pontefici, regnanti, imperadori;
or sono ignudi, miseri e mendici.
U' sono or le ricchezze? U' son gli honori?
E le gemme, e gli sceptri e le corone,
e le mitre e i purpureï colori?
Miser chi speme in cosa mortal pone!
(ma chi non ve la pone?) e, se si trova
a la fine ingannato, è ben ragione.
O ciechi, el tanto affaticar che giova?
Tutti tornate a la gran madre antica,
e 'l vostro nome a pena si ritrova.
[...]
Io dico che giunta era l'ora extrema
di quella breve vita glorïosa
e 'l dubbio passo di che il mondo trema;
ed a vederla un'altra valorosa
schiera di donne, non dal corpo sciolta,
per saper s'esser pò Morte pietosa.
Quella bella compagna era ivi accolta
pure a vedere e contemplare il fine
che far convensi, e non più d'una volta:
tutte sue amiche e tutte eran vicine.
Allor di quella bionda testa svelse
Morte co la sua man un aureo crine.

73. Così rispose: alla Morte, che l'ha minacciata, Laura ha risposto che nulla teme, forte della sua fede in Dio. - da traverso:
“da un capo all'altro, per tutto lo spazio circostante”.
74. piena...la campagna: vedi Dante, Inf. IX, 110-111: “e veggio ad ogni man grande campagna/ piena di duolo e di tormento
rio”.
75. che: con valore consecutivo, in dipendenza da un sottinteso “in modo tale”. - comprender: “contenere, descrivere”
(Contini).
76-78. Da India...magna: “quell'immensa folla, proveniente attraverso i secoli (per molti tempi) dall'India, dal Catai, dal
Marocco e dalla Spagna (cioè dall'estremo oriente e dall'estremo occidente), aveva già riempito (pieno) lo spazio intermedio
(el mezzo) e le pendici circostanti”. - Cataio: “era il nome della Cina settentrionale (la meridionale era chiamata Mangi)”
(Contini). - turba magna: clausola dantesca (Purg. XVIII, 98: “si movea tutta quella turba magna”).
80. pontefici...imperadori: cioè gli esponenti del potere religioso e politico.
81. ignudi: “privati dei loro beni”.
82. U': “dove” (lat. ubi).
84. mitre: copricapi dei papi e dei vescovi. - purpureï colori: la porpora dei manti regali o cardinalizî.
86. (ma chi...pone?): “l'inciso autocritico sottolinea umilmente che lo stesso autore dell'invettiva non è esente dalle colpe che
rimprovera agli altri” (Pacca).
87. è ben ragione: “è più che giusto”.
88 O ciechi...giova?: “o insensati, a che serve affaticarsi tanto?”.
89. a la gran madre antica: “alla terra, antica progenitrice dell'umanità”.
90. e 'l vostro...si ritrova: “e la vostra fama sopravvive a stento”.
103. Io dico: formula che segna la ripresa di un discorso dopo una digressione (vedi Dante, Inf. VIII, 1: “Io dico, seguitando...”).
105. il dubbio passo: “il passaggio verso la morte, di esito incerto tra salvezza e dannazione”. Vedi, in RVF., “dubbioso passo”
(126, 22) e “dubbioso calle” (128, 102).
106-107. un'altra...sciolta: una nuova schiera di donne, non ancora liberate dai legami del corpo” (quindi in vita, a differenza
della schiera di illustri donne morte, apparsa all'inizio del capitolo).
108. per saper...pietosa: la Morte è spietata, ma ha promesso a Laura di non farla soffrire al momento del trapasso.
109. compagna: “compagnia”. - accolta: “raccolta, riunita”.
110. pure: “soltanto”.
110-111: il fine...volta: “la conclusione (cioè la morte) che è necessario affrontare, non più di una volta”.
112. vicine: “della stessa terra”.
113-114. Allor...crine: reminiscenza della descrizione virgiliana della morte di Didone (Eneide IV, 698-699): “nondum illi
flavom Proserpina vertice crinem/ abstulerat” ("Proserpina non aveva ancora strappato dal suo capo il biondo capello").
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117

120

123

126

129

132

135

138

141

144

Così del mondo il più bel fiore scelse;
non già per odio, ma per dimostrarsi
più chiaramente ne le cose excelse.
Quanti lamenti lagrimosi sparsi
fur ivi, essendo que' belli occhi asciutti
per ch’io lunga stagion cantai ed arsi!
E fra tanti sospiri e tanti lutti
tacita, e sola lieta, si sedea,
del suo ben viver già cogliendo i frutti.
"Vattene in pace, o vera mortal dea!"
dicean; e tal fu ben, ma non le valse
contra la Morte, in sua ragion sì rea.
Che fia de l'altre, se questa arse ed alse
in poche notti, e si cangiò più volte?
O humane speranze cieche e false!
Se la terra bagnâr lagrime molte
per la pietà di quella alma gentile,
chi 'l vide, il sa; tu 'l pensa che l'ascolte.
L'ora prima era, il dì sesto d'aprile,
che già mi strinse, ed or, lasso, mi sciolse.
Come Fortuna va cangiando stile!
Nessun di servitù già mai si dolse
né di morte, quant'io di libertade
e de la vita, ch'altri non mi tolse.
Debito al mondo e debito a l'etate
cacciar me inanzi, ch'ero giunto in prima,
né a lui tôrre anchor sua dignitate.
Or qual fusse il dolor qui non si stima,
ch'a pena oso pensarne, e non ch'io sia
ardito di parlarne in versi o 'n rima.

116-117. non già...excelse: “non mossa da un rancore personale, ma dal desiderio di mostrare la propria potenza distruggendo
le creature più alte”.
119. essendo...asciutti: “senza che apparisse però una lagrima in quei begli occhi” (Leopardi).
120. lunga stagion: “per molto tempo”. - cantai ed arsi!: cfr. RVF., 345, 3: “a dir di lei per ch'io cantai et arsi”.
121. lutti: latinamente, per “pianti”.
123. del suo...frutti: “godendo già il premio della sua vita virtuosa” (Pacca), cioè la serenità dell'animo nell'affrontare la morte;
secondo altri: “pregustando già la gioia del cielo, frutto della sua vita virtuosa”.
124. mortal dea: “dea in forma di donna mortale” (vedi RVF., 311, 8: “ché 'n dee non credev'io regnasse Morte”.
125-126. e tal fu ben...sì rea: “e fu davvero una dea, ma questa sua virtù non le servì contro la Morte, così spietata (rea)
nell'esercitare il proprio potere (ragion)”.
127-128. Che fia...volte?: “che cosa accadrà alle donne semplici (e non alle semidee come Laura) se perfino costei, nelle poche
notti della sua malattia, bruciò e gelò per la febbre (arse ed alse) e cambiò più volte condizione (ora migliorando ora
peggiorando”)?
129. O humane...false: “O speranze degli uomini, incapaci di distinguere la verità dall'inganno!”
130-132. Se la terra... l'ascolte: “se molte lacrime bagnarono la terra per la compassione suscitata dalla morte di quella nobile
anima, lo sa chi lo vide; tu, o lettore, lo sai”.
133-134. L'ora prima...sciolse: “era la prima ora (le sei del mattino) del 6 aprile 1348, quando la morte di Laura sciolse me
infelice (lasso) da quell'amore che mi aveva stretto a lei fin dal 6 aprile 1327, giorno in cui la incontrai”.
135. stile: “modo di agire”.
136-138. Nessun...tolse: “nessuno si dispiacque mai tanto della propria servitù (d'amore) o della propria morte incombente,
quanto io (al contrario) mi dolsi della riconquistata libertà (dall'amore) e della vita che la Morte (altri) non mi tolse (insieme a
Laura)”.
139-141. Debito...dignitate: “era dovuto alle leggi del mondo e alla mia età che io, nato prima di lei, morissi per primo, e che
al mondo (a lui) non fosse tolta (precocemente) Laura, che era il suo ornamento”. Il concetto è di derivazione classica,
soprattutto da Cicerone e da Seneca.
142. qui: “in questa tragica circostanza”. - non si stima: “non posso giudicarlo”.
143. non ch'io sia: “tanto meno sono”.
144. in versi o 'n rima: “in versi (latini) o in rime (in volgare)”.

313

147

150

153

156

159

162

165

168

171

"Virtù mort'è, bellezza e leggiadria:"
le belle donne intorno al casto letto
triste diceano "omai di noi che fia?
Chi vedrà mai in donna atto perfetto?
Chi udirà il parlar di saver pieno,
e 'l canto pien d'angelico diletto?"
Lo spirto per partir di quel bel seno
con tutte sue virtuti in sé romito
fatto avea in quella parte il ciel sereno.
Nesun degli adversarii fu sì ardito
ch'apparisse già mai con vista oscura,
fin che Morte il suo assalto ebbe fornito.
Poi che, deposto il pianto e la paura,
pur al bel volto era ciascuna intenta,
per desperatïon fatta sicura,
non come fiamma che per forza è spenta,
ma che per se medesma si consume,
se n'andò in pace l'anima contenta,
a guisa d'un soave e chiaro lume
cui nutrimento a poco a poco manca
tenendo al fine il suo caro costume.
Pallida no, ma più che neve bianca,
che senza venti in un bel colle fiocchi,
parea posar come persona stanca.
Quasi un dolce dormir ne' suo' belli occhi,
sendo lo spirto già da lei diviso,
era quel che morir chiaman li sciocchi.
Morte bella parea nel suo bel viso.

145. leggiadria: “grazia”.
147. triste: “tristemente”. - di noi che fia?: “che sarà di noi?”.
148. atto: “contegno, atteggiamento” (Ariani).
149. il parlar di saver pieno: “i suoi discorsi ricchi di saggezza” (si noti il chiasmo con la costruzione del verso successivo).
151-153. Lo spirto...sereno: “essendo lo spirito di Laura in sé raccolto con tutte le sue virtù, nel punto di partire dal bel seno
di lei, il cielo si fece sereno, come per letizia di quel transito” (Sapegno). - in sé romito: vedi Dante, Purg. VI, 72: “...l'ombra,
tutta in sé romita”. - fatto avea...sereno: vedi Dante, Par. I, 43-44: “Fatto avea di là mane e di qua sera/ tal foce...”.
154. adversarii: i diavoli.
155. con vista oscura: “con aspetto minaccioso”. - 156. fornito: “finito”.
157-158. deposto...intenta: “dopo che ognuna (delle donne presenti), cessato di piangere (per la morte di Laura) e di aver paura
(per la propria sorte), teneva lo sguardo unicamente (pur) al bel volto di Laura”.
159. per desperatïon...sicura: “ormai rassegnata (fatta sicura) per la consapevolezza disperata dell'ineluttabilità della morte
di Laura”.
160. per forza: “violentemente”. - 161. per se medesma: “da sé, per naturale estinzione”.
163-164. a guisa...manca: “allo stesso modo di una luce dolce e splendente, cui viene lentamente a mancare l'alimentazione”.
165. tenendo...costume: “conservando fino alla fine il suo contegno decoroso”.
166. Pallida...bianca: “non pallida, del livido colore dei cadaveri, ma candida più della bianca neve”. Nei classici latini pallida
è la Morte stessa: vedi Virgilio, Eneide IV, 644, a proposito di Didone: “pallida morte futura” ("del colore pallido della morte
vicina"); Orazio, Odi I, IV, 13-14: “Pallida Mors aequo pulsat pede pauperum tabernas / regumque turres” ("La Morte pallida
batte con piede eguale ai tugurî dei poveri e ai palazzi dei re").
167. che...fiocchi: verso modellato su G. Cavalcanti (Biltà di donna, 6: “e bianca neve scender senza venti”) e su Dante (Inf.
XIV, 30: “come di neve in alpe sanza vento”); Petrarca però sottrae i “venti” alla rima, affidata invece a “fiocchi” (in rima ricca
con “occhi”) e interrompe la dominante vocalica in -e, comune sia a cavalcanti sia a Dante (“bel cOlle fiOcchi”).
168. parea...stanca: “sembrava che dormisse, come una persona stanca”. Gianfranco Contini rileva la doppia allitterazione in
-p e in -r (“PaRea PosaR come PeRsona”), e osserva la “considerevole diversità di tecnica” rispetto al Canzoniere, dove
l'allitterazione è “poco meno che assente”.
169-171. Quasi...sciocchi: “anche dopo che l'anima si è divisa dal corpo di Laura, nei suoi begli occhi sembrava un dolce sonno
quello che gli ignoranti chiamano con il nome di morte (e invece è l'inizio della vera vita)”. Si noti la nuova allitterazione
(“DOlce DOrmir”).
172. Morte...viso: “non solo la Morte non riesce a sfigurare la bellezza di Laura, ma al contrario è Laura che rende gradevole
la stessa Morte” (Pacca).
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DENTRO IL TESTO
La “peste nera”. L'episodio (il "gioiello" dei Trionfi) ha riscosso il plauso dei lettori di ogni tempo, e
anche dei critici più severi verso il poema petrarchesco, come De Sanctis e Carducci, anch'essi
commossi dal bellissimo finale. Ma sarebbe un errore isolare i versi più celebri (Pallida no, ma più che
neve bianca..., Morte bella parea nel suo bel viso) dal contesto del capitolo, specie dai versi che evocano
la peste nera del 1348, vero e proprio incubo dell'Europa trecentesca, raffigurata nelle danze macabre
allo stesso modo con cui la evoca Petrarca: un luttuoso evento, che confonde insieme le porpore regali
con gli stracci dei mendicanti. Questa macabra visione si allarga fino a fare della terra un immenso
cimitero: grandiosa è l'immagine della “campagna” popolata dai morti “eccellenti” di tutti i secoli
trascorsi. Anche il motivo ascetico dell'ubi sunt? ("dove sono?": vv. 82-84) acquista una nuova
risonanza, richiamando alla mente del lettore il vibrante appello ai potenti della canzone petrarchesca
Italia mia; ma qui diventa solenne ammonimento che il poeta rivolge anche a se stesso, per non riporre
ogni speranza nei beni terreni. Di sapore virgiliano è infine l'evocazione della gran madre antica alla
quale tutti debbono tornare.
Realtà e trasfigurazione della morte. Inquadrata in un quadro di lutto universale, la vicenda della morte
di Laura acquista una più intensa drammaticità. L'impegno del poeta è volto verso la trasfigurazione
dell'orrore della morte, della quale non si celano tuttavia gli aspetti più sconvolgenti. Laura è davvero
una donna morente, che avvampa e agghiaccia per i brividi della febbre e il cui volto muta
continuamente espressione. Ma il poeta interviene con tutte le risorse del suo sommo magistero artistico,
per ammorbidire la situazione drammatica del trapasso; e introduce la presenza gentile delle amiche
di Laura, che levano lamenti e sospiri per poi tacere rassegnate di fronte all'inevitabile evento della
morte. L'arcano gesto dello strappo dell'aureo crine conferisce inoltre alla scena una assorta ritualità:
il lettore del Canzoniere non può non ravvisare, nell'evocazione della bionda testa, l'ultimo omaggio del
poeta che ha celebrato in un celebre sonetto del capolavoro i “capei d'oro” di Laura.
Al desolato lamento del poeta, dolente per essere sopravvissuto alla morte della sua donna e per essere
stato liberato da un giogo d'amore che gli era quanto mai dolce, si mescola il triste compianto delle
belle donne che vedono nella morte di Laura la scomparsa nel mondo delle più alte virtù.
Le immagini della fiamma, della candela, della neve. Si giunge così al momento culminante del
dramma: Laura si spegne lentamente, non come una fiamma spenta di colpo, ma come un lume sempre
più vacillante. Alle immagini vaghissime della fiamma e della candela subentra la preziosa similitudine
della neve che fiocca sullo sfondo immobile di un bel colle: una pittura che ha la fissità di un sogno e
che accresce la sensazione di Laura non morta, ma dormiente, in attesa di risvegliarsi nel fulgore
incomparabile dell'ultima apparizione con cui si concluderà il poema.
Il verso conclusivo. L'ultimo, celeberrimo verso suggella il dolce trapasso: anche la Morte è ingentilita
dall'intatta bellezza di Laura. Petrarca sogna anche per sé una morte che non sia uno strappo violento
dalla vita, ma un dolce riposo, l'attuarsi pacato di una legge di natura. Dalla sua donna egli riceve
l'assicurazione che la morte è un placido addormentarsi nei cieli sereni della poesia, capace di
trasfigurare la morte stessa, rendendola bella come il bel viso della donna amata.
***

9.9 Le ultime opere
L'epistola Posteritati. L'ultimo periodo di vita di Petrarca coincide, sul piano letterario, con il
tentativo, da parte del poeta, di lasciare di sé un autoritratto ideale ai posteri. Come scrive uno
dei più recenti studiosi stranieri di Petrarca, Nicholas Mann, Petrarca era consapevole “che la
sua immagine sarebbe cambiata a seconda della diversità delle opinioni delle persone e che
perciò in un certo senso la sua vita non era soltanto sua” (Mann 1993, p. 97).
La lettera Posteritati (Ai posteri) consiste in un breve autoritratto morale e culturale, seguito da
un resoconto della vita dell'autore fino al 1351. Concepita come una piccola biografia sul
modello delle vite del De viris, la lettera fu probabilmente iniziata nel 1350-51, ma reca tracce
di interventi della vecchiaia, da collocare fra il 1370 e il 1372. Essa ci è pervenuta in un testo
corrotto e difettoso: una grossa lacuna riguarda gli avvenimenti del quinquennio tra il 1343 e il
315

1348. L'epistola non fu portata a termine per un probabile disinteresse dell'autore, che aveva
impostato la propria autobiografia su una fittizia conversione a quarant'anni, ma poi, nella
seconda redazione del Canzoniere, preferì seguire un diverso percorso. Poco sincera e troppo
idealizzata, l'epistola somiglia a un "ritratto in piedi", col quale l'autore vuole fornire di sé
un'immagine esente da difetti, da consegnare ai posteri; ma l'inquietudine traspare spesso, e
anche nell'immagine finale, in cui il poeta, parlando del proprio ritorno a Valchiusa, si paragona
ai malati che cercano rimedio ai loro mali cambiando posizione.
Rerum senilium libri. Nelle intenzioni dell'autore, l'epistola Posteritati avrebbe dovuto
concludere la raccolta epistolare delle Seniles; ma, come si è detto, rimase incompiuta.
Dedicate a Francesco Nelli, le Seniles (in diciassette libri) si distinguono dalle Familiares (che
erano rivolte al passato) perché il loro sguardo è invece rivolto al futuro. Tuttavia, anche la
nuova raccolta si apre con una lettera che richiama la lettera proemiale delle Familiares, con la
quale condivide il ricordo della terribile peste e dei lutti ad essa connessi:
“Che farò ora, in questo 1361 che mi ha strappato, insieme a quasi tutti i miei tesori, persino quanto
avevo di più caro e unico, il mio Socrate?” (Sen. I, 1).
A sua volta, la frase conclusiva, “Valete amici. Valete epistole” ("Addio amici. Addio lettere")
(Sen. XVII, 4) induce a pensare che l'autore si sia occupato dei Rerum senilium libri fino agli
ultimi anni.
I temi dominanti dell'ultima raccolta epistolare di Petrarca sono la coscienza della missione del
letterato e l'attesa della morte. L'ultimo libro comprende quattro lettere, tutte indirizzate a
Boccaccio. Molto bella è la XVII, 2: a Boccaccio, che lo ha esortato a riposarsi, il poeta risponde:
“Non v'ha cosa che pesi men della penna, né più di quella diletti: gli altri piaceri svaniscono e dilettando
fan male; la penna stretta fra le dita dà piacere, posata dà compiacimento, e torna utile non a colui
soltanto che di essa si valse, ma ad altri ancora e spesso a molti che sono lontani, e talvolta anche a quelli
che nasceranno dopo mille anni”. Forse, è questo il vero testamento spirituale del poeta aretino,

che prende in questa occasione le distanze dall'amico Boccaccio. C'è però un punto su cui
Petrarca è d'accordo col Certaldese:
“Una lode tua non ricuso: quella di avere incitato molti ingegni per tutta Italia, e forse anche fuori, a
coltivare questi nostri studi, abbandonati per tanti secoli”. Legittimo è qui l'orgoglio di Petrarca, quasi
presago di aver dato vita a un nuovo movimento culturale, che si chiamerà poi Umanesimo.

Le ultime “invettive”. Durante il soggiorno veneziano, nel 1367, Petrarca scrisse la più nota
delle sue invettive, intitolata De sui ipsius et multorum ignorantia ("Sull'ignoranza propria e di
molti"). Rivolta contro quattro giovani averroisti veneziani, che lo avevano definito “un
brav'uomo privo di cultura” e lo avevano accusato di ignoranza perché non conosceva
adeguatamente il pensiero aristotelico, l'invettiva ha uno dei suoi momenti più felici nella
rievocazione dei colloqui dei giovani avversari, che erano stati più volte ospiti in casa del poeta.
Scrive tra l'altro Petrarca:
“Essi solevano prendere in esame un problema aristotelico o qualche quesito di zoologia. Io allora o
tacevo, o scherzavo, o iniziavo un altro discorso, e talvolta chiedevo sorridendo in che modo Aristotele
avrebbe potuto sapere cose di cui non esiste una conoscenza razionale e non è possibile una conferma
sperimentale. Essi si stupivano, e si adiravano in silenzio, e mi ritenevano un bestemmiatore, che per
credere nelle cose aveva bisogno di altro che dell'autorità di quell'uomo”.

Non regge l'ipotesi che il De ignorantia miri a colpire una precisa scuola filosofica, come quella
averroistica di Padova: non c'è infatti nessuna prova che i quattro contraddittori di Petrarca
avessero studiato a Padova; quanto ad Averroè, nel trattato è citato solo marginalmente. Il vero
obiettivo polemico di Petrarca non è l'averroismo, ma l'interesse quasi esclusivo per le scienze
naturali e soprattutto la professione di fede cieca nell'autorità di Aristotele. Ai giovani
“aristotelici di ferro” Petrarca ricorda che Aristotele è stato “grandissimo, ma un uomo”,
pertanto fallibile come ogni altro. In realtà lo scrittore diffida del razionalismo aristotelico,
considerato un pericolo per la fede cristiana. Per quanto riguarda le scienze naturali, care agli
aristotelici, Petrarca sostiene con vigore il primato della filosofia morale; e ai suoi avversari
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obietta: “A che serve, di grazia, conoscere le particolarità delle belve, degli uccelli, dei pesci e
dei serpenti, e invece ignorare o disprezzare la natura umana, lo scopo della nostra nascita, da
dove veniamo e dove andiamo?”.
L'interrogativo si risolve in una denuncia più che legittima di un'erudizione fine a se stessa, che
accresce quantitativamente il sapere, ma non migliora la qualità della vita umana.
Nel 1373 Petrarca sostenne l'ultima polemica, intorno alla spinosa questione della sede papale.
In quell'anno, giunse a Padova il legato pontificio Uguccione da Thiene, che portò a Petrarca lo
scritto con cui il teologo francese Jean de Hesdin difendeva risolutamente la necessità della
permanenza dei papi ad Avignone. Con fulminea rapidità, Petrarca scrisse la sua Invectiva
contra eum qui maledixit Italie ("Invettiva contro uno che parlò male dell'Italia"). Alla
decadenza di Roma l'autore contrappone, nel suo scritto polemico, la sua passata grandezza e
sgretola le tesi dell'avversario sulla pretesa supremazia della cultura francese in campo storico
e letterario. Effimero fu il successo della lettera, e per il momento i papi restarono ad Avignone.
Ma, sul lungo periodo, la posizione petrarchesca risultò vincente; solo la morte impedì allo
scrittore di assistere al definitivo trionfo delle sue idee, coronato dal ritorno di Gregorio XI a
Roma nel 1377.
9.10 L'ultima visione
Il Triumphus Eternitatis. A pochi mesi dalla morte, Petrarca riprende i Triumphi e, con
straordinario vigore inventivo, scrive di getto il Trionfo dell'Eternità. Gli estremi cronologici di
quest'ultima composizione sono forniti da due postille, collocate all'inizio e alla fine
dell'autografo del testo e riferite rispettivamente alla data d'inizio (15 gennaio 1374) e alla data
conclusiva (12 febbraio 1374). Nella prima postilla, l'autore definisce “ultimus cantus” il suo
ultimo "trionfo": un riferimento alla conclusione del lavoro sul poema, portato a termine (ma
senza l'ultima revisione) dopo circa un ventennio, ma forse anche un'allusione (come suggerisce
M. Ariani) ai novissimi, cioè alle cose ultime, al supremo "disfarsi" del mondo e del tempo in
un eterno senza mutamento.
La ricerca della stabilità. L'anziano poeta si interroga ancora una volta sul tema della stabilità,
da lui ricercata affannosamente per tutta la vita; e fornisce nell'ultimo "trionfo" una risposta
sotto certi aspetti sorprendente. L'eternità, momento per eccellenza della stabilità, non è un
tempo infinitamente lungo, ma un eterno presente, senza passato e senza futuro, che però
somiglia ben poco (nonostante la presenza di Dio e la previsione della ricompensa o della
punizione) al Paradiso cristiano. Si tratta di un'eternità percorsa dalla nostalgia e
dall'inquietudine: le anime aspirano a ricongiungersi ai rispettivi corpi, il che potrà avvenire
solo dopo il giorno del Giudizio.
Il confronto col Paradiso dantesco. Si impone a questo punto il confronto con Dante e con il
suo Paradiso. Affiorano nel Trionfo dell'Eternità, in filigrana, molti ricalchi e risonanze
dell'ultima cantica dantesca; ma Petrarca respinge decisamente lo schema del suo grande
predecessore, che ha obliterato la sua Beatrice nella visione trinitaria; al contrario, nel passo
conclusivo che proponiamo alla lettura, il trionfo non è più quello di Dio e delle sue schiere di
angeli e di beati, ma di una creatura caduca, Laura, affidata all'eternità dalla fama che l'amante
le ha procurato con i suoi versi. Si tratta di una soluzione opinabile sul piano teologico, anche
se fondata sul dogma della resurrezione dei corpi, autorevolmente sostenuto da san Paolo nella
prima Lettera ai Corinzi.
Il superamento del Secretum. A trent'anni di distanza dal Secretum, Petrarca affida al suo
ultimo componimento poetico (tale è considerato il Trionfo dell'Eternità) una risposta alla dura
contestazione di Agostino, secondo cui Francesco avrebbe amato la creatura più del Creatore e
l'avrebbe amata soprattutto per il suo bel corpo. Proprio il “bel viso” e il “bel velo” sono al
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centro della contemplazione di Laura risorta: l'audacia di Petrarca può apparire blasfema, anche
se sorretta dalla certezza paolina del corpo glorioso dopo il Giudizio.
Una conclusione diversa da quella del Canzoniere. Netta è la differenza del Trionfo
dell'Eternità, non solo rispetto al Secretum, ma anche rispetto alla preghiera alla Vergine, che
chiude il Canzoniere: non più la sconfessione dell'amore per Laura e una offerta di sé alla
Madonna, ma un estremo tentativo di salvare, anche nell'adilà, la passione amorosa nutrita in
terra. Scrive in proposito M. Santagata: “La conclusione del poema è molto diversa, anzi, del
tutto divergente da quella del Canzoniere. Mentre questo estromette Laura dalla scena e lascia
solo il poeta a chiedere pace e salvezza, quello le riserva le battute estreme, dando voce alla
certezza della riunificazione degli amanti” (Santagata 1992, p. 341). Ancora una volta si
conferma che Petrarca è il poeta di un'unica, sublime ossessione, quella dell'amore: non a caso,
l'unica vera trionfatrice dell'ultimo poema è Laura.
***

Dal “Trionfo dell'eternità”
Laura risorta
Riportiamo la parte conclusiva (vv. 121-145) del Trionfo dell'eternità e dell'intero poemetto.
(Trionfi, Rime estravaganti, Codice degli abbozzi, a c. di V. Pacca, cit.)
Metro: terzine dantesche di endecasillabi, secondo lo schema ABA, BCB..., YZY, Z.

123

126

129

132

Questi triumphi, i cinque in terra giuso
avem veduto, ed a la fine il sexto,
Dio permettente, vederem lassuso.
E 'l Tempo, a disfar tutto così presto,
e Morte, in sua ragion cotanto avara,
morti inseme seranno e quella e questo.
E quei che Fama meritaron chiara,
che 'l Tempo spense, e i be' visi leggiadri
che 'mpallidir fe' 'l Tempo e Morte amara,
l'oblivïon, gli aspetti oscuri ed adri,
più che mai bei tornando, lasceranno
a Morte impetüosa, a' giorni ladri.
Ne l'età più fiorita e verde avranno
con immortal bellezza eterna fama.

123. Dio permettente: formula rituale di rispetto verso Dio (vedi Dante, Convivio, I,V,10: “di questo si parlerà altrove più
compiutamente in uno libello ch'io intendo di fare, Dio concedente, di Volgare Eloquenza”.
124-125. E 'l Tempo...avara: “sia il Tempo, così pronto (presto) a distruggere tutto, sia la Morte, così avara nel pretendere
quello che le spetta di diritto (la vita degli uomini)”.
126. morti...questo: “saranno morti insieme, sia quella (la Morte) sia questo (il Tempo)”, perché su di essi trionferà l'Eternità.
127-132. E quei...ladri: si costruisca e si intenda: “e coloro che meritarono in vita chiara fama, poi annullata dal Tempo, e i
bei volti gradevoli, poi illividiti dal Tempo e dalla Morte spietata (amara), riacquistando tutto il loro splendore (più che mai
bei tornando), lasceranno l'oblio (oblivïon) ai giorni rapaci (ladri) e le sembianze (aspetti) cupe e tetre alla Morte violenta
(impetüosa)”. Si noti il chiasmo finale.
133. Ne l'età...verde: “nell'eterna giovinezza celeste” (cfr. RVF, 315, 1: “Tutta la mia fiorita et verde etade”).
133-134. avranno...fama: “godranno (con il loro corpo tornato giovane) della bellezza (distrutta dalla Morte e tornata
immortale) e della fama (distrutta dal Tempo e divenuta eterna)”.
135. Ma...vanno: “Ma, davanti a tutte le creature che si apprestano a risorgere (rifarsi)” (Laura è prima non in ordine
cronologico, ma per l'altezza della sua virtù).
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135

138

141

144

Ma innanzi a tutte ch'a rifarsi vanno
è quella che piangendo il mondo chiama
con la mia lingua e con la stancha penna;
ma 'l ciel pur di vederla intera brama.
A riva un fiume che nasce in Gebenna
Amor mi die' per lei sì lunga guerra
che la memoria anchora il cor accenna.
Felice sasso, che 'l bel viso serra!
Che, poi che avrà ripreso il suo bel velo,
se fu beato chi la vide in terra,
or che fia dunque a rivederla in cielo?

136-138. è quella...brama: “è colei che tutto il mondo invoca piangendo (per la sua morte) mediante le parole uscite dalla mia
bocca e dalla mia penna ormai stanca (per aver celebrato a lungo le sue lodi), ma che il cielo aspetta solo (pur) di contemplare
nella sua integrità di anima e corpo (dopo il giorno del Giudizio)”. Per l'accostamento di lingua e penna, vedi Dante, Par. VI,
63: “che nol seguiteria lingua né penna”.
139. Gebenna: non il Rodano, come intendevano gli antichi commentatori, ma la Durance (Durenza), che nasce dal
Monginevro.
140-141. Amor...accenna: “Amore suscitò in me, a causa sua, un così lungo conflitto che il cuore ne conserva ancora
memoria”.
142. Felice...serra!: “Fortunata la pietra tombale (sasso: metonimia) che copre il bel viso (sineddoche, per “corpo”).
143-145. Che...cielo?: “e dopo che ella sarà stata rivestita del suo corpo splendido, se fu felice chi la vide sulla terra, cosa
dunque dovrà essere rivedendola nel cielo?” (Pacca).

DENTRO IL TESTO
Come dimostrano i versi 121-123, Petrarca è consapevole della differenza di fondo tra i primi cinque
"trionfi" e il Triumphus Eternitatis: mentre quelli hanno avuto luogo in terra (giuso), quest'ultimo si
celebrerà in cielo (lassuso) alla fine dei tempi (si tratta dunque di un trionfo profeticamente annunciato).
La fine del Tempo e della Morte (vv. 124-132) implica rispettivamente la fine della memoria e quella
della speranza: in assenza di un prima e di un dopo, potrà finalmente interrompersi la catena dei trionfi
e la fama diventerà eterna. Sarà il corpo glorioso di Laura a far rifiorire la "terra desolata" del Tempo
annientato: una volta ripreso il loro corpo (tornato eternamente giovane), i beati, con Laura alla testa,
godranno di bellezza e di fama imperiture, sullo sfondo di un'eterna primavera. Ora il poeta può
ripercorrere con un rapido sospiro gli anni della lunga guerra d'amore, affidati ancora alla memoria
(v. 141), in attesa dell'ultimo incontro con Laura, tornata giovenetta. Quel bel velo, rimpianto da Laura
in uno dei più affascinanti sonetti del Canzoniere (302, 11), cioè il corpo, tornerà a rifulgere nel suo
splendore, finalmente unito (senza conflitti) con l'anima. E il poeta si sentirà felice per aver portato in
cielo, tra le stelle, il nome che lo ha assillato in vita e che ha celebrato nei suoi versi, meritando così
eterna fama presso i posteri.

***
Letture d’autore
IL CANZONIERE
Introduzione
Descrizione dell'opera
Una raccolta organica. Il Canzoniere è l'opera che raccoglie, per la prima volta nella letteratura
romanza, alcune “rime sparse” del genere lirico nel disegno unitario e organico di un “libro”. La raccolta
comprende 366 componimenti di vario metro: 317 sonetti, 29 canzoni, 9 sestine, 7 ballate e 4 madrigali.
Il titolo. Il titolo apposto da Petrarca all'opera è quello latino di Rerum vulgarium fragmenta
("Frammenti di cose volgari"), che corrisponde all'espressione di “rime sparse” del sonetto introduttivo.
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Si tratta di un titolo che indica, nelle sue tre parole, la dispersione della materia (fragmenta) da ricondurre
all'unità del “libro”, il parallelismo dell'opera con altre in latino (Rerum, come in Rerum familiarium
libri, Rerum senilium libri, Rerum memorandarum libri), il codice linguistico (vulgarium).
Il titolo più diffuso nella tradizione è quello di Canzoniere, un termine pienamente adeguato a un'opera,
come i Rerum vulgarium fragmenta, che la sensibilità moderna riconosce come il “Canzoniere” per
antonomasia, archetipo di ogni altro canzoniere europeo per almeno tre secoli.
L'opera di tutta una vita. Petrarca usava definire le sue poesie volgari con il nomignolo latino di nuge
o nugelle ("inezie", "poesiole"): ma si tratta di un'espressione classica di modestia (forse un omaggio a
Orazio, che definiva i suoi versi, appunto, con il termine di nugae), contraddetta dalla cura ossessiva che
Petrarca, per circa quarant'anni, dedicò al suo capolavoro: secondo la tradizione, il poeta chinò la testa,
morendo, su un'ultima rielaborazione del Canzoniere.
I codici petrarcheschi. Dell'intensissimo, quasi maniacale lavoro di Petrarca sul testo del Canzoniere è
rimasta traccia nel cosiddetto “codice degli abbozzi”, un gruppo di venti carte autografe di vario formato,
legate insieme nel manoscritto Vaticano Latino 3196: vi sono contenute le prime stesure, con varianti e
correzioni, di testi confluiti nel Canzoniere, insieme con alcuni componimenti esclusi dalla raccolta (le
cosiddette "rime extravaganti"), alcune parti dei Trionfi, e numerose postille latine. Il cimelio più
prezioso dei Rerum vulgarium fragmenta è il manoscritto Vaticano Latino 3195, contenente (in parte di
mano di un copista, in parte di mano dello stesso Petrarca) l'ultima redazione del capolavoro. In un passo
delle sue lettere (Familiari XXIII, 19, 5), Petrarca parla della solitudine, dei digiuni e delle notti passate
con Giovanni Malpaghini (il suo copista) a lavorare accanitamente sul Vaticano Latino 3195,
confermando così l'ascetica dedizione con cui attese per tutta una vita alla composizione del suo
Canzoniere.
***
SCHEDA
Le nove “forme” del “Canzoniere”
Sulla base del “codice degli abbozzi”, e grazie agli studi molto accurati dello studioso americano Ernest
H. Wilkins, abbiamo potuto ricostruire il metodo di lavoro di Petrarca.
Le poesie, composte in varie occasioni, a distanza di tempo e di luogo, venivano stese su foglietti già
parzialmente scritti (alcuni dei quali sono conservati nel Vaticano Latino 3196). In un secondo tempo il
poeta trascriveva le rime su altri fogli detti “schedulae” ("piccole schede"), dove era più agevole l'opera
di correzione e di lima, documentata dalle postille in latino (ad esempio: “hic non placet”, "non va bene";
“hoc placet quia sonantior”, "questo va bene perché più musicale"; “attende ambiguitatem sententiae”,
"stai attento al carattere ambiguo della sentenza", ecc.). Quando i componimenti sembravano al poeta
sufficientemente corretti, egli li trascriveva in una raccolta provvisoria, definita dagli studiosi “di
riferimento”. A questo punto, Petrarca faceva preparare dai copisti raccolte più ampie, dette da Wilkins
“forme”, perché ciascuna di esse aveva una sua precisa fisionomia artistica. Alcune di queste “forme”
(o redazioni) rimasero private, mentre altre furono fatte circolare dal poeta, che divenne quindi editore
di se stesso.
Wilkins ha ipotizzato nove “forme” del Canzoniere. La prima “forma” è quella del 1342: una postilla
del Vaticano Latino 3196, segnata sopra l'attuale sonetto 34, ci informa della data e perfino dell'ora
d'inizio della stesura (“iniziata la trascrizione ed iniziata da questo punto, il 21 agosto del 1342, all'ora
sesta”). Agli anni 1347-1350 risale la seconda “forma”, che si configura come un “libro”, formato da
circa 150 componimenti (tra i quali è già il sonetto proemiale). Ma è solo negli anni 1356-58, con la
terza “forma” detta Correggio (perché preparata dall'autore per Azzo da Correggio), che la struttura del
libro si delinea in modo più nitido, con una prima parte di 142 componimenti e una seconda di 29. Una
quarta “forma”, detta Chigi (perché trascritta da G. Boccaccio sul codice Chigiano L. V. 176), viene
redatta tra il 1359 e il 1362 e comporta l'aggiunta di 32 componimenti alla prima parte e di 12 alla
seconda. A partire dalla quinta “forma”, di mano del copista Giovanni Malpaghini (e detta quindi copia
di Giovanni), l'opera entra nella sua sistemazione definitiva: quella del Vaticano Latino 3195; elaborata
tra il 1366 e il 1367, la copia di Giovanni si arricchisce di nuovi componimenti: 15 nella prima parte, 14
nella seconda; in testa al manoscritto compare inoltre il titolo definitivo: Francisci Petrarche laureati
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poete Rerum vulgarium fragmenta. Seguono una sesta “forma”, detta pre-Malatesta, lavorata (da
Petrarca stesso, dopo la defezione di Malpaghini) tra il 1367 e il 1371-1372, con l'aggiunta di 47
componimenti alla prima parte e di 25 alla seconda; una settima, detta Malatesta (perché inviata il 14
gennaio 1373 a Pandolfo Malatesta, signore di Fano), con l'aggiunta di 7 componimenti alla prima parte
e di 5 alla seconda (ma la data delle nuove acquisizioni è molto discussa); un'ottava, detta Queriniana
(perché rappresentata dal manoscritto D, II, 21 della Biblioteca Queriniana di Brescia), del 1373, che
riproduce la raccolta Malatesta, con la riammissione al numero 121 del madrigale Or vedi Amor (in
luogo della ballata Donna mi vene, finita tra le rime disperse) e con un diverso ordine dei componimenti
337-366; e infine una nona, l'ultima, coincidente pienamente con il Vaticano Latino 3195 (detta quindi
Vaticana), elaborata tra il 4 gennaio 1373 e il 18 luglio 1374 (data della morte del poeta): vi sono
acquisiti nuovi componimenti (20 alla prima parte, 18 alla seconda) e vi sono riordinati (con una nuova
serie di numeri arabi) gli ultimi 31 componimenti.
***
Storia e struttura del “Canzoniere”
I criteri compositivi. A prima vista, il Canzoniere sembra ordinato secondo un criterio cronologico,
formando una sorta di diario che ha al suo centro una esclusiva esperienza amorosa: le notazioni
cronologiche sono disposte (in corrispondenza degli anniversari) secondo un arco che abbraccia trentuno
anni di amore (ventuno durante la vita di Laura, dieci dopo la sua morte). Ma un'opera complessa come
il Canzoniere non può ridursi a un diario sentimentale; e non costituisce neppure un romanzo
psicologico, anche se è presente nella struttura dell'opera una componente narrativa. Gli elementi
diaristici e quelli narrativi sono in realtà fusi nel quadro di un'autobiografia ideale, nella quale si
rispecchia la vicenda interiore del protagonista, interpretata in chiave religioso-morale nella "cornice"
tra il sonetto proemiale e il gruppo dei testi conclusivi, culminanti nella canzone alla Vergine. Non si
tratta di un'autobiografia in senso moderno, cioè di un racconto veritiero, ma della costruzione di un
personaggio ideale, che richiede una mescolanza di realtà e di finzione. In realtà, nella vita di Petrarca
non c'è stata una vera e propria conversione, simile a quella dell'amato Agostino, ma solo un mutamento
di costumi, da collocare intorno al quarantesimo anno di età. Di conseguenza, a differenza della
Commedia dantesca (dove la conversione è immaginata nel trentacinquesimo anno di vita), l'itinerario
petrarchesco dell'anima verso Dio non può avere una conclusione e il dissidio interiore non può
ricomporsi. Altrettanto avviene nel Secretum, il cui protagonista ammette che la sua vita è trascorsa in
una “densa nebbia di errori”, ma non è in grado di “frenare il suo desiderio”: l'unico proposito che viene
formulato, alla fine del dialogo latino, è quello di raccogliere gli “sparsi frammenti” della propria anima.
Tale proposito ha la sua realizzazione nel Canzoniere, che tende appunto a ridurre all'unità del libro le
“rime sparse”, e di opporre così un rimedio alla frammentazione della vita e della poesia. Tra il dialogo
latino e il Canzoniere esiste una profonda affinità, basata sul comune impianto autobiografico e sul
comune intento di delineare il ritratto di un intellettuale e di un poeta, nel quale la spiritualità agostiniana
conviva con la morale dei classici. Su questo legame tra il Secretum e il Canzoniere sono imperniati i
recenti studi di Marco Santagata (uno dei maggiori petrarchisti del nostro tempo) e in particolare il
saggio dal titolo agostiniano I frammenti dell'anima (1992). Insieme con lo studioso, ripercorriamo ora
la storia del Canzoniere, tenendo presente lo schema delle varie redazioni dell'opera.
Il mito dafneo. Sembra (sulla scorta di una recente scoperta di Giuseppe Billanovich, altro insigne
petrarchista) che Petrarca abbia pensato fin dagli anni Trenta a una raccolta di liriche sul modello della
Vita Nova di Dante (a un proprio “libello”, infatti, il poeta accenna in una nota a un prezioso codice di
Orazio, ora alla Pierpont Morgan Library): una raccolta, però, che non era ancora destinata al pubblico.
Nella prima “forma” (1342) del Canzoniere, riveste particolare importanza il richiamo ad Apollo,
contenuto nel sonetto d'apertura (il 34 dell'edizione definitiva): nel mito ovidiano della ninfa Dafne,
inseguita da Apollo e trasformata in lauro, il poeta legge l'identificazione di Laura con il "lauro" della
poesia: un mito, quello del "lauro", cui l'incoronazione di Petrarca (laureato poeta nel Campidoglio di
Roma nel 1341) ha dato un nuovo significato. Il distacco da Dante è già avvenuto: non un “poema sacro”
Petrarca si accinge a scrivere, ma una raccolta di liriche in cui si afferma il valore della poesia in quanto
tale.
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La mutatio animi. Nel 1347 Petrarca abbandona la Provenza; nello stesso anno si colloca la prima
redazione del Secretum, che segna la mutatio animi, cioè il riconoscimento dell'errore giovanile; ma,
nell'invenzione petrarchesca, il dialogo con sant'Agostino si sarebbe svolto nel 1343, l'anno in cui il
poeta stava per compiere i quarant'anni: una scadenza emblematica nel Medioevo, perché segnava
l'uscita dalla gioventù. Non a caso, nell'epistola “ai posteri”, indicherà nel 1344 l'anno della definitiva
vittoria sulla lussuria. È questo il momento (prima ancora della morte di Laura) in cui Petrarca bipartisce
la propria vita in un "prima" e in un "poi": prima del ravvedimento e dopo di esso.
La redazione “Correggio”. Nel 1358, quando Petrarca ha elaborato la terza “forma” del suo
Canzoniere, giunge a maturazione la svolta decisiva della raccolta, determinata dall'evento capitale della
morte di Laura: nel sonetto proemiale è ora al centro l'io del poeta, e chiara è la tesi del libro, che coincide
con quella del Secretum (quella cioè centrata sull'errore di aver posto ogni speranza in una creatura
mortale) e che è riassunta nell'ultimo, celebre verso del sonetto stesso (“quanto piace al mondo è breve
sogno”). In effetti, sembra che il racconto del libro si orienti in tale direzione: l'“errore” del sonetto
proemiale diventa “peccato” nel sonetto 3 (Era 'l giorno ch'al sol si scoloraro), dove il giorno
dell'innamoramento è fatto coincidere con il giorno della passione di Cristo. Ma la seconda parte delude
l'aspettativa del pentimento, creata da questo sonetto e ribadita in altri testi: il sonetto 292 (Gli occhi di
ch'io parlai sì caldamente), che chiude la redazione “Correggio”, non dice più che il sentimento amoroso
sia motivo di vergogna e di pentimento, ma presenta la morte di Laura come una perdita irrimediabile,
che pone fine all'esperienza amorosa. L'impostazione iniziale del libro (legata alla tesi del Secretum)
entra in crisi e Petrarca cade in contraddizione con se stesso: Laura infatti non è più descritta come una
nemica ma come una donna angelica, che avvicina a Dio. Nel medesimo libro convivono due prospettive
diverse: quella autobiografica, che ha al centro l'io del poeta, e quella della celebrazione dell'amore, che
trasforma Laura da antagonista in protagonista. Il canzoniere del riscatto dell'io si trasforma nel
canzoniere di Laura.
Le redazioni intermedie. La redazione “Chigi”, la prima “forma” giunta integralmente fino a noi, è
anche la prima (come pensano oggi gli studiosi) in cui appare la bipartizione delle rime in "vita" e in
"morte" di Laura; ma si limita solo a integrazioni, senza sostanziali novità sul piano ideologico. Per
alcuni anni, Petrarca non pubblica nessun'altra redazione, mantenendo un rigoroso silenzio sul suo
lavoro. Verso la fine del 1366 incarica un copista, Giovanni Malpaghini, di trascrivere le rime, sotto la
propria sorveglianza, in un manoscritto pergamenaceo: per la prima volta nella storia della poesia
italiana, un grande capolavoro è attestato da un manoscritto (si ricordi che nessun autografo ci è
pervenuto di Dante); per la prima volta un autore è anche l'artefice in prima persona dell'archetipo da
cui dipenderà la "fortuna" della sua opera. Ma nel 1367 Malpaghini interrompe improvvisamente il
lavoro e, per motivi imprecisati, abbandona la casa del poeta. Colpito dalla defezione di quel copista che
aveva sempre trattato come un figlio, Petrarca abbandona per qualche tempo il suo lavoro; poi lo
riprende, rinunciando all'opera degli amanuensi e trascrivendo egli stesso in bella copia le rime. Per
avere nuove edizioni destinate al pubblico dopo la “Chigi”, bisognerà attendere fino al 1373, quando
Petrarca estrarrà dal proprio manoscritto altre due raccolte, la “Malatesta” e la “Queriniana”. In queste
edizioni, l'ampliamento delle rime è notevole, ma non è risolta la contraddizione di fondo, lasciata in
eredità dalla redazione “Correggio”: l'amore inteso come “errore” e nel contempo come estasi. Sembra
ancora impossibile, per il poeta, conciliare Agostino con Laura.
La redazione “Vaticana”. Quando finalmente Petrarca pone fine all'intensissimo lavoro sul suo
manoscritto, dovrebbe essere soddisfatto dell'impresa compiuta. Nella “Vaticana”, i componimenti sono
passati dai 170 della “Correggio” agli attuali 366; la bipartizione, che finora era un espediente puramente
tecnico, finalizzato alla crescita ulteriore del libro (mediante l'aggiunta, negli spazi bianchi alla fine di
ogni parte, di nuovi testi), acquista ora un significato simbolico, tale da giustificare la suddivisione (non
petrarchesca, ma invalsa molto presto) delle rime in "vita" e in "morte" di Laura. Come nella Vita Nova
di Dante, l'evento tragico della scomparsa della donna amata non è direttamente raccontato (sarà
raccontato nei Trionfi), ma è collocato al centro della narrazione mediante l'aggiunta, verso la fine della
prima parte, dei cosiddetti testi di "presentimento", cioè dei sonetti (da 246 a 254) in cui si esprime il
timore della prossima morte di Laura. La conclusiva canzone alla Vergine, con la sostituzione di Maria
a Laura e con “l'abbandono del culto laurano” (Gorni), sembra confermare la validità della tesi
agostiniana del Secretum. Eppure Petrarca non è ancora pago, nella sua incontentabilità di grande artista,
dell'esito finale. La stanchezza gli impedisce di riscrivere le sue ultime carte; e allora, negli ultimi mesi
di vita, decide di intervenire cambiando la numerazione degli ultimi trentuno componimenti. La
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numerazione precedente prevedeva, prima della canzone alla Vergine, un gruppo di sonetti che non
prendevano posizione in merito al discorso morale del pentimento o erano addirittura testi di lode di
Laura. Sono proprio gli spostamenti voluti dall'autore a mutare profondamente il significato complessivo
del Canzoniere. Con la canzone 360 (Quel'antiquo mio dolce empio signore), ritorna (già dall'ossimoro
dell'“incipit”) l'atmosfera morale del Secretum. Nei testi successivi, il discorso si incentra sempre più
sull'"io" narrante, mentre la figura femminile impallidisce progressivamente, anticipando la sua finale
trasformazione medusea (“Medusa et l'error mio m'àn fatto un sasso”, 366, v. 111). Con il sonetto 363
si inaugura il "crescendo" penitenziale che sfocerà nella canzone alla Vergine. Il sonetto 364 (Tennemi
Amor anni ventuno ardendo) segna il momento del bilancio, non solo numerico: scrivendo “Ormai son
stanco, et mia vita reprendo/ di tanto error...”, il poeta si ricollega al “pentèrsi” del “giovenile errore”
del sonetto proemiale. Allo stesso modo, nel sonetto 365 (I' vo piangendo i miei passati tempi), la dimora
in terra viene riconosciuta “vana”, proprio come si era detto nel primo sonetto (“fra le vane speranze e
'l van dolore”); ma, nell'accenno ai tempi trascorsi nell'“amar cosa mortale” e nella condanna dei “mali
indegni et empi”, risuona una nota religiosa, estranea al più "laico" sonetto proemiale, dove è agevole
cogliere il nucleo degli ammonimenti di Agostino nel Secretum. Il cerchio si chiude: Petrarca ritrova,
proprio alla fine, la spiritualità e perfino le parole-chiave del dialogo latino; e il Canzoniere, che
sembrava essersi trasformato, alla maniera dantesca, nella “lode” di Laura, ritorna ad essere, come nel
progetto originario, la storia esemplare dell'"io".
Il simbolismo numerico. Un importante elemento strutturale del Canzoniere (messo in rilievo dalla
critica più recente) è il simbolismo dei numeri, che avvicina Petrarca alla cultura medievale, soprattutto
a Dante. Nel corso della storia d'amore spiccano due coincidenze calendariali: Laura appare per la prima
volta al poeta il 6 aprile 1327 e muore all'ora prima del 6 aprile 1348; si tratta di coincidenze forse
fittizie, ma quel che importa è che esse consacrino il numero “sei” a Laura (il cui nome latino, “Laurea”,
ha appunto sei lettere). Ed ecco la suggestione simbolica di 366, il numero dei testi corrispondente a
quel magico anno bisestile che è il Canzoniere: un numero che contiene il 6 due volte (proprio come due
erano state le volte del ruolo fatale giocato nella vicenda dalla data fatidica). Una filigrana numerologica
si intravede anche in altri complessi intrecci, segnalati da Roberto Antonelli: cento sono i componimenti
in morte di Laura, nove le sestine nell'intero Canzoniere, nove la canzoni della seconda sezione; la
sequenza dei sonetti 130-134 è di cinque (come le lettere del nome "Laura" e poi del nome "Maria"); e
di cinque canzoni è la sequenza 125-129, l'unica "lunga" di tutto il Canzoniere. Si deve inoltre a uno
studioso americano, Thomas P. Roche Jr., un confronto (eseguito in un saggio del 1974) dei 366
componimenti con il calendario liturgico: numerando i testi petrarcheschi secondo i giorni dell'anno a
partire dalla corrispondenza del componimento 1 con il 6 aprile, quando si giunge alla canzone 264
(primo testo delle rime in morte) siamo in corrispondenza del 25 dicembre, giorno di Natale: mentre
dunque la nascita dell'amore coincide con la morte di Cristo (ed è per ciò stesso considerata come errore
e peccato), la sezione dedicata alla morte della donna si inaugura nel giorno della nascita del Salvatore.
La tradizionale suddivisione delle rime in "vita" e in "morte" si arricchisce così di una forte valenza
simbolica.
Le tematiche
La tematica dell'amore. Il tema più rilevante del Canzoniere è indubbiamente quello dell'amore: ad
eccezione di una trentina di componimenti, tutti gli altri sono liriche d'amore. La scelta di tale tema come
motivo portante dell'opera nasce dalla considerazione che l'amore è il momento decisivo dell'esistenza
umana, in particolar modo della giovinezza. D'altra parte, la passione amorosa si presta all'esemplarità
del messaggio petrarchesco: in essa è infatti presente una componente di irrazionalità, di alienazione, di
disordine; e lo scopo del poeta è appunto quello di opporre all'immagine dell'anima frammentata e
"divisa" dal turbamento amoroso quella del saggio che conosce la caducità dei sentimenti, come di ogni
altra cosa che piace all'uomo e che è soltanto “breve sogno”.
L'inappagabilità del desiderio. Petrarca eredita dalla tradizione della poesia romanza il tema
dell'inappagabilità del desiderio: nella lirica provenzale, l'amante chiede l'amore, la dama rifiuta di
contraccambiarlo, in nome di un preciso codice sociale. Non resta allora che sublimare l'amore o
addirittura attribuirgli (come ha fatto Dante nella Vita Nova) una funzione di carattere salvifico sul piano
della vita religiosa. Di qui la personificazione di Amore e di qui la centralità della donna nella poesia
amorosa, in particolare nello Stilnovo. Nella lirica petrarchesca, invece, l'amore non è sublimato e non
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rimanda ad altro (la donna, cioè, non è investita di una missione di tipo filosofico, allegorico, religioso,
ecc., ma è creatura del tutto terrena); l'amore inoltre non è una presenza esterna, personificata, ma un
desiderio interiore; e infine al centro dell'esperienza amorosa c'è l'"io" del poeta, dal momento che
l'amore non è una delle tante forme d'espressione possibili, ma è la più alta espressione dell'umanità e
quindi della poesia. Come scrive Natalino Sapegno, “il mondo della poesia, che in Dante s'era
miracolosamente allargato ad esplorare ed assimilare tutte le forme della vita e del pensiero, qui è tornato
a rinchiudersi nell'ambito di una esperienza tutta individuale e interiore”.
Centralità dell'"io". L'"io" frammentato e scisso si presenta alla ribalta del Canzoniere fin dal primo
sonetto, nella duplice veste dell'io lirico, protagonista della vicenda amorosa, e dell'"io" dell'autore, che
scrive a distanza di tempo, dopo la morte della donna amata. Destinatari privilegiati dell'appello dell'"io"
sono i lettori-poeti e i lettori-amanti: ai primi, capaci di ascoltare e leggere versi, il poeta si rivolge con
un fraterno “Voi”, mentre dai secondi, intenditori d'amore, sollecita indirettamente pietà e perdono. Sui
diversi atteggiamenti che, nel corso del Canzoniere, assume l'"io" del poeta ci siamo già soffermati nel
paragrafo precedente.
Il “dissidio” petrarchesco. La critica del primo Novecento ha parlato molto del “dissidio” di Petrarca,
che ha avuto la sua più limpida formulazione nel seguente giudizio di Umberto Bosco: “l'interno dissidio
del Petrarca non consiste dunque nel conflitto umano-divino, ma nel conflitto tra la religione e la ragione
da una parte, che gli impongono la concezione di un Dio che comprenda tutto ma in cui tutto si annulli,
e l'incoercibile forza del sogno dall'altra, che lo trascina a concepire un Dio riposo degli affanni e garante
dell'eternità degli affetti umani”. Giovanni Getto precisa a sua volta che l'ideale di Petrarca “non è il
rifiuto del mondo, ma la conciliazione del divino e dell'umano: conferire alle cose della terra la stabilità
delle cose celesti”; e aggiunge: “sentire il conflitto tra terra e cielo, carne e spirito era tipico della
coscienza medievale; la conciliazione tra umano e divino sarà invece il grande sogno filosofico del
Rinascimento”. La critica più recente considera ormai obsoleta la contrapposizione tra "medievale" e
"moderno" e vede con sospetto, come residuo di una concezione tardo-romantica, l'immagine di un
Petrarca dilaniato dal "dissidio" tra l'imperativo della ragione e gli appetiti della volontà. La nozione di
Petrarca come primo “uomo moderno” può essere tuttavia recuperata in termini di "tradizione":
esauritasi ormai la tradizione cortese, subentrano nella poesia petrarchesca nuove componenti morali.
Mentre la lirica amorosa del Duecento era “sostanzialmente laica, nel senso che sotto lo schermo
d'Amore più che problemi psicologici essa dibatteva problemi di rapporti sociali”, la poesia di Petrarca
“è invece una poesia che quasi a ogni passaggio suscita un problema di valore e di giudizio etici” (M.
Santagata). Insistere troppo sul “dissidio” è inopportuno, perché si mette eccessivamente in risalto la
componente petrarchesca dell'opposizione e della scissione, mentre altrettanto forte è la tendenza del
poeta ad una armonizzazione mediante il dominio della forma. Si deve piuttosto parlare di complessità
psicologica di Petrarca: con lui viene in primo piano la dimensione della coscienza; e di scoperta della
coscienza moderna, in coincidenza con la scoperta della liricità, si è infatti parlato a proposito del
Canzoniere.
La figura di Laura. Giustamente si è osservato che il discorso amoroso è, nel Canzoniere, un “ossimoro
permanente” (M. Ariani): Laura è luce accecante, che abbaglia ma che anche annienta, che attrae ma
che anche respinge; è Dafne che sfugge e si tramuta in alloro, ma è anche Medusa che pietrifica l'amante;
è “dolce nemica” che consola e consuma, che fa bruciare come fuoco e gela come ghiaccio. Fantasma
inafferrabile, simile a una cerva in fuga, Laura non è stilnovisticamente una realtà angelicante, ma una
realtà conturbante, che viene a visitare la mente del poeta, accendendone l'esca dell'inquietudine e talora
della disperazione. Il discorso amoroso si costruisce pertanto come discorso della mancanza, come
assenza dell'oggetto del desiderio. Non casualmente la figura corporea di Laura è delineata solo a tratti
e a barlumi, mediante una serie di sineddochi: di lei conosciamo le parti della testa (i capelli, gli occhi,
la fronte, la bocca) e le parti nominabili del corpo (il collo, il petto, i piedi che ravvivano le erbe e i fiori),
ma la figura intera di Laura come donna è assente. Come nella tematica provenzale dell'amore “da
lontano”, Laura sfugge a ogni contatto, ad eccezione dei rari momenti in cui concede il suo saluto, i suoi
sguardi, il suo guanto, e talora anche il suo pianto. Della sua ineffabile presenza rimane solo una
evanescente traccia fonica (Laura-lauro-l'aura-l'auro-l'ôra-l'aurora). In sostanza, il corpo di Laura è
negato; e solo la morte della donna amata chiarisce, con l'annullamento del corpo, la vera natura
dell'amore cantato dal poeta. Non è dunque ingiustificata l'osservazione paradossale di Umberto Saba,
secondo cui “non c'è, in tutto il lungo Canzoniere, un verso, uno solo, che possa propriamente dirsi
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d'amore”: solo nelle sestine (che ammettono per statuto la connotazione sensuale) la pulsione erotica del
poeta trova adeguato sfogo.
Amore e morte. Un destino di morte grava fin dall'inizio sulla figura di Laura. Nel sonetto 31 una
malattia della donna amata fa temere all'amante la sua morte; nel sonetto 91, la morte della donna amata
dal fratello Gherardo è un lugubre presentimento anche per Laura. Nella parte seconda, dal sonetto 267,
in cui si annuncia la morte di Laura, al sonetto 284, non c'è neppure un componimento in cui non figuri
la parola "morte"; e anche dopo sono molto rari i testi in cui il tema dell'amore non sia legato a quello
della morte (specie nelle fantasie oniriche delle apparizioni di Laura, finalmente libera dal suo corpo e
quindi più dolce con l'amante). Infine, dopo la stupenda visione di Standomi un giorno solo a la fenestra
(canzone 323), si verifica il massimo accostamento di Petrarca al modello del Paradiso dantesco: la
figura di Maria sostituisce quella di Laura. Ma, nei Trionfi, sarà Laura a trionfare sulla morte, apparendo
intera (anima e corpo) nella gloria del cielo.
La natura. La negazione del corpo di Laura implica una più generale negazione della natura.
Emblematica è la situazione di Chiare, fresche et dolci acque, dove il paesaggio, fortemente stilizzato,
è solo lo scenario di una visione estatica e drammatica, che relega in secondo piano ogni elemento
descrittivo. Il paesaggio si risolve insomma in stato d'animo, con conseguente rimozione dei vari aspetti
della realtà fisica; talora, il paesaggio altro non è che l'amplificazione di un sentimento (quello, ad
esempio, della solitudine, nel celebre sonetto Solo et pensoso). Come indeterminata è la figura di Laura,
indeterminata è anche la natura: uno dei non ultimi motivi, questo, dell'ammirazione di Leopardi per la
poesia del grande aretino.
Il tempo e la memoria. Suggestiva è in Petrarca la riflessione sul tempo, che molto deve al grande
modello delle Confessioni di Agostino. L'amore è inserito nel tempo, che ne scandisce le fasi in
occasione degli anniversari. Anche il tempo (come il luogo) è interiore; e il suo implacabile trascorrere
si lega, nella sensibilità petrarchesca, al sentimento della caducità. Ossessionato dall'avvicinarsi del
tempo della distruzione (la morte), il poeta si aggrappa alla speranza di un “porto”: un'immagine che
ritorna insistentemente nell'ultima parte del Canzoniere, come metafora della durata e della salvezza.
Afflitto dal tempo reale, che ha dilapidato tra “le vane speranze e il van dolore”, Petrarca si rifugia nella
memoria, anzi (come egli scrive in un bellissimo verso) nella “memoria innamorata” (canzone 71, v.
99). Si tratta della “categoria più nuova e originale della poesia petrarchesca” (Santagata). La memoria
è il tempo non fermato, ma prolungato senza alcun termine nella mente e immesso nel fluire inarrestabile
della vita interiore. Il migliore commento al tema petrarchesco della memoria (che Ungaretti chiamerà
il “sentimento del tempo”) è il passo di una lettera del poeta a Barbato da Sulmona, al quale egli invia
una copia delle sue Epystole Metricae: “Quando rileggo quei componimenti [le Epystole, ma il discorso
può essere riferito anche alle rime in volgare], vengo così trascinato indietro nella memoria di quel
tempo, che mi sembra di tornar giovane come allora, cosa che non vorrei affatto, e di essere uguale a
quello che ero, mentre in questo solo mi affanno: a divenire diverso. Ma la memoria è la parte più
veemente di noi e, da lievi occasioni, spesso assume tanta potenza che, tenendoci in pugno, ci costringe
là dove non vorremmo, e quivi ci mantiene benché riluttanti” (Familiari, XXII, 3).
Il tema politico. La tematica amorosa si intreccia, nel Canzoniere, con l'impegno civile di Petrarca, che
assume anche nella sua opera maggiore la funzione di filosofo morale e di grande intellettuale, svolta
nell'epistolario e in altre opere latine. Fin dai componimenti del prologo ha inizio una vivace polemica
contro i pregiudizi del volgo (“Povera e nuda vai, Filosofia”, sonetto 7, v. 10); ma un poeta sradicato
dalla sua patria come Petrarca ha bisogno di una protezione, che trova nella potente famiglia dei
Colonna: è questa la “glorïosa columna” (sonetto 10, v. 1) alla quale egli si appoggia.
La prima canzone di impegno politico è O aspectata in ciel beata et bella (28), scritta in occasione della
progettata crociata del 1333 e conclusa con un ricordo nostalgico dell'Italia, dalla quale è Amore a tenere
lontano il poeta. Ma è nella grande canzone politica Spirto gentil (53), dedicata a Roma (la vera patria
di un umanista come Petrarca), che si manifesta l'atteggiamento pubblico del poeta, legato ai potenti per
le necessità della vita pratica, ma capace di collocarsi al di sopra delle parti. Nasce con questa canzone,
nei Rerum vulgarium fragmenta, il mito di Roma antica e della sua grandezza, destinato a radicarsi nella
tradizione retorica della poesia italiana e ad essere sfruttato per ragioni propagandistiche perfino nel
Novecento. Non meno vitale sarà il mito dell'Italia antica madre, in cui persiste l'“antiquo valor” dei
progenitori, capace di respingere la barbarie della “tedesca rabbia” (canzone all'Italia, 128). Un altro
tema pubblico presente del Canzoniere è la polemica contro la Chiesa avignonese, dove il sentimento
politico e quello religioso si uniscono in un nesso inscindibile. Un'apocalittica violenza, che ricorda i
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più accesi canti antiecclesiastici della Commedia, è però imbrigliata, nei sonetti su Avignone nuova
Babilonia (136-138), dalla magistrale sapienza retorica dell'autore. Petrarca non riserva infatti ai suoi
testi politici un registro stilistico diverso da quello dei testi amorosi; d'altra parte, il riferimento costante
del Petrarca "pubblico" alle ossessioni e ai tormenti della sua vita privata rende impossibile una lettura
"separata" della poesia politica petrarchesca. Un esempio per tutti: la canzone all'Italia si conclude con
l'invocazione accorata alla pace terrena, che prefigura la pace eterna invocata nella canzone alla Vergine
(“pace” è la parola conclusiva del Canzoniere).
Gli altri temi. Un piccolo gruppo di testi è dedicato, nel Canzoniere, a svariati argomenti, estranei alla
tematica amorosa: a componimenti encomiastici, come quelli per Orso dell'Anguillara (sonetto 98) e per
Stefano Colonna (sonetto 103), si aggiunge una serie di testi dedicati a una tematica letteraria priva di
immediate implicazioni amorose (come i sonetti 7 e 40). Largo posto ha, in questi e in altri testi, il
sentimento dell'amicizia, particolarmente vivo nei confronti di altri poeti, anche se modestissimi, come
Sennuccio del Bene: è stato detto bene che in testi del genere Petrarca inaugura una vera e propria “lingua
dell'amicizia”. E innovatore è il grande poeta anche nelle occasioni più umili, come l'invio in dono di
colombe al cardinale Giovanni Colonna (sonetto 8) o di tartufi al fratello di questi, Agapito (sonetto 9):
in occasioni come queste, Petrarca dimostra come non sia “alieno dall'usare il testo poetico come mezzo
di comunicazione” (Santagata).
Modelli e fonti
Un immenso bagaglio di letture. Impressionante è la mole di letture, sottese al Canzoniere, che la
critica più recente ha portato alla luce. Nel capolavoro petrarchesco è presente l'eco non solo dell'intera
tradizione lirica in volgare (provenzale e italiana), ma di una sterminata gamma di grandi esperienze
letterarie, dalla Bibbia ai classici latini, dai Padri della Chiesa agli scrittori medievali, fino ai
contemporanei, compreso Boccaccio.
L'influsso dantesco. L'acquisizione più importante riguarda Dante: era già noto l'influsso su Petrarca di
Dante lirico (dalla Vita Nova alle "petrose"), ma solo in tempi recenti si è scoperta un'ingentissima
quantità di riscontri tra il Canzoniere e la Commedia. Risulta ormai chiaro che Dante è stato il maestro
del Petrarca volgare: un maestro considerato con freddezza e distacco (ma, come è stato osservato, non
c'è nulla di più filiale che "uccidere" il padre), e tuttavia un grande e ineliminabile modello: nessun poeta
come Dante ha inciso sulla formazione della lingua poetica petrarchesca. Il poeta aretino sa di non poter
gareggiare con Dante sul terreno di un poema inimitabile come la Commedia; sposta allora il discorso
in un altro ambito, quello del ritorno ai classici latini: era da questi modelli illustri che doveva nascere
la nuova tradizione poetica italiana, di cui Petrarca sarebbe stato l'indiscusso maestro.
I classici latini. Per quantità e qualità di presenze, Virgilio, Orazio e Ovidio dominano di gran lunga nel
Canzoniere; ma accanto a questi classici hanno largo spazio anche poeti d'amore come Properzio,
Catullo e Tibullo, poeti epici come Lucano e Stazio, i satirici, da Giovenale a Marziale, i poeti dell'età
"argentea" come Ausonio e Claudiano, il cristiano Prudenzio. Ai poeti si devono aggiungere i prosatori
latini, con alla testa Cicerone e Seneca; ci sono poi storici (come Livio) ed eruditi (come Plinio); e gli
scrittori medievali, da Boezio ad Abelardo. Petrarca stesso ci dice, in una sua lettera, come erano presenti
(anche inconsciamente) questi classici nella sua memoria: “Ho letto Virgilio, Orazio, Boezio, Cicerone,
non una sola volta ma mille, né li ho scorsi ma meditati e studiati con gran cura; li divorai la mattina per
digerirli la sera, li inghiottii da giovane per ruminarli da vecchio. Ed essi entrarono in me con tanta
familiarità, e non solo nella memoria ma nel sangue siffattamente mi penetrarono e s'immedesimarono
nel mio ingegno, che se anche in avvenire piú non li leggessi, resterebbero in me, avendo gettato le radici
nella parte più intima dell'anima mia” (Familiari, XXII, 2, 12-14).
Dalla Bibbia ad Agostino. Immenso, e paragonabile soltanto a quello prodotto dalla Commedia, è il
numero di riscontri dalla Bibbia, presenti nel Canzoniere. Basti ricordare, con Natalino Sapegno, come
un versetto dei Salmi (“Chi mi darà ali come di colomba per volare e trovare riposo?”, 54,7) rimbalzi da
un punto all'altro degli scritti petrarcheschi: in una lettera al fratello Gherardo, in un'epistola metrica, e
infine in un grande sonetto, Io son sí stanco sotto 'l fascio antico (“Qual gratia, qual amore, o qual
destino/ mi darà penne in guisa di colomba,/ ch'i' mi riposi, et levimi da terra?”, 81, 12-14).
E infine è presente massicciamente nel Canzoniere Agostino, le cui Confessioni erano uno di quei libri
che seguivano Petrarca dappertutto e perfino sulla cima del monte Ventoso. Ci limitiamo ad osservare
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che il capolavoro petrarchesco è intriso da capo a fondo del celebre ammonimento agostiniano: “Non
voler uscire fuori di te: nell'interno dell'uomo abita la verità”.
Lingua e stile
L'unilinguismo petrarchesco. In un saggio magistrale del 1951 (ristampato nel 1964 come
introduzione all'edizione critica del Canzoniere), Gianfranco Contini procede a un confronto puntuale
tra la lingua poetica di Dante e quella di Petrarca, fissandone le rispettive caratteristiche nel
plurilinguismo dantesco e nell'unilinguismo petrarchesco. Il critico riassume la contrapposizione
linguistica tra i due grandi poeti in quattro punti.
Il primo attributo della lingua poetica di Dante è appunto il plurilinguismo, cioè la compresenza di latino
e volgare e di stili e generi letterari diversi. In secondo luogo, la lingua dantesca è caratterizzata dalla
pluralità di toni e di strati lessicali (cioè del tono sublime e di quello grottesco, dello strato
letterariamente elevato e del linguaggio della vita quotidiana). Il terzo punto riguarda l'interesse
teoretico, cioè la frequenza con cui Dante giustifica e difende il volgare, non solo nel De vulgari
eloquentia, ma nelle altre opere maggiori e nella stessa Commedia. Il quarto punto consiste nella
sperimentalità incessante (che oscilla dallo stilnovismo giovanile all'allegorismo della Commedia).
In Petrarca invece le caratteristiche essenziali sono: 1. l'unilinguismo, nelle due varianti del latino
(assunto come lingua unica delle raccolte epistolari, dei trattati, del poema epico Africa, degli scritti
polemici e perfino della comunicazione quotidiana) e del volgare (usato esclusivamente per la lirica); 2.
l'unità di tono e di lessico, che si realizza rifuggendo dagli estremi dello stile tragico come di quello
comico e adottando una “tonalità media”, caratterizzata da un lessico selezionato e decoroso; 3. l'assenza
di giustificazione teorica delle proprie scelte linguistiche; 4. la mancanza di sperimentazione, essendo
l'unico esperimento petrarchesco “quello di lavorare tutta una vita attorno agli stessi testi fondamentali”
(Contini 1964, p. XXXIV).
Approfondiamo le osservazioni di Contini, a cominciare dal riferimento alle due lingue petrarchesche,
il latino e il volgare. Pur firmandosi “florentinus”, Petrarca non è nato a Firenze, e conosce ben poco la
città di suo padre; nato esule e cresciuto ad Avignone (il centro della Chiesa, che ha come lingua ufficiale
il latino), quando viene in Italia sceglie come dimora abituale la Val Padana. Il fiorentino petrarchesco
è quindi artificiale (“trascendentale”, dice Contini) e il volgare non è la lingua d'uso del poeta: nulla egli
scrive in prosa volgare, e in latino annota, nel “codice degli abbozzi”, le postille alle sue liriche; in latino,
inoltre, traduce dal Decameron di Boccaccio la novella di Griselda.
Ma, nel genere lirico, Petrarca è incontestabilmente il padre della lingua poetica (mentre nella prosa il
primato spetta a Dante, tenuto conto dell'impossibilità, per un irripetibile capolavoro come la Commedia,
di creare una scuola): per secoli il Canzoniere costituirà il lessico per eccellenza della poesia lirica
italiana. La ragione di tale fenomeno è così spiegata da Contini: “Se la lingua di Petrarca è la nostra, ciò
accade perché egli si è chiuso in un giro di inevitabili oggetti eterni sottratti alla mutabilità della storia”
(Id., p. XXXVII). Almeno sotto il profilo linguistico, rimane valida la discussa definizione di un Petrarca
“senza storia” (Bosco 1961, p. 7).
Quanto alla “medietà” del linguaggio petrarchesco, occorre precisare che, pur eliminando gli estremi del
tecnicismo da un lato e del "parlato" dall'altro, il lessico di Petrarca è profondamente innovativo: le
parole sono svuotate del loro significato abituale e assumono una nuova funzione semantica: non più
parole, ma emblemi. Per esemplificare questo procedimento petrarchesco, Raffaele Amaturo ricorre a
una celebre coppia di parole del Canzoniere, “erba e fiori”; questa coppia (egli scrive) “è adibita talora
a evocare un mitico paesaggio felice come nella canzone 126 (“herba et fior' che la gonna/ leggiadra
ricoverse/ co' l'angelico seno...”), o a delineare una stilizzata figurazione sensuale come nel madrigale
121 (“...in treccie e 'n gonna/ si siede, et scalza, in mezzo i fiori et l'erba”), o a rendere più intensamente
drammatica una professione di fede come nel sonetto 145 (“Pommi ove 'l sole occide i fiori et l'erba), o
ad aureolare di amorosa nostalgia, dopo la morte di Laura, il ritrovamento dei luoghi rivisitati, come nel
sonetto 281 (“or l'ò veduto su per l'erba fresca/ calcare i fior' com'una donna viva”): finché, attraverso
la spia del sonetto 99 (“Questa vita terrena è quasi un prato,/ che 'l serpente tra' fiori et l'erba giace”)
svela la sua ascendenza dantesca (“Tra l'erba e 'fior venia la mala striscia”, Purg. VIII, 100) e l'implicito,
inconsapevole senso del peccato” (Amaturo 1971, p. 358).
Le risorse dello stile. Come dimostra l'ultimo esempio, Petrarca assume nei suoi “frammenti” parole e
frasi dantesche, ma ne attenua la violenza espressiva con una serie di accorgimenti stilistici: per rimanere
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nella celebre canzone 126, appena citata, si ricordi lo stupendo ossimoro collocato tra sostantivo e
aggettivo: “torni la fera bella et mansüeta” (v. 29).
Si deve a Emilio Bigi uno studio fondamentale sullo stile petrarchesco, che riassumiamo brevemente.
Lo studioso prende in esame anzitutto le antitesi, per dimostrare che si tratta di un “vivo e originale
mezzo di espressione, strettamente legato al nucleo profondo dell'arte petrarchesca” (Bigi 1954, p. 146).
L'uso delle antitesi non può ridursi a un gioco elegante o a una decorazione a freddo: è infatti attraverso
esse che Petrarca riesce a comporre in equilibrio il suo contraddittorio mondo sentimentale. Scrive Bigi:
“Non è dunque, per concludere, l'antitesi nel Canzoniere una esteriore figura retorica, e neppure soltanto
il sintomo di un contrasto o di un dissidio, quanto piuttosto l'espressione di una opposizione che si risolve
in equilibrio e in euritmia” (Id., p. 152). Lo studioso passa poi in rassegna le coppie di aggettivi e di altre
parti del discorso, all'origine delle quali c'è una tendenza all'analisi e alla separazione, ma che, grazie
all'opera di armonizzazione dello stile petrarchesco, lasciano un'impressione di calma e di equilibrio: si
pensi al celebre inizio del sonetto 35 (“Solo et pensoso...a passi tardi et lenti”), in cui “la chiusa
disperazione è subito equilibrata e raddolcita dall'indugio delle due coppie, poste, fra l'altro, in posizione
squisitamente simmetrica” (Id., p. 155). Il saggio di Bigi si conclude con un'analisi dei polisindeti (come
quello famoso del sonetto 61: “Benedetto sia 'l giorno, e 'l mese, et l'anno”) e degli asindeti, nei quali i
due movimenti opposti di analisi e di equilibrio si fondono suggestivamente: per gli asindeti, lo studioso
ricorda il celebre verso “fiór, fróndi, herbe, ómbre, antri, ónde, aure soavi” (sonetto 303, v. 5), dove la
frantumazione dell'asindeto è raddolcita dalla simmetria del ritmo, dalle squisite relazioni consonantiche
e dagli ampi e distesi accenti delle due parole finali.
I generi metrici. Il gusto della simmetria domina anche nel sistema metrico del Canzoniere, la cui prima
parte si apre e si chiude con il genere "umile" del sonetto, mentre la seconda parte si apre e si chiude con
il genere "alto" della canzone.
I 317 sonetti (un numero che è più che sestuplo rispetto alla somma di tutti gli altri generi metrici) forma
il tessuto connettivo del Canzoniere. La stragrande maggioranza dei sonetti (ben 303) ha nelle due
quartine lo schema "moderno", impostosi con lo Stilnovo: ABBA, ABBA; degli altri quattordici, dieci
presentano lo schema arcaico ABAB, ABAB, con una variante in due sonetti (ABAB, BAAB) e con
un'inversione della prima quartina in altri due (ABAB, BABA). Nelle terzine, prevalgono ancora i due
schemi fissati dall'"inventore" del sonetto, Giacomo da Lentini: il tipo CDE,CDE (122 occorrenze) e il
tipo CDC,DCD (113 occorrenze). Le varianti (alcune delle quali si imporranno nella successiva lirica
europea) sono: CDE,DCE; CDC,CDC; CDD,DCC; CDE,EDC; CDE,DEC. Un maggiore impegno
formale è richiesto dal genere più "nobile", quello della canzone. La norma generale più importante,
adottata da Petrarca per la canzone, è la riduzione dei versi ammessi a due soli: l'endecasillabo (il verso
sovrano del Canzoniere) e il settenario. Le canzoni petrarchesche ammettono sia la stanza lunga, ricca
di endecasillabi, sulla falsariga dei testi moraleggianti di Guittone, sia la stanza breve, ricca di settenari,
come nei modi della "canzonetta". Nei piedi della canzone prevale il tipo su tre rime a variazione
continua (abc, abc), ma con una disimmetria interna (abc, bac) che rende meno uniforme la scansione
ritmica. Le varianti sono quelle del tipo abbc, baac e del più arcaico tipo abba. Un caso unico è la
canzone 29, a coblas unissonans, una forma metrica usata dai provenzali. Su tre sole rime è costruita la
canzone 206. L'unica canzone delle rime in morte su schema abc, bac è la conclusiva canzone alla
Vergine (con l'anafora al primo e al nono verso di ogni strofa). Le sirme della canzone non sono mai
bipartite in "volte", ma sono organizzate secondo una “disimmetrica simmetria” (R. Antonelli): sempre
introdotte da una rima di collegamento con la fronte, sono variate dalla presenza di almeno un settenario
e sono spesso caratterizzate da una coppia di endecasillabi a rima baciata come clausola finale.
La sestina è l'innovazione più audace del Canzoniere: contro l'unico esemplare per ciascuno di Arnaut
Daniel e di Dante, Petrarca introduce ben nove esemplari, sollevando così la sestina al rango di autonomo
genere metrico, uno dei metri canonici della poesia d'amore. Il clima sensuale che caratterizzava le
sestine di Arnaut e di Dante viene ripreso da Petrarca, ma talora è del tutto ribaltato: esistono infatti
sestine (come la 80 e la 142) di argomento non amoroso ma morale. Il comportamento da legislatore del
poeta lo porta addirittura a inventare una sestina doppia (la 332), nella quale si ripete il giro delle sei
parole-rima.
Un altro esempio della modernità metrica di Petrarca è il madrigale: i quattro madrigali del Canzoniere
sono “le prime attestazioni databili in assoluto del genere madrigalistico” (G. Capovilla), che può quindi
essere considerato il genere tenuto a battesimo dal poeta aretino. La destinazione musicale del madrigale
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denota inoltre un interesse di Petrarca per la polifonia profana e per la dimensione sociale della propria
poesia.
La ballata subisce invece (malgrado le sue sette presenze nel Canzoniere) un processo di
marginalizzazione rispetto al fulgore che aveva toccato al tempo di Cavalcanti: l'aristocratico Petrarca
aveva probabilmente scarsa simpatia per questo genere di origine popolareggiante. Relegate (ad
eccezione della 324) tra i primi 150 componimenti della raccolta, e considerate quindi come una pratica
giovanile da abbandonare, le ballate di Petrarca segnano il declino di questo genere metrico.
Per quanto riguarda l'uso della rima, la tendenza di Petrarca è quella di attenuarlo, tanto è vero che le
parole-rima sono di solito di rilievo minore rispetto alle altre parole del verso. Rispetto alla tradizione
siciliana, Petrarca si comporta come un innovatore, eliminando l'ultimo residuo di rima "siciliana" (come
ricorda Contini, in tutto il Canzoniere se ne registra un solo caso, altrui: voi, sonetto 134, vv. 11 e 14).
Pur propenso a un tipo di rima "facile" (mancano infatti del tutto, nel Canzoniere, le rime sdrucciole),
Petrarca ammette però l'uso di rime aspre e difficili, alla maniera "petrosa" di Dante (se ne vedano
esempi nella canzone 29 e nei sonetti 39 e 83). In ogni caso, l'artificiosità non è quasi mai fine a se stessa
per un poeta di grande sobrietà espressiva come Petrarca.
La fortuna
Il Trecento. Nel suo secolo, Petrarca, come autore del Canzoniere, è isolato e non crea una scuola.
Molto ammirato come scrittore in latino (da Boccaccio prima di ogni altro), il poeta non esercitò un
proprio influsso su una riconoscibile tradizione lirica che lo eleggesse a maestro. Il genere lirico non è
più il luogo privilegiato del dibattito ideologico, come ai tempi dello Stilnovo, ed è divenuto strumento
di evasione per la società cortigiana. Un grande lirico come Petrarca non può che essere, come è stato
detto, un “poeta senza pubblico”.
Il Quattrocento. Nella fase dell'Umanesimo nascente, la poesia in volgare tace, e di conseguenza
l'influenza di Petrarca si limita alla sua fama di dotto latinista; ma anche questo titolo di gloria si
attenuerà, quando diventerà più rigida negli umanisti la fedeltà ai modelli di Virgilio e di Cicerone.
Ebbero invece fortuna i Trionfi, che, per lo splendore delle visioni e la ricchezza dei riferimenti
mitologici, affascinarono non solo i letterati ma anche gli artisti. Nel “secolo senza poesia” non è
emarginata solo la lirica, ma tutto il sistema letterario in volgare: basti pensare al clamoroso fallimento
del "certame" indetto, nel 1441, da Leon Battista Alberti per legittimare l'uso del volgare in letteratura.
Un'eccezione è quella di Giusto de' Conti, autore di La bella mano (1440), un canzoniere che si ricollega
organicamente ai “sonetti del guanto” (199, 200, 201) del Canzoniere petrarchesco. In altri poeti, come
Serafino Aquilano e Antonio Tebaldeo, l'imitazione di Petrarca si riduce a una fredda esercitazione
retorica. Un maggior decoro letterario ha invece il canzoniere dell'oriundo spagnolo Benedetto Gareth,
detto il Cariteo. Un canto di solitudine e di dolore, intriso di motivi petrarcheschi, è la famosa Canzone
alla morte (1489) di Pandolfo Collenuccio. A Petrarca guarda anche Matteo Maria Boiardo nel suo
canzoniere d'amore, dove però la ricerca di accesi effetti coloristici è del tutto estranea al perfetto
equilibrio della poesia petrarchesca. Più fedele allo spirito autentico del Canzoniere è Iacopo
Sannazzaro.
Il petrarchismo in Italia. Una data memorabile per la fortuna di Petrarca è il 1501, quando Pietro
Bembo cura l'edizione del Canzoniere, stampata da Aldo Manuzio; inoltre, grazie alla sua autorevolezza
di maggior critico del Rinascimento, Bembo impone, con le Prose della volgar lingua (1525), Petrarca
come modello della lirica volgare; ed egli stesso cerca di imitare il Canzoniere nelle sue rime. Nasce
così il petrarchismo, un fenomeno di vasta portata, non solo nella letteratura, ma nel costume del
Cinquecento: corteggiare con il "petrarchino" in mano divenne un atteggiamento tipico della prassi
amatoria del tempo. La reazione al modello bembesco, pur coinvolgendo ampi settori della letteratura
cinquecentesca (dalla poesia comico-satirica di F. Berni alla poesia maccheronica di T. Folengo e alle
ardite "pasquinate" di P. Aretino, rimase però marginale rispetto al vero e proprio genere lirico, che ebbe
i suoi maggiori esponenti in Galeazzo di Tarsia e in Luigi Tansillo. Ma il canzoniere più affascinante
del secolo è quello di Gaspara Stampa, che rivela una più libera aderenza alla realtà della psicologia
amorosa.
Lo sperimentalismo, unito a un senso di insofferenza verso la precettistica bembesca, caratterizza il
petrarchismo del secondo Cinquecento, il cui interprete maggiore è Giovanni Della Casa. Una vigorosa
e drammatica tensione spirituale, espressa in uno stile aspro e oscuro, domina nelle Rime di
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Michelangelo, dettate da un senso angoscioso del peccato e da una religiosa attesa della morte.
Ricapitolazione della lirica precedente e punto di partenza della lirica successiva sono infine le Rime di
Torquato Tasso, che, con la loro tenera e morbida sensualità, portano al definitivo esaurimento il
petrarchismo teorizzato da Bembo.
Il petrarchismo fuori d'Italia. Nel corso del secolo, il petrarchismo si diffuse anche in altri paesi
europei. In Francia, Clément Marot introdusse il sonetto petrarcheggiante, mentre Maurice Scève,
maggior esponente della scuola lionese, si ricollegò all'eredità di Serafino Aquilano. Il petrarchismo
codificato da Bembo si affermò infine con la Pléiade, una "costellazione" di sette persone, in analogia
con le sette stelle dell'Orsa, che ebbe il suo maggiore esponente in Pierre de Ronsard. Grande fu
l'ammirazione verso Petrarca di un altro grande umanista, Michel de Montaigne, che nei suoi Saggi
affrontò tematiche assai vicine a quelle del Canzoniere, come la labilità dell'io, la solitudine dell'uomo
nell'universo, la difficile conquista della saggezza; e nulla somiglia di più alla “cameretta” petrarchesca
del “retrobottega” in cui Montaigne trovava rifugio dal frastuono e dall'insipienza del mondo. Anche in
un padre del sonetto elisabettiano, Philip Sidney (detto il “Petrarca inglese”), è visibile l'influsso del
petrarchismo, congiunto al più recente influsso della Pléiade. Attraverso Edmund Spenser e altri poeti il
petrarchismo si prolunga in Inghilterra fino alla lirica di Shakespeare.
In Spagna, la "scuola italiana" ha inizio con Juan Boscàn, che introduce nella tradizione castigliana gli
schemi della versificazione italiana, e con Garcilaso de la Vega, il “primo cigno di Spagna”, la cui lirica,
pervasa da una profonda malinconia, testimonia una diretta influenza di Petrarca.
L’influenza del petrarchismo arriva anche in Ungheria, dove è chiaramente riscontrabile nel primo
grande lirico di lingua magiara, Bálint Balassi (1554-1594).
Il Seicento antipetrarchista. Il petrarchismo è apparentemente dimenticato nel secolo barocco, ostile
all'imitazione degli antichi. Un'anticipazione dell'avversione secentesca a Petrarca si ha nel dialogo
Degli heorici furori di Giordano Bruno, che si scaglia violentemente, più che contro Petrarca, contro le
smancerie del petrarchismo (“Ecco vergato in carte, rinchiuso in libri [...] un rumore, uno strepito, un
fracasso [...], con strida ch'assordiscon gli astri, lamenti che fanno stupefar l'anime viventi, suspiri da far
exinanire et compatir gli dei, per quegli occhi, per quelle guance, per quel busto, per quel bianco, per
quel vermiglio, per quella lingua, per quel dente, per quel labro, quel crine, quella veste, quel manto,
quel guanto, quella scarpetta, quella pianella...”). Non meno violento è Alessandro Tassoni, che, nelle
Considerazioni sopra le rime del Petrarca (1609), se la prende con i petrarchisti, ma anche con gli
antipetrarchisti. L'influsso di Petrarca è però sotterraneamente presente nella lirica di G.B. Marino, G.
Chiabrera, F. Testi.
Góngora e Shakespeare. La lezione petrarchesca si rivela, fuori d'Italia, in due poeti della statura di
Luis de Góngora e di William Shakespeare. Nella tecnica del sonetto, Góngora si riallaccia agli esempi
italiani, da Petrarca a Tasso, ma carica il verso di una così ricca ornamentazione metaforica e concettuale
che la struttura tradizionale del sonetto, quale era stata fissata dal magistero petrarchesco, passa in
seconda linea rispetto ai valori visivi e plastici. Di fama universale sono i 154 Sonnets (1609, Sonetti)
di Shakespeare, dove il modello petrarchesco viene trasceso in una sorta di romanzo lirico del tempo e
della memoria.
Il Settecento: ritorno a Petrarca. Il culto di Petrarca risorge nell'età dell'Arcadia, con opere di rilievo
come le Osservazioni (1711) di Ludovico Antonio Muratori, aggiunte a una ristampa delle
Considerazioni di Tassoni. Anche un illuminista, Saverio Bettinelli, dopo aver consigliato agli Arcadi
un salutare rogo dei versi petrarcheschi, riconosce alla fine al cantore di Laura un posto di primo piano
nella storia della poesia italiana. Singolare è il "petrarchismo" di Vittorio Alfieri, che nelle sue Rime
(1771-1802), ispirate a "ira" e "malinconia", riprende da Petrarca solo gli schemi esteriori, svolgendoli
in chiave drammatica per esprimere una violenta tensione interiore, sullo sfondo di paesaggi deserti e
selvaggi.
In Francia, un contributo erudito allo studio di Petrarca viene dato da Jacques François de Sade, che
cercò di dimostrare, in base a congetture in gran parte fantasiose, l'identità tra la Laura del Canzoniere
e Laura de Noves, sposa di Ugo de Sade (ma di recente la tesi di Sade è stata ripresa da Frederic J. Jones:
cfr. “Italianistica” XXI, 1992, pp. 485-501). Tra gli illuministi francesi, fu Jean-Jacques Rousseau a
nutrire viva ammirazione per il poeta del Canzoniere, del quale tradusse alcuni versi e da cui trasse
ispirazione per la vicenda sentimentale di Saint-Preux nella Nouvelle Héloïse.
Foscolo e i romantici. Primo grande interprete di Petrarca, Ugo Foscolo dedicò al grande aretino (che,
nei Sepolcri, definì il “dolce di Calliope labbro”) quattro Saggi, stampati in inglese a Londra, nel 1823.
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Rifiutandosi di fondare la sua lettura critica sul romanzo psicologico dell'amore per Laura, Foscolo
tracciò una storia dell'elaborazione artistica del Canzoniere, mettendo in rilievo il primato della passione
sul lavoro di lima. Suggestivo è il giudizio foscoliano che coglie pienamente il miracoloso equilibrio
dell'arte petrarchesca: “per tal modo ne si fa chiaro il perfetto accordo che regna nella poesia del Petrarca
tra natura ed arte, tra l'accuratezza di fatto e la magia d'invenzione, tra profondità e perspicuità, tra
passione divorante e pacata meditazione” (quest'ultimo "accordo", come è stato notato da L. Caretti, può
riferirsi alla stessa poesia foscoliana). Altre acute osservazioni di Foscolo riguardano il sentimento
religioso di Petrarca, il carattere elegiaco della sua poesia politica, la perfezione della sua lingua. Ma,
nel Parallelo fra Dante e il Petrarca (1823), Foscolo diede un giudizio limitativo sulla personalità di
Petrarca, scrivendo tra l'altro: “Dante applicò la poesia alle vicende de' tempi suoi, quando la libertà
faceva l'estremo di sua possa contro la tirannide; e scese nel sepolcro con gli ultimi eroi del medio evo.
Il Petrarca visse fra coloro che prepararono la ingloriosa eredità del servaggio alle prossime quindici
generazioni”. Nella scia di Foscolo, il Romanticismo italiano privilegiò la poesia dantesca rispetto a
quella petrarchesca, sia per il gusto realistico che mal si conciliava con la poesia del Canzoniere, sia per
la cultura risorgimentale, che meglio si riconosceva nella Commedia.
Leopardi e Baudelaire. Un caso particolare, nell'Ottocento italiano, è quello di Giacomo Leopardi, che
dedicò al Canzoniere un acuto e raffinato commento e riprese nei suoi Canti alcune situazioni
petrarchesche, nel quadro però di una concezione ideologica radicalmente diversa sui temi dell'amore e
del dolore. Ma fu soprattutto l'indeterminatezza del linguaggio petrarchesco (la lingua “evasiva”, come
la definisce Contini) ad affascinare il poeta dell'Infinito. Nello Zibaldone, inoltre, Leopardi apprezzò la
“misuratezza infinita di parole” di Petrarca e la sua eccellenza come poeta del cuore.
Fuori d'Italia, il poeta ottocentesco che somiglia maggiormente a Petrarca (anche se li dividono cinque
secoli) è Charles Baudelaire: entrambi i poeti furono scissi interiormente tra passioni inconciliabili,
entrambi furono ossessionati da un desiderio mai realizzato di stabilità e corrosi dal dèmone della
malinconia, che li induceva a inseguire i fantasmi dei loro sogni e a subire il fascino morboso della
morte. Sia Petrarca sia Baudelaire furono perseguitati da un senso di colpa, da cui il primo cercò di
liberarsi leggendo sant'Agostino, mentre il secondo lo esasperò in cupa voluttà di odio e di disperazione:
accade così che, di contro al celeberrimo “rosignuol” di Petrarca, un simbolo di conforto che piacque
anche a Leopardi, c'è il “rossignol” di Baudelaire, “simbolo dell'odio del poeta in rivolta” (U. Dotti).
Inoltre, le rigogliose e intricate “foreste di simboli” di Baudelaire ricordano più da vicino la “selva”
dantesca che non i mesti e delicati giardini dove Petrarca coltivava piante gentili.
De Sanctis. Alle geniali intuizioni foscoliane si ricollega Francesco De Sanctis, che a Petrarca dedicò
un corso di lezioni, tenuto al Politecnico di Zurigo nel 1858-59 e pubblicato con il titolo Saggio critico
sul Petrarca. De Sanctis libera anzitutto il poeta aretino dal "petrarchismo", cioè dalla retorica delle
immagini artificiose e convenzionali che costituiscono la "maniera" petrarchesca; indica poi il centro
del Canzoniere in Laura, “una dea che non è ancora una donna” e che tale diviene solo dopo la morte.
Ma le pagine più felici del saggio desanctisiano riguardano l'analisi della "malattia" morale di Petrarca,
determinata da uno squilibrio interiore (“di fronte alla tentazione non combatte, ma ondeggia: non vuol
mai una cosa veramente e compiutamente”), da cui nasce un dolore non tragico ma elegiaco. Carattere
proprio di questa "malattia" è infatti “una malinconia piena di grazia”, un abbandono intenerito e
commosso alla rêverie, cioè ad una fantasia che evade nella dolcezza del sogno, pur mantenendo il
contatto con la dolorosa realtà. Conclude De Sanctis che Petrarca è “il più grande artista del Medioevo”:
"artista" più che "poeta", per un difetto di calore e di energia, a differenza di Dante, che fu invece più
“poeta” che “artista” (affiora qui il gusto romantico del grande critico). Nel capitolo ottavo della sua
Storia della letteratura italiana, infine, De Sanctis fa di Petrarca il rappresentante della generazione
post-dantesca, con la quale “l'Italia volgeva le spalle al Medioevo” e “appariva l'aurora del
Rinascimento”, anche se nell'animo del poeta aretino perdurava il contrasto fra l'uomo medievale e
l'uomo prerinascimentale.
I positivisti. Più decisamente, il francese Pierre De Nolhac (che ritrovò, nella Biblioteca Vaticana, il
codice autografo del Canzoniere) fa di Petrarca il primo uomo moderno, il cui umanesimo (illustrato
nella fondamentale opera Pétrarque et l'humanisme, 1892) risulta chiaramente dal suo orientamento
platonico, in netta polemica con il sillogismo averroistico e con il principio di autorità, e dalla sua strenua
ricerca della bellezza formale.
De Nolhac è un esponente della critica positivistica, che in Italia ebbe il suo maggiore esponente in
Giosue Carducci (autore, con S. Ferrari, di un eccellente commento al Canzoniere). I critici del metodo
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storico di indirizzo positivista si dedicarono a ricerche erudite di indubbio interesse, ma di modesto
spessore critico; benemerita fu tuttavia la loro operosità soprattutto in campo filologico.
Il Novecento: Gentile, Croce, Garin. Una conferma della modernità di Petrarca viene data nel primo
Novecento, con diverse motivazioni, dai filosofi Giovanni Gentile e Benedetto Croce. Secondo Gentile,
Petrarca è il “padre del pensiero moderno”, perché c'è in lui una conversione totale del pensiero su se
stesso: la passione del poeta non si riversa fuori dell'individuo, nella società e nelle sue leggi, ma si
raccoglie nell'intimo dell'anima individuale. Croce invece, ricollegandosi a De Sanctis, esclude dal
mondo petrarchesco ogni idealità (“il suo Dio o la sua dea, il suo ethos, la sua politica appassionante si
chiamò Laura”) e vede in Petrarca il primo uomo moderno solo nel senso che “in lui pel primo si vede
l'aspirazione a un'inconseguibile beatitudine nell'amore di una creatura, magicamente concepita come
datrice di perfetta beatitudine; la felicità ricercata nel sentimento e nella passione, ossia nel particolare
non redento nell'universale, ma posto esso come l'universale”.
Un grande filosofo del nostro tempo, Eugenio Garin, ha dedicato nel suo Umanesimo italiano (1952)
lucide pagine a Petrarca, scagionandolo dall'accusa di retorica rivolta in generale agli umanisti e
riconoscendo in lui la presenza di fermenti civili e di quella passione per la classicità che, congiunta alla
formazione platonico-agostiniana, lo liberò da ogni residuo medievale. Il tema fondamentale
dell'umanesimo petrarchesco è individuato da Garin nella difesa degli “studia humanitatis” dal sapere
accademico e tecnicistico delle università. In un'opera più recente, L'età nuova (1969), Garin precisa
meglio quali furono gli obiettivi della polemica petrarchesca: le scuole di Oxford e di Parigi, che, con il
loro sapere sofistico, pretendevano di sostituire alla scienza delle cose la scienza delle parole, ai
complessi problemi spirituali quelli tecnici del linguaggio; in breve, Petrarca si batteva contro un sapere
disumanizzante, che non conduceva alla rifondazione della filosofia, ma al suo smarrimento. (Su
Petrarca Garin è tornato a riflettere in Rinascite e rivoluzioni, Laterza, Bari 1975).
Calcaterra. Alla tendenza volta ad accentuare la modernità di Petrarca, isolandolo dalla cultura
medievale, hanno reagito alcuni studiosi, che hanno invece messo in luce l'accordo tra il cristianesimo
agostiniano e la cultura classica del poeta. Secondo uno di questi studiosi, Carlo Calcaterra (Nella selva
del Petrarca, 1942), l'umanesimo e il cristianesimo sono unificati in Petrarca appunto dal senso
agostiniano della vita e della storia. C'è però almeno un punto nel quale il poeta si allontana dalla dottrina
agostiniana: quello della poesia ispirata da un amore vietato, cioè dalla donna che non si deve amare.
L'originalità di Petrarca è nella trasfigurazione lirica con cui l'amore inappagato diventa la poesia della
vita; pertanto “l'io fu nel Petrarca ispirazione non meno essenziale di Laura”, rivelandosi nell'invincibile
malinconia che deriva dal senso di caducità di tutte le cose.
Sapegno e Bosco. Dopo Calcaterra, hanno fornito convincenti valutazioni complessive della poesia
petrarchesca Natalino Sapegno (in AA. VV., Storia della letteratura italiana, vol. II, Garzanti, Milano
19872) e Umberto Bosco (Francesco Petrarca, Laterza, Bari 19612). Secondo Sapegno, i motivi
umanistici e quelli cristiani si unificano nell'opera di Petrarca: anche se la sua cultura è orientata in senso
moderno, sarebbe assurdo sostenere la tesi di un'irreligiosità petrarchesca. D'altronde, anche se la poetica
di Petrarca non supera concettualmente le teorie medievali, di fatto il suo gusto poetico raffinato e
prezioso anticipa la nuova cultura rinascimentale. Anche per Sapegno, come per Calcaterra, non Laura,
ma il poeta stesso campeggia nel quadro del Canzoniere come protagonista: la passione oscura e
morbosa per Laura è il simbolo di una vita squilibrata, priva di un centro ideale, faticosamente tesa verso
una condizione di serenità. Il Canzoniere è in definitiva, per Sapegno, lo specchio di una profonda crisi
ideologica, la quale comporta una nuova scoperta dell'individuo e della sua solitudine e quindi, in sede
poetica, la scoperta della liricità: “nell'insieme le Rime sparse sono il più alto e ricco monumento di
lirica psicologica nella storia letteraria universale”.
All'interpretazione di Sapegno si può ricollegare quella di Bosco, che considera l'amore per Laura come
un semplice episodio, trasformato in mito poetico. Secondo Bosco, il dissidio interiore di Petrarca non
consiste nella lotta tra la carne e lo spirito: nel Secretum, egli si pone già come vittorioso della sensualità,
eppure si sente sempre peccatore. Il suo vero traviamento consiste nell'attaccamento ai beni terreni,
nell'amore della creatura più che del creatore; ma questi beni sono effimeri e, di conseguenza, la lirica
petrarchesca è tutta dominata dal senso della caducità della vita. Il peccato di Petrarca è, in conclusione,
“l'impossibile sogno di un umano che derivi dal divino il suggello della stabilità [...] e di un divino che
non solo partecipi delle gioie umane, ma anzi consista esso stesso in queste gioie, potenziate e
purificate”.
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Adelia Noferi. Tra le interpretazioni complessive è suggestiva quella di Adelia Noferi (in L'esperienza
poetica del Petrarca, Le Monnier, Firenze 1962) che indica nel tema della memoria il segreto delle
pagine più miracolose di Petrarca. «La poesia del Canzoniere - scrive la Noferi - è poesia della memoria
in quanto il Petrarca ha investito la poesia della sostanza stessa della memoria: della facoltà cioè di
consistere oltre l'inconsistenza delle cose, di rendere presenti e “salde di diamante” cose che non sono
che “sogni, ombre et fumi” (sonetto 156, v. 4)». Petrarca ha elaborato nelle Rime un linguaggio che è
divenuto il linguaggio stesso di questa memoria-poesia: il linguaggio lirico per eccellenza.
Billanovich e Contini. Imponente è la mole degli scritti che Giuseppe Billanovich, uno dei maggiori
esperti italiani della cultura umanistica, ha dedicato nel corso di un cinquantennio a Petrarca. Lo scopo
delle ricerche di Billanovich è quello di dimostrare come Petrarca sia stato “promotore di una scuola di
lettere che si estese in tutta la vecchia Europa con un vigore e una vastità che nessun'altra consorteria
letteraria poté poi raggiungere”. Altrettanto fondamentali sono gli studi di Gianfranco Contini (più volte
da noi citati): all'illustre critico si deve inoltre l'edizione critica del Canzoniere (Einaudi, Torino 1964).
Wilkins e Rico. Tra gli studiosi stranieri di Petrarca, si deve ricordare in primo luogo lo statunitense
Ernest H. Wilkins, autore di un saggio fondamentale sulla formazione del Canzoniere (The Making of
the “Canzoniere” and Other Petrarchan Studies, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1951) e di
numerosi studi sulla vita del poeta aretino, raccolti in Life of Petrarch (The University, Chicago 1961),
tradotta in italiano (con il suddetto studio sulla formazione del Canzoniere) in Vita del Petrarca
(Feltrinelli, Milano 1964).
Allo studioso spagnolo Francisco Rico si deve il densissimo volume Vida u obra de Petrarca. I. Lectura
del “Secretum” (Antenore, Padova 1974), che ha proposto persuasivamente una datazione più bassa del
Secretum: non il 1342-43, come si era prima pensato, ma il 1347-53. Retrodatando la sua maggiore opera
in latino, Petrarca ha voluto anticipare fittiziamente l'inizio della "conversione", delineando una
autobiografia ideale che si realizzerà in tre raccolte strettamente connesse tra loro: i Rerum Vulgarium
Fragmenta, le Familiares e i Rerum memorandarum libri; tre opere complesse, che sono come gli
"sparsi frammenti" di una vita da ricostruire nella scrittura.
La critica più recente. Una svolta negli studi petrarcheschi è stata segnata da un saggio di Marco
Santagata, I frammenti dell'anima. Storia e racconto nel Canzoniere di Petrarca (Il Mulino, Bologna
1992): lo studioso (che accetta la tesi di Rico) riordina la carriera letteraria di Petrarca in due segmenti,
che hanno come spartiacque la data collettivamente tragica e personalmente simbolica del 1348: l'opera
di restauro del mondo antico appartiene, secondo Santagata, molto più al Petrarca giovane che a quello
immerso, dopo la crisi del 1348, nella agostiniana “mutatio animi”; proprio nell'ultimo ventennio, dopo
tanti “canzonieri” intermedi, il Canzoniere, da diario che era, si trasforma in romanzo dell'anima e in
quell'itinerario dall'errore alla salvezza, che era stato tracciato nel Secretum. Centrale è, nel saggio di
Santagata, il rapporto con Dante, la cui presenza nel Canzoniere si presenta sempre più decisiva, fino a
quel dantesco simbolismo dei numeri che appare evidente nell'ultima redazione. Resta ferma però la
differenza tra Dante, persuaso che sia stata la società ad aver smarrito l'ordine ideale, e Petrarca, convinto
invece che sia l'anima individuale a essersi smarrita nel naufragio della crisi trecentesca.
A Santagata si deve anche un recente commento al Canzoniere (1996), pubblicato quasi
contemporaneamente a un analogo commento di Ugo Dotti, uno studioso già noto per una valutazione
della cultura petrarchesca in senso laico e immanentistico (Francesco Petrarca e la scoperta della
coscienza moderna, Feltrinelli, Milano 1978) e per una fondamentale Vita di Petrarca (Laterza, Bari
1987).
Altri studiosi di Petrarca (indagatori di quell'autentica "selva" che sono ormai gli studi petrarcheschi)
sono da noi citati nella Guida alla lettura.
Fonte bibliografica: Canzoniere, testo critico di G. Contini, Einaudi, Torino 1964.

Guida alla lettura
PARTE PRIMA
Il sonetto proemiale
Secondo una definizione tradizionale, che risale ai commentatori petrarchisti del Cinquecento, il sonetto
Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono è un proemio e insieme un epilogo, una introduzione e nel
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contempo una conclusione. Di qui la sua straordinaria importanza metatestuale (al di là del testo stesso)
nei riguardi dell'intero Canzoniere, di cui offre una decisiva chiave di lettura, indicando le linee di
svolgimento dell'opera, la sua ideologia, il suo messaggio, e fissando le norme della sua struttura
formale, anche a livello di rima e di ritmo. Bilancio autocritico della propria esperienza amorosa, il
sonetto compendia nelle quartine tutti i motivi centrali della prima sezione del Canzoniere e annuncia,
nelle terzine, il ripiegamento interiore e penitenziale dell'ultima parte della raccolta: per questa sua
eccezionale multiformità di temi, concentrati nel giro di pochi versi, Voi ch'ascoltate “è uno dei più
straordinari esempi nell'intera letteratura mondiale” (Antonelli 1992, pp. 452-453).
Anziché enunciare tutti i temi del sonetto proemiale, vale forse la pena chiedersi che cosa manchi in
esso. Due sono le assenze più vistose: quella della mitologia e quella di Laura. Quanto alla mitologia, è
istruttivo il confronto con il sonetto 34, che fungeva da proemio nella redazione del 1342, e si apriva
con una apostrofe ad Apollo; riferendosi invece, in Voi ch'ascoltate, al pubblico dei lettori, dai quali
invoca “pietà” e “perdono”, il poeta volta le spalle alla tradizione (fino a Dante incluso), che considerava
quasi d'obbligo il rivolgersi, in apertura d'opera, ad Apollo e alle Muse, e imprime al suo capolavoro una
svolta in direzione decisamente cristiana. Ancor più sorprendente è il silenzio su Laura, personaggio
centrale del Canzoniere; e la stessa parola “amore” compare di sfuggita soltanto al v. 7, riferita per
giunta agli ascoltatori che ne abbiano fatto esperienza, e non allo scrivente. Si tratta in realtà di una
reticenza ben calcolata: il poeta vuole fare convergere fin dall'inizio l'attenzione di chi legge su di sé, sui
suoi “sospiri” e sul suo “giovenile errore”, sulle sue “speranze” e sul suo “dolore”, sulla sua “vergogna”
e sul suo “pentersi”. Fin dalla soglia della raccolta, il lettore deve comprendere che sta per leggere non
una qualsiasi storia d'amore, ma la storia dell'esperienza interiore di un uomo che è maturato attraverso
l'amore: Francesco Petrarca; e, in quell'“io” che parla di sé, dovrà riconoscere l'itinerario spirituale (in
senso agostiniano) di ogni uomo.
1.
Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono
Composto assai probabilmente come introduzione alla seconda stesura della raccolta (quella del 1342),
il sonetto si datava in passato, secondo un'indicazione di Ernest H. Wilkins, al 1347, prima della morte
di Laura; ma, con argomenti più convincenti, Francisco Rico ha fissato la composizione nel biennio tra
il 1349 e il 1350. Questa ipotesi è accreditata da una necessità poetica: in una raccolta che celebra il
passaggio dall'amore dei sensi all'amore come sublimazione e come memoria, doveva essere
necessariamente contemplata (allo stesso modo della Commedia dantesca) la morte fisica della donna
amata.
(Canzoniere, testo critico di G. Contini, Einaudi, Torino 1964)
Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDE, CDE.
A (-ono) ed E (-ogno) sono legate da assonanza e condividono la vocale tonica con B (-ore). Rima "quasi equivoca"
ai vv. 1 ("suono") e 4 ("sono").

Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono
di quei sospiri ond'io nudriva 'l core
in sul mio primo giovenile errore
4 quand'era in parte altr'uom da quel ch'i' sono,
del vario stile in ch'io piango et ragiono
fra le varie speranze e 'l van dolore,
ove sia chi per prova intenda amore,
8 spero trovar pietà, nonché perdono.
Ma ben veggio or sí come al popol tutto
favola fui gran tempo, onde sovente
11 di me medesmo meco mi vergogno;
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et del mio vaneggiar vergogna è 'l frutto,
e 'l pentersi, e 'l conoscer chiaramente
14 che quanto piace al mondo è breve sogno.
1. Voi ch'ascoltate: “o voi, lettori” (Voi è un vocativo assoluto, privo di verbo reggente). L'invito a leggere e ad ascoltare,
rivolto ai lettori, è forse di origine biblica (“Voi tutti che passate per la via...”, Lamentazioni I, 12). Petrarca ha certamente
presente il capoverso di una lirica dantesca della Vita Nova (“O voi che per la via d'Amor passate”) e il proemio dantesco di
Paradiso, II, 1-3 (“O voi che siete in piccioletta barca,/ desiderosi d'ascoltar, seguiti/ dietro al mio legno che cantando varca”)
e forse anche un famoso capoverso di G. Cavalcanti: “Voi che per li occhi mi passaste 'l core”. - rime sparse: traduzione quasi
letterale del titolo latino del Canzoniere: Rerum vulgarium fragmenta ("Frammenti di scritti in volgare"); sparse ha qui il
significato di "occasionali" (cfr. la frase conclusiva del Secretum: “sparsa anime fragmenta recolligam”, "raccoglierò gli sparsi
frammenti della mia anima"). - il suono: “l'espressione” (“la risonanza, quasi l'eco”, N. Sapegno). Si noti l'enjambement.
2. di quei sospiri: si noti l'allitterazione in /s/ dei primi due versi: Sparse, Suono, Sospiri (che si prolunga, nei versi successivi,
in Stile, Speranze, Spero, Sogno). -ond'io nudriva: “dei quali alimentavo”.
3. in sul: “al tempo del”. - errore: “smarrimento amoroso”.
4. in parte: “nemmeno allora era interamente accecato dalla passione; nemmeno ora, d'altronde, è del tutto libero dall'amore”
(R. Amaturo). - altr'uom...sono: probabile eco da Orazio (Odi, IV 1,3): “Non sum qualis eram” ("Non sono quale fui").
5. del vario stile: (dipende da spero trovar pietà, v. 8) “dello stile diseguale” (sia per le contraddizioni del sentimento, sia per
la diversa riuscita artistica). - piango et ragiono: “piango e nello stesso tempo parlo”: ripresa di “parlar e lacrimar” dell'Ugolino
dantesco (Inf., XXXIII, 9), ma anche di “piange e dice” di Francesca da Rimini (Inf., V, 126). Dal v. 5 ha inizio una allitterazione
verticale in /v/ (una sorta di simbolico “balbettio”, secondo la definizione di G. Contini), che si prolunga fino al v. 12: VArio,
VANe, VAN, oVe, proVa, troVar, Veggio, faVola, soVente, Vergogno, Vaneggiar, Vergogna. -et: qui, come sempre più avanti
nel Canzoniere, è un latinismo grafico davanti a consonante (quindi, nella lettura ad alta voce, la "t" non va pronunciata).
7. ove... amore: “qualora ci sia qualcuno che per esperienza diretta (per prova) sappia che cosa è amore”. Vedi Dante, Vita
Nova, sonetto Tanto gentile, 11: che 'ntender no la può chi no la prova”; G. Cavalcanti, Donna me prega, 53: “imaginar nol
pote om che nol prova”. Si noti, nei vv. 7-8, la catena quasi ossessiva di allitterazioni in /p/: Per Prova, sPero, Pietà, Perdono
(altre allitterazioni in /p/ nei versi precedenti e successivi: Primo, Parte, Piango, Popol, Pentèrsi, Piace).
8. nonché: “oltre che”.
9. ben veggio: “vedo bene, mi accorgo” (ben è avverbiale rafforzativo). Vedi Dante, Par. XVII, 106: “Ben veggio, padre mio
sì come sprona”.
9-10. come...tempo: “come per lungo tempo io sia stato oggetto di chiacchiere e di riso per tutta la gente”. Il motivo della
“favola” risale alla Bibbia (“Son diventato lo scherno di tutti i popoli, la loro canzone d'ogni giorno”, Lamentazioni 3, 14), ma
è comune anche tra i classici: basti citare Orazio (Epodi, XI, 7-8): “Heu me, per Urbem -nam pudet tanti mali-/ fabula quanta
fui!” ("Ahimé, fui la favola di tutta l'Urbe, e ora mi dolgo di tanto danno"). Si noti l'allitterazione: Favola Fui.
10. onde: “della qual cosa”.
11. di me...vergogno: l'allitterazione in /m/, la più marcata del sonetto (ME MEdesmo MEco Mi), è un artificio necessario per
attenuare la violenza della confessione (mi vergogno). -meco: “con me stesso, nel mio animo”.
12. e...frutto: “e così (e) la vergogna è la conseguenza diretta ('l frutto) del mio errare “fra le vane speranze e 'l van dolore” (v.
6)”.
13. pentersi: infinito sostantivato, come il precedente vaneggiar e il seguente conoscer. Si noti la sequenza fonica: e 'l...e 'l.
14. al mondo: “su questa terra”. - breve sogno: richiama la biblica sentenza dell'Ecclesiaste (Qoèlet, I, 2): “Vanità delle vanità,
dice Qoelet (= "colui che parla nell'assemblea"), vanità delle vanità, tutto è vanità”. Si noti, nei vv. 13-14, l'allitterazione
conclusiva: Conoscer CHiaramente CHe Quanto.

DENTRO IL TESTO
Dalle “rime sparse” al Libro. Molto stretto è il legame tra il sonetto proemiale e il Secretum: come
abbiamo segnalato nella prima nota al testo, esiste una continuità tra l'ultima pagina del dialogo latino,
in cui Francesco annuncia che raccoglierà “gli sparsi frammenti dell'anima”, e la definizione di “rime
sparse”, data ai Rerum vulgarium fragmenta nel primo verso del primo sonetto: sia fragmenta sia sparse
(termini comuni del Secretum, del titolo latino del Canzoniere e del suo sonetto proemiale) alludono
con evidenza a uno stato di dispersione dell'animo, dal quale il poeta intende risollevarsi. Il problema
è quello di organizzare le rime sparse in un Libro che disegni organicamente l'itinerario esemplare della
propria esperienza e raggiunga, sia pure retrospettivamente, la sospirata unità interiore: la prima volta
che ciò accade nella lirica moderna, come sottolinea Gianfranco Contini. È la stessa materialità del
Libro che testimonia, con la sua stessa esistenza, la scelta unitaria di un poeta, come Petrarca, che
vuole tornare ad essere “uno” e non più “sparso” né “diviso” dopo l'esperienza lacerante dell'amore:
alla alienante instabilità di quella vicenda deve subentrare una nuova stabilità interiore, più salda e più
coerente. Ma quali sono i presupposti ideologici di questa ritrovata stabilità?
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Da Cicerone ad Agostino. Nel passaggio dal “giovenile errore” alla maturità, descritto nel sonetto,
sono fondamentali (come hanno dimostrato gli studi di Francisco Rico) gli apporti culturali di
derivazione stoica, che Petrarca ha appreso tramite Cicerone e Seneca: apporti che possono
riassumersi nel predomino della ragione sui sentimenti, nella capacità di autocontrollo e nella
"tranquillità dell'animo", le sole doti che assicurano l'unità e l'integrità della coscienza. Tale modello
laico e classico di saggezza (tipico della filosofia stoica) viene poi inverato dall'incontro del poeta con
il pensiero cristiano di Agostino. A tali due fasi dell'ideologia petrarchesca corrispondono
specularmente le due parti del sonetto: le quartine sono incentrate sul motivo dell'”errore”, sulla vanità
dei “sospiri”, delle “speranze e dei “dolori”; le terzine tracciano con estrema decisione (annunciata
dalla forte pausa del Ma, v. 9) una linea di rottura con il passato e annunciano quella verità essenziale
della caducità delle cose umane, che Petrarca ha potuto “conoscer chiaramente” (grazie al suo
Cicerone e al suo Agostino). Su questo intreccio di stoicismo e di agostinismo Petrarca fonda la sua
ideologia, traducendola nel racconto poetico di una conversione.
Il “giovenile errore”. Non sappiamo tuttavia fino a quale punto sia lecito parlare di conversione. A
questo dubbio siamo indotti dall'errore (v. 3) di cui parla il poeta: una parola-chiave del linguaggio
petrarchesco, del tutto dissonante, come parola-rima, rispetto alle altre, ormai convenzionali, come
core (v. 2), dolore (v. 6), amore (v. 7). Ebbene, l'errore del quale il poeta chiede pietà e perdono (anzi,
più pietà che perdono) è stato un giovenile errore: e l'aggettivo (come osserva Raffaele Amaturo) attenua
la portata di quell'errore, che è scusabile in qualche modo “per l'inesperienza dell'età, cara sempre e
compianta, pur con i suoi errori e illusioni e sospiri, come tutte le cose terrene che il tempo consuma”
(Amaturo 1972, p. 249). È comunque venuto il tempo del passaggio dall'errore della giovinezza alla
saggezza dell'età matura; per delineare tale nuovo itinerario, Petrarca (convinto che la vera vita sia
quella raccontata nella letteratura) non si fa scrupolo di forzare alcuni dati della sua biografia (che
non conosce una vera e propria conversione, simile a quella del prediletto Agostino) per fornire di sé
l'immagine di un peccatore pentito e redento.
Il “vario stile”. Il “peccato” del poeta non è solo di ordine morale, ma è anche un peccato estetico: con
senso di riprovazione il poeta accenna al suo vario stile, che è l'equivalente stilistico, con segno
altrettanto negativo, delle rime sparse: la varietà stilistica dipende infatti da quella tematica delle rime,
oscillanti tra speranza e dolore (un'opposizione che, come suggerisce Contini, allude alla distinzione di
rime in vita e rime in morte della donna amata); e tale oscillazione denota l'instabilità della condizione
psicologica dell'autore, quando era in balìa delle proprie passioni.
La nuova concezione della poesia. Decisivo nella struttura del sonetto è il v. 4 (quand'era in parte
altr'uom da quel ch'i' sono), che introduce la dimensione del tempo e della memoria, elemento centrale
del Canzoniere. L'antitesi verbale era/sono rispecchia il dissidio interiore del poeta tra il passato e il
presente: quel passato, egli ora lo rifiuta, ma non può liberarsene del tutto, come dichiara la
precisazione limitativa in parte: egli non è dunque, del tutto, quell'altr'uom che vorrebbe essere. Siamo
dinanzi alla stessa tematica del Secretum: la volontà del poeta è incrinata da una debolezza e da una
fragilità, che impediscono di parlare di autentica conversione. Quel che non muta è invece
l'attaccamento alla letteratura: lo dice la rima equivoca di sono (v. 4) con suono (v. 1), che suggerisce
come la vera essenza del poeta sia da cercare nel “suono” delle sue rime. Non si tratta di risuscitare la
tradizione trobadorica della poesia come musica e canto (come farebbe pensare la parola “suono”, se
intesa alla lettera): anche se il poeta si rivolge a un pubblico di ascoltatori (Voi ch'ascoltate), egli sa
che l'esperienza della poesia come canto si è ormai esaurita; ma, se è vero che (almeno dal tempo dello
Stilnovo) la poesia è scrittura, che richiede un pubblico specializzato di lettori, Petrarca prende le
distanze anche dagli stilnovisti, usando metaforicamente il termine “suono” e legandolo ai sospiri dei
quali si è nutrito il suo cuore: la metafora del “suono” sostituisce così quella della scrittura (che Dante
aveva condensato nell'immagine di Amore che “ditta dentro”) e i sospiri non sono più elementi di
personificazione allegorica (come quelli emessi dagli “spiritelli” cari a Cavalcanti), ma sono
l'espressione psicologica di una situazione interiore. Petrarca può anche usare la dittologia piango e
ragiono, già presente in Dante (vedi la nota al testo), ma ne muta il significato: la fusione dell'elemento
emozionale (“piango”) con quello razionale (“ragiono”) non è più rivolta, come in Dante, alla
conoscenza della verità assoluta attraverso la sofferenza altrui (e quindi attraverso la storia), ma alla
conoscenza della verità individuale, nascosta nelle pieghe della psiche, attraverso la propria sofferenza
(e quindi mediante lo scandaglio psicologico). Il suono (un termine al singolare) è in grado di
ricomporre l'unità dello spirito, minacciata dalla dispersività delle rime sparse e dei sospiri (non a caso,
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termini plurali). In breve: il poeta vuole distogliere l'attenzione dei suoi lettori da una tradizionale
“situazione di scrittura” per concentrarla invece su una eccezionale “situazione di vita”, il cui emblema
è il suono dei sospiri: di qui la raffinatissima musica verbale della poesia petrarchesca, che si rivela, in
questo sonetto, sotto forma di straordinaria sapienza fonica (si veda, nelle note, la serie delle
allitterazioni, la più ricca di tutta la raccolta).
Quale pubblico? Alla divaricazione dell'“io” tra il presente e il passato si accompagna un altro gioco
oppositivo, al limite dell'illusione ottica: quello tra il Voi iniziale (soggetto apparente) e l'“io” soggetto
reale, che però, come tale, rimane nascosto e si rivela esplicitamente solo al v. 8. Si tratta di un ardito
e violento anacoluto, che determina un effetto di sospensione e di attesa nelle prime due quartine, dove
l'“io” di allora, che è l'“io” dell'uomo, protagonista della vicenda amorosa (designato con i verbi al
passato: io nudriva... quand'era...), è contrapposto radicalmente all'“io” di adesso, che è l'“io” del
poeta che scrive a distanza di tempo (piango e ragiono... spero...). Un'altra opposizione si determina in
riferimento al pubblico: agli intendenti d'amore, designati con precisione al v. 7 (ove sia chi per prova
intenda amore) subentra il “popol tutto” (v. 9), cioè il volgo, incapace di capire e pago di pettegolezzi
e di riso.
Dalle quartine alle terzine. Con l'irruzione del popol tutto muta profondamente il tono del sonetto,
costruito sul dualismo tra la fronte (composta di rime vocaliche) e la sirma (con rime consonantiche):
alla complessità della fronte (un ampio periodo di otto versi, con numerose proposizioni subordinate e
il verbo principale collocato alla fine, come nel periodo ciceroniano) si oppone per contrasto la
semplicità sintattica della sirma (due frasi, una per terzina). Ma una sorta di ansia emotiva percorre le
terzine, dove, non a caso, figura un passato remoto (fui, v. 10), l'unico del testo, e si infittiscono le
allitterazioni. Dall'illusione delle quartine si passa alla disillusione delle terzine, in un ritmo più mosso
e affannato, sottolineato dalla ripetizione di termini forti come mi vergogno, v. 11) e vergogna (v. 12).
Il tema della caducità. La concitazione stilistica si placa nella sentenza finale, che conclude il motivo
del tempo (apparso nel v. 4 e ripreso nell'antitesi tra or, v. 9, e gran tempo, v. 10), sollevandolo alla
biblica grandiosità della sconsolata sentenza finale sulla caducità delle cose umane.
Le “rime nove”
Con l'espressione di “rime nove”, tratta dal sonetto 60, lo studioso Raffaele Amaturo designa i primi
sessanta componimenti del Canzoniere, che riassumono le diverse maniere e tendenze della lirica
giovanile petrarchesca.
Dopo il fondamentale sonetto proemiale, seguono altri nove testi, che costituiscono un prologo allargato.

3.
Era il giorno ch'al sol si scoloraro
Anche questo sonetto può essere considerato proemiale, ricollegandosi (ancor più strettamente del
sonetto 2) a Voi ch'ascoltate. Il sonetto rievoca l'innamoramento, fissato qui (e nel sonetto 62) nel giorno
della passione di Cristo. Il sonetto 211 (vv. 12-14) specifica che la data del primo incontro era quella
del 6 aprile 1327, all'ora prima, e il sonetto 336 (vv. 12-14) dice cha Laura muore all'ora prima del 6
aprile 1348. Esiste però un problema, sulla cui soluzione si sono affaticati da secoli gli studiosi: il 6
aprile 1327 non era venerdì santo, che in quell'anno coincise con il 10 aprile. Si è sostenuto in passato
che Petrarca (come già Dante nella Vita Nova, in riferimento alla morte di Beatrice) abbia seguito il
calendario giudaico, secondo il quale Cristo fu crocifisso il quindicesimo giorno della luna di marzo,
cioè appunto il 6 aprile. Manlio Pastore Stocchi, in un saggio del 1981, suggerisce che il poeta,
scrivendo il sonetto dopo la morte di Laura e nel clima suggestivo della settimana santa, abbia fatta
propria la tradizione della data fissa della Crocifissione (il 6 aprile) o abbia trasformato il lunedì del
primo incontro nel più simbolico venerdì santo. Per la data di composizione, mentre Pastore Stocchi
propende per il 1349 (anno in cui la Pasqua cadeva il 12 aprile, lo stesso giorno del 1327), Marco
Santagata colloca la composizione nel 1352 (anno in cui il venerdì santo cadeva proprio il 6 aprile).
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Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDE, DCE. Le rime A (-aro), C (-ato), E (-arco) sono assonanti. A inoltre
consuona con D (-ore). Rima ricca ai vv. 3, 6 (guardai: andai).

4

Era il giorno ch'al sol si scoloraro
per la pietà del suo factore i rai,
quando i' fui preso, et non me ne guardai,
ché i be' vostr'occhi, donna, mi legaro.

8

Tempo non mi parea da far riparo
contra colpi d'Amor: però m'andai
secur, senza sospetto; onde i miei guai
nel commune dolor s'incominciaro.

11

Trovommi Amor del tutto disarmato
et aperta la via per gli occhi al core,
che di lagrime son fatti uscio et varco:

14

però al mio parer non li fu honore
ferir me de saetta in quello stato,
a voi armata non mostrar pur l'arco.

1-2. Era...rai: “Era la ricorrenza del giorno in cui (ch') al sole, afflitto per la sofferenza (pietà) del proprio creatore (factore),
si offuscarono i raggi (rai)”. Secondo i Vangeli, nel giorno della Crocifissione di Cristo il sole si oscurò in seguito a un'eclissi
(vedi Luca, 23, 44: “Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio”).
3. preso: “catturato (da Amore)”. Riferimento al primo incontro con Laura, avvenuto nella chiesa di Santa Chiara ad Avignone,
il 6 aprile 1327. Vedi Dante: “A ciascun'alma presa... (primo testo della Vita Nova). - non me ne guardai: “non me ne difesi”.
- 4. be': “bei”. - legaro: “legarono”. - 5. Tempo: il tempo della passione e morte di Cristo. -far riparo: “premunirmi”. - 6.
contra...Amor: contro i colpi (delle saette) di Amore. - però: “perciò”.
7. secur: “sicuro” (lat. securus). - senza sospetto: “"Soli eravamo e sanza alcun sospetto", è detto di un altro celeberrimo
innamoramento per sorpresa, quello di Paolo e Francesca” (G. Contini). - onde: “per la qual cosa”. - guai: “tribolazioni” (anche
questo termine, nel significato di “lamenti”, figura nel canto dantesco di Paolo e Francesca, v. 48). - 8. commune dolor: il
dolore di tutti i cristiani per la ricorrenza della morte di Cristo. - 9. disarmato: “inerme, incapace di difendermi”.
10. et...core: e (trovò) aperta la via che, attraverso (per) gli occhi, (conduce) al cuore”. Vedi G. Cavalcanti: “Voi che per gli
occhi mi passaste 'l core” (v. 1). - 11. son: è l'unica forma verbale al presente del sonetto. - uscio et varco: dittologia sinonimica
(=“passaggio”).
12. però: “perciò” (per il fatto che il poeta era “senza sospetto” e “disarmato”). - al mio parer: “secondo il mio parere”. Vedi
G. Cavalcanti: “Vedeste, al mio parere, onne valore” (v. 1).
12-13. non li fu...stato: “non fu onorevole per lui (per Amore) colpirmi con la freccia (mentre mi trovavo) in quella
condizione”. - 14. a voi...l'arco: “(mentre invece) a voi (Laura), protetta dalla vostra castità (armata), (Amore) non ha neppure
(pur) mostrato (da lontano) l'arco”.

DENTRO IL TESTO
La narrazione vera e propria del Canzoniere ha inizio con questo sonetto, che rievoca il giorno in cui
s'incominciaro (v. 8) gli affanni del poeta: un testo, dunque, di “commemorazione” (Contini) del giorno
dell'innamoramento. Si tratta di un sonetto alquanto convenzionale, come dimostra il tópos (tradizionale
nella lirica provenzale e stilnovistica) di Amore armato di frecce, che, attraverso gli occhi della donna,
raggiungono il cuore. Ma la prima quartina è straordinaria, per il parallelismo che vi si esprime tra il
lutto della cristianità in occasione del venerdì santo e un avvenimento del tutto privato, come l'inizio
della prigionia amorosa del poeta. Si apre il conflitto tra il sacro e il profano, che dominerà tutto il
Canzoniere; ma anche il sacro ha, qui, qualcosa di profano. L'oscurarsi del sole, ricordato nel primo
verso, evoca indirettamente, infatti, la splendida metafora solare che caratterizzerà ogni apparizione
della donna-sole, Laura. Il parallelismo diventa antitesi: il sole evangelico si eclissa, mentre nasce il
nuovo sole dell'amore. Non a caso i rai del sole si identificano metaforicamente con gli occhi di Laura:
mentre i raggi solari si scolorano per la morte di Cristo, gli occhi-raggi della donna amata splendono
e “legano”. Si tratta di una coincidenza che risulta ancor più sconvolgente quando si pensa a un'altra
corrispondenza: quella tra l'attimo dell'“epifania” di Laura nella chiesa avignonese di Santa Chiara e
l'attimo della sua morte, che si verificherà a distanza di ventun anni precisi. C'è qualcosa di trasgressivo
(e perfino di empio) nella situazione della prima quartina: l'innamoramento, proprio nel giorno in cui
si commemora la morte del Signore, può apparire come una profanazione. Ma l'intenzione del poeta è
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diversa: egli vuol rendere esemplare la propria vicenda, che, come sappiamo dal sonetto proemiale, è
la vicenda di un “errore”. Proprio la coincidenza tra il giorno dell'inizio dell'amore e un giorno che il
calendario liturgico considera sacro trasforma più chiaramente quell'“errore” in “peccato”. La spia
rivelatrice di questo atteggiamento è la parola factore: è il Creatore, al quale (come si legge nel
Secretum) non si deve preferire la “creatura”. La dimensione religiosa, non esplicita in Voi
ch'ascoltate, viene ora introdotta in modo più netto: vi concorre anche l'antitesi tra disarmato (v. 9) e
armata (v. 14): la donna non può essere l'antagonista di Cristo morente, perché è protetta dalla sua
virtù, mentre il poeta, indifeso perché moralmente debole, si avvia verso il suo destino di sofferenza:
quegli occhi lo hanno ferito (come accade nella poesia di Cavalcanti; ed è questo, forse, il sonetto più
cavalcantiano di Petrarca). Ma non è casuale la solenne e tragica coincidenza con il giorno della
Crocifissione (sottolineata da quell'Era iniziale: non “ricorreva”, ma “era”, nella perenne attualità di
un evento come la salvezza, che si verifica per l'umanità attraverso il sacrificio di Cristo). Il poeta, che
scrive dopo la scomparsa della donna amata, sa che, dopo ventuno anni, anche il volto di Laura si è
scolorato nel pallore della morte. Anche questo sonetto, dunque, si iscrive (come il sonetto proemiale)
sotto il duplice segno della spiritualità e della caducità delle cose umane (anche delle più belle).
***
SCHEDA
Laura è davvero esistita?
In un recente articolo apparso sulla “Domenica” del “Sole-24 Ore” (in data 4 maggio 1997), uno dei
maggiori petrarchisti italiani, Giuseppe Billanovich, dichiara recisamente: “Ormai è conclusione
obbligata e sicura. Laura non è esistita. Fu solo la fiaba maggiore elaborata dal grande mitografo
Petrarca: a coprire i turbamenti e i rimorsi suscitati dal concubinaggio con la madre di Giovanni (1337)
e di Francesca (1343) e dalle aspre tensioni che in conseguenza macerarono per anni il chierico
ammiratore appassionato delle vicende analoghe di sant'Agostino.[...]. Cadono dunque, quasi foglie
nell'autunno, la mitica apparizione a Santa Chiara di Avignone il 6 aprile 1327 e la mitica morte di Laura
nell'anno fatale per la peste 1348”. Lo studioso si riferisce ovviamente alla Laura dai “capei d'oro” del
Canzoniere: non si può infatti escludere che Petrarca si sia ispirato, per creare il mito di Laura, ad una
donna di quel nome che egli conobbe e amò.
La questione è posta, vivo ancora Petrarca, dall'austero vescovo Giacomo Colonna, amico del poeta, che
rifiuta di credere, come si legge in una lettera delle Familiari (II, 9, 18-20), che Laura mangiasse e
vestisse panni. Ribatte Petrarca nel passo citato, riassumendo con sarcasmo la tesi dell'amico: “Che dici
tu dunque? d'aver io inventato il bel nome di Laura perché di lei potessi parlare e per lei molti parlassero;
ma che nel fatto nessuna Laura mi sta a cuore, se non forse quel lauro dei poeti al quale è manifesto ch'io
aspiro con lungo studio e indefesso; e di questa Laura viva, della quale io fingo esser preso, tutto è
artefatto: finti i miei versi, simulati i miei sospiri”. Ora, a parte il dubbio che la lettera di Petrarca possa
essere fittizia (come sostengono sia Billanovich sia Francisco Rico), l'opinione che Laura fosse solo
un'invenzione allegorica è avallata dall'autorità di Giovanni Boccaccio, fin dai lontani giorni in cui
compose una biografia del poeta (De vita et moribus Domini Francisci Petracchi de Florentia), dove si
legge: “E sebbene in numerose poesie volgari, splendidamente composte, abbia dichiarato di aver amato
con grande passione una tal Lauretta, ciò non fa difficoltà per la mia affermazione, poiché, come per
mio conto e giustamente suppongo, ritengo che quella Lauretta vada intesa allegoricamente per la corona
d'alloro che poi ottenne” (G. Boccaccio, Tutte le opere, a cura di V. Branca, Mondadori, Milano 1992,
p. 908).
Il nome di “Laura” (che ha scarso posto al di fuori del Canzoniere, a eccezione dei Trionfi), viene
registrato da Petrarca in occasione della morte della donna, vittima della peste nera. Il 19 maggio 1348
(stando a quel che riferisce il poeta) giunse a Petrarca, che si trovava a Parma, una lettera dell'amico
“Socrate” (Ludwig van Kempen, musico presso il cardinale Giovanni Colonna), che gli annunciava la
morte di Laura. Il poeta prese nota del decesso in una famosa postilla in latino del suo “Virgilio
Ambrosiano” (riportata da Pierre de Nolhac, Pétrarque et l'humanisme, II, Bouillon, Paris, 1907,
ristampa anastatica 1965, pp. 286-287), della quale riproduciamo un passo nella traduzione italiana:
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“Laura, illustre per le sue virtù e a lungo celebrata nei miei carmi, apparì per la prima volta ai miei occhi
nel primo tempo della mia adolescenza, nell'anno del Signore 1327, il 6 aprile, nella chiesa di Santa
Chiara in Avignone, al mattutino; e in quella stessa città, nello stesso mese di aprile, nella stessa ora
prima, nell'anno 1348, la sua luce fu sottratta a questa luce, mentre io mi trovavo per caso a Verona,
ignaro, ahimé, del mio destino. La triste notizia mi raggiunse a Parma, tramite una lettera del mio
Ludovico, nello stesso anno, la mattina del 19 maggio. Quel corpo castissimo e bellissimo fu deposto
nel cimitero dei frati minori, il giorno stesso della morte, verso sera. Sono convinto che la sua anima sia
ritornata in cielo, da dove era venuta, come Seneca dice dell'Africano”.
A parte la questione della data di questa postilla obituaria (che, secondo gli studiosi odierni, andrebbe
spostata all'estate del 1351), si tratta di un documento di eccezionale interesse, sia per la precisione
notarile con cui Petrarca indica tempi e luoghi del primo incontro con Laura e della sua morte, sia per la
chiamata in causa di Seneca e di Scipione, il che “vuol dire che Seneca e Scipione facevano parte
dell'intimità spirituale del Petrarca non meno di Laura” (Bosco 1961, p. 133). Secondo Umberto Bosco,
Laura è solo una creazione poetica, un mezzo per concretare liricamente i suoi stati d'animo fluttuanti,
in omaggio alla tradizione stilnovistica, che imponeva di “incentrare nell'amore e nella donna ogni più
varia esperienza, che altrimenti sarebbe rimasta evanescente e astratta”.
La questione si pone oggi in questi termini: che Laura sia veramente esistita (che si tratti di Laura di
Audiberto di Noves, andata sposa a Ugo di Sade, o di Laura di Sabran, o di Laura di Chiaibau, o di Laura
Colonna, ecc.), tale presunta esistenza non aggiunge e non toglie nulla alla Laura petrarchesca, che è
viva solo nel Canzoniere. Abbandonate ormai quasi del tutto le ricerche sulla sua identità reale, è
opportuno attenersi ai dati forniti dallo stesso Petrarca: fu una donna poco più giovane di lui, nacque da
famiglia nobile in un “picciol borgo” (sonetto 4, v. 12) del contado avignonese, si sposò, ebbe vari figli
e morì di peste nel 1348.
***
Nel sonetto Quando io movo i sospiri a chiamar voi (5), il poeta fa l'elogio del nome della donna amata,
designata con un gentile acrostico nel suo diminutivo (LAU-RE-TA) e identificata con il lauro, la pianta
sacra ad Apollo: secondo il mito raccontato da Ovidio, la ninfa Dafne, inseguita dal dio, si sottrasse a
lui trasformandosi in un albero di lauro e Apollo ornò la sua cetra di quelle fronde, che divennero da
allora l'emblema dei condottieri e dei poeti. Nasce così il mito dafneo, uno dei miti centrali
dell'immaginario petrarchesco.
In un sonetto d'occasione, La gola e 'l somno et l'otïose piume (7), il poeta si rivolge a un amico per
esortarlo a non abbandonare una sua impresa di carattere letterario, malgrado il disprezzo per la cultura
da parte della gente volgare (proverbiali i vv. 10-11: “Povera e nuda Vai, Philosophia,/ dice la turba al
vil guadagno intesa”).
L'amore per Laura viene sublimato alla maniera stilnovistica nel sonetto Quando fra l'altre donne ad
ora ad ora (13), dove il poeta benedice “il loco e 'l tempo et l'ora” dell'innamoramento e contrappone
l'“amoroso pensero” al desiderio sensuale, assegnando alla donna amata la funzione di guida verso il
sommo bene.
Il tema della lontananza pervade il sonetto Io mi rivolgo indietro a ciascun passo (15), dove, riprendendo
il tópos dello spirito dell'amante che si stacca dal corpo per vivere con l'amata, il poeta inaugura
l'equivalenza tra la sua Laura e l'“aere” che spira dal luogo dove ella vive: si preannuncia così il celebre
tema dell'“aura”, uno dei motivi dominanti del Canzoniere. Anche il famoso sonetto Movesi il
vecchierel, che riproduciamo, può essere considerato un testo di lontananza.
16.
Movesi il vecchierel canuto et biancho
Secondo alcuni studiosi, questo sonetto fu composto da Petrarca nel 1337, in occasione del suo primo
soggiorno a Roma: un'ipotesi fondata sull'espressione viene a Roma (v. 9); “venire” può tuttavia
significare “pervenire”; inoltre, si può spiegare viene nel senso più generale del giungere al luogo che
è il centro ideale della cristianità. Secondo un'altra ipotesi, questo sonetto forma con i due
componimenti precedenti un trittico della "lontananza".
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Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDE, CDE. B e C condividono la vocale tonica (i). Rima ricca ai vv. 1:5.

4

Movesi il vecchierel canuto et biancho
del dolce loco ov'à sua età fornita
et da la famigliuola sbigottita
che vede il caro padre venir manco;

8

indi traendo poi l'antiquo fianco
per l'extreme giornate di sua vita,
quanto piú pò, col buon voler s'aita,
rotto dagli anni, et dal camino stanco;

11

et viene a Roma, seguendo 'l desio,
per mirar la sembianza di colui
ch'ancor lassú nel ciel vedere spera:

14

così, lasso, talor vo cerchand'io,
donna, quanto è possibile, in altrui
la disïata vostra forma vera.

1. Movesi il vecchierel: primo termine di una similitudine che si prolunga fino al v. 11. Il paragone con il vecchio pellegrino
sembra suggerito da Dante, Par. XXXI, 103-108: “Qual è colui che forse di Croazia/ viene a veder la Veronica nostra,/ che per
l'antica fame non sen sazia,/ ma dice nel pensier, fin che si mostra:/ 'Segnor mio Iesù Cristo, Dio verace,/ or fu sì fatta la
sembianza vostra?”. - canuto et biancho: dittologia sinonimica (ma canuto potrebbe riferirsi ai capelli del vecchio, biancho al
pallore del suo viso).
2. del: “dal”. - dolce loco: la patria, il luogo natale. ov'à...fornita: “dove ha passato la sua vita che è presso alla fine” (Leopardi).
3. sbigottita: “sgomenta” (termine tipicamente cavalcantiano).
4. venir manco: “allontanarsi” (letteralmente, “venir meno”). “È partire e morire, come se la casa dovesse restar sempre vota
di lui, come se temessero di non vederlo più” (De Sanctis).
5. indi: “di là” (dal “dolce loco”). - trahendo fianco: “trascinando il suo vecchio corpo”. Si noti la sineddoche (fianco per
"corpo").
6. extreme: “ultime”.
7. quanto...pò: “come meglio può”. -col...s'aita: “si aiuta con la forza della volontà” (buon voler è l'evangelica "buona
volontà").
8. rotto... stanco: “disfatto dalla vecchiaia e stanco per il lungo cammino” (si noti il chiasmo). Cfr. Orazio, Satire, I, 1, 4-5:
“gravis annis.../ multo iam fractus membra labore” ("appesantito dagli anni e con le membra rotte dalla lunga fatica”).
9. desio: “desiderio”.
10. per mirar...colui: “per contemplare l'immagine del volto di Cristo” (dipinta in una icona bizantina venerata nella basilica
romana di San Pietro e detta Veronica, cioè la vera immagine). Nel vangelo apocrifo detto di Nicodemo si racconta di una
donna ebrea, la Veronica, che avrebbe asciugato il volto di Gesù con un velo che ne avrebbe conservato l'immagine.
11. ch'ancor...spera: “che (riferito a Cristo) spera di poter vedere di nuovo in paradiso”.
12. lasso: “ahimè”.
13. quanto: “per quanto”. - in altrui: “in altre donne”.
14. forma vera: “vera immagine” (espressione coniata sull'etimologia di Veronica (“vera icona”).

DENTRO IL TESTO
Per questo celebre sonetto Gianfranco Contini ha coniato la definizione di “storia sacra d'un amore
profano”: sul confronto tra la dimensione sacra e quella profana dell'amore (il vecchio che prima di
morire vuole vedere l'immagine di Cristo impressa sull'icona; il poeta che, lontano da Laura, cerca una
traccia della sua bellezza nel volto di altre donne) si regge infatti tutto il componimento, anche se netto
appare lo squilibrio a vantaggio del primo termine di paragone
Tre sono i momenti del pellegrinaggio del “vecchierel” (distribuiti con perfetta simmetria nelle due
quartine e nella prima terzina): la partenza, il viaggio vero e proprio, l'arrivo a Roma. Con affettuosa
partecipazione il poeta descrive, nella prima quartina, il momento della partenza, quando il vecchio
capo di famiglia, giunto ormai alla fine della sua vita, prende la rischiosa decisione (suggeritagli dalla
sua ingenua ma ferma fede) di partire dalla sua piccola patria e di staccarsi dai suoi cari, sbigottiti da
una simile decisione e timorosi di non vedere mai più il loro caro congiunto. Non siamo davanti a un
quadretto di genere, come si è creduto in passato. Il vecchio pellegrino è un'immagine del desiderio del
poeta, che è anch'egli un pellegrino nel labirinto dell'esistenza e dell'amore. Come ha visto bene Adelia
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Noferi, il paragone è “un modo segreto di affrontare un tema vivo e dolente, un rifarsi da lontano, come
favoleggiando, per approssimazioni, e la mente e il cuore si preparano frattanto, e d'improvviso il
ritrovamento vivo ha il sapore di una folgorante scoperta di sé” (Noferi 1962, p. 89). La situazione è
ancora quella del sonetto 3, dove il dolore dei fedeli per l'anniversario della morte di Cristo veniva
paragonato all'affanno amoroso del poeta; così, in Movesi il vecchierel, Petrarca vuole paragonare la
propria fedeltà a Laura lontana alla fede eroica del vecchio, che si muove da lontano per raggiungere
Roma, cuore della cristianità; vuole cioè (per esprimerci ancora una volta con le parole di Contini)
caricare il motivo della fedeltà all'unica persona amata di una “molla teologica essenziale”, come
quella del pellegrinaggio dell'umanità in cerca della propria redenzione.
Che la situazione sia tutt'altro che idillica o bozzettistica, risulta chiaramente dalla seconda quartina,
una quartina drammatica (che non a caso sarà ripresa da Leopardi, nel Canto notturno, per
rappresentare il penoso viaggio dell'uomo verso l'abisso del nulla): l'antiquo fianco del vecchio
pellegrino, le extreme giornate della sua vita, la sua stanchezza di uomo anziano, disfatto dall'età e dalle
difficoltà del cammino, sono tutte espressioni di una intensa drammaticità, che fanno del vecchierel
petrarchesco la figura esemplare dell'uomo in cammino sulle strade del mondo, verso la patria del cielo.
Infine, nella prima terzina, la tensione si placa nella gioia della contemplazione della sacra reliquia; e
il vecchio pregusta il momento ormai imminente (quando sarà venuto per lui il passaggio dal tempo
all'eterno) della visione di Cristo, nella sua vera sembianza. Non altrettanto sarà concesso al poeta, che
(come si dice nell'ultima terzina), costretto ad allontanarsi da Laura, dovrà cercare in altre donne solo
un pallido riflesso della bellezza di Laura. Solo se tornerà al dolce loco dove vive Laura, Petrarca potrà
appagare la sua voglia di contemplazione (a differenza del vecchierello, consapevole che il suo distacco
dal dolce loco è definitivo e che il suo cammino verso il cielo non conosce ritorni). Giocando
sull'etimologia della parola "Veronica", il poeta stabilisce un audace confronto tra la “vera icona” di
Cristo e la forma vera della sua donna; ed è con una appena sussurrata interiezione di rammarico
(lasso), che egli confessa la propria incapacità di esprimere con parole adeguate quell'immagine ideale
di bellezza che ha contemplato nel volto di Laura e della quale ricerca vanamente un barlume nel volto
delle altre donne.
Assai controversa è l'interpretazione dell'ultima terzina, sulla quale è nota la severa e quasi
provocatoria la censura di Francesco De Sanctis: nel sonetto Laura “c'entra per cerimonia e ci sta a
pigione”, essendo il vero centro del sonetto la figura del vecchio, su cui il poeta si commuove davvero.
Una messa a punto persuasiva è quella di Enrico Fenzi che considera come unica possibile la
spiegazione letterale (“Petrarca non va in cerca di donne che assomiglino a Laura, ma, lei lontana,
cerca né può fare a meno di cercare nell'aspetto di altre donne qualcosa che gli permetta di ricreare
dentro di sé la vivente, reale immagine di lei”, Fenzi 1996) e avanza una suggestiva ipotesi: essendo il
sonetto collocato, con buoni motivi, nel 1337, e avendo il poeta, nell'anno precedente, fatto eseguire a
Simone Martini un ritratto portatile di Laura, si può immaginare che Petrarca portasse con sé tale
ritratto, al quale dedicherà due sonetti del Canzoniere, il 77 e il 78: un dittico che riproduce
mirabilmente il percorso petrarchesco dal sacro al profano.
Nel sonetto Piovommi amare lagrime dal viso (17), forse il più "cavalcantiano" del Canzoniere, il poeta
spiega l'angoscia da lui provata nell'incontrare con lo sguardo l'amata: il sorriso di Laura ha il potere di
calmare l'ardore della passione, ma la separazione successiva trasforma l'ardore in ghiaccio. Il tema della
guerra amorosa è riproposto nel sonetto Mille fïate, o dolce mia guerriera (21), dove lo smarrimento del
poeta è tale da alludere alla possibilità del suicidio per amore. Solo nel sogno, come dice la sestina A
qualunque animale (che riproduciamo), il tormentoso desiderio d'amore si attenua e si purifica.
22.
A qualunque animale alberga in terra
Questo componimento costituisce il primo esempio di sestina del Canzoniere, dove sono accolti nove
esemplari di tale forma metrica. Come già Dante nella sestina Al poco giorno, anche Petrarca guarda
al modello di Arnaut Daniel, la cui sestina è stata un'esperienza fondamentale per entrambi i poeti. Gli
studiosi assegnano la composizione della sestina agli anni avignonesi; ma è probabile che essa sia stata
composta o sottoposta a revisione in anni più recenti (vedi la nota al v. 32).
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Metro: sestina di sei stanze, di sei endecasillabi ciascuna, e con parole-rima bisillabe che si ripetono in fin di verso secondo
l'artificio retorico della “retrogradazione incrociata”: lo schema della prima stanza è ABCDEF (con parole-rima terra, sole,
giorno, stelle, selva, alba); la seconda stanza pone al primo verso la parola-rima dell'ultimo verso della stanza precedente, al
secondo quella del primo, al terzo quella del penultimo, al quarto quella del secondo, al quinto quella del quarto, al sesto quella
del terzo (FAEBCD); le stanze successive riprendono dalla precedente lo stesso giro (terza: CFDABE; quarta: ECBFAD;
quinta: DEACFB; sesta: BDFECA). Il congedo riprende le parole-rima dell'ultimo verso delle tre stanze centrali (selva, stelle,
sole), secondo lo schema EDB) e all'interno, a ritroso, le parole-rima dell'ultimo verso della sesta stanza (sotterra, con rima
derivativa da terra, unica parola-rima non bisillaba), della seconda stanza (giorno), della prima stanza (alba). Lo schema del
congedo è dunque (indicando, nell'ordine, la rima finale e la rima interna):
1° verso: E+A
2° verso: D+C
3° verso: B+F

6

A qualunque animale alberga in terra,
se non se alquanti ch'ànno in odio il sole,
tempo da travagliare è quanto è 'l giorno;
ma poi che 'l ciel accende le sue stelle,
qual torna a casa et qual s'anida in selva
per aver posa almeno infin a l'alba.

12

Et io, da che comincia la bella alba
a scuoter l'ombra intorno de la terra
svegliando gli animali in ogni selva,
non ò mai triegua di sospir' col sole;
poi quand'io veggio fiammeggiar le stelle
vo lagrimando, et disïando il giorno.

18

Quando la sera scaccia il chiaro giorno,
et le tenebre nostre altrui fanno alba,
miro pensoso le crudeli stelle,
che m'ànno facto di sensibil terra;
et maledico il dí ch'i' vidi 'l sole,
che mi fa in vista un huom nudrito in selva.

1. A qualunque...terra: “Per qualsiasi essere animato (animale, compreso l'uomo) che vive (alberga) sulla terra”. Il tema del
riposo notturno degli esseri viventi, contrapposto al dolore dell'io, deriva da Virgilio (Eneide, IV e IX).
2. se non se: “ad eccezione di”. - alquanti: “alcuni pochi” (riferito ad animali notturni, come pipistrelli, gufi, ecc.).
3. travagliare: “operare con fatica”, francesismo. - quanto è: “quanto dura”.
4. poi...stelle: “di notte”. Vedi Virgilio, Georgiche I, 251: “illic sera rubens accendit lumina Vesper” ("laggiù il rosseggiante
Vespero accende le stelle serali").
5. qual...casa: gli uomini e gli animali domestici. - qual...selva: le belve.
6. posa: “riposo”.
7. Et io: con valore avversativo: “io, invece”. Stilema dantesco (Inf. II, 3-4: “e io sol uno/ m'apparecchiava a sostener la
guerra”).
8. a scuoter...terra: immagine virgiliana (Eneide IV, 7: “umentemque Aurora polo dimoverat umbram” ("e l'aurora aveva
allontanato dal cielo l'umida ombra"). Vedi inoltre l'attacco della sestina dantesca “Al poco giorno e al gran cerchio d'ombra”.
10. triegua di sospir: “tregua ai sospiri”. - col sole: “di giorno, finché c'è il sole”.
11. poi...stelle: ripresa del v. 4.
12. vo...il giorno: vedi Giobbe, 7, 4 “Se mi corico, dico: "Quando mi alzerò?". Si allungano le ombre e sono stanco di rigirarmi
fino all'alba”.
13. -il chiaro giorno: “la luce”. - scaccia: in contrapposizione (e con allitterazione) a scuoter (v. 8), che si riferiva al ciclo
giornaliero.
14. altrui: “agli antipodi”. - fanno alba: “riconducono la prima luce del giorno”.
15. miro...stelle: “contemplo, pieno d'angoscia (pensoso, come in Solo et pensoso, sonetto 35), le stelle crudeli (per i loro
influssi funesti e per la ragione indicata nel verso successivo)”.
16. di sensibil terra: “di materia, sì, ma sensibile” (Amaturo), con particolare riferimento alla sensualità.
17. et...sole: “e maledico il giorno in cui son nato” (vedi Giobbe 3, 2: “Perisca il giorno in cui son nato”). Secondo alcuni, sole
si riferisce, metaforicamente, a Laura.
18. che...selva: “(quel sole) che mi rende simile nell'aspetto (in vista) ad un uomo allevato nei boschi”.
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24

Non credo che pascesse mai per selva
sí aspra fera, o di nocte o di giorno,
come costei ch'i' piango a l'ombra e al sole;
et non mi stancha primo sonno od alba;
ché, bench'i' sia mortal corpo di terra,
lo mio fermo desir vien da le stelle.

30

Prima ch'i' torni a voi, lucenti stelle,
o tomi giú ne l'amorosa selva,
lassando il corpo che fia trita terra,
vedess'io in lei pietà, che 'n un sol giorno
può ristorar molt'anni, e 'nanzi l'alba
puommi arichir dal tramontar del sole.

36

Con lei foss'io da che si parte il sole,
et non ci vedess'altri che le stelle,
sol una nocte, et mai non fosse l'alba;
et non se transformasse in verde selva
per uscirmi di braccia, come il giorno
ch'Apollo la seguia qua giú per terra.

39

Ma io sarò sotterra in secca selva
e 'l giorno andrà pien di minute stelle
prima ch'a sí dolce alba arrivi il sole.

19. pascesse: variazione in senso fisico e silvestre di nudrito del verso precedente.
20-21. sí aspra fera...come costei: “una fiera così crudele come Laura”.
21. a l'ombra e al sole: variazione rispetto a di notte o di giorno del verso precedente.
22. et non mi stancha: “e non mi vince (impedendomi di piangere)”. - primo...alba: “né il sopraggiungere della notte
(espressione virgiliana: Eneide I, 470: “primo...somno”) né quello del giorno (alba)”.
23. bench'i'...terra: “benché sia un corpo mortale destinato a tornare alla terra”. Si mescolano nella frase il sintagma oraziano
“mortale corpus” (Odi I, 35, 3) e l'espressione biblica “tutto è venuto dalla polvere e tutto ritorna nella polvere” (Ecclesiaste,
3, 20).
24. lo mio...stelle: “il mio desiderio amoroso (desir) è irremovibile (fermo) perché proviene dall'influsso delle stelle (che
presiedettero alla mia nascita)”. Si tratta di un probabile omaggio ad Arnaut Daniel e alla sua sestina Lo ferm voler qu'el cor
m'intra.
25. Prima...stelle: è qui echeggiato il mito platonico del ritorno delle anime alle stelle.
26. o tomi giú: “o prima che io precipiti (tomi, verbo dantesco, Inf. XVI, 63)”. - amorosa selva: il bosco dove errano senza
pace le anime di coloro che furono consumati da amore crudele (cfr. Virgilio, Eneide VI, 442-445).
27. lassando...terra: “lasciando (in questo mondo) il corpo che diventerà polvere (trita terra)”.
28. vedess'io: “potessi io vedere” (ottativo).
29. ristorar: “compensare”.
29-30. 'nanzi l'alba...sole: e mi può fare felice (arichir, dal provenzale enrichir) dal tramonto fino all'alba”.
31. Con lei foss'io: altro ottativo. Vedi Dante, Così nel mio parlar, 53-54: “Cosí vedess'io lui fender per mezzo/ lo core a la
crudele che 'l mio squatra”.
32. e non...stelle: probabile eco da Catullo, VII, 7-8: “aut quam sidera multa, cum tacet nox,/ furtivos hominum vident amores”
("o quante stelle contemplano, nel silenzio della notte, i segreti amori degli uomini"). Secondo G Billanovich, Petrarca conobbe
le poesie di Catullo a Verona nell'estate del 1345 (in tal caso la composizione della sestina slitterebbe in data posteriore a tale
soggiorno veronese).
33. sol: “soltanto”. Si noti il gioco con la parola-rima sole. - mai...alba: riferimento al genere trobadorico delle "albe".
34. et...selva: riferimento al mito di Dafne che, per sottrarsi all'inseguimento di Apollo, si trasformò in lauro (verde selva).
36. la seguia: si noti la totale identificazione di Laura con Dafne. - per terra: secondo il mito, il dio Apollo era esule
dall'Olimpo.
37. sarò sotterra: “morirò prematuramente”. - in secca selva: espressione di ardua interpretazione: si allude forse allo
scheletro, o alla fine del mondo, o alla selva amorosa dell'oltretomba, o alla bara. Secondo l'interpretazione dei commentatori
cinquecenteschi, la secca selva sono “gli alberi morti che fanno il legno della bara [...], per metonimia, in opposizione alla verde
selva del v. 34 degli alberi vivi (il lauro [...], sempreverde e imperituro come la poesia)” (R. Bettarini).
38. e 'l giorno...stelle: “il giorno sarà adornato di fitte (minute) stelle”. Si noti l'adynaton (=cosa impossibile).
39. prima...il sole: “prima che spunti un giorno così fortunato”.
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DENTRO IL TESTO
La sestina segna una svolta fondamentale nel Canzoniere: vi emerge per la prima volta una tematica
più esplicitamente sensuale (autorizzata dalla tradizione erotica del genere della sestina) e vi si afferma
il grande mito di Laura-Dafne. Alla prova di abilità tecnica, richiesta dallo schema costrittivo della
sestina (che ruota obbligatoriamente intorno alle sei parole-rima), Petrarca unisce una eccezionale
capacità di recupero delle tradizioni letterarie più diverse, (dalla Bibbia ai classici latini, da Arnaut
Daniel al Dante "petroso"), mescolate in un prezioso intarsio; ma su tutto il poeta infonde
l'inconfondibile segno della sua personalità malinconica e riflessiva, assorta nella contemplazione di
un sogno splendido e irreale.
Nelle due prime stanze, Petrarca prende lo spunto dal tema virgiliano e dantesco del contrasto tra il
riposo notturno e l'affanno interiore, che sviluppa in una tematica a lui congeniale: il sentimento del
tempo. Se nella prima stanza l'accento batte sulle sofferenze del giorno, il capovolgimento imposto dal
congegno tecnico della parola-rima crea, nella stanza successiva, una sospesa atmosfera notturna, che
ha il suo culmine nel verso 11, dove il cielo sembra animarsi di colpo di splendide luci (quand'io veggio
fiammeggiar le stelle). Da una situazione esteriore (l'alternarsi del giorno e della notte) si passa, con
la terza stanza, a una graduale interiorizzazione del discorso, che inizia con la riflessione suggestiva su
altri cieli e altri orizzonti (e le tenebre nostre altrui fanno alba) e assume poi un tono pensoso e solenne
(con riferimenti a uno dei libri più affascinanti e dolorosi della Bibbia, il libro di Giobbe): le stelle
fiammeggianti diventano ora crudeli, la tentazione sensuale si fa tormentosa, esplode infine la
maledizione del giorno della nascita e della luce del sole. A differenza di Dante, che fa della sestina,
ereditata da Arnaut Daniel, una “scuola di violenza verbale” (Contini), Petrarca disinnesca il
potenziale oggettivo e concreto delle parole-rima, dilatandone il significato nelle più varie direzioni
semantiche. Così avviene della parola "sole", che allude metaforicamente alla donna amata, evocata
subito dopo (con una delle tipiche antitesi predilette dal poeta) come un'“aspra fera”, che costringe il
suo infelice amante a una solitudine quasi disumana.
Nella quarta stanza il ritmo diviene sempre più affannoso: la polarità tra sera e giorno e tra tenebre e
alba della stanza precedente si moltiplica in una indistinzione di notte e di giorno, di ombra e di sole; e
le lacrime che iniziavano a sgorgare (verso 12) si trasformano in un fiume di pianto inarrestabile, che
sembra scaturire dalla natura malinconica del poeta, impressa in lui come un destino. Invano, nella
quinta stanza, il poeta tenta di esorcizzare la sua sorte rifugiandosi nel sogno: per un momento egli
immagina che alla crudeltà dell'aspra fera subentri una nuova pietà, che annulli miracolosamente il
lungo tempo del dolore, sostituendolo con un solo giorno di felicità. La sesta stanza è quella del delirio
amoroso, che assume il linguaggio "petroso" di Dante condensandolo nel desiderio di una notte senza
fine, come nelle "albe" d'amore dei poeti provenzali. A questo punto però Petrarca introduce il mito
dafneo, uno dei motivi più affascinanti della sua poesia: nasce il duplice rapporto Apollo-Petrarca e
Dafne-Laura, con una immedesimazione così totale che Laura, designata a inizio di stanza con il
semplice pronome lei, diventa per anafora al v. 37 la, un pronome riferito grammaticalmente a Dafne,
ma attribuito in realtà alla donna amata. L'antitesi finale (che si prolunga nel congedo) è quella tra la
verde selva (la vita, l'amore, il lauro imperituro della poesia) e la secca selva (la morte, l'oscurità, il
legno della bara). Non resta al poeta che un disperato adynaton per dire che egli morirà prima di vedere
realizzato il suo sogno. Alla fine un'immagine irreale e impossibile (un cielo stellato in pieno giorno) si
mescola con una realtà incombente e certissima, quella malinconica della morte.
Alla prima sestina segue la prima canzone del Canzoniere, Nel dolce tempo de la prima etade (23), detta
delle “trasformazioni”, a motivo delle continue metamorfosi che vi sono descritte e che la rendono simile
a uno “splendido affresco ovidiano” (Martinelli): il poeta vi dichiara la propria volontà di canto in un
celebre verso: “perché cantando il duol si disacerba” (v. 4). Un'altra canzone, O aspectata in ciel beata
e bella (28), trae occasione dalla Crociata indetta dal papa Giovanni XXII e dal re Filippo VI di Francia
nel 1333; ma è significativo che la canzone, di carattere politico-morale, si concluda con un congedo
amoroso: solo l'“altero lume” degli occhi di Laura trattiene il poeta lontano dall'Italia.
La bellezza di Laura torna a dominare nella canzone Verdi panni, sanguigni, oscuri o persi (29), il cui
verso iniziale ricalca l'incipit di una canzone di Arnaut Daniel: in questo testo, metricamente complesso,
il poeta passa da un groviglio di disperazione (che lo induce a evocare il suicidio per amore di Didone)
all'incanto della contemplazione della donna amata, che placa di colpo l'animo. Segue la sestina Giovene
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donna sotto un verde lauro (30), il primo testo di anniversario della raccolta (riferito al 6 aprile 1334),
centrato (come annuncia l'incipit) sul motivo dafneo: vi è introdotto per la prima volta il tema della
fugacità del tempo, di basilare rilievo nel Canzoniere (“Ma perché vola il tempo et fuggon gli anni,/ sì
ch'a la morte in un punto s'arriva...”, vv. 13-14). Tale tema è ripreso nel sonetto Quanto più m'avicino
al giorno extremo (32), “uno dei componimenti più desolati del Canzoniere [...]. La morte si presenta
qui, non già come un porto di rifugio cristiano, sì come una pace squallida e vuota, a paragone della
quale tutto il fervore delle nostre passioni e delle nostre speranze si rivela come un breve sogno
ingannevole” (N. Sapegno).
Una vera e propria gemma della raccolta è il sonetto Solo et pensoso, dove culmina il tema della
solitudine e dell'immersione nella natura.
35.
Solo et pensoso i più deserti campi
Apparso nella prima redazione del 1342 (e composto probabilmente poco tempo prima di tale data), il
sonetto è un testo-chiave del Canzoniere, sia perché affronta il tema fondamentale della solitudine
amorosa, sia perché, sul piano formale, costituisce uno degli esempi più alti della simmetria e
dell'equilibrio che caratterizzano la lirica petrarchesca.
Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDE, CDE. Le rime delle quartine hanno in comune la vocale finale (i).
Consonanza imperfetta di A (-ampi), B (-enti), D (-empre). Rima ricca e derivativa ai vv. 1, 5 (campi: stampi).

4

Solo et pensoso i piú deserti campi
vo mesurando a passi tardi et lenti,
et gli occhi porto per fuggire intenti
ove vestigio human l'arena stampi.

8

Altro schermo non trovo che mi scampi
dal manifesto accorger de le genti,
perché negli atti d'alegrezza spenti
di fuor si legge com'io dentro avampi:

11

sí ch'io mi credo omai che monti et piagge
et fiumi et selve sappian di che tempre
sia la mia vita, ch'è celata altrui.

14

Ma pur sí aspre vie né sí selvagge
cercar non so ch'Amor non venga sempre
ragionando con meco, et io co llui.

1. Solo et pensoso: dittologia costantemente riferita al protagonista del Canzoniere. - i più deserti campi: eco dell'attacco di
una elegia di Properzio (I 18, 1): “Haec certe deserta loca...” ("Deserti sono certamente questi luoghi").
2. vo mesurando: presente perifrastico: “percorro lentamente (quasi misurando il terreno)”. “La metafora ("percorro") è latina”
(Contini). - a passi...lenti: dittologia sinonimica. L. Keller osserva che la lenta andatura è un tratto tipico dei "saturnini" (cioè
dei "melanconici", che, sotto l'influsso di Saturno, rifuggono dal consorzio umano).
3. et gli occhi... intenti: ipèrbato, “rallentatore del ritmo” (Contini). Si ricostruisca: “e tengo (porto) gli occhi attenti (intenti)
affinché io possa fuggire...”.
4. ove...stampi: “(i luoghi) dove il terreno (l'arena) reca impronta di piede umano”. Nella prima quartina (e in particolare nel
quarto verso) è evocato il mito dell'eroe omerico Bellerofonte (Iliade, VI, 201), che gli dèi costringono a pellegrinare lontano
dagli uomini. Petrarca (che a tale mito si riferisce non solo qui, ma anche nel terzo libro del Secretum e in alcune lettere in
latino dell'Epistolario) si identifica nel destino di Bellerofonte, la cui vicenda gli è nota attraverso la traduzione di Cicerone, in
un passo delle Tusculanae disputationes ("Dispute tusculane"), III, 26, 63, così riportato nel Secretum : “qui miser in campis
merens errabat alienis/ ipse suum cor edens, hominum vestigia vitans” ("il quale, misero, errava mesto per i campi stranieri,
rodendo il proprio cuore ed evitando le orme degli uomini").
5. Altro...scampi: “non trovo altro riparo (schermo) per salvarmi”.
6. manifesto accorger: “l'evidente intuizione, l'occhio indiscreto (quasi la sfacciata indiscrezione) degli altri, che dall'esterno
leggono il malessere del personaggio (v. 8), senza sapere nulla di lui (v. 11)” (R. Bettarini). - le genti: “la gente” (francesismo).
7. d'alegrezza spenti: “privi di allegria”.
8. di fuor si legge: “si manifesta esteriormente”. - avampi: “arda (d'amore)”.
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9. mi credo: “credo” (pseudo-riflessivo); - omai: “ormai”. - piagge: “pianure”.
10. di che tempre: “di quale tempera (tempre, plurale), di che natura”.
11. altrui: alle genti (v. 6).
12. Ma pur: “eppure”. - aspre...selvagge: dittologia. Vedi Dante, Inf. I, 5: “esta selva selvaggia e aspra e forte”; e XIII, 7-8:
“Non han sì aspri sterpi né sì folti/ quelle fiere selvagge”.
14. ragionando: “discorrendo”. - meco...co llui: si noti il parallelismo.

DENTRO IL TESTO
La lettura di De Sanctis. Nella sua famosa lettura di Solo et pensoso, Francesco De Sanctis dichiara:
“Confesso che di tutt'i suoi sonetti nessuno mi commuove tanto profondamente quanto questo sonetto
senza lacrima, cupo e fosco”. Dopo aver commentato l'attacco (“Nella misura lenta e grave de' primi
due versi sentite il suono monotono e triste del passo”), il grande critico osserva sinteticamente: “tutto
è detto con tranquillità”; ma – aggiunge - “sotto...giace la tempesta”. La lettura romantica di De
Sanctis non è confermata, in generale, dalla critica moderna, che non trova nel sonetto nulla di “cupo”
e di “fosco”: basti ricordare Natalino Sapegno, che riscontra, nel sonetto, “un tono di confessione
lucida, meditata, serena, sebbene tutta percorsa di fremiti e di dissidi segreti”.
Il mito di Bellerofonte. Il componimento nasce dalla suggestione del mito omerico di Bellerofonte (vedi
nota 4), l'eroe perseguitato dagli dèi, nel quale Petrarca riconosce il proprio destino di innamorato
infelice. I due versi omerici, nella traduzione ciceroniana, costituiscono il necessario precedente di
questo sonetto, che si risolve in un raffinatissimo omaggio al più grande poeta del mondo antico, Omero;
anche se Petrarca non conosce il testo greco, gli basta la mediazione del prediletto Cicerone per
comprendere come nel mito bellerofonteo egli possa rispecchiare per intero la propria condizione di
solitudine amorosa.
I temi dominanti. Due sono i temi dominanti del sonetto: la fuga dagli uomini (il tema prevalente nelle
quartine) e l'immersione nella natura (che si verifica nella prima terzina). La conclusione (che si legge
nella seconda terzina) sembra smentire il proposito iniziale: in nessun luogo il poeta è veramente solo,
perché Amore è sempre con lui. In realtà, la presenza di Amore non è ossessiva, trattandosi non di un
tiranno, ma di un amico: la solitudine si capovolge così in affettuoso colloquio con questo inseparabile
compagno, al quale il poeta può confidare il proprio segreto.
Struttura del sonetto. La situazione del sonetto, che abbiamo sommariamente esposta, si sviluppa in
una struttura perfetta, che può essere analizzata sul piano tematico-retorico, su quello metricosintattico, infine su quello fonico.
Il mirabile distico iniziale, racchiuso tra due dittologie (Solo et pensoso...passi tardi et lenti),
rappresenta l'incontro tra una solitudine interiore e la solitudine del paesaggio (i piú deserti campi).
Spicca subito, nella prima quartina, il gioco delle antitesi: l'incedere riflessivo (che si esprime nella
lentezza pensosa del verbo perifrastico vo mesurando) sembra in contrasto con la vigile mobilità dello
sguardo, attento a evitare i luoghi segnati da piede umano. La struttura binaria di
"interno/esterno"(simbolo, sul piano formale, della lacerazione interiore del poeta) prosegue nella
seconda quartina, dove molto forte è l'antitesi spenti/avampi, subito seguita da un'altra antitesi: di
fuor...dentro. Sembra che le quartine siano protese a difendere dagli occhi del mondo l'amoroso e
doloroso conflitto interiore del poeta: si ripete la situazione del sonetto proemiale, dove già si rivelava
la paura del poeta di divenire la "favola" del volgo (“al popol tutto / favola fui gran tempo”, vv. 9-10).
Come in quel sonetto, Laura non è nominata: è con se stesso che il poeta gioca la sua partita. Nella
prima terzina, il poeta riversa il proprio dolore nella natura, che quasi dilaga in una estensione senza
confini, sottolineata dal polisindeto e dall'enjambement (monti et piagge//et fiumi et selve). Ma una
presenza assai più pervasiva di quella della natura è quella di Amore: ora il dissidio si ricompone, come
dichiara il poeta con un altro verbo perifrastico, spezzato da un nuovo enjambement (non venga
sempre//ragionando), che ripropone la lentezza dell'iniziale vo mesurando, ma in un contesto diverso:
il poeta non è più solo, Amore parla con lui.
Un perfetto equilibrio sintattico regge le quartine, ciascuna delle quali è formata da due coppie di versi,
che costituiscono due proposizioni, coordinate: nella prima quartina, dalla congiunzione “e” (e gli
occhi porto, v. 3); e, nella seconda quartina, dalla congiunzione “perché” (perché negli atti..., v. 7).
Dopo ciascun distico di ogni quartina, una virgola segna una breve pausa, consentendo così di leggere,
raggruppati a due a due, i primi otto versi. Alla corrispondenza esatta, per simmetrie o antitesi, di
parole e ritmi delle quartine, subentra, nelle terzine (pur nel mantenimento di una struttura binaria), un
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diverso ritmo musicale, prima ascendente e poi discendente: nella prima terzina l'arco del discorso sale
per un verso e mezzo, fino a selve, aprendo (grazie anche all'enjambement) una visione di interminabili
orizzonti: dietro questo schermo infinito si rifugia, nel successivo verso e mezzo, l'intimità del poeta,
nascosta agli sguardi indiscreti. Altrettanto avviene nella seconda terzina, il cui primo verso e mezzo
tocca il suo vertice di impossibilità in non so (in esatta corrispondenza con non trovo del v. 5), per poi
ripiegare nuovamente nell'intimo dell'animo, che dialoga sommessamente con Amore.
Il livello fonico. Perfetta è anche la struttura fonica, alla quale ha dedicato un saggio fondamentale
Gilberto Lonardi. Lo studioso osserva che dodici su quattordici delle parole in rima si spartiscono: sei
la tonica in /à/ (càmpi, stàmpi, scàmpi, avàmpi, piàgge, selvàgge) e sei la tonica in /è/ (lènti, intènti,
gènti, spènti, tèmpre, sèmpre). In realtà, stando alle parole-rima, i gruppi fonici principali sono /AM/ e
/EN/ EM/, sotto i quali possono incolonnarsi le seguenti parole-rima:
1
4
5
8

cAMpi
stAMpi
scAMpi
avAMpi

2
3
5
6

lENti
intENti
gENti
spENti

10 tEMpre
13 sEMpre
Le due dominanti timbriche non sono isolate in fine di verso, ma sono disseminate al loro interno, specie
nella prima quartina:
Solo et pENsoso i piú deserti cAMpi
vo mesurANdo a passi tardi et lENti,
et gli occhi porto per fuggire intENti
ove vestigio umAN la rena stAMpi.
E si veda anche il distico finale, dove troviamo il doppio frammento fonico /AN/ /EN/:
cercar non so, ch'Amor non vENga sEMpre
ragionANdo con meco, et io co llui.
Secondo Lonardi, la serie tonica binaria /EN/, /AN/ deriva dai due versi latini con cui Cicerone traduce
il passo dell'Iliade riferito a Bellerofonte (cfr. nota 4):
qui miser in cAMpis merENs errabat aliENis
ipse suum cor edENs, hominum vestigia vitANs.
La fedeltà al testo classico coinvolge anche lo stesso chiasmo fonico che, in esso, unisce cAMpis a
vitANs, merENs a edENs. Infatti, all'omerico-ciceroniano
cAM pis

merENs

edENs

vitANs

corrisponde nei primi due versi petrarcheschi un analogo chiasmo:
pENs os o

cAM pi

mes urA Ndo

IENti
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Lonardi segnala infine, nel primo distico, la possibile presenza dell'ipogramma vero e proprio del nome
PETRARCA:

s olo et PEns os o i più des erTi CA mpi
vo mes uRA ndo a pass i tARdi et lenti

PE------T
i

CA

RA ----A R

Secondo Lonardi, infine, il modello classico chiarisce come, nel sonetto petrarchesco, “un'intensa
ossessione bellerofontea si confonda con la disposizione narcissica: specchiandosi nell'antico, l'io
ritrova, in Bellerofonte, non meno e non più che se stesso” (Lonardi 1979, p. 160).
Con Solo et pensoso forma un dittico il sonetto seguente, S'io credesse per morte essere scarco (36):
memorabile, nella terzina finale, è l'immagine della Morte, personificata in una donna insensibile, che
ha dimenticato di chiamare a sé il poeta.
Una canzone di lontananza è Sì è debile il filo a cui s'attene (37), che all'invocazione alla morte del
sonetto precedente oppone la paura di una morte vicina: molto bella è, in essa, l'immagine degli occhi
di Laura, che hanno trasformato le tenebre della vita del poeta in un luminoso meriggio; e celebre, come
sintesi dello stato d'animo malinconico di Petrarca, è il verso “Et io son un di quei che 'l pianger giova”
(v. 69).
Il tema della durezza di Laura è enunciato nel sonetto Que' che 'n Tessaglia ebbe le man' sì pronte (44),
dove si dice di Laura che non impallidisce mai per compassione del poeta, a differenza perfino di Giulio
Cesare, che si commosse alla vista del capo mozzato di Pompeo. Lo stesso tema prosegue nei due sonetti
successivi, incentrati sul motivo dello specchio, nemico del poeta, perché, guardandosi in esso, Laura si
è innamorata della sua stessa bellezza, a imitazione di Narciso (Il mio adversario in cui veder solete,
45), anche se questa bellezza sfiorirà e lo specchio sarà inflessibile testimone del suo appassire (L'oro et
le perle e i fior' vermigli e i bianchi, 46).
Una canzone suggestiva e drammatica è Ne la stagion che 'l ciel rapido inchina (50), imperniata sul
contrasto tra la pace notturna di tutti i viventi e l'affanno angoscioso del poeta, che non conosce tregua.
I cinque "quadri" di cui si compone la canzone (e che hanno come protagonisti la “stanca vecchierella
pellegrina”, l'“avaro zappador” (di entrambi si ricorderà il Leopardi del Sabato del villaggio), il pastore,
i naviganti, i buoi che tornano dai campi) sono immersi nella malinconica luce del tramonto, sullo sfondo
di un aspro inverno laziale.
Una canzone politica è Spirto gentil che quelle membra reggi (53), il cui destinatario non è Cola di
Rienzo, come si è creduto in passato, ma il senatore romano Bosone da Gubbio; si tratta di una canzone
di alta e commossa eloquenza, che inaugura il tema della poesia delle rovine.
Con il sonetto L'arbor gentil che forte amai molt'anni (60), il poeta conclude il ciclo delle “rime nove”
(così denominate al v. 10), il cui tema dominante è stato il mito dafneo: il poeta riconosce che il lauro,
l'albero gentile che è l'emblema di Laura, ha stimolato il suo ingegno, ma dice che si è poi tramutato in
“spietato legno”, colmandolo di infelicità e di tristezza.
Il mito di Laura
La lunga serie dei componimenti che vanno dal 61 al 129 costituisce un'ampia sequenza che molti critici
hanno convenuto di chiamare il “mito di Laura”: si tratta del cuore stesso del Canzoniere, culminante
nel celebre sonetto 90 (Erano i capei d'oro...) e nelle due grandi canzoni 126 (Chiare, fresche et dolci
acque) e 129 (Di pensier in pensier, di monte in monte).
Quasi un rinnovato proemio sono i due sonetti (che riproduciamo): Benedetto sia 'l giorno, e 'l mese, et
l'anno e Padre del ciel, dopo i perduti giorni.
Due sonetti di anniversario
Particolare rilievo hanno, nel Canzoniere, i testi di anniversario (30, 61, 62, 101, 107, 118, 122, 266,
364), che conferiscono all'opera il carattere di un diario amoroso; e molto significativa è la contiguità
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intenzionale di due di questi testi, il 61 e il 62, accomunati dall'occasione dell'anniversario, ma
contrapposti: l'amore, benedetto nel primo sonetto, è infatti condannato nel sonetto successivo.
61.
Benedetto sia 'l giorno, e 'l mese, et l'anno
Fondato sul modulo di origine biblica delle "benedizioni" (ma anche sulla tradizione romanza del
"plazer"), il sonetto è una commemorazione del giorno dell'innamoramento. Molto incerta è la data di
composizione.
Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDC, DCD. Numerose le rime tecniche: rime equivoche ai vv. 1, 4 (l'anno:
m'ànno) e ai vv. 2, 7 (punto), rima derivativa ai vv. 3, 6 (giunto: congiunto), rima ricca ai vv. 10, 14 (sparte: parte).

4

Benedetto sia 'l giorno, e 'l mese, et l'anno,
et la stagione, e il tempo, et l'ora, e 'l punto,
e 'l bel paese, e 'l loco ov'io fui giunto
da' duo begli occhi che legato m'ànno;

8

et benedetto il primo dolce affanno
ch'i' ebbi ad esser con Amor congiunto,
et l'arco, et le saette ond'i' fui punto,
et le piaghe che 'infin al cor mi vanno.

11

Benedette le voci tante ch'io
chiamando il nome de mia donna ò sparte,
e i sospiri, et le lacrime, e 'l desio;

14

et benedette sian tutte le carte
ov'io fama l'acquisto, e 'l pensier mio,
ch'è sol di lei, sí ch'altra non v'à parte.

1. sia...l'anno: il 6 aprile 1327. Secondo M. Santagata, il primo e il secondo verso dipendono dal passo delle benedizioni del
Filostrato (III, 83) di G. Boccaccio: “E benedico il tempo, l'anno e 'l mese,/ il giorno, l'ora e 'l punto...”. Secondo altri studiosi,
invece, è stato Boccaccio a subire l'influsso di Petrarca.
2. la stagione: la primavera. - 'l tempo: la “parte del giorno”, il mattino. - l'ora: “l'ora prima” (sonetto 211, v. 13). - 'l punto:
“l'istante”.
3. 'l bel paese: la Provenza. - 'l loco:la chiesa di Santa Chiara, ad Avignone. - fui giunto: “fui conquistato”.
4. legato: “catturato”.
5. benedetto: si noti l'anafora, che scandisce ogni inizio di strofa. - dolce affanno: “piacevole sofferenza”.
6. ad esser...congiunto: “ad innamorarmi”.
7. et l'arco, et le saette: del dio Amore. Secondo altri: “gli occhi e gli sguardi” di Laura. - ond': “dalle quali”.
8. le piaghe...vanno: “le ferite (d'amore) così profonde da raggiungere il cuore”.
9-10. le voci...sparte: “le parole che ho diffuso (sparte) invocando il nome della mia donna”.
11. 'l desio: “il desiderio amoroso”.
12-13. le carte...l'acquisto: “i versi, gli scritti (carte) con i quali io le procuro fama (la rendo famosa)”.
13-14. l' pensier...di lei: “e il mio pensiero, che è rivolto solo a lei”.
14. sí...parte: “fino al punto che nessun'altra donna (altra) vi trova posto”.

62.
Padre del ciel, dopo i perduti giorni
Non sembra che possano sussistere dubbi sulla datazione di questo celebre sonetto, dal momento che vi
compare un esplicito riferimento all'“undecimo anno” dal giorno dell'innamoramento. Ma l'accenno
dell'ultimo verso alla morte di Cristo ripropone il complesso problema della data dell'innamoramento:
il venerdì santo del 1338 cadeva il 10, e non il 6 aprile. Di qui l'ipotesi che, scritto nel 1338, il sonetto
sia stato rielaborato successivamente, con l'aggiunta del ricordo della Crocifissione.
Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDE, CDE. Condividono la tonica in o le rime A, D, E. Rima inclusiva ai
vv. 9, 12 (anno: affanno). Rima ricca ai vv. 11, 14 (feroce: croce).
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Padre del ciel, dopo i perduti giorni,
dopo le notti vaneggiando spese,
con quel fero desio ch'al cor s'accese,
mirando gli atti per mio mal sí adorni,

8

piacciati omai col Tuo lume ch'io torni
ad altra vita et a piú belle imprese,
sí ch'avendo le reti indarno tese,
il mio duro adversario se ne scorni.

11

Or volge, Signor mio, l'undecimo anno
ch'i' fui sommesso al dispietato giogo
che sopra i piú soggetti è piú feroce.

14

Miserere del mio non degno affanno;
reduci i pensier' vaghi a miglior luogo;
ramenta lor come oggi fusti in croce.

1. Padre del ciel: eco dell'attacco della preghiera evangelica (“Padre nostro, che sei nei cieli”, Matteo, 6, 9). - perduti: dietro
vani pensieri d'amore.
2. dopo...spese: “dopo le notti consumate (spese) in vane fantasticherie (vaneggiando)”. Si notino l'anafora (dopo...dopo),
l'iperbato (la separazione di notti dal suo attributo spese) e il chiasmo (perduti giorni / notti perdute). - vaneggiando: vedi
sonetto 1, v. 12, e sonetto 32, v. 10.
3-4. con quel fero...adorni: “in compagnia di (con) quell'implacabile e crudele (fero) desiderio d'amore, che mi divampò nel
cuore nel contemplare gli atteggiamenti di Laura, così leggiadri per mia sventura”.
5. piacciati...torni: “ti piaccia che, con la luce della tua grazia, io finalmente (omai) mi volga (torni)”.
6. altra: “diversa”. - et...imprese: “a opere meglio degne di un cristiano” (Sapegno). Secondo altri, si allude a opere più elevate
della poesia volgare.
7-8. sí...scorni: “cosicché, avendo invano (indarno) tentato di prendermi nelle sue reti, il demonio, ostinato (duro) avversario
del poeta e di ogni uomo, subisca una vergognosa sconfitta (se ne scorni)”. L'espressione "avversario" e l'immagine della "rete"
sono tradizionalmente riferite ad Amore.
9. volge: “si compie”.
10. ch'i'...giogo: “da quando fui sottoposto (sommesso) al giogo spietato dell'amore”.
11. che...feroce: “che è più spietato contro gli amanti più sottomessi”. Si capovolge qui la massima di Ovidio (Amores, I, 2,
17-18): “Acrius invitos multoque ferocius urget/ quam qui servitium ferre fatentur Amor” ("Amore perseguita con maggiore
asprezza e crudeltà chi non accondiscende rispetto a chi accetta di esserne schiavo").
12. Miserere...affanno: “abbi misericordia del mio indegno affanno”. “L'autorizzazione a introdurre la parola latina (a
semitraduzione del salmistico [50, 3] miserere mei) verrà dal 'Miserere di me' che Dante grida a Virgilio [Inf. I 65], ma, come
ancora notano i commentatori, va letto in filigrana il virgiliano 'miserere laborum Tantorum, miserere animi non digna ferentis'
["abbi pietà di tanti affanni, abbi pietà di un animo che soffre sventure immeritate “, Eneide II, 143-44]” (Contini).
13. reduci...luogo: “riconduci a meta più degna i pensieri erranti (vaghi)”.
14. ramenta...croce: “ricorda ad essi (ai pensier' vaghi) che oggi (venerdì santo) è l'anniversario della crocifissione di Cristo”.

DENTRO IL TESTO
Un grande ossimoro. I due sonetti d'anniversario, posti a confronto dal poeta stesso, costituiscono una
sorta di grande ossimoro nel Canzoniere: vi si esprime infatti, dall'uno all'altro, il dissidio tra amore e
pentimento, tra il passato e il presente, tra le tenebre e la luce. Non è un caso che sia un vero e proprio
ossimoro, il dolce affanno del sonetto 61, a essere rovesciato nel non degno affanno del sonetto 62.
Dal tempo astrale al tempo liturgico. Entrambi i sonetti rievocano (il primo per benedirlo, il secondo
per biasimarlo) il giorno dell'innamoramento; ed entrambi i sonetti sono dotati di una loro sacralità,
sia essa astrologica (sonetto 61) o liturgica (sonetto 62). Come osserva Manlio Pastore Stocchi in un
suo saggio (I sonetti III e LXI, in “Lectura Petrarce”, I, 1981, pp. 3-23), l'enumerazione dei nove
"accidenti" cronologici e topografici, contenuta nei vv. 1-3 del sonetto 61 (l'anno, la stagione, il mese,
il giorno, il tempo, l'ora, il punto, il bel paese, il luogo), non si risolve in un puro artificio lessicale,
sorretto dalla tecnica dell'accumulazione e del polisindeto, ma ha una sua origine profonda, legata alla
grande tematica petrarchesca del tempo. All'alba del 6 aprile 1627 il sole era nella fase ascendente:
“montava in sú” (come aveva detto Dante) con le stelle dell'Ariete. A quella "rivoluzione" celeste
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corrispondeva la "rivoluzione" dell'amore, quando al poeta era apparsa per la prima volta Laura, la
donna-sole del Canzoniere. Con le "benedizioni" del sonetto, si inaugura il tema della circolarità del
tempo dell'amore, in coincidenza con il ritorno dell'aprile e della primavera. Ma al tempo profano
dell'amore, empiamente considerato come un tempo sacro, non tarderà ad opporsi il vero tempo
religioso: nel clima della Settimana Santa (in una fase successiva alla morte di Laura), Petrarca si
accorse del suo errore e pensò che non c'era occasione migliore per deplorarlo, facendolo apparire
sullo sfondo della Passione di Cristo (di qui la decisione di rielaborare il sonetto, dopo il 1349). Ma il
poeta, nel riordinare il suo Canzoniere, volle far convivere, l'uno accanto all'altro, il tempo dell'amore
profano e il tempo dell'amore sacro: due diversi e inscindibili aspetti della sua complessa personalità.
Il sonetto 61. Una litania profana appare in realtà il sonetto 61, con la sua iterazione anaforica
(Benedetto... et benedetto...Benedette...et benedette) e il suo martellante polisindeto. Al ritmo
ascendente del primo verso (che sembra accompagnare l'ascesa del sole nella costellazione dell'Ariete)
si oppone il ritmo discendente del secondo verso, dove dal cielo si ridiscende in terra e si nomina il
tempo secondo le designazioni date dagli uomini alle stagioni, alle parti della giornata, alle ore, agli
attimi. Allo sfondo cronologico segue quello topografico: la Provenza, Avignone, la chiesa di Santa
Chiara; e finalmente appare lei, Laura. Descrivendo, nella seconda quartina, gli effetti psicofisici
dell'innamoramento, Petrarca inventa uno splendido ossimoro, dolce affanno; e si compiace di
raffigurarsi ferito dall'arco e dalle frecce del dio Amore (con la maiuscola, come nella poesia
stilnovistica). Nelle terzine, la benedizione si estende a tutto ciò, di proprio, che si riferisce a Laura (le
voci, i sospiri le lacrime, il desiderio che lo consuma, le carte che ha riempito in lode di lei, il suo stesso
pensiero, che non accoglie nessun'altra donna al di fuori di lei). Un'amorosa e giovanile esultanza
percorre i versi, assicurandone la popolarità presso i posteri: forse con questo sonetto comincia la
lunga storia del petrarchismo.
Il sonetto 62. All'esultanza del sonetto delle benedizioni si contrappone la drammaticità della preghiera
di Padre del ciel: una preghiera che non si limita a riprendere l'inizio dell'orazione evangelica, ma la
echeggia nei versi successivi. Non è un caso che anche Dante si sia cimentato in una parafrasi del
“Padre nostro” (Purg. XI, 1-24) e che entrambi i poeti concludano i loro rispettivi capolavori con una
preghiera alla Vergine. Ma la preghiera petrarchesca è soprattutto una confessione: viene infatti
stabilito subito un collegamento con il sonetto proemiale, mediante la parola-chiave vaneggiando; ed è
così pungente e dolorosa la rievocazione del passato da riempire di sé tutta la prima quartina. Solo
all'inizio della seconda quartina la preghiera riprende con un verso intensissimo, che riferisce alla
grazia divina quel lume che era in passato la suggestiva definizione dello sguardo di Laura, mentre
l'omai esprime tutto il senso di stanchezza dell'orante. Dopo aver evocato il "tempo perduto" del
passato, ora il poeta concentra tutte le sue attese su un futuro diverso, che segni la sconfitta delle
tentazioni e la consacrazione alla gloria delle belle imprese. Ma, nella prima terzina, ritorna il mesto
ricordo del disperato giogo d'amore: una avvilente schiavitù, che induce il poeta a contraddire l'amato
Ovidio. Si levano poi, nella terzina conclusiva, i tre solenni imperativi (Miserere...reduci...ramenta), che
preparano lo sconvolgente sintagma finale (oggi fusti), dove, con un balzo di secoli, la Crocifissione
diviene un evento attuale, quotidiano, come il pane che chiediamo a Dio con il Pater.
La sestina L'aere gravato et l'importuna nebbia (66) è dominata da immagini di pioggia e di ghiaccio,
mentre il tópos del vento che spira dal luogo dove vive l'amata anticipa l'isotopia “l'aura-Laura” che
dominerà nei testi successivi. Una importante svolta ideologica è costituita della canzone Lasso me, ch'i'
non so in qual parte pieghi (70), ogni strofa della quale è conclusa dalla citazione dei capoversi di celebri
canzoni di poeti riconosciuti da Petrarca come maestri, ma dai quali egli prende nel contempo le distanze:
la prima strofa termina con Drez et rayson es qu'ieu ciant e.m demori ("Ho argomento e ragione di
cantare e di rallegrarmi"), capoverso di una canzone attribuita erroneamente dall'autore ad Arnaut
Daniel; la seconda con Donna mi priegha, per ch'io voglio dire di Guido Cavalcanti; la terza con Così
nel mio parlar voglio esser aspro di Dante; la quarta con La dolce vista e 'l bel guardo soave di Cino da
Pistoia; la quinta, infine, con il capoverso della canzone 23 dello stesso Petrarca, Nel dolce tempo de la
prima etade. Dopo la svolta della canzone 70, cambia di segno anche la raffigurazione del personaggio
di Laura, come dimostrano le tre canzoni successive, che G. Leopardi, per il primo, definì le “canzoni
degli occhi”. Si tratta di una sorta di poemetto lirico, il cui primo testo, Perché la vita è breve (71),
ricorda significativamente fin dal capoverso la caducità della vita, motivo di sgomento per il poeta, che
si accinge all'ardua impresa di celebrare gli occhi di Laura: lo splendore di quegli occhi provoca un
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incendio d'amore nel cuore dell'amante. Ma quegli occhi - dice la canzone “sorella”, Gentil mia donna,
i' veggio (72), sono un “dolce lume” che mostra la via del cielo; e la fine dei pianti del poeta verrà “da'
begli occhi alfin dolce tremanti” di amore e di pietà. Suggestivi sono i due sonetti Per mirar Policleto a
prova fiso (77) e Quando giunse a Simon l'alto concetto (78), dedicati al ritratto di Laura eseguito da
Simone Martini, (forse una miniatura o un acquarello), dove acquistano risalto i tratti celestiali della
donna: sembra quasi (immagina il poeta) che il grande pittore abbia contemplato in paradiso il modello
ideale di Laura.
Un sonetto di anniversario è S'al principio risponde il fine e 'l mezzo (79), scritto in occasione del
quattordicesimo anno dall'innamoramento (cioè nel 1340), dove viene inaugurato il famoso gioco di
parole “l'aura-Laura”. Il presentimento della morte è il tema del sonetto Io son sì stanco sotto 'l fascio
antico (81). Questo sonetto è considerato quasi un “salmo laico” (Contini), per il fittissimo intreccio di
espressioni bibliche e per l'invocazione al “grande amico” Cristo, la cui voce rimbomba ancora tra gli
uomini, suscitando nel poeta il desiderio di levarsi, “in guisa di colomba”, verso il cielo.
Di struttura originale è il sonetto Occhi, piangete: accompagnate il core (84), un colloquio-contrasto tra
gli occhi e il cuore del poeta, entrambi responsabili dell'amore verso Laura. Nel sonetto Io amai sempre,
et amo forte anchora (85), il poeta ricorda con gioia il “dolce loco” del primo incontro con Laura; invece,
nel sonetto successivo (Io avrò sempre in odio la fenestra, 86), evocando una finestra da cui Laura si
affacciava, esprime il suo rammarico per l'impossibilità di riportare indietro il tempo.
Uno dei temi più affascinanti del Canzoniere, il tema della memoria, ha il suo vertice lirico nel celebre
sonetto Erano i capei d'oro a l'aura sparsi, che riproduciamo.

90.
Erano i capei d'oro a l'aura sparsi
Secondo un aneddoto, diffuso nel Cinquecento, questo famoso sonetto sarebbe stato composto nel 1342,
in occasione della visita ad Avignone di Roberto d'Angiò, re di Napoli, che sarebbe rimasto deluso dalla
vista di Laura, da lui immaginata bellissima dopo aver letto alcuni versi di Petrarca. Un racconto del
genere non appare credibile ed è certamente superfluo per la comprensione del sonetto; attendibile è
invece la data di composizione, soprattutto per le affinità tematiche con altri testi petrarcheschi,
posteriori al 1341.
Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDE, DCE. Rime difficili ai vv. 1 (sparsi), 4 (scarsi), 5 (farsi), 8 (arsi).
Consonanze in C (-ale) e D (-ole). Rima ricca ai vv. 9, 13 (mortale: tale).

4

Erano i capei d'oro a l'aura sparsi
che 'n mille dolci nodi gli avolgea,
e 'l vago lume oltra misura ardea
di quei begli occhi, ch'or ne son sí scarsi;

8

e 'l viso di pietosi color' farsi,
non so se vero o falso, mi parea:
i' che l'ésca amorosa al petto avea,
qual meraviglia se di súbito arsi?

1. Erano...sparsi: “I biondi capelli erano sparsi al vento”. -a l'aura: senhal ["segno"], che evoca il nome di Laura, accostandolo
all'altro emblema dell'oro: Laura come l'aura e come l'aurum [=oro]. L'immagine deriva da un ritratto virgiliano di Venere
(Eneide I, 319), che appare ad Enea come una bella cacciatrice con i capelli sparsi al vento: “dederatque comam diffundere
ventis” ("e aveva abbandonato i suoi capelli ai capricci del vento") e anche dal mito ovidiano di Dafne fuggente (Metamorfosi
I, 529): “et levis inpulsos retro dabat aura capillos” ("e la leggera brezza scompigliava i suoi capelli").
2. che...avolgea: “la quale (aura) li (gli, riferito ai capelli) avvolgeva in molteplici nodi, dolci (a vedersi)”. Il riferimento è ai
“nodi” dell'amore.
3-4. 'l vago lume...scarsi: “risplendeva a dismisura l'affascinante fulgore di quei begli occhi, che ora ne sono così avari
(scarsi)”. Gli occhi hanno perduto l'antico splendore a causa dell'invecchiamento di Laura o di una sua malattia; ma c'è chi
intende: a causa di una ritrosia della donna, non più generosa del suo sguardo nei confronti dell'amante.
5-6 e 'l viso...mi parea: “e mi pareva che il volto di Laura - non so se in realtà o per mia illusione (se vero o falso) - si colorasse
di pietà (verso di me)”.
7. che...avea: “che avea l'animo disposto ed apparecchiato ad accendersi di amore” (Leopardi). - ésca: propriamente, la materia
infiammabile. - 8. di súbito: “all'improvviso”. - arsi: “presi fuoco”.
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Non era l'andar suo cosa mortale,
ma d'angelica forma; et le parole
sonavan altro, che pur voce humana.

14

Uno spirto celeste, un vivo sole
fu quel ch'i' vidi: et se non fosse or tale,
piagha per allentar d'arco non sana.

9-10. Non era...forma: “iI suo incedere (l'andar suo) non era quello di un essere mortale, ma di un angelo”. Il modello classico
è sempre quello di Virgilio (Eneide I, 405): “et vera incessu patuit dea” ("nell'andare si rivelò davvero una dea"); ma è implicita
la suggestione del sonetto dantesco Tanto gentile. - forma: “spirito”.
10-11. et le parole...humana: “e le parole avevano altro suono da quello che ha una voce semplicemente (pur) umana”.
12. spirto celeste: “angelo”. -vivo: “in carne ed ossa” (Contini).
13. et...tale: “e se ora non fosse più quale era allora”.
14. piagha...sana: “una ferita non si rimargina anche se la corda dell'arco si allenti (dopo il tiro)”. Il riferimento è all'arco di
Venere cacciatrice, dea dell'amore.

DENTRO IL TESTO
Indimenticabile è l'attacco del sonetto, che ha affascinato lettori di ogni tempo, da Francesco De
Sanctis, che crede di scorgervi un'immagine del tutto nuova di Laura (“questa Laura tante volte
apparsavi, qui vi par nuova: sembra che sia la prima volta che la vediate”) a Giovanni Gentile, per il
quale il primo verso costituisce l'esempio per eccellenza della fantasia poetica. Vertiginosa è
l'immersione nel passato dell'Erano iniziale: rivive nella memoria, come per incanto, la bellezza
sfolgorante di Laura, immersa nella natura. La catena degli imperfetti successivi (avolgea...ardea...mi
parea...avea...era...sonavan) colloca quella visione in un tempo senza durata, sottratto per miracolo alla
frana rovinosa degli anni. Quel passato è il presente della memoria, come Petrarca ha appreso dal suo
maestro Agostino e dalla sua formula del “triplice presente”: “Almeno questo ora è limpido e chiaro:
né futuro né passato esistono, e solo impropriamente si dice che tutti i tempi sono tre, passato, presente
e futuro, ma più corretto sarebbe forse dire che i tempi sono tre in questo senso: presente di ciò che è
passato, presente di ciò che è presente e presente di ciò che è futuro. Sì, questi tre sono in un certo senso
nell'anima e non vedo come possano essere altrove: il presente di ciò che è passato è la memoria, di ciò
che è presente la percezione, di ciò che è futuro l'aspettativa”. La scoperta fondamentale (e davvero
agostiniana) di questo sonetto (chiave d'interpretazione di tutto il Canzoniere) è appunto la memoria di
un passato che è rivissuto come presente e visualizzato come il tempo di una felicità assoluta ed estatica.
L'imperfetto, tempo per eccellenza della memoria, libra quei “capei d'oro”, quel “vago lume”, quel
“vivo sole” sopra l'abisso del passato, proiettando la luminosa apparizione al di là del tempo,
nell'eterno presente del ricordo.
Dallo Stilnovo a Petrarca. L'esempio migliore del distacco di Petrarca dalla poesia stilnovistica e
dantesca è offerto proprio da questo sonetto, che pure, nella prima terzina, presenta una situazione
tipica dello Stilnovo, l'incedere della donna; ma la novità strepitosa è ora la dimensione del tempo,
assente nel sonetto che può reggere il confronto con questo componimento: Tanto gentile di Dante. In
questo capolavoro della giovinezza lirica dantesca il tempo dominante è quello del presente: Beatrice
è contemplata come un'apparizione angelica, che non può subire le offese del tempo (una Beatrice che
invecchia sarebbe inconcepibile). All'opposto, proprio l'immagine di Laura mutata, non più bella come
un tempo, offre a Petrarca l'occasione di un rifugio nella memoria, dove l'immagine bellissima permane
intatta, più reale di qualsiasi realtà.
Passato e presente. Mentre scrive il suo sonetto, Petrarca sa che la bellezza della donna amata è
sfiorita: lo dice in chiusura della prima quartina, con una amarissima ammissione (ch'or ne son sì scarsi:
e quell'or è quasi un malinconico rintocco dell'oro dei capelli del v. 1); e lo ribadisce al v. 13, sia pure
prospettando la triste realtà dell'invecchiamento come una sofferta ipotesi (et se non fosse or tale).
Come scrive suggestivamente De Sanctis, c'è nel sonetto “Laura sparita ed evocata, ma con la coscienza
ch'ella è sparita”. Eppure Laura vive nel passato della memoria, come risulta da due imperiosi e
drammatici passati remoti: arsi (v. 8), vidi (v. 13). Siamo così portati all'istante della visione, del primo
incontro con la donna bellissima: le quartine delineano la figura fisica di Laura, in tutto il fulgore della
sua femminilità terrena (i capelli, gli occhi, il viso) e culminano nell'arsi, metafora di un fuoco d'amore
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accesosi all'improvviso; le terzine trasfigurano la donna (grazie anche a una precisa memoria
virgiliana) in una divinità luminosa, simile a un vivo sole che ha abbagliato per un momento la vista
del poeta (vidi). Lo scioglimento del conflitto tra passato e presente è affidato infine alla sentenza
dell'ultimo verso, che sancisce solennemente l'irrimediabilità e la profondità dell'amore: una ferita che
non guarirà mai.
Da Petrarca a Leopardi. Come scrive opportunamente Giorgio Orelli, Erano i capei d'oro “è fra i sonetti
più luminosi, anzi ardenti (ardea 3, arsi 8), del Canzoniere, permeato di quella "elegiacità" che non è
facile ritrovare prima del Leopardi di A Silvia” (Orelli 1990, p. 51). Pensiamo anche noi, con lo
studioso, che Leopardi, “l'altro Petrarca” dell'Ottocento, abbia reso omaggio al poeta aretino,
riprendendo un verbo di questo sonetto (sonavan, v. 11) per esprimere la dolcezza del canto di un'altra
affascinante creatura: “sonavan le quiëte/ stanze...” (A Silvia, vv. 7-8).
Un dittico per la morte di due persone (le uniche di cui si pianga la scomparsa nella prima parte del
Canzoniere) è formato dai sonetti La bella donna che cotanto amavi (91), dedicato al fratello Gherardo
in occasione della morte di una donna da lui amata, e Piangete, donne, et con voi pianga Amore (92),
scritto per la morte di Cino da Pistoia, che è ricordato come un poeta “amoroso” e “dolce”. Come scrive
Marco Santagata, “il Canzoniere è come il pavimento di una chiesa cosparsa di pietre tombali. Al centro,
in posizione dominante, è quella di Laura. Non c'è dubbio che questo libro pieno di lutti e di macerie
voglia essere anche la celebrazione di un'epoca scomparsa” (Santagata1992, p. 161).
Nel sonetto Quella fenestra ove l'un sol si vede (100), il pungente ricordo dei luoghi legati alla donna
amata (una finestra dalla quale lei si affacciava, bella come il sole che spuntava al mattino, il sasso dove
lei si sedeva, ecc.) commuove il poeta fino alle lacrime (si ricorderà di questo sonetto il Leopardi delle
Ricordanze, nella sua evocazione di Nerina).
Uno dei testi più oscuri del Canzoniere è la canzone Mai non vo' più cantar com'io soleva (105), la
prima dopo una serie di 24 sonetti, un archetipo della “frottola”, cioè di un genere basso, antilirico,
caratterizzato dal susseguirsi di brevi frasi e dall'accumulo di sentenze, proverbi, allusioni cifrate. Il
poeta sembra intenzionato a non comporre più versi, a causa della mancata corrispondenza di Laura; in
realtà, egli ragiona sulla complessità del linguaggio poetico e, a un certo punto, sfida i lettori: forse non
tutti capiscono il senso della canzone oppure, al contrario, eccedono in sottigliezze nell'interpretarla. Nel
congedo, si svela forse il vero significato della canzone: Laura ha ferito il cuore del poeta, ma lo ha poi
rimarginato, grazie al rifiuto opposto alle richieste sensuali dell'amante.
Un delizioso madrigale (che riproduciamo) è Nova angeletta.
106.
Nova angeletta sovra l'ale accorta
La datazione di questo madrigale si fa risalire da molti studiosi agli anni tra il 1337 e il 1341, cioè alla
fase del primo soggiorno di Petrarca a Valchiusa. Si tratta del terzo dei quattro madrigali del
Canzoniere, il numero più esiguo rispetto alle altre forme metriche della raccolta petrarchesca; ma
grande è l'importanza culturale di questo breve ciclo, sia perché presenta i primi esemplari del
madrigale nella poesia d'arte, sia perché anticipa la grande stagione del madrigale musicale del
Trecento, che fiorirà tra il 1360 e il 1380. Si ricordi inoltre che uno dei madrigali petrarcheschi, il 52,
fu musicato da uno dei maestri dell'Ars Nova, Jacopo da Bologna.
Metro: madrigale, composto di due terzine e di un distico a rima baciata (con funzione di ritornello), secondo lo schema ABC,
ABC, DD. Assonanze: (i) in B e C, (a) in A e D. Rima ricca ai vv. 1, 4 (accorta: scorta).

Nova angeletta sovra l'ale accorta
scese dal cielo in su la fresca riva,
là 'nd'io passava sol per mio destino.
5

Poi che senza compagnia et senza scorta
mi vide, un laccio che di seta ordiva
tese fra l'erba, ond'è verde il camino.
Allor fui preso; et non mi spiacque poi,
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sí dolce lume uscia dagli occhi suoi.
1. Nova angeletta: “una giovane donna simile a un angelo, mai prima veduta (Nova)”. I modelli per la raffigurazione
dell'angeletta (un termine usato da Petrarca solo qui e, nella forma angioletta, nel sonetto 201, v. 11) sono da rintracciare in
alcune ballate di Lapo Gianni e nella ballata di Dante I' mi son pargoletta bella e nova. - sovra...accorta: “agile nel volo” (per
non farsi catturare).
2. scese dal cielo: vedi Dante, Purg., 53: “donna scese del ciel, per li cui prieghi”. - fresca riva: forse del fiume Sorgue (ma
l'espressione non è localizzabile, trattandosi di un “elemento dell'ambientazione campestre richiesto dal genere” (Santagata).
3. là 'nd(e): “semplicemente "dove" (arcaismo sicilianeggiante” (Contini). - sol: “solitario”. - per mio destino: “seguendo il
mio destino” (quello, come si dice nei versi seguenti, di essere preso al laccio dell'amore).
4. senza...scorta: “senza compagnia e senza difesa”.
5. un laccio: immagine di uso frequente nella Bibbia, qui usata in riferimento alla situazione dell'uomo che si lascia catturare
dall'amore. - di seta: “perciò sottile, difficile da vedere e nello stesso tempo resistente” (Santagata).
6. l'erba...camino: “l'erba verde” (altra espressione tipica della madrigalistica).
7. non...poi: si noti la litote.
8. degli: “dagli”.

DENTRO IL TESTO
Come è stato rilevato da Gianfranco Contini, questo leggiadro madrigale è caratterizzato da un
“arcaismo stilnovistico del linguaggio”: in una sorta di raffinato gioco letterario, Petrarca riprende un
termine dello stilnovismo minore, come “angeletta”, e lo inserisce nel contesto di immagini di
freschezza campestre, secondo la tradizione madrigalistica. Ma il segreto modello del madrigale (più
che Lapo Gianni o il Dante minore della “pargoletta”) è Guido Cavalcanti: si noti come Petrarca
capovolga la situazione della "pastorella", magistralmente trattata da Cavalcanti nella ballata Era in
penser d'amor, introducendo la variazione dell'uomo solitario e indifeso, catturato dalla donna.
Al di là dell'intenzione parodica del madrigale e della sua qualità di componimento leggero, di una
mondana e rarefatta grazia, ci interessa comprendere come Petrarca reinventi questo genere metrico,
inserendolo nel suo sistema poetico, e come Nova angeletta si collochi nella complessa trama del
Canzoniere.
La struttura del madrigale è quella binaria, peculiare della lirica petrarchesca. Il bipolarismo si
presenta qui come dualismo tra le terzine e il distico finale. Le terzine, con l'apparizione
dell'“angeletta” e il motivo (inedito finora nel Canzoniere) del “laccio” amoroso, hanno un andamento
descrittivo e narrativo, mentre il distico conclusivo costituisce il momento più tipicamente lirico, che
esprime lo stato d'animo del poeta dinanzi alla mirabile visione. Si tratta di una brusca inversione di
tono, messa in evidenza da un forte avverbio (Allor) e dalla presenza dell'io del poeta (fui preso), che
prelude al ritorno, nell'ultimo verso, della situazione centrale del Canzoniere: la contemplazione dello
sguardo della donna amata (il dolce lume).
La collocazione del madrigale, infine, è davvero strategica, di raccordo tra alcuni capolavori della
raccolta: posto al centro della sezione designata come il “mito di Laura”, il componimento acquista
una particolare suggestione per i suoi riferimenti al celebre sonetto 90 (dove era stato introdotto il tema
dell'“angelicità”di Laura) e per l'anticipazione di motivi delle grandi canzoni che seguiranno: la fresca
riva del madrigale tornerà infatti nelle Chiare, fresche et dolci acque della canzone 126 e nel fresco et
odorifero laureto della canzone 129. Possiamo dire, per concludere, che con questo madrigale il
paesaggio appare già privo di determinazioni concrete e si trasforma in pura atmosfera lirica,
trasognato scenario delle apparizioni di Laura.
Con il sonetto Aventuroso più d'altro terreno (108) ha inizio una serie di sonetti indirizzati a Sennuccio
del Bene, il rimatore con il quale Petrarca ha avuto rapporti più intensi: in questo sonetto il poeta, forse
in occasione di un suo soggiorno parmense, prega l'amico (che si trova ad Avignone) affinché esorti
Laura ad essere più pietosa verso di lui.
Un sonetto in forma di "biglietto" (De l'empia Babilonia, ond'è fuggita, 114) è indirizzato dal poeta
all'amico frate Giovanni Colonna: vi si manifesta per la prima volta quella polemica contro la corte
papale di Avignone, che esploderà violentemente più avanti. A Valchiusa Petrarca incontra Laura, più
splendida del sole, il quale si oscura per gelosia (sonetto In mezzo di duo amanti honesta altera, 115); e
a Valchiusa (per la prima volta designata come “valle chiusa”), il poeta inizia la sua nuova vita in
solitudine (sonetto Pien di quella ineffabile dolcezza, 116).
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La canzone Una donna più bella assai che 'l sole (119), di impostazione allegorico-dottrinale, è definita
la “canzone della Gloria”: vi è contenuto un accenno all'incoronazione poetica del 1341 e vi è condotto
un confronto con la Virtù, sorella gemella della Gloria e ad essa preferita dal poeta.
Un curioso sonetto è Quelle pietose rime in ch'io m'accorsi (120), indirizzato da Petrarca al rimatore
Antonio Beccari da Ferrara per smentire le voci corse sulla propria morte. Dopo un sonetto
d'anniversario (Dicesette anni à già rivolto il cielo, 122), dove il poeta applica a se stesso il proverbio
secondo cui si cambia il pelo, ma non i costumi, nel sonetto Quel vago impallidir che 'l dolce viso (123),
Petrarca, in procinto di partire, si congeda da Laura, che appare più pallida e più pietosa (“Chinava a
terra il bel guardo gentile,/ et tacendo dicea, come a me parve:/ Chi m'allontana il mio fedele amico?”,
vv. 12-14).
Una serie di cinque canzoni, unica in tutto il Canzoniere, svolge il tema centrale del costituirsi, nel
pensiero del poeta, dell'“immagina fantasmatica” (A. Noferi) di Laura assente. In particolare, sono
considerate "sorelle", a partire da Pietro Bembo, le canzoni 125 e 126, per l'identità dello schema
metrico, la somiglianza dei congedi, la comune ambientazione "campestre". La canzone Se 'l pensier
che mi strugge (125), che per il suo carattere rustico e bucolico si richiama al genere della "pastorella",
riprende nei versi centrali il motivo provenzale e siciliano di madonna dipinta nel cuore. Celeberrima,
uno dei vertici del Canzoniere, è la canzone successiva, che riproduciamo.
126.
Chiare, fresche et dolci acque
Questa famosa canzone di amore e di morte può essere letta (sulla base del v 13) come un addio a
Valchiusa (e a Laura) nell'imminenza di un viaggio: forse il viaggio a Roma (e allora la data di
composizione sarebbe quella del 1341-42) o il viaggio a Napoli (in tal caso, la canzone sarebbe stata
scritta nel 1343). Alcuni studiosi preferiscono però una datazione più bassa: la primavera del 1345,
quando più pungente si fece, nella mente del poeta, la memoria di un'altra remota e fatale primavera,
quella del 1327, l'anno dell'innamoramento.
Metro: canzone di settenari e endecasillabi, secondo lo schema abC, abC, cdeeDfF; il congedo riprende gli ultimi tre versi della
sirma (DfF). L'endecasillabo si ripete, in ogni stanza, solo quattro volte: al terzo, al sesto, all'undicesimo e al tredicesimo verso.
La fronte di ogni stanza è divisa in due piedi, uguali tra loro per numero e disposizione dei versi (per ogni piede, due settenari
seguiti da un endecasillabo). La sirma, indivisa, è collegata alla fronte da una rima-chiave c (diesi). Frequenti le assonanze, le
consonanze, le rime ricche.

5

Chiare, fresche et dolci acque,
ove le belle membra
pose colei che sola a me par donna;
gentil ramo ove piacque
(con sospir' mi rimembra)
a lei di fare al bel fiancho colonna;

1. Chiare...acque: le acque della Sorgue, fiumicello che scorre in Valchiusa. - dolci: termine tecnico della fisica medievale
denotante il grado di trasparenza dell'acqua. - acque: è vocativo, come i successivi ramo (v. 4), herba et fior' (v. 7), aere (v.
10).
2-3. ove...pose: “nelle quali immerse le belle membra”. Altri, per evitare l'immagine della donna che si bagna, intendono:
“presso le quali adagiò le belle membra”. Ludovico Castelvetro, studioso del Cinquecento, scrive: “io non credo che Laura si
bagnasse nel fiume, che non sarebbe secondo onestà donnesca, e massimamente in presenza del Petrarca”. G. Contini considera
“non inopportuna” l'obiezione di Castelvetro e ritiene che il poeta alluda “al guado del torrente, al rinfrescamento del volto,
ecc.” (si è pensato anche a giochi nell'acqua). Non è improbabile (come suggerisce R. Bettarini) che il “bagno di Laura”, oggetto
di una secolare discussione, abbia come sua fonte un passo delle Metamorfosi (V, v. 587 sgg.) di Ovidio, dove si descrive il
bagno di Aretusa, che immerge dapprima nelle acque solo la pianta del piede; in tal caso, pose ha il valore di “intinse”.
3. che...donna: “che è a mio parere l'unica degna di essere chiamata donna” (nel senso etimologico di domina, padrona del
cuore del poeta). Vedi Dante, Tre donne, 26: “e sol di sé par donna”.
4. ramo: “pianta, albero”. - ove: “al quale”.
5. (con...rimembra): “sospiro ancora, ricordandolo” (inciso evocativo).
6. fare...colonna: “appoggiare (al ramo, quasi fosse una colonna) il bel fianco” (fiancho può essere un lato del corpo oppure,
per metonimia, il corpo stesso).
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herba et fior' che la gonna
leggiadra ricoverse
co l'angelico seno;
aere sacro, sereno,
ove Amor co' begli occhi il cor m'aperse:
date udïenza insieme
a le dolenti mie parole extreme.
S'egli è pur mio destino,
e 'l cielo in ciò s'adopra,
ch'Amor quest'occhi lagrimando chiuda,
qualche gratia il meschino
corpo fra voi ricopra,
e torni l'alma al proprio albergo ignuda.
La morte fia men cruda
se questa spene porto
a quel dubbioso passo:
ché lo spirito lasso
non poria mai in piú riposato porto
né in piú tranquilla fossa
fuggir la carne travagliata et l'ossa.

7. gonna: “veste”. Si noti l'“abissale” (Amaturo) enjambement: gonna/ leggiadra.
8. ricoverse: “ricoprì”: verbo al singolare, che ha per soggetti gonna (v. 7) e seno (v. 9), coordinato, quest'ultimo, da co (“con”).
9. angelico seno: altra "croce" esegetica, oggetto anch'essa di secolare discussione. G. Carducci si chiede: “Non sarebbe meglio
prender seno alla latina per le pieghe o il lembo della gonna?” (in tal caso, angelico alluderebbe al colore bianco della veste).
Secondo M. David, angelico (un termine psicofisico), “è riservato liricamente dal Petrarca solo alla persona di Laura (per la
parte alta del corpo o per la figura globale) o raramente a qualità astratte (salute, beltà, diletto), e quindi non si addice a un
oggetto”. L'interpretazione più opportuna sembra dunque: “la veste copre e l'angelico petto (il “bel giovenil petto” della canzone
37) preme i fiori e l'erba”.
10. aere sacro, sereno: “l'aria rasserenata dalla sacra presenza di Laura”.
11. ove: “del luogo dove”. - co'...m'aperse: “con lo sguardo di Laura mi trafisse (m'aperse) il cuore”. Si tratta del “tema
consueto della ferita inferta al cuore attraverso lo sguardo” (Contini). C'è però chi interpreta m'aperse: “m'aprì, rese disponibile
al mio desiderio”.
12. date...insieme: “ascoltate voi tutti” (detto alle acque, al ramo, all'erba e ai fiori, all'aere).
13. dolenti...extreme: “le mie ultime, tristi parole”. Con extreme il poeta introduce il tema del presentimento della morte. Vedi
Virgilio, Bucoliche, VIII, 20: “extrema moriens tamen adoloquor hora” ("in punto di morte, nell'ora estrema, ancora mi rivolgo
(agli dèi)").
14. S'egli è pur: “"Se è assolutamente" (con egli soggetto impersonale)” (Contini).
15. 'l cielo...s'adopra: “il cielo (inteso in senso astrologico) opera a tal fine” (nel preparare tale destino).
16. ch'Amor...chiuda: “che io muoia di dolore (lagrimando: “a furia di piangere”, Contini), per l'amore inappagato”. Si noti
il duplice parallelismo di questo verso con il v. 11: quest'occhi, gli occhi del poeta, e begli occhi, gli occhi di Laura; chiuda e
m'aperse.
17-18. qualche...ricopra: “una qualche benigna sorte” (secondo altri: “qualche amico pietoso”) faccia in modo che il mio
povero corpo sia seppellito tra voi” (acque, ramo, ecc.).
19. albergo: “cielo”. - ignuda: “priva del corpo”.
20. fia: “mi sarà”.
21-22. se...passo: “se porto con me questa speranza (di essere seppellito in Valchiusa) nel momento di affrontare quel temibile
passaggio (dalla vita terrena a quella eterna)”. - dubbioso passo: vedi Dante, Inf. V, 114: “menò costoro al doloroso passo”.
23. lasso: “affranto”.
24. poria: “potrebbe”.
24-25. in piú...fossa: “in un approdo piú sereno né in una tomba piú tranquilla” (sottinteso: “che qui, tra voi”). Si noti la rima
equivoca di porto (v. 24) con porto (v. 21). Si noti inoltre l'allitterazione: PORia mai in Piú riPOsato PORto.
26. fuggir: “abbandonare” (il verbo è usato transitivamente). - la carne...l'ossa: “il corpo (la carne...et l'ossa) affaticato”.
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Tempo verrà anchor forse
ch'a l'usato soggiorno
torni la fera bella et mansuëta,
et là 'v'ella mi scorse
nel benedetto giorno,
volga la vista disïosa et lieta,
cercandomi: et, o pieta!,
già terra in fra le pietre
vedendo, Amor l'inspiri
in guisa che sospiri
sí dolcemente che mercé m'impetre,
et faccia forza al cielo,
asciugandosi gli occhi col bel velo.
Da' be' rami scendea
(dolce ne la memoria)
una pioggia di fior' sovra 'l suo grembo;
et ella si sedea
humile in tanta gloria,
coverta già de l'amoroso nembo.
Qual fior cadea sul lembo,
qual su le treccie bionde,
ch'oro forbito et perle
eran quel dí a vederle;
qual si posava in terra, et qual su l'onde;
qual con un vago errore
girando parea dir: Qui regna Amore.

27. Tempo...forse: ricordo virgiliano (Georgiche I, 493): “Scilicet et tempus veniet cum...” ("E certo verrà un giorno in cui...");
nel seguito del passo, Virgilio predice che il villano, arando i campi, porterà alla luce le ossa dei soldati romani caduti in
combattimento; allo stesso modo, forse, Laura ritroverà i resti mortali del suo amante.
28. ch'a...soggiorno: “a questi luoghi, dove usava soggiornare”.
29. torni: in parallelismo con il ritorno dell'anima dell'amante al cielo (torni, v. 19). - la fera...mansuëta: Laura, “bella e
mansueta per sé, crudele verso il poeta” (Sapegno). Si noti l'ossimoro: fera (=“fiera”)...mansuëta).
30. et là...scorse: “e là dove ella mi vide”.
31. nel... giorno: lo “stupendo giorno di primavera” (Chiorboli), evocato nella prima stanza e nella stanza successiva.
32. disïosa: “desiderosa” (di rivedermi).
33. o pieta: “o pietoso spettacolo!” (è l'esclamazione latina Heu pietas, equivalente al nostro “ohimé”).
34-35. già...vedendo: “vedendomi già ridotto in polvere (terra) tra le pietre della tomba”. Si noti l'allitterazione PIEta/ PIEtre.
36. in guisa: “in modo”. - sospiri: rima ricca con inspiri del verso precedente. Si noti l'enjambement.
37. mercé m'impetre: “ottenga per me la grazia (dal cielo)”.
38. faccia...cielo: concetto evangelico (Luca XVI, 16: “ognuno si sforza per entrare in esso (=nel regno di Dio)”.
39. asciugandosi...velo: Torquato Tasso riporta integralmente questo verso nella Gerusalemme liberata (IV, 84, 8).
40. be' rami: si noti il collegamento con bel velo del verso precedente. - scendea: nel “benedetto giorno” (v. 31).
41. (dolce...memoria): “(spettacolo) dolce nel ricordo” (inciso speculare a con sospir mi rimembra del v. 5; ma il dolce della
visione del passato prevale rispetto ai sospiri del tempo presente.
42. una pioggia di fior: questo trionfo floreale ricorda l'apparizione di Beatrice (Purg. XXX, 28-30: “cosí dentro una nuvola
di fiori/ che da le mani angeliche saliva/ e ricadeva in giù”), ma anche le parole di Anchise in lode di Marcello, il nipote di
Ottaviano, morto prematuramente (“Manibus date lilia plenis “, "Spargete gigli a piene mani", Eneide VI, 883).
44. humile...gloria: “il cadere naturale dei fiori si trasfigura nella fantasia del Petrarca in un atto di omaggio e glorificazione
della sua donna” (Sapegno). Il passo ricorda il commento dantesco della Vita Nova a Tanto gentile: “Ella coronata e vestita
d'umilitade s'andava, nulla gloria mostrando di ciò ch'ella vedea e udia”. Antico provenzalismo per la pronuncia dell'aggettivo
humìle.
45. amoroso nembo: “la nube, sciolta in pioggia di fiori che ispira amore”.
46. Qual: ha inizio l'anafora, che occupa tutta la sirma della quarta stanza. - lembo: l'orlo della veste.
48-49. ch'oro...vederle: “le quali trecce, quel giorno, parevano a vederle oro lucente (il colore dei capelli), adorno di perle (i
fiori)”.
50. qual: “fior”. - l'onde: del fiume vicino.
51. vago errore: “leggiadro volteggio” (Contini).
52. parea dir: sintagma tipico del sogno.
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Quante volte diss'io
allor pien di spavento:
Costei per fermo nacque in paradiso.
Cosí carco d'oblio
il divin portamento
e 'l volto e le parole e 'l dolce riso
m'aveano, et sí diviso
da l'imagine vera,
ch'i' dicea sospirando:
Qui come venn'io, o quando?;
credendo esser in ciel, non là dov'era.
Da indi in qua mi piace
questa herba sí, ch'altrove non ò pace.
Se tu avessi ornamenti quant'ài voglia,
poresti arditamente
uscir del boscho, et gir in fra la gente.

53. Quante: variazione dell'anafora di qual, in allitterazione con Qui del verso precedente.
54. spavento: “sbigottimento”.
55. per fermo: “certamente”.
56-60. Cosí...vera: si costruisca e si intenda: “il divino portamento e il volto e le parole e il dolce riso di Laura mi avevano così
colmato di dimenticanza di me stesso e delle cose (carco d'oblio) e così distaccato dalla nozione della realtà fisica (imagine
vera)”.
61. sospirando: “i sospiri del passato che s'identificano con i sospir' (v. 5) del presente” (Bettarini).
64. Da indi in qua: “da allora in poi”.
65. erba: la riva erbosa del fiume Sorga. - pace: si noti la paronomasia con piace del verso precedente.
66. Se...gente: congedo rivolto alla canzone: “Se tu avessi ornamenti: retorici quanti vorresti averne (se cioè tu fossi bella come
ti vorrei), potresti (poresti) uscire senza esitazione (arditamente) dalla solitudine boscosa di Valchiusa (boscho, sineddoche) e
farti conoscere tra gli uomini (gir in fra la gente). Il congedo petrarchesco ricorda quello di Cavalcanti nella grande canzone
teorica Donna me prega (vv. 71-74): “Tu puoi sicuramente gir, canzone,/ là 've ti piace, ch'io t'ho sí adornata/ ch'assai laudata
-sarà tua ragione / da le persone...”.

DENTRO IL TESTO
La realtà e il sogno, l'amore e la morte. La canzone, la più celebre tra le ventinove che compaiono nel
Canzoniere ed una delle più alte della letteratura mondiale, descrive “il librarsi dell'animo fra
l'angoscia della realtà e la malinconia dolce e pacata del sogno” (N. Sapegno): mentre la seconda e la
terza stanza si possono definire una accorata e struggente contemplazione della morte, le altre sono
una stupenda celebrazione dell'amore e della bellezza; l'unità è data dalla perfetta struttura metrica.
Il livello metrico. Sarà opportuno iniziare la nostra analisi proprio dal livello metrico, dal momento
che, nella canzone, “vediamo come il metro sia una cosa sola con la poesia” (Fubini 1962, p. 314).
Colpisce subito la netta prevalenza dei settenari (nove su tredici versi per ogni stanza), che, con il rapido
succedersi delle rime, contribuiscono in modo determinante alla perfetta musicalità della canzone.
Petrarca vìola consapevolmente una delle norme rigide che Dante, nel De vulgari eloquentia, aveva
fissato per la canzone tragica: l'abbondanza degli endecasillabi (i settenari, secondo il trattato
dantesco, dovevano essere riservati a un genere inferiore, quello dell'“elegia”). Basta, per comprendere
la struttura metrica della canzone, un rapido esame della prima stanza. Si veda, qui, come il veloce
succedersi dei settenari comunichi un senso di leggerezza, che (come scrive Fubini) “riecheggia il fluire
delle acque, richiamate felicemente nel primo verso”; ma ecco, al terzo verso, il primo endecasillabo,
che, esprimendo una nota più grave, ristabilisce l'equilibrio musicale. Analoga è la struttura del
secondo piede della fronte. Poi, dopo il verso-chiave, dilagano i settenari, interrotti all'undicesimo verso
da un terzo endecasillabo, che evita la monotonia ritmica, e infine da un ultimo endecasillabo (a rima
baciata con il settenario precedente) che chiude armoniosamente la stanza.
Dalla prima stanza passiamo al brevissimo congedo di tre versi, che chiude la canzone: qui, ben due su
tre sono gli endecasillabi, quasi al fine di compensare in chiusura la prevalenza, nella canzone, dei
settenari. In realtà, tutta la canzone è un congedo, risolvendosi in un accorato colloquio del poeta con
i luoghi che gli ricordano la donna amata e che sta per lasciare.
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Il tema della memoria. Nella prima stanza, al quinto verso, appare un inciso evocativo (con sospir' mi
rimembra), che, nelle edizioni più recenti del Canzoniere, è riprodotto tra parentesi: metricamente, tale
inciso ha la funzione di rallentare il ritmo; sul piano tematico, esso introduce nella canzone il grande
tema della memoria. Si tratta di una “sospensione nel discorso della memoria volontaria” (R. Bettarini),
alla quale corrisponde, nella quarta stanza, un altro inciso parentetico, (dolce ne la memoria, v. 41),
dove la dolcezza della fantasticheria amorosa prevale sui “sospiri” del rimpianto: si verifica così il
passaggio da una memoria razionale a quella inconscia, che, con riferimento alla Ricerca del tempo
perduto di M. Proust, possiamo chiamare della “memoria involontaria”. In realtà, dolce ne la memoria
è uno stilema agostiniano: continua, nella canzone, quella riflessione agostiniana sulla memoria e sul
tempo, che era iniziata in Erano i capei d'oro.
Il tema del tempo. Come osserva G. Contini, la canzone oscilla tra il “sogno del futuro” e la
“contemplazione del passato”. Il tempo è la materia stessa di cui è fatta la canzone, che (ripetiamo)
presenta l'inconfondibile impronta del libro undicesimo delle Confessioni di Agostino, dedicate appunto
alla definizione del tempo. Secondo Enrico Fenzi, la partitura della canzone si sviluppa essenzialmente
in due momenti/movimenti: “il primo, dal presente dell'evocazione e della preghiera va verso il
fantasticato futuro in cui Laura forse tornerà al luogo magico dove già è apparsa, e piangerà sulla
tomba del poeta morto (stanze 1-3); il secondo, dalle dispiegate splendide immagini del passato (Da'
be' rami scendea..) risale al presente, finalmente raggiunto, nel distico finale dell'ultima stanza, come
stato, come durata attuale e pervasiva del desiderio amoroso: Da indi in qua mi piace/ questa erba sí,
ch'altrove non ho pace (stanze 4-5)” (Fenzi 1991, p. 455). Lo studioso schematizza così il tema del tempo
nella canzone:

futuro
s t.1-3
pres ente

pres ente
s t.4-5
pas sato

Come risulta dal grafico, il piano del presente divide il passato (sotto) dal futuro (sopra). Risulta inoltre
l'andamento ascendente dei due movimenti, dal presente al futuro e dal passato al presente, “e quel
precipizio, quel balzo vertiginoso che li divide là dove, tra la terza e la quarta stanza, dalla punta
massima di quel protendersi in avanti si ricade istantaneamente al punto di massima regressione nel
passato: a "quel dì" nel quale Laura apparve, avvolta da una pioggia di fiori, su quell'erba, presso
quelle acque” (Id., p. 456). Il movimento generale della canzone è dunque dal futuro al passato; proprio
come fa il tempo, il quale (scrive sant'Agostino) “non può passare che dal futuro, attraverso il presente,
verso il passato, ossia da ciò che non è ancora, attraverso ciò che non ha estensione, verso ciò che non
è più... finché con la consumazione del futuro tutto non è che passato” (Confessioni XI, 21-36).
La prima stanza. Protagonisti apparenti della prima stanza sono le acque, il ramo, l'erba e i fiori, l'aere,
emblemi di una natura indeterminata e stilizzata; ma la protagonista principale è Laura, la cui bellezza,
non meno stilizzata (le belle membra), è rappresentata anch'essa da quattro elementi emblematici: il
bel fiancho, la gonna leggiadra, l'angelico seno, i begli occhi. Altre presenze sono quelle di Amore
(personificato con la maiuscola), che ha inferto la "ferita" dell'innamoramento, e del poeta, ridotto a
un ruolo passivo (come dichiarano i "me" e "mi" distribuiti nella stanza) e infine implorante nei due
versi finali, dove si rivolge alle cose inanimate, ma testimoni dell'apparizione di Laura, perché ascoltino
le sue parole extreme.
La seconda stanza. Un'atmosfera luttuosa (come risulta fonicamente dalla frequenza delle "u") pervade
la seconda stanza, dominata dal presentimento della morte. La natura si riduce ora, drammaticamente,
solo a una “fossa” nella terra, mentre i protagonisti sono presenze misteriose (il destino, il cielo, un
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occulto datore di grazia), unite alla presenza nota e crudele di Amore, che chiuderà nel pianto gli occhi
del poeta (posti in rapporto di corrispondenza con i begli occhi della donna amata). Al sogno d'amore
subentra un desiderio di pace sepolcrale, di approdo a un “porto sepolto” nel silenzio della campagna
valchiusana.
La terza stanza. Petrarca, nella terza stanza, si abbandona ala fantasticheria: Laura verrà un giorno a
piangere sulla tomba del poeta, che in quel luogo solitario avrà concluso il suo tempo terreno: si verifica
una “corrispondenza d'amorosi sensi” (direbbe Foscolo) tra il poeta che muore piangendo e la donna
che piangerà sulla sua tomba. La situazione è capovolta: non è più il poeta a invocare i luoghi di natura
dove è apparsa Laura, ma è lei, la donna amata, a invocare il cielo, resa ancora più bella dal suo pianto,
come dice il verso 39, che non a caso piacerà tanto a Torquato Tasso. La visione di un “sepolto vivo”,
che contempla se stesso ridotto a “terra”, è un sogno allucinato, degno di certe fantasie sepolcrali della
letteratura moderna. In realtà, l'occulto protagonista della terza stanza è il poeta, il quale desidera che
Laura lo desideri e pianga per lui.
La quarta stanza. Da un sogno di morte si passa, nella quarta stanza (con un “salto quasi mortale”,
come scrisse Ludovico Antonio Muratori), a una visione paradisiaca, collocata in uno stupendo
scenario di primavera. Protagonista torna ad essere la natura, in particolare i fiori, presenze gentili
che pervadono tutta la lirica, grazie all'iterazione del verbo (ri)covrire: dalla donna che copre i fiori (v.
8) al poeta morto coperto dai fiori (v. 18), fino ai fiori che coprono la donna (v. 45). La danza dei fiori
è affascinante per il suo ritmo lento, stilizzato, che crea un magico effetto di sospensione e di attesa,
fino al volteggio dell'ultimo petalo, simbolo dell'estrema illusione di un tempo fermo, immobile in una
durata infinita. Siamo dinanzi a un sogno-pittura, che ha il fascino di un arabesco: non a caso, è stata
ricordata da Contini la pittura gotica internazionale e l'arte di un grande pittore senese come Simone
Martini, che operò ad Avignone e fu amico di Petrarca; ma non possiamo non pensare anche alla
traboccante pioggia di fiori della Primavera di Sandro Botticelli e alle rose che cadono ondeggiando
sul mare nella Nascita di Venere dello stesso pittore. I protagonisti assoluti sono ora il numinoso Amore
e la gloriosa e umile Laura, che regnano in un mitico paradiso, destinato a rivelarsi presto come un
“paradiso perduto”.
La quinta stanza. Ecco infatti il disinganno: nella quinta stanza, il sogno svanisce e il poeta si accorge
di aver perduto la percezione della realtà. Anche Amore è scomparso e rimane il poeta smemorato, che
torna a sospirare come all'inizio e riprende il muto colloquio con la natura, ridotta ora alla sola, umile
herba. Il soliloquio diventa ora affannoso monologo interiore (Qui come venn'io, o quando?): da un
luogo paradisiaco il poeta ritorna a un luogo reale (là dov'era), cacciato dall'altrove del suo Eden
erotico a uno spazio angusto (questa herba), che gli “piace”, ma non può dargli la pace dell'anima.
Dall'apoteosi floreale siamo passati a una contrita palinodia: Laura era esaltata nel sogno come una
dea e il poeta stava per precipitare in un amore idolatrico. Non è possibile divinizzare l'attimo fuggente,
chiudendosi nei cancelli dorati di un tempo immobile. Scomparsa l'illusione edenica, rimane però la
memoria del sogno, risvegliata dalle umili “foglie d'erba”, tanto care anche a un poeta moderno, W.
Whitman.
Il congedo. Nella bellissima sineddoche del congedo, il paesaggio della prima stanza diventa
magicamente il boscho di Valchiusa: il luogo centrale della geografia dell'anima petrarchesca, dove il
mito di Laura può sopravvivere, dolce ne la memoria.

Il discorso avviato dalle “canzoni sorelle” prosegue con una coppia di canzoni di "lontananza",
la 127 e la 129, intervallate dalla celebre canzone politica Italia mia... (128).
Nella canzone In quella parte dove Amor mi sprona (127) il poeta esprime il suo dolore per la
sorte avversa che lo ha allontanato da Laura; ma la donna amata gli è costantemente presente
nella memoria, sia al mattino, che gli ricorda una Laura giovane e primaverile, sia al tramonto,
quando la vede giunta alla sua età più matura; soprattutto, commuove il poeta il ricordo del
primo incontro (“e 'l primo dì ch'i' vidi a l'aura sparsi/ i capei d'oro, ond'io sì subito arsi”, vv.
83-84).
Segue la canzone all'Italia, culmine della riflessione politica del poeta.
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128.
Italia mia, benché 'l parlar sia indarno
Sulle circostanze storiche che offrirono a Petrarca l'occasione per scrivere questa sua celebre canzone
politica, si accetta comunemente, oggi, la ricostruzione fatta da G. Carducci e così sintetizzata da G.
Contini: la motivazione fu offerta “dalla guerra svoltasi attorno a Parma nell'inverno 1344-45, quando,
in seguito alla cessione di Parma da parte di Azzo [da Correggio] al marchese Òbizzo d'Este (anziché,
secondo i patti, a Luchino Visconti), le truppe estensi furono sconfitte dal signore di Mantova e Reggio,
Filippino Gonzaga, aiutato dal Visconti: dai due lati il nerbo era di mercenari tedeschi. Òbizzo, che era
già alleato dei signori di Ravenna (Polentani), Rimini (Malatesta) e Imola (Manfredi), si collegò allora
con quelli di Bologna (Pepoli), Forlì (Ordelaffi) e Verona (Scaligeri). Fu in quelle circostanze che il
Petrarca, come sappiamo da una sua lettera [Fam. V, 10] [...] a Barbato [da Sulmona], uscì nottetempo
da Parma e, sfuggito alla cattura presso Reggio, per Scandiano e Modena riuscì a raggiungere
romanzescamente Bologna, di dove passò a Verona: tutte terre belligeranti” (Contini 1970, p. 598).
L'intenzione determinante della canzone è la polemica contro l'uso sempre più frequente, da parte dei
signori italiani, di milizie mercenarie, soprattutto a partire dal 1342, quando Guarnieri di Urslingen
aveva fondato una tristemente famosa compagnia di ventura (la cosiddetta "Grande compagnia").
La canzone, collocata tra le due canzoni di lontananza (la 127 e la 129), offre al v 6, un'indicazione
precisa del luogo di esilio del poeta; la sua funzione, nella struttura del Canzoniere, è quella di
interrompere la sequenza delle grandi canzoni amorose (da Chiare, fresche et dolci acque a Di pensier
in pensier, di monte in monte) per dimostrare che il disagio personale del poeta coincide con una fase
di malessere pubblico in Italia.
Metro: canzone di sette stanze di 16 versi (endecasillabi e settenari), secondo lo schema AbC, BaC, cDEeDdfGfG. La fronte è
divisa in due piedi, ciascuno di tre versi (il secondo e il quinto sono settenari); la sirma indivisa è collegata alla fronte da un
verso-chiave (c) e alterna endecasillabi e settenari. Il congedo ripete lo schema della sirma. Numerose le assonanze, le
consonanze, le rime ricche, derivate, paronomastiche ecc.

5

10

Italia mia, benché 'l parlar sia indarno
a le piaghe mortali
che nel bel corpo tuo sí spesse veggio,
piacemi almen che' miei sospir' sian quali
spera 'l Tevero et l'Arno,
e 'l Po, dove doglioso et grave or seggio.
Rettor del cielo, io cheggio
che la pietà che Ti condusse in terra
Ti volga al Tuo diletto almo paese.
Vedi, Segnor cortese,
di che lievi cagion' che crudel guerra;

1. benché...indarno: “sebbene le mie parole siano vane”.
2. a le piaghe: “(rispetto) alle ferite”.
3. sí spesse: “così numerose”.
4-6. piacemi...'l Po: “mi piace (pensare) almeno che i miei lamenti (sospir') esprimano le speranze (sian quali spera) dell'Italia
(designata dai suoi maggiori fiumi)”.
6. dove...seggo: “vicino al quale ora (mentre scrivo) mi trovo (seggio), addolorato e pensoso (grave)”. Il verso allude al
soggiorno di Petrarca a Parma o a Selvapiana.
7. Rettor del cielo: “O Dio, che reggi il cielo”. - cheggio: “chiedo, supplico”.
8. che…terra: “affinché la misericordia (pietà) che Ti fece incarnare”.
9. Ti volga...paese: “faccia volgere il Tuo sguardo verso il Tuo prediletto (dilecto) e nobile (almo = "che dà vita") paese (l'Italia,
scelta da Dio come centro della cristianità, avendo a Roma la sede del Vicario di Cristo)”.
10. cortese: “generoso”.
11. di che...guerra: “da quali futili motivi (si è scatenata) una guerra così crudele”.
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e i cor', che 'ndura et serra
Marte superbo et fero,
apri tu, Padre, e 'ntenerisci et snoda;
ivi fa' che 'l Tuo vero,
qual io mi sia, per la mia lingua s'oda.
Voi cui Fortuna à posto in mano il freno
de le belle contrade,
di che nulla pietà par che vi stringa,
che fan qui tante pellegrine spade?
perché 'l verde terreno
del barbarico sangue si depinga?
Vano error vi lusinga:
poco vedete, et parvi veder molto,
ché 'n cor venale amor cercate o fede.
Qual piú gente possede,
colui è piú da' suoi nemici avolto.
O diluvio raccolto
di che deserti strani,
per inondar i nostri dolci campi!
Se da le proprie mani
questo n'avene, or chi fia che ne scampi?
Ben provide Natura al nostro stato,
quando de l'Alpi schermo
pose fra noi et la tedesca rabbia;
ma 'l desir cieco, e 'ncontra 'l suo ben fermo,
s'è poi tanto ingegnato,
ch'al corpo sano à procurato scabbia.

12-13. e i cor'...fero: “e i cuori (dei signori d'Italia) che l'orgoglio e la ferocia della guerra (personificata in Marte, dio della
guerra) indurisce e chiude (alla pietà)”.
14. 'ntenerisci et snoda: “ammorbidisci e sciogli” (in contrapposizione, rispettivamente, a 'ndura e serra del v. 12).
15. ivi: “in quei cuori”. - vero: “la Verità”, coincidente con Dio stesso.
16. qual...sia: “per quanto poco valga la mia persona”. - per...s'oda: “sia ascoltato per mezzo della mia voce (lingua)”.
17. Voi: i signori d'Italia (vocativo assoluto, senza verbo, come nel sonetto proemiale, I,1).
17-18. cui...contrade: “nelle cui mani la Fortuna ha posto il governo (freno) delle belle regioni italiane”.
19. di che... stringa: “delle quali (contrade) sembra che non abbiate alcuna compassione”. Vedi Dante, Purg. VI, 116: “e se
nulla di noi pietà ti move”.
20. qui: in Italia. - pellegrine spade: “armi straniere” (cioè, i soldati mercenari).
21-22. perché...depinga: “sono qui forse perché i verdi campi italiani si arrossino di sangue barbarico?” (Cioè: “sperate forse
davvero che i soldati germanici versino il loro sangue per l'Italia?”). Si noti la contrapposizione tra il verde della terra italiana
e il rosso del sangue straniero.
23. Vano...lusinga: “una falsa speranza (quella appena enunciata) vi inganna”.
24-25. poco...fede: “siete poco accorti e invece vi sembra di essere lungimiranti, visto che cercate attaccamento o fedeltà (fede)
nel cuore venale dei mercenari (che si arruolano solo per denaro)”.
26-27. Qual...avolto: “Chi possiede più gente armata (le milizie straniere) è più accerchiato (avolto) dai nemici (perché i
mercenari possono tradirlo da un momento all'altro)”.
28. diluvio: “alluvione”.
29. di...strani: “da quali squallide contrade” (le terre aride del nord europeo).
30. dolci campi: immagine virgiliana (“dulcia...arva”, Bucoliche I, 3).
31. proprie: “nostre stesse”.
32. n'avene: “ci capita”. - chi...scampi: “chi ci potrà salvare da tanto male (ne)?”. Si noti la rima etimologica campi: scampi.
33. stato: “esistenza”.
34. schermo: “baluardo”. Vedi Plinio, Naturalis historia, III, 23: “Alpes Italiae pro numis adversus impetum barbarorum natura
dedit” ("La natura diede all'Italia le Alpi come un baluardo contro l'impeto dei barbari").
35. tedesca rabbia: “furore germanico” (espressione di origine classica, presente in Cicerone e in Plinio e diffusasi poi nella
letteratura mediolatina).
36. ma...fermo: “ma l'ambizione di potere dei signori, ostinata contro il proprio stesso bene”.
38. ch'al corpo...scabbia: “al punto che ha infettato il corpo sano dell'Italia”. Scabbia (malattia deturpante) è un energico
vocabolo dantesco, in rima con rabbia (Purg. XXIII, 49).
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Or dentro ad una gabbia
fiere selvagge et mansüete gregge
s'annidan sí, che sempre il miglior geme;
et è questo del seme,
per piú dolor, de popol senza legge,
al qual, come si legge,
Mario aperse sí 'l fianco,
che memoria de l'opra ancho non langue,
quando assetato et stanco
non piú bevve del fiume acqua che sangue.
Cesare taccio che per ogni piaggia
fece l'erbe sanguigne
di lor vene, ove 'l nostro ferro mise.
Or par, non so per che stelle maligne,
che 'l cielo in odio n'aggia:
vostra mercé, cui tanto si commise.
Vostre voglie divise
guastan del mondo la piú bella parte.
Qual colpa, qual giudicio o qual destino
fastidire il vicino
povero, et le fortune afflicte et sparte
perseguire, e 'n disparte
cercar gente et gradire,
che sparga 'l sangue et venda l'alma a prezzo?
Io parlo per ver dire,
non per odio d'altrui, né per disprezzo.

39. ad una: “a una stessa”.
40. fiere selvagge: i mercenari tedeschi. - mansuete gregge: le popolazioni italiane.
41. il miglior geme: “i migliori (gli italiani) gemono (nell'oppressione)”.
42. et è questo: “ciò proviene” (Contini). - del seme: “a causa dei discendenti”.
43. per piú dolor: “per accrescere il nostro dolore”. - senza legge: “barbaro, incivile”. Si noti la rima equivoca con (si) legge
del verso successivo.
44. come si legge: nei libri di storia (in particolare, nel racconto di Floro, storico romano del I-II secolo).
45-46. Mario...langue: “Mario inferse tali ferite che ancora non se ne è cancellata (non langue) la memoria”. Riferimento alla
vittoria sui Teutoni, riportata da Caio Mario alle Aquae Sextiae (l'odierna Aix-en-Provence) nel 102 a.C.
47-48. quando...sangue: traduzione quasi letterale di un passo di Floro (Epit. I 38,9): “tanto ardore pugnatum est, ea caedes
hostium fuit ut victor Romanus cruento flumine non plus aquae biberit quam sanguinis barbaromu” ("per la veemenza della
battaglia la strage di nemici fu tale, che dal fiume arrossato il Romano vincitore non bevve più acqua che sangue di barbari").
49. Cesare taccio: “e non parlo di Cesare” (formula di preterizione). - piaggia: “terra”.
50-51. fece...vene: “tinse l'erba del sangue delle lor vene” (Leopardi).
51. ove...mise: “dovunque portò (mise) le armi (ferro) di noi latini”.
52. Or...maligne: “Sembra ora, non so per quale maligno influsso delle stelle”. Si noti il sarcasmo: il poeta finge di non capire,
ma sa benissimo che la colpa è da attribuire non alle stelle, ma ai sovrani italiani (come si dice al v. 54).
53. n'aggia: “ci abbia”.
54. vostra...commise: “grazie a voi (signori), cui sì grande autorità fu affidata” (Contini). Si noti la rima etimologica mise:
commise.
55. Vostre...divise: “Le vostre ambizioni discordi”. Si noti l'allitterazione.
56. del mondo...parte: “l'Italia”, che Dante chiamava “giardin de lo imperio” (Purg. VI, 105).
57. Qual...destino: “Quale colpa (degli uomini), quale decreto (di Dio) o quale fatalità”.
58. fastidire: “(vi induce a) opprimere”.
59-60. et le fortune...perseguire: “e (vi induce a) infierire contro i loro beni (fortune), già danneggiati e saccheggiati”.
60-62. e 'n disparte...a prezzo: “e fuori d'Italia (fuori della “più bella parte”: gioco etimologico con il v. 56) cercare e
apprezzare (gradire) gente che sparga il proprio sangue e venda la propria anima per denaro (a prezzo)”.
63-64. Io parlo...disprezzo: “Io parlo per amore della verità, non per odio o disprezzo di qualcuno (dei signori d'Italia)”. Si
noti l'infittirsi, nella stanza, di rime derivate (vv. 51 e 54, mise: commise; vv. 56, 59 e 60, parte: sparte: disparte) e ricche (vv.
61 e 63, gradire: dire).
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Né v'accorgete anchor per tante prove
del bavarico inganno
ch'alzando il dito colla morte scherza?
Peggio è lo strazio, al mio parer, che 'l danno;
ma 'l vostro sangue piove
piú largamente, ch'altr'ira vi sferza.
Da la matina a terza
di voi pensate, et vederete come
tien caro altrui che tien sé cosí vile.
Latin sangue gentile,
sgombra da te queste dannose some;
non far idolo un nome
vano senza soggetto:
ché 'l furor de lassú, gente ritrosa,
vincerne d'intellecto,
peccato è nostro, et non natural cosa.
Non è questo 'l terren ch'i' tocchai pria?
Non è questo il mio nido
ove nudrito fui sí dolcemente?
Non è questa la patria in ch'io mi fido,
madre benigna et pia,
che copre l'un et l'altro mio parente?

65. per...prove: “pur avendone avuto tante dimostrazioni”.
66. bavarico: sta per "tedesco" in generale (ma bavaresi furono i primi mercenari arruolati in Italia, a cominciare dal famigerato
Guarnieri di Urslingen).
67. ch'alzando il dito: in segno di resa (come facevano i gladiatori quando si dichiaravano vinti). Si noti la costruzione a senso,
che richiede come soggetto, in luogo di “bavarico inganno”, “il bavarese ingannatore”. - colla...scherza: “combatte per burla”.
Scherza, con sferza (v. 70) e terza (v. 71) è probabilmente una ripresa della medesima rima "petrosa" nella canzone dantesca
Cosí nel mio parlar (vv. 68-72).
68. strazio: “beffa”.
69-70. ma...sferza: “ma il vostro sangue scorre più copiosamente (del loro), perché un ben diverso odio (altr'ira) vi sprona (a
combattere)”. Si notino le rime paronomastiche prove: piove e scherza: sferza.
71. Da...terza: “dall'alba alle nove del mattino (la terza ora del giorno, secondo il canone liturgico)”; cioè, per sole tre ore, ma
anche nel momento di maggiore concentrazione riflessiva.
72. di voi pensate: “riflettete sulla vostra situazione”.
73. tien...vile: “quanta stima può fare degli altri chi [che="colui che"], come questi barbari, fa così poco conto di sé, da vendersi
per denaro” (Sapegno).
74. Latin... gentile: “nobile (gentile) sangue italiano (Latin: cfr. v. 51). Espressione che si contrappone a “la tedesca rabbia”
(v. 35).
75. sgombra...some: “scaricati di questi pesi (some) nocivi”.
76-77. non far...soggetto: “non farti un idolo di una fama (nome) vuota, priva di fondamento (senza soggetto)”. Allusione alla
fama d'invincibilità di cui godevano le milizie tedesche.
78-80. ché 'l furor...cosa: “perché è colpa (peccato) nostra, e non cosa naturale, che quella gente furiosa del nord (furor de
lassù), restia ad ogni civiltà (ritrosa), possa superarci (proprio) in intelligenza (intellecto)”. Petrarca riprende da Seneca (De
ira, I, XI) il tema della contrapposizione tra "virtù" romana e "ira" barbarica.
81. ch'i'...pria: dove nacqui”.
83. nudrito: “allevato”.
84. in ch'io mi fido: “nella quale ho fiducia, trovo sicurezza”.
85. madre: apposizione di patria. - pia: si noti il gioco paronomastico pria: pia.
86. che...parente: “che chiude nel sepolcro i miei genitori (parente, latinismo).
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Perdio, questo la mente
talor vi mova, et con pietà guardate
le lagrime del popolo doloroso,
che sol da voi riposo
dopo Dio spera; et pur che voi mostriate
segno alcun di pietate,
vertú contra furore
prenderà l'arme, et fia 'l combatter corto:
ché l'antiquo valore
ne l'italici cor' non è anchor morto.
Signor', mirate come 'l tempo vola,
et sí come la vita
fugge, et la morte n'è sovra le spalle.
Voi siete or qui; pensate a la partita:
ché l'alma ignuda et sola
conven ch'arrive a quel dubbioso calle.
Al passar questa valle
piacciavi porre giú l'odio et lo sdegno,
vènti contrari a la vita serena;
et quel che 'n altrui pena
tempo si spende, in qualche acto piú degno
o di mano o d'ingegno,
in qualche bella lode,
in qualche honesto studio si converta:
cosí qua giú si gode,
et la strada del ciel si trova aperta.

87. Perdio: “In nome di Dio”. - questo: queste riflessioni. - mente: si noti la rima derivata dolcemente: mente.
88. vi mova: “vi commuova”.
89. doloroso: “addolorato”.
90. riposo: “pace”.
91. pur che: “solo che”.
93-94. vertú...l'arme: “la virtù (lat. virtus, "valore") degli italiani insorgerà contro il furore dei tedeschi” (cfr. vv. 35 e 78).
94. fia...corto: “il combattimento sarà breve” (perché gli italiani vinceranno con facilità).
95. antiquo valore: “il valore ereditato dagli antichi romani”.
98. et sí: “e mirate altresì”.
98-99. la vita fugge: cfr. Virgilio, Georgiche, III, 284: “Sed fugit interea, fugit inreparabile tempus” ("ma fugge intanto, fugge
il tempo irrecuperabile").
99. n'è...spalle: “ci sovrasta”.
100. qui: sulla terra, in vita. - partita: “partenza (da questo mondo), nel momento della morte”.
101. ignuda e sola: eco biblica (vedi Ecclesiaste V, 14: “Come è uscito nudo dal grembo di sua madre, così se ne andrà di
nuovo come era venuto”). Leopardi riprenderà questa espressione in Alla sua donna (v. 14), parlando del suo spirito “ignudo e
solo”.
102. conven...calle: “deve arrivare al passo incerto (dubbioso calle) della morte”.
103. Al passar...valle: “Durante il tragitto lungo questa “valle di lacrime” (Salmo 83, 7).
104. porre giú: “deporre”.
105. vènti: “passioni”.
106-107. et quel...si spende: “e quel tempo che si spende per arrecare offesa agli altri “. Si noti l'iperbato.
107-108. in qualche...d'ingegno: “in qualche attività più degna, materiale (di mano) o intellettuale (d'ingegno).
109. bella lode: “opera lodevole”.
110. honesto studio: “applicazione onorevole” (Contini). - si converta: “si impieghi”.
111. qua...si gode: “si raggiunge quaggiù (in terra) la felicità terrena”.
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Canzone, io t'ammonisco
che tua ragion cortesemente dica,
perché fra gente altera ir ti convene,
et le voglie son piene
già de l'usanza pessima et antica,
del ver sempre nemica.
Proverai tua ventura
fra' magnanimi pochi a chi 'l ben piace.
Di' lor: - Chi m'assicura?
I' vo gridando: Pace, pace, pace.

114. ragion: “argomentazione” (in provenzale, razo).
115. fra...convene: “devi (ti convene) andare presso gente superba (i signori d'Italia)”.
116. voglie: “(cattive) volontà”. Vedi v. 55.
117-118. de l'usanza...nemica: “della pessima e radicata abitudine all'adulazione, sempre nemica della verità”.
119. Proverai tua ventura: “Ti arrischierai a sperimentare la tua sorte” (Contini).
120. magnanimi: secondo il pensiero di Aristotele, coloro che sono degni di grandi cose. - a chi: “ai quali”. - piace: si noti il
gioco paronomastico: piace: pace.
121. m'assicura: “mi protegge”.
122. Pace, pace, pace: il messaggio conclusivo della canzone è un'invocazione alla pace, ripetuta tre volte, secondo una
tradizione ricorrente nella lirica romanza. Vedi Folgore, che conclude un suo sonetto con una triplice invocazione: “Cortesia
cortesia cortesia chiamo”.

DENTRO IL TESTO
Una grande orazione politica. La canzone Italia mia è un modello di poesia politica, ammirata e imitata
dagli intellettuali e dai poeti italiani nel corso dei secoli: basti ricordare Machiavelli, che, chiudendo il
suo Principe, cita alla lettera i famosi versi petrarcheschi 93-96, e Leopardi, che, nella sua canzone
All'Italia, riprende la personificazione petrarchesca dell'Italia come una bella donna ferita. Non si tratta
però soltanto di un componimento politico, ma di un testo indispensabile per comprendere pienamente
la personalità umana e intellettuale di Petrarca. Sul piano formale, la canzone presenta una struttura
solidissima, di alta qualità letteraria, come testimoniano sia il sapiente intreccio dei registri stilistici
più diversi (dallo sdegno al sarcasmo, dalla commozione alla riflessione) sia la ricchezza, davvero
imponente, delle figure retoriche. Proprio dalla retorica classica Petrarca ricava, per questa canzone,
la struttura dell'“orazione”, suddivisa dai maestri dell'oratoria latina (Cicerone e Quintiliano) in
exordium ("esordio"), narratio ("esposizione"), petitio ("perorazione"), conclusio ("conclusione").
L'esordio. Le prime due stanze costituiscono l'esordio, che ha diversi destinatari. Nella stanza
d'apertura, il poeta rivolge in una duplice invocazione: nella fronte, all'Italia, ferita nel suo bel corpo
dalle piaghe della guerra civile, e, nella sirma, a Dio stesso, perché abbia pietà del suo dilecto almo
paese e ispiri il poeta, portatore di un messaggio di verità e di pace. Nella seconda stanza, destinatari
sono i signori d'Italia, responsabili delle guerre fratricide che insanguinano l'Italia. Suggestivo è, al v.
6, il profilo del poeta che siede, doglioso et grave, presso il Po: il suo dolore scaturisce dalla
considerazione dei mali presenti d'Italia, la sua “grave” pensosità dai foschi presagi di prossime
sventure. Una parola tematica, di derivazione virgiliana, è pietà, che, riferita a Dio al v. 8 (la pietà che
Ti condusse in terra), è usata in senso negativo nei confronti dei signori nella stanza successiva (nulla
pietà par che vi stringa, v. 19). Altra parola tematica è vero (v. 15), che sarà ripetuta al centro (v. 63) e
alla fine (v. 118) della canzone. Nella seconda stanza è posto il tema centrale di carattere politico: la
polemica contro le milizie mercenarie, chiamate dai signori italiani, il cui potere legittimo è
implicitamente messo in discussione (dalla Fortuna, e non dalla virtù deriva la loro autorità: è il passo
su cui si soffermerà la riflessione di Machiavelli). Di singolare interesse è, nei vv. 26-27, la dialettica
“amico/nemico”, che ha acquistato grande rilevanza nel dibattito politico del nostro tempo: i signori
arruolano, a scopi di difesa e di offesa, soldati stranieri, che si trasformeranno prima o dopo in loro
nemici. Ricchissimo è, nelle due stanze, il gioco fonico su /r/ e sul nesso /tr/ nelle parole in rima: I
stanza: indARno, moRTali, ARno, TeRRa, coRTese, gueRRa, seRRa, feRo; II stanza: fReno,
conTRAde, sTRinga, teRReno, sTRAni.
L'“esposizione”. La narratio dei retori classici si sviluppa nelle stanze terza e quarta. Nella terza stanza
si precisa l'accusa ai signori: hanno stravolto l'ordine della Natura, che aveva provveduto alla difesa
della penisola mediante il baluardo delle Alpi. Si è trattato di un vero e proprio autolesionismo: si deve
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al desir cieco dei signori se il corpo sano d'Italia si è infettato, trasformando la penisola in una gabbia
dove le fiere selvagge convivono con le mansuete gregge (un'efficacissima metafora zoologica). Alla
desolata situazione attuale il poeta contrappone il ricordo della grandezza romana, che piegò i barbari:
l'esempio di Caio Mario prosegue, nella stanza successiva, con la famosa preterizione su Cesare.
L'espressione-chiave è, in queste stanze centrali, quella classica e mediolatina della tedesca rabbia (i
commentatori ricordano il furor teutonicus di cui parla Lucano nella Farsaglia e la rabies germanica
dell'Elegia di Arrigo da Settimello); ma la presenza inconfondibile (anche se celata) in questi versi è
quella di Dante, del quale viene evocato un incisivo lemma, scabbia. Negli ultimi due versi della quarta
stanza si ripresenta il profilo autobiografico del poeta, nelle vesti dell'intellettuale amante della verità
e al di sopra delle parti. Ritornano, in queste due stanze, immagini e temi delle stanze precedenti: il
corpo sano richiama il bel corpo d'Italia e le colpe dei signori sono precisate e ribadite. Alla bellissima
metafora-chiasmo del v. 40, che spicca nella terza stanza, segue, nella quarta, un gioco ricchissimo di
rime, cui abbiamo accennato nella nota ai vv. 63-64. Un legame con l'esordio è stabilito inoltre dalla
drammatica immagine delle erbe sanguigne (v. 50), che riprende l'analogo tema dei vv. 21-22, compreso
l'enjambement.
La “perorazione”. Le stanze quinta e sesta costituiscono la petitio delle orazioni classiche. Nella quinta
stanza, dopo aver demolito il mito dell'invincibilità delle milizie tedesche, il poeta rivolge un vibrante
appello al Latin sangue gentile (v. 74), affinché si liberi dalla preconcetta ammirazione degli stranieri
(un ammonimento contro le tentazioni esterofile, che conserva tuttora la sua validità). In questo appello
culmina il tema del sangue, enunciato al v. 22 (barbarico sangue), ripreso in parola-rima e in
opposizione a acqua al v. 48, e divenuto martellante e quasi ossessivo nelle ultime occorrenze: erbe
sanguigne, in rima (v. 50), lor vene (v. 51), sparga 'l sangue (v. 62), 'l vostro sangue piove (v. 69). Nella
sesta stanza, prevalgono inizialmente toni più smorzati e patetici: ritorna, attraverso tre interrogazioni
retoriche, il tema autobiografico, nel ricordo del nido e della patria-madre. Ma, nella sirma, si leggono
per contrasto i versi più energici di Petrarca, destinati a rimanere proverbiali: la virtù romana prenderà
le armi contro il furore teutonico e risorgerà (dice un Petrarca più che mai umanista) l'antiquo valore,
mai spento nei cuori degli italiani. Viene ripresa e conclusa, in questa stanza, la parola tematica "pietà",
usata nell'esordio: ora il poeta si augura che i signori guardino con pietà (v. 88) alle sofferenze delle
loro popolazioni e diano finalmente quel segno di pietate (v. 92), che spinga i loro sudditi a battersi per
la libertà contro l'oppressione teutonica. Conclusivo è anche il termine furore (v. 93), ultimo di una
lunga serie di espressioni usate polemicamente contro le milizie tedesche (barbarico sangue, v. 22; cor
venale, v. 25; nemici, v. 27; diluvio, v. 28; tedesca rabbia, v. 35; fiere selvagge, v. 40; popol senza legge,
v. 43; bavarico inganno, v. 66; dannose some, v. 75; furor, gente ritrosa, v. 78).
La conclusione. La settima stanza e il congedo si ricollegano strettamente all'esordio, riprendendone
l'elevata intonazione etico-religiosa. L'apostrofe ai Signori (v. 97), finalmente nominati esplicitamente
(dopo il generico e sdegnoso Voi di v. 17), suona ora non più come un rimprovero, ma come un solenne
ammonimento. Il poeta recupera ora uno dei temi dominanti del Canzoniere, la caducità della vita
umana ('l tempo vola...la vita fugge), cui si unisce il presentimento della morte, definita dubbioso calle,
con stilema simile a dubbioso passo (v. 22) di Chiare, fresche et dolci acque: anche il potere politico,
dunque, come la bellezza femminile, è destinato al tramonto e alla fine. Particolarmente intensa è la
dittologia ignuda et sola, di derivazione biblica, che Leopardi farà propria in uno dei suoi componimenti
più profondi, Alla sua donna. Ma poi l'attenzione del poeta si concentra ancora una volta sulla vita
terrena (questa valle, v. 103), che dovrà essere impiegata (dice l'umanista Petrarca) nelle arti liberali
dell'ingegno, e anche in quelle "meccaniche" (in qualche acto... di mano), e comunque in attività
onorevoli per l'uomo (in qualche honesto studio) e non riprovevoli, come le guerre fratricide.
Il congedo, rivolto alla propria canzone, ha un valore riepilogativo, come dice il termine ragion (=
argomentazione). Spicca in questi ultimi versi l'opposizione tra la vasta schiera degli adulatori di
professione, di cui si circondano i signori, e i magnanimi pochi, ai quali aristocraticamente si rivolge
il poeta per il suo messaggio di pace. Non è un caso che il Canzoniere, nella preghiera alla Vergine
della canzone 366, si concluda con la medesima parola pace, qui "gridata", quasi per sovrastare il
tumulto della guerra, là sussurrata come l'ultimo sospiro dell'anima.
Un altro vertice del Canzoniere è la canzone Di pensier in pensier, che conclude mirabilmente il ciclo
dedicato al mito di Laura. Collegata a Italia mia per ragioni cronologiche, la nuova canzone prosegue in
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certo modo il discorso della canzone politica: dal male collettivo si passa ora al male individuale, al
disagio dell'io, che si risolve in una condizione di straniamento.
129.
Di pensier in pensier, di monte in monte
Composta a Selvapiana (sull'Appennino parmense) probabilmente nel corso del soggiorno in Emilia del
1344-45, Di pensier in pensier è tecnicamente una canzone di "lontananza" (un termine che appare al
v. 64, come parola dichiarativa del genere della canzone), ma che può ben definirsi “tragica”. La
situazione della canzone (l'oscillazione dell'animo tra dolore e gioia, paura e speranza) è illustrata in
alcuni passi del Secretum, dove Petrarca analizza la fluctuatio (l'"oscillazione", appunto) tra pensieri
e sentimenti contrapposti, parla delle quattro passioni (indicate nella canzone al v. 8) che, simili a un
quadricipite mostro, insidiano l'anima, attribuisce alla componente corporea la causa di tali turbamenti
interiori.
Metro: canzone di cinque stanze, ciascuna di tredici versi (endecasillabi e settenari), secondo lo schema ABC, ABC, cDEeDFF.
La fronte è composta di due piedi di endecasillabi; la sirma indivisa, dopo il verso di chiave (c), alterna endecasillabi e settenari.
Il congedo ripete lo schema della sirma. Oltre a diverse consonanze e assonanze, si notino le rime ricche ai vv. 3, 7 (vita:
l'envita) e ai vv. 29, 32 (viso: diviso) e le rime etimologiche ai vv. 60, 63 (diparte: parte) e ai vv. 64, 65 (sospira: respira).
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Di pensier in pensier, di monte in monte
mi guida Amor, ch'ogni segnato calle
provo contrario a la tranquilla vita.
Se 'n solitaria piaggia, rivo o fonte,
se 'nfra duo poggi siede ombrosa valle,
ivi s'acqueta l'alma sbigottita;
et come Amor l'envita,
or ride, or piange, or teme, or s'assecura;
e 'l volto che lei segue ov'ella il mena
si turba et rasserena,
et in un esser picciol tempo dura;
onde a la vista huom di tal vita experto
diria: Questo arde, et di suo stato è incerto.

1-2. Di pensier...Amor: “Amore mi guida da un pensiero all'altro, da un monte all'altro”; il movimento dei pensieri è cioè
commisurato al movimento dei passi: “l'ascensione è anche un'ascesi” (Amaturo).
2-3. ch'ogni...vita: “perché so per esperienza (provo) che ogni strada (calle) segnata (da passi umani) è dannosa alla tranquillità
della mia vita”. Sintagma di raccordo con Italia mia, v. 105: “vènti contrari a la vita serena”.
4. piaggia: “luogo”. - rivo o fonte: il verbo sottinteso è il seguente siede.
5. poggi: “colli”. - siede: “semplicemente 'si trova, vi è' (come il latino medievale manet)” (Contini). Vedi Dante, Inf. V,97:
“Siede la terra dove nata fui”. - ombrosa: anticipazione di una parola tematica del testo: Ove...ombra (vv. 27 e 53) e adombra
(v. 48).
6. l'alma sbigottita: “l'anima turbata”. Stilema di un capoverso cavalcantiano: “L'anima mia vilment'è sbigotita”.
7. come...l'envita: “a seconda dei sentimenti (lieti o tristi) che Amore suscita in lei”.
8. or...s'assecura: gioia e dolore, timore e speranza (s'assecura: “si rassicura”) sono le quattro passioni elementari che turbano
l'anima. Vedi Virgilio, Eneide VI,733: “[animae] hinc metuunt cupiuntque, dolent gaudentque” ("di qui deriva che le anime
temono e bramano, soffrono e godono"); Orazio, Epistole, I,VI,12: “Gaudeat an doleat, cupiat metuatne” ("che uno goda o si
rattristi, desideri o tema").
9. e 'l volto...mena: “il volto che segue l'anima ovunque ella lo conduca” (cioè, che rispecchia i moti dell'anima).
10. si turba et rasserena: “verbi che riassumono le quattro animi perturbartiones [turbamenti dell'anima] (Agostino), al
negativo (or piange, or teme) e al positivo (or ride...or s'assecura)” (Bettarini).
11. et in un esser...dura: “e poco dura in un medesimo stato” (Leopardi).
12. onde: “per la qual cosa”. -a la vista: “al solo vedermi” (Leopardi). - huom...experto: “l'uomo che conosce per esperienza
la condizione di vita dell'innamorato”.
13. diria...incerto: “direbbe: costui brucia d'amore e non sa se il suo amore è corrisposto”. Vedi Cavalcanti, L'anima mia
vilment'è sbigotita, vv. 7-8: “e chi vedesse com'ell'[l'anima] è fuggita/ diria per certo: 'Questi non ha vita'“.
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25

30

35

Per alti monti et per selve aspre trovo
qualche riposo: ogni habitato loco
è nemico mortal degli occhi miei.
A ciascun passo nasce un penser novo
de la mia donna, che sovente in gioco
gira 'l tormento ch'i' porto per lei;
et a pena vorrei
cangiar questo mio viver dolce amaro,
ch' i' dico: Forse anchor ti serva Amore
ad un tempo migliore;
forse, a te stesso vile, altru' se' caro.
Et in questa trapasso sospirando:
Or potrebbe esser vero? or come? or quando?
Ove porge ombra un pino alto od un colle
talor m'arresto, et pur nel primo sasso
disegno co la mente il suo bel viso.
Poi ch'a me torno, trovo il petto molle
de la pietate; et alor dico: Ahi lasso,
dove se' giunto! et onde se' diviso!
Ma mentre tener fiso
posso al primo pensier la mente vaga,
et mirar lei, et oblïar me stesso,
sento Amor sí da presso,
che del suo proprio error l'alma s'appaga:
in tante parti et sí bella la veggio,
che se l'error durasse, altro non cheggio.

14. selve aspre: Vedi “aspre vie” (Solo et pensoso, v. 11). - trovo: si noti il richiamo fonico a provo (v. 3).
15. qualche riposo: “un breve sollievo”. - ogni habitato loco: vedi “ch'ogni segnato calle” (v. 2).
17. passo...penser: si noti l'allitterazione.
18. de la: “intorno alla”. - che: riferito a penser novo.
18-19. in gioco...lei: volge in gioia (gioco, gallicismo) il tormento che io sopporto (porto) a causa di lei”.
20-22. et a pena...dico: “e non appena (a pena) nasce in me il desiderio di cambiare (cangiar) questa mia vita amorosa, dolce
e amara insieme” (cioè di morire), ecco che (sopravvenuto un altro pensiero) dico”. Dolce amaro è un ossimoro caro a Petrarca.
22. Forse: avverbio tipico dell'oscillazione petrarchesca, ripreso al v. 24 e in chiusura dell'ultima stanza (v. 63). - serva: “serba,
riserva”.
23. ad un tempo migliore: quando Laura ricambierà l'amore del poeta.
24. altrui: a Laura (pronome indefinito che si riferisce a una persona ben determinata). Altro raccordo con Italia mia, v. 73:
“tien caro altrui che tien sé cosí vile”.
25. in questa: “intanto”. - trapasso sospirando: “passo ad altro pensiero, e dico sospirando”.
26. Or...or...or: ripresa dell'oscillazione di or (v. 8). - esser vero: di essere caro a Laura.
27. porge: “offre”.
28. pur: “perfino”. - nel primo sasso: che mi capita di vedere.
29. disegno co la mente: “immagino di disegnare”.
30. a me torno: “ritorno in me, riprendo coscienza”.
30-31. molle de la pietate: “bagnato di lacrime, a causa dell'angoscia (pietate)”. Secondo altri: “per la compassione verso me
stesso”. - Ahi lasso: “oimè”.
32. dove...diviso: verso di incerta interpretazione. “Chi interpreta: "in quale luogo sei giunto, pensando di essere con Laura! e
come ne sei lontano!"; altri: "a quale beatitudine di sogno eri arrivato! E ora, svegliandoti, da qual gioia ti sei staccato!". Per la
prima interpretazione sono, tra gli altri, il Leopardi e il De Sanctis; per la seconda il Carducci: ambedue sono accettabili”
(Bezzola).
33-34. mentre...vaga: “finché riesco a tener ferma la mente instabile (vaga) al primo pensiero (cioè all'immagine di Laura)”.
36. sí da presso: “così vicino”.
37. error: “illusione, allucinazione”.
38. in tante parti: quelle enumerate nella stanza successiva.
39. cheggio: “chiederei” (ma con l'indicativo, quasi per trasformare la speranza in realtà).
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40

45

50

55

60

65

I' l'ò piú volte (or chi fia che mi 'l creda?)
ne l'acqua chiara et sopra l'erba verde
veduto viva, et nel tronchon d'un faggio
e 'n bianca nube, sí fatta che Leda
avria ben detto che sua figlia perde,
come stella che 'l sol copre col raggio;
et quanto in piú selvaggio
loco mi trovo e 'n piú deserto lido,
tanto piú bella il mio pensier l'adombra.
Poi quando il vero sgombra
quel dolce error, pur lí medesmo assido
me freddo, pietra morta in pietra viva,
in guisa d'uom che pensi et pianga et scriva.
Ove d'altra montagna ombra non tocchi,
verso 'l maggiore e 'l piú expedito giogo
tirar mi suol un desiderio intenso;
indi i miei danni a misurar con gli occhi
comincio, e 'ntanto lagrimando sfogo
di dolorosa nebbia il cor condenso,
alor ch'i' miro et penso
quanta aria dal bel viso mi diparte
che sempre m'è sí presso et sí lontano.
Poscia fra me pian piano:
Che sai tu, lasso? forse in quella parte
or di tua lontananza si sospira.
Et in questo penser l'alma respira.

40. or...creda?: “chi lo crederà?” (letteralmente: chi sarà che potrà crederlo?”). Inciso parentetico, che crea un effetto di
sospensione.
42. veduto: invariabile (si ricongiunge a l'ò, v. 40). - viva: “reale”.
43-45. sí fatta... raggio: “così bella che perfino Leda avrebbe dovuto confessare che sua figlia (Elena, la più bella delle donne)
era vinta al paragone (con Laura), come la luce di una stella è offuscata dallo splendore del sole”.
46. selvaggio...lido: gli aggettivi selvaggio e deserto rinviano a Solo et pensoso: “Solo et pensoso i piú deserti campi.../ Ma
pur sí aspre vie né si selvagge...”. Selvaggio può anche essere un'allusione a Selvapiana.
48. l'adombra: “la dipinge”.
49. Poi: avverbio che segna il passaggio da un pensiero all'altro (vedi vv. 30 e 62). - sgombra: “scaccia”.
50-51. assido me: “mi siedo”. Il verbo è usato come riflessivo, “con pronome enfatico dissociato mediante enjambement, a
denotare anche grammaticalmente l'estraneità dell'io a se stesso” (Bettarini).
51. pietra...viva: “irrigidito come una pietra sopra una pietra naturale (non lavorata dall'uomo)”. Secondo altri: viva, perché in
essa il poeta aveva contemplato il volto di Laura. Commenta L. Castelvetro: “e sente l'origine del suo nome, Petrarca”.
L'immagine deriva da Ovidio, Eroidi X, 49-50, che così parla di Arianna abbandonata da Teseo: “...in saxo frigida sedi,/
quamquam lapis sedes, tam lapis ipsa fui” ("sedetti fredda su una pietra, e come la pietra stessa divenivo di pietra").
52. in guisa d'uom: “a somiglianza di un uomo”.
53-55. Ove...intenso: “Un intenso desiderio mi attira verso la vetta più alta (maggiore...giogo), e pertanto più libera alla vista
(piú expedito), dove (per l'elevatezza della cima) non giunga l'ombra di un'altra montagna”.
56. indi: “di lì, da quella cima”. - danni: cioè, la distanza che lo separa da Laura.
58. nebbia: nebbia metaforica (angoscia), con riferimento alla nebbia fisica del luogo. -condenso: “condensato”.
60. bel viso: di Laura. - diparte: “divide”.
61. sí presso...lontano: “così vicino (nell'immaginazione) e così lontano (nella realtà).
62. pian piano: sottinteso: “dico”.
63. lasso: “infelice”.
64. si sospira: “si sospira d'amore”. Il verbo è impersonale, ma il riferimento è a Laura.
65. respira: “si rinfranca”.
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Canzone, oltra quell'alpe
là dove il ciel è piú sereno et lieto
mi rivedrai sovr'un ruscel corrente,
ove l'aura si sente
d'un fresco et odorifero laureto.
Ivi è 'l mio cor, et quella che 'l m'invola;
qui ver pôi l'imagine mia sola.

66. alpe: “monte”.
67. là...lieto: in Provenza.
68. un ruscel: il fiume Sorgue.
69-70. l'aura...laureto: evocazioni del nome della donna amata. Il laureto è un boschetto di allori.
71.quella... m'invola: “Laura, che me lo ruba”.
72. qui...sola: “qui puoi (pôi) vedere solo la mia immagine corporea”.

DENTRO IL TESTO
Tra sogno e realtà. Grande canzone meditativa, Di pensier in pensier è (come intuì Francesco De
Sanctis) la lirica dell’oscillazione tra il sogno e la realtà, tra il rifugio nella fantasticheria (nella rêverie,
come la chiama il grande critico) e la coscienza di sognare, in una drammatica alternanza di illusioni
e disillusioni, di speranze e di disinganni. Che si tratti di una canzone riflessiva, è dimostrato dal
dominio dell'endecasillabo, il verso dall'ampio respiro poetico, massicciamente presente nella canzone
(ben undici sono gli endecasillabi di ogni stanza, contro due soli settenari). Siamo all'estremo opposto
rispetto alla canzone Chiare, fresche et dolci acque, dove prevaleva invece il settenario: da quella
canzone “elegiaca”, questa canzone “tragica” si differenzia anche per il linguaggio più sobrio ed
essenziale, che rinuncia alle descrizioni coloristiche per concentrare l'attenzione esclusivamente sullo
stato d'animo instabile e tormentato del poeta. Anche il paesaggio partecipa a tale sobrietà descrittiva
e si riduce a una serie di presenze stilizzate e simboliche: la solitaria piaggia, il rivo, il fonte, gli alti
monti, le selve aspre, il pino alto, l'acqua chiara, l'erba verde. Colpisce, in questo paesaggio, l'assenza
dei fiori, uno degli elementi più affascinanti della canzone 126; ma la luce di questa canzone non è
quella primaverile di Chiare, fresche et dolci acque: è una tenue luce autunnale, quale si intravede nella
fitta vegetazione del paesaggio montano; e l'ombra è non a caso una delle principali parole tematiche
della canzone.
La struttura. Come risulta dal bellissimo verso iniziale (a proposito del quale Mario Fubini osserva che
“un grande poeta è sempre nel primo verso”), la canzone si fonda su un perfetto parallelismo tra
l'ascesa da un monte all'altro e l'ascesa interiore da un pensiero all'altro. Pensier e monte, le due parole
tematiche iniziali, sono riprese all'interno di tutte le stanze: pensier ritorna in collocazioni sparse (nei
vv. 17, 34, 48, 65), ad eccezione del congedo; quanto a monte, il termine è assunto a cifra stilistica della
canzone, dal momento che (come osserva Gianfranco Contini) “la parola-motivo montana collega quasi
tutti gli inizi di strofa (monte, monti, colle, montagna, alpe)”, ad eccezione della quarta stanza, dove è
l'"io" del poeta ad assumere una posizione centrale. Sul piano metrico, si mantiene un equilibrio tra la
fronte (di sei versi) e la sirma (di sette versi): la lieve disparità è eliminata ritmicamente dal rapido
succedersi delle rime dei due settenari (entrambi nella sirma). Alla precisione della misure metriche (i
due piedi della fronte, la breve pausa del verso-chiave costituito da un settenario, la quartina di rime
alternate con l'altro settenario in terza sede, il distico finale di endecasillabi a rima baciata) corrisponde
la misura sintattica perfettamente calcolata: si veda ad esempio, nelle prime tre strofe, la prolessi
(anziché con il soggetto il periodo comincia con un complemento) e la forte pausa a metà del secondo
verso, mentre nella quinta stanza, di carattere conclusivo, la prolessi si prolunga più ampiamente. A sé
sta (anche sul piano sintattico) la quarta stanza, che incomincia con la persona del poeta e con un forte
inciso e prosegue con una sintassi più movimentata, coincidente con l'approfondirsi della visione.
Opportunamente Fubini osserva che il metro della canzone corrisponde esattamente “alla scoperta che
il poeta ha fatto del perenne ondeggiamento dell'anima” (Fubini 1962, p. 279).
La prima stanza. Scrive De Sanctis a proposito del primo verso: “Di rado una canzone comincia con
tanta felicità: siete già nel pieno della situazione, ed avete appena cominciato”. In effetti, il verso
iniziale, con la sua bipartizione, il suo gusto della simmetria e con il suo lento ritmo, esprime già
perfettamente il desiderio della solitudine nel suo duplice aspetto di interiore monologo e di esteriore
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ricerca di un luogo solitario. Ecco poi delinearsi, come in un limpido sogno, un paesaggio stupendo
nella sua semplicità (si veda in particolare lo squarcio pittorico del v. 5), immerso in una tranquillità e
in una pace che contrastano con l'anima turbata del poeta. Il complesso stato d'animo del protagonista
trova compiuta espressione nel v. 8 (or ride, or piange, or teme, or s'assecura), dove le due coppie
antitetiche (ride/piange, teme/s'assecura), disposte a chiasmo (al centro i verbi che esprimono dolore,
agli estremi quelli che esprimono gioia) sono collocate nella serie anaforica del quadruplice or, che
attutisce i contrasti; e sono poi riprese e sintetizzate, al v. 10, dai due verbi turba (riferito a piange/teme)
e rasserena (riferito a ride/s'assecura). L'endecasillabo del v. 11 rappresenta quindi in modo esaustivo
quella fluctuatio (la fluttuazione dell'animo) di cui Petrarca parla nel Secretum (vedi il "cappello"
introduttivo): uno stato di smarrimento constatato (come immagina il poeta nel distico finale) da un
osservatore esterno, ma non imparziale, perché conosce per esperienza il travaglio amoroso. Fin dalla
prima stanza, l'equilibrio dei versi fa pensare a un vero e proprio miracolo di perfezione costruttiva.
La seconda stanza. Il contrasto tra illusione e disillusione pervade la seconda stanza, dove si accentua
l'antitesi tra la solitudine esteriore, coincidente con la quiete dell'animo, e la presenza umana, che
acuisce l'angoscia rendendola quasi mortale. Il paesaggio diviene impervio e selvaggio (alti monti,
selve aspre), i pensieri si affollano più tumultuosi, sorgendo non solo nel passaggio da un monte
all'altro, come nella prima stanza, ma addirittura a ogni passo. Al posto dell'ipotetico osservatore dei
vv. 12-13, si fa avanti l'io del poeta, che si autointerroga con una serie ansiosa di forse e di or e con tre
domande divise tra speranza e timore. L'alternativa tra gioia e dolore è ora espressa da un mirabile
ossimoro (dolce amaro), che potrebbe essere assunto come emblematico del complesso sentimento
amoroso del poeta. Non stupisce che De Sanctis esclami, a proposito degli ultimi versi della stanza: “In
dieci versi, quanta parte dell'uomo illuminata!”.
La terza stanza. Mentre il paesaggio si arricchisce di nuove pennellate (l'ombra di un pino alto, un
colle), il poeta concentra la propria attenzione su un sasso, nel quale immagina di disegnare con la
fantasia il volto di Laura: m'arresto esprime il delirio allucinatorio del poeta, fisicamente immobile e
mentalmente assorbito dalla sua fantasticheria. Ma l'illusione dura poco: il poeta riprende
traumaticamente coscienza della realtà; e la consapevolezza della lontananza di Laura lo induce
all'autocommiserazione per la propria sorte infelice. L'oscillazione però torna a verificarsi: ancora una
volta l'amante torna a fissare la pietra e a far sorgere da essa il volto della donna amata, dimenticando
del tutto se stesso: si tratta di un errore (altra parola-chiave della canzone, non a caso ripetuta due
volte), cioè di una “illusione allucinativa” (Contini), di una deviazione dell'anima (cui rimanda il
significato etimologico del termine: “vagare senza meta”); ma è un dolce errore, che il poeta vorrebbe
prolungare all'infinito.
La quarta stanza. Di colpo tutto cambia e l'allucinazione giunge al suo culmine. L'io si accampa con
forza al principio del verso, quasi sfidando l'incredulità della gente per quanto si accinge a dire (con la
domanda retorica or chi fia che mi 'l creda? ritorna quell'arte dell'inciso che aveva già trionfato in
Chiare, fresche et dolci acque); il verbo principale si spezza in due elementi (l'ò...veduto viva); e il
paesaggio si illumina in un balenare di luci, nel succedersi degli aggettivi (chiara, verde, bianca) che
accompagnano le mute presenze dell’acqua, dell'erba, del faggio, della nube. Siamo al momento
contemplativo ed estatico della canzone: Laura è molto più bella di Elena, personificazione della
bellezza nel mondo antico, ma anche delle donne dello Stilnovo, perché è come il sole che offusca le
stelle (il termine di paragone prediletto dagli stilnovisti); anche il paesaggio è trasfigurato e non
importa che i luoghi siano selvaggi o deserti (i due aggettivi caratteristici di Solo et pensoso sono qui
separati l'uno dall'altro da un vibrante enjambement), perché il poeta vede solo una cosa, la bellezza
folgorante di Laura. Ancora una volta, tuttavia, si verifica il ritorno alla realtà che cancella il sogno:
l'amaro vero della disillusione spazza via crudelmente il dolce error (un nuovo, efficacissimo ossimoro),
la rima si fa aspra (adombra: sgombra) e un audace verbo riflessivo, troncato in due dall'enjambement
(assido/me) denota anche sul piano grammaticale l'alienazione dell'io da se stesso. Davanti al poeta
non c'è più l'immagine di Laura viva, come egli aveva detto con esultanza nel verso 42, ma una pietra
viva, rispetto a un uomo pietrificato. Una reminiscenza classica (Arianna abbandonata da Teseo nel
racconto di Ovidio) aiuta il poeta a capovolgere la sua fantasticheria: l'immagine dipinta nella pietra
non è più quella di Laura, ma quella del fantasma di se stesso che pensa, piange e scrive (e l'ultima
operazione, la scrittura, appare simile a un'iscrizione sepolcrale).
La quinta stanza. Dopo lo smemorante delirio della quarta stanza, la situazione ritorna, nell'ultima
stanza, al punto di partenza: si profila ancora una volta una montagna, come nel primo verso; ma si
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tratta di un solo monte, che appare in compenso molto alto, tale da consentire alla vista di spaziare.
L'effetto è però negativo: solo ora il poeta può misurare la distanza che lo separa da Laura; e, se la
vista è sgombra, il cuore invece è pieno di dolorosa nebbia, che lo induce alle lacrime. Ma la speranza
risorge indomita e ritorna il dialogo con se stesso, che nella quarta stanza era stato interrotto, con una
domanda insieme di sfida e di autocommiserazione (Che sai tu, lasso?): forse (ritorna questo avverbio
della speranza) Laura sospira per la lontananza del poeta. E in questo penser (la prima parola-chiave
della canzone) l'animo si placa e respira (una clausola davvero petrarchesca).
Il congedo. Nei brevi versi del congedo, la mente del poeta è ormai proiettata oltre le Alpi, in Provenza,
dove il cielo sembra rasserenato dalla presenza di Laura, evocata nel suo nome da un duplice senhal
(l'aura, laureto). La situazione si chiarisce nell'ultimo distico, dove l'ivi del luogo privilegiato (la
Provenza, il fiume Sorga, il laureto, i posti in cui è Laura) viene contrapposto al qui dove si trova
fisicamente il poeta: non il suo cuore, ma solo la sua imagine, la sua figura corporea. Si riproduce la
situazione di Chiare, fresche et dolci acque (v. 60): ancora una volta l'imagine vera (la realtà corporea)
ha diviso il poeta, là dalla visione di Laura, qui da se stesso, dal suo cuore, che Laura gli ha sottratto.
Nel labirinto dell'amore
Dopo l'apprendistato delle “rime nove” e dopo il vertice lirico dei capolavori che concludono la sezione
del “mito di Laura”, i testi rimanenti della Parte Prima (dal 130 al 263) presentano una situazione
eterogenea, che può definirsi in generale antielegiaca e drammatica: il poeta si immerge, smarrito ma
anche compiaciuto, nel cieco labirinto dell'amore e passa dalla lode estatica della bellezza di Laura alla
stupefatta contemplazione degli effetti dell'amore nel proprio animo, dando vita a una poesia rarefatta e
preziosa, densa di simboli e di metafore.
Un trittico, costruito secondo la tecnica provenzale dell'enigma, è formato dai sonetti S'amor non è, che
dunque è quel ch'io sento? (132), Amor m'à posto come segno a strale (133) e Pace non trovo, et non ò
da far guerra (134); quest'ultimo sonetto offre un campione esemplare di quella maniera artificiosa che
prenderà il nome di "petrarchismo": vi è infatti così esasperato l'uso delle antitesi (più di una per verso)
da indurre uno studioso, H. Friedrich, a dire che qui “Petrarca perde il senso della misura, diventa
manieristico”. Ma sarà proprio questo sonetto ad avere grande fortuna tra i petrarchisti del Cinquecento
e del Seicento.
Segue il trittico dei sonetti scagliati contro la Curia papale di Avignone, dei quali riproduciamo il primo.
136.
Fiamma dal ciel su le tue treccie piova
Il primo dei tre sonetti “babilonesi” (così detti dalla metafora biblica con cui è indicata la curia
avignonese, considerata la nuova Babilonia per la sua corruzione) è di data incerta: Ernest H. Wilkins
lo assegna al biennio 1346-1347, trascorso da Petrarca in Valchiusa; secondo Mario Santagata, invece,
l'intero trittico dei sonetti “babilonesi” risale al periodo dell'ultimo soggiorno di Petrarca in Provenza,
fra il 1551 e il 1553, e costituisce pertanto il definitivo congedo del poeta da Avignone (città investita
anch'essa, come la curia, dall'invettiva petrarchesca).
Per meglio comprendere il sonetto, è opportuno tener presente un passo della Sine nomine 18 (cfr.
8.6.2), dove così è descritto, il personaggio di Belzebub: “Tutto guarda sghignazzando Satana, e
godendo d'uguale tripudio e, sedendo arbitro tra le ragazze e quei vecchi decrepiti, stupisce che essi
possano più di quanto inciti egli stesso, e perché non intervenga qualche pausa, eccolo pungere e
stimolare i lombi senili, eccolo tener desto il cieco fuoco con diabolici mantici e spargere per ogni dove
il turpe incendio” (trad. di U. Dotti).
Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDC, DCD. Assonanza (e) in C e D. Rima ricca ai vv. 1 e 4 (piova: giova).
Giochi paronomastici ai vv. 1, 8 (piova: prova), 2,3 (ghiande: grande), 11, 13 (specchi: stecchi).
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Fiamma dal ciel su le tue treccie piova,
malvagia, che dal fiume et da le ghiande
per l'altrui impoverir se' ricca et grande,
poi che di mal oprar tanto ti giova;
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nido di tradimenti, in cui si cova
quanto mal per lo mondo oggi si spande,
de vin serva, di lecti e di vivande,
in cui Luxuria fa l'ultima prova.

11

Per le camere tue fanciulle et vecchi
vanno trescando, et Belzebub in mezzo
co' mantici et col foco et co li specchi.

14

Già non fostú nudrita in piume al rezzo,
ma nuda al vento, et scalza fra gli stecchi:
or vivi sí ch'a Dio ne venga il lezzo.

1. Fiamma dal ciel: sulla curia corrotta viene invocata la pioggia di fuoco che colpì, per volontà divina, Sodoma e Gomorra
(Genesi 19, 24). - su le tue treccie: “sul tuo capo” (la curia pontificia è personificata nella “grande meretrice” dell'Apocalisse
(17, 1 e 15). Vedi Dante, Inf. XIX, 106-108 (“Di voi pastor s'accorse il Vangelista/quando colei che siede sovra l'acque/
puttaneggiar coi regi a lui fu vista”) e Purg. XXXII, 149-150 (“seder sovresso una puttana sciolta/ m'apparve con le ciglia
intorno pronte”).
2-3. che dal fiume...grande: “che dalla primitiva povertà, quando ti dissetavi con acqua di fiume e ti cibavi di ghiande, con il
ridurre gli altri in miseria (per l'altrui impoverir) sei diventata ricca e potente”. Il fiume e le ghiande rimandano all'ovidiana età
dell'oro (Metamorfosi I, 106); ma agisce su Petrarca soprattutto la suggestione di Dante, Purg. XXII, 148-150: “Lo secol primo
quant'oro fu bello,/ fe' savorose con fame le ghiande/ e nettare con sete ogni ruscello”. Nel fiume c'è anche un riferimento al
mestiere di pescatori di Pietro e degli altri apostoli.
4. poi che: da collegare a piova del v. 1. - giova: “piace”.
5. nido di tradimenti: vedi Dante, Inf. XV, 78: “il nido di malizia tanta”. - si cova: proseguimento della metafora animale di
nido, “probabile eco della clausola dantesca (pure in rima con “fe'...la...prova”) di “L'aguglia da Polenta la [Ravenna] si cova
[Inf. XXVII, 41]” (Contini).
5. quanto mal...si spande: “tutto il male che si diffonde (spande) oggi per il mondo”. Ancora un'eco di una clausola dantesca
(Inf. XXVI, 1-3), in rima con se'... grande, come qui con se'...grande (v. 3): “Godi, Fiorenza, poi che se' sì grande/ che per terra
e per mare batti l'ali,/ e per lo 'nferno tuo nome si spande”.
6. di vin serva: “schiava del vino”. “Il vino di Francia piaceva ai cardinali, afferma il Petrarca in varie sue epistole; e questo li
rendeva contrari a trasferirsi a Roma” (Ponte). - di lecti...vivande: allusione ai piaceri del sesso e del cibo.
8. in cui...prova: “nei quali (riferimento a vin, lecti, vivande) il peccato di lussuria è spinto all'estremo” (secondo altri, “mostra
l'estremo del suo potere”).
9. Per le camere: probabile eco di Dante, Par. XV, 107-108: “non v'era giunto ancor Sardanapalo/ a mostrar ciò che 'n camera
si puote”. - fanciulle et vecchi: l'accoppiamento delle fanciulle e dei vecchi (ecclesiastici) rafforza (per la differenza dell'età)
l'impressione di immoralità.
10. trescando: “organizzando tresche, orge” (tresca, dal tedesco dreschen, "trebbiare" era originariamente una danza rustica,
eseguita a ritmo velocissimo).
11. co' mantici... foco: “per rinfocolare la libidine, come i mantici attizzano il fuoco” (cfr. il passo di Sine nomine nel "appello"
introduttivo). - co li specchi: “per moltiplicare ai lascivi occhi le immagini e gli allettamenti” (Chiorboli).
12. Già: “Un tempo”. - fostù: “fosti tu” (arcaismo). - nudrita...rezzo: “allevata tra gli agi” (letteralmente: “tra le piume e
all'ombra [rezzo], al fresco, nell'ozio).
13. ma nuda...scalza: vedi Dante, Par. XXI, 127-129: “Venne Cefàs e venne il gran vasello/ de lo Spirito Santo, magri e
scalzi,/ prendendo il cibo da qualunque ostello”. - stecchi: “spini”.
14. or: “ora (ad Avignone). - ch'a...lezzo: “che (come mi auguro) possa giungere fino a Dio (provocandone l'ira) il puzzo
(lezzo) dei tuoi peccati.” Vedi Dante, Inf. X, 135-136 (“ch'a una valle fiede,/ che 'nfin là sù facea spiacer suo lezzo”) e Par.
XXVII, 22-26 (“Quelli ch'usurpa in terra il luogo mio/.../fatt'ha del cimitero mio cloaca/ del sangue e de la puzza”).

DENTRO IL TESTO
Il sonetto non si colloca, artisticamente, tra gli esiti migliori del Canzoniere (non essendo l'invettiva e
il sarcasmo temi congeniali all'ispirazione petrarchesca), ma è di notevole importanza sul piano
culturale, perché dimostra come profondo (anche se inconfessato) sia l'influsso della Commedia
dantesca su Petrarca. Si ammette oggi (grazie soprattutto agli studi di Michele Feo) che il grande poeta
aretino abbia letto il capolavoro di Dante a Bologna, negli anni di formazione, e che ne sia rimasto
talmente affascinato e sgomento, da non aprire più quel grande volume e da cercare per altre strade la
propria originalità. La suggestione della Commedia continuerà però ad agire sotterraneamente nella
coscienza poetica di Petrarca, come risulta dai frequenti richiami danteschi (più o meno consapevoli),
che abbiamo ricordato nelle note al testo. Naturalmente, un poeta della statura di Francesco Petrarca
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non poteva rinunciare, neppure in una situazione tipicamente dantesca come l'invettiva, alle qualità e
alle risorse del proprio stile. Ne deriva un linguaggio che, pur con le sue punte di crudo realismo e di
apocalittica violenza, si mantiene nell'ambito del monolinguismo tipico del Canzoniere (basta una
parola, malvagia, per liquidare sdegnosamente la corruzione ecclesiastica, contro la quale Dante tuona
per canti interi). Il linguaggio, così semplificato, viene tuttavia sottoposto alla magistrale sapienza
retorica dell'autore, come risulta dalla fitta catena di antitesi, metafore, metonimie, personificazioni,
ecc., che fanno parte della consueta e raffinatissima tecnica petrarchesca.
Ci limitiamo qui ad analizzare le antitesi (congiunte alle metafore) a cominciare dalla più forte, che
contrappone la Chiesa povera delle origini (secondo e tredicesimo verso) alla Curia, personificata in
una prostituta malvagia (v. 2), la cui corruzione è illustrata, con la sincera indignazione di un credente
scandalizzato, nel corpo del sonetto. Il confronto è tutto affidato al contrasto delle metafore: dissetata
dall'acqua di fiume, nutrita di ghiande, nuda, scalza la prima Chiesa; ricca a spese altrui, nido di
tradimenti, schiava di vino, di letti e di vivande, lussuriosa, amante delle orge e degli agi superflui la
Curia avignonese. Il sonetto inoltre si sviluppa architettonicamente tra due congiuntivi: il veemente
piova del primo verso, un congiuntivo desiderativo nel quale si condensa il profetico sdegno del poeta,
e l'altro congiuntivo venga dell'ultimo verso, non solo desiderativo, ma anche rigorosamente
consecutivo: una tale nauseante corruzione non può che suscitare la maledizione di Dio; e la fiamma
(v. 1) si abbatterà prima o dopo sul lezzo (v. 14) della nuova Babilonia. Di mezzo, tra queste potenti
immagini antitetiche (fiamma/lezzo), cova un altro fuoco del tutto impuro: il foco (v. 10) della
sensualità, che divora chi ne è lambito (con effetti ancor più devastanti se si tratta di ecclesiastici di età
avanzata), costringendolo a ricercare gli umilianti strumenti (elencati nel forte polisindeto del v. 10)
che possano attizzare l'incendio dei sensi.
Petrarca sa però che quell'incendio amoroso cova anche nel suo animo. Di qui il legame invisibile e
inconfessabile, ma non meno reale, tra il mondo corrotto di Avignone e la schiavitù morale del poeta
stesso, che ha trovato alimento proprio nella città di Laura. Il sonetto esprime dunque, sia pure
indirettamente, un anelito di liberazione da un nido di passioni incontrollate, che il poeta, in procinto
di lasciare Avignone, spera di lasciarsi per sempre alle spalle.
Negli altri due sonetti antiavignonesi viene profetizzato l'avvento di un riformatore che riporterà la sede
papale a Roma (L'avara Babilonia à colmo il sacco, 137), e viene indicata la causa della corruzione
ecclesiastica nella donazione di Costantino (Fontana di dolore, albergo d'ira, 138).
Il discorso amoroso riprende con il sonetto Amor, che nel penser mio vive et regna (140), dove il poeta,
impaurito dallo sdegno di Laura, decide di celarle fino alla morte il suo amore. Nella sestina A la dolce
ombra de le belle frondi (142) si riconosce a Laura il merito di aver preservato dalla sensualità il poeta,
che è ora attratto da un altro amore, quello divino. Ma il desiderio amoroso rinasce impetuosamente,
come si dice nei sonetti successivi: il poeta rivede nella memoria la bella donna dolce e tranquilla, con
le “chiome a l'aura sparse” (Quand'io v'odo parlar sì dolcemente, 143), vagheggia i colori del suo volto
più bello del sole (Né così bello il sol già mai levarsi, 144), esprime il desiderio di continuare il suo
canto in qualsiasi luogo o situazione egli si troverà (Ponmi ove 'l sole occide i fiori et l'erba, 145). La
geografia dell'amore prosegue nel sonetto O d'ardente vertute ornata et calda (146), dove il poeta, non
potendo diffondere il nome di Laura in tutti i punti cardinali, si impegna a celebrarlo in Italia (“...il bel
paese/ ch'Appennin parte, e 'l mar circonda et l'Alpe”, vv. 13-14). L'enumerazione geografica riprende
nel sonetto Non Tesin, Po, Varo, Arno, Adige et Tebro (148), con l'elenco (dopo i fiumi italiani del v. 1)
di altri 18 nomi di fiumi europei, asiatici, africani: nessuno di questi fiumi può mitigare il fuoco amoroso
e nessuno può consolare il poeta più del fiume Sorga, presso il quale egli ha piantato un lauro.
Una serie di sonetti è dedicata al "pianto di Laura" (Chiòrboli): Non fur ma' Giove et Cesare sì mossi
(155), dove il pianto della bella donna suscita nel poeta dolorosi sospìri; I' vidi in terra angelici costumi
(156), dove le lacrime di Laura suscitano nella natura e nel cielo un assorto stupore; Quel sempre acerbo
et honorato giorno (157), dove il lamento di Laura è “dolce amaro”, “fiamma” sono i suoi sospiri,
“cristallo” le sue lacrime; Ove ch'i' posi gli occhi lassi o giri (158), dove il tema del pianto di madonna
si conclude così: “Né sì pietose et sì dolci parole/ s'udiron mai, né lagrime sì belle/ di sì belli occhi uscir
mai vide 'l sole” (vv. 12-14). La bellezza di Laura rifulge nel sonetto Come 'l candido pie' per l'erba
fresca (165): dai piedi della donna sembra scaturire una virtù che rinfresca i fiori, e il poeta dinanzi a
tale fulgore si smarrisce come un uccello notturno dinanzi allo splendore del sole.
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Alla bellezza di Laura, e in particolare della sua voce (“chiara, soave, angelica, divina”) si torna nel
sonetto Quando Amor i belli occhi a terra inchina (167): al sentir quella voce il cuore del poeta è rapito
in cielo, ma quel dolce suono trattiene l'anima in terra. Anche se il desiderio amoroso è intatto, il poeta
teme la vecchiaia sua e di Laura, perché verranno allora meno le speranze del futuro (sonetto Amor mi
manda quel dolce pensero, 168).
Assorbito nella sua dolce ossessione, il poeta si sottrae a se stesso; e, quando incontra l'amata, la sua
anima trema, impedendogli di esprimere i propri sentimenti (sonetto Pien d'un vago penser che me
desvia, 169); lo stesso concetto è ribadito nel sonetto successivo (Più volte già del bel sembiante
humano, 170), dove il poeta, reso “tremante et fioco” da Amore, è bloccato nella parola; del resto, “chi
pò dir com'egli arde, è 'n picciol foco” (chiosa, da par suo, Leopardi: “chi può favellare alla persona
amata dell'amor suo, ama freddamente”). Non resta allora (si dice nel sonetto seguente, Giunto m'à Amor
fra belle et crude braccia, 171) che morire d'amore e tacere, nella consapevolezza che è impossibile
scalfire il cuore di Laura, duro come il diamante, così come il suo corpo è una statua di marmo vivente;
ma, per quanto la donna si mostri accigliata, non toglierà all'amante le sue speranze e i suoi dolci sospiri.
Contrasta con il pessimismo dei sonetti precedenti Quando mi vène inanzi il tempo e 'l loco (175),
dedicato al ricordo del giorno dell'innamoramento: a quel ricordo il cuore s'infiamma d'amore con la
stessa intensità provata nella giovinezza, dal momento che Laura rimane l'unico sole, anche nel tramonto
della vecchiaia.
Navigando lungo il Po nel 1345 (sonetto Po, ben puo'tu portartene la scorza, 180), il poeta dice al fiume
che porta sulla corrente solo il suo corpo, perché lo spirito, fornito di ali amorose, è in Provenza, accanto
a Laura. Una metafora della vita tempestosa di Petrarca è il sonetto Passa la nave mia, che riproduciamo.
189.
Passa la nave mia colma d'oblio
Composto forse tra la primavera del 1342 e il settembre dell'anno successivo, il sonetto è un'allegoria
della crisi interiore di Petrarca, che è rappresentata dalla metafora di una nave squassata dalla
tempesta e in procinto di naufragare nell'“aspro mare”. Secondo il biografo Arnaldo Foresti, è
adombrata nel sonetto una torbida relazione del poeta con una donna rimasta sconosciuta, dalla quale
ebbe nel 1343 la figlia Francesca. Ad aggravare la crisi intervenne nello stesso anno la monacazione
del fratello Gherardo, che scosse profondamente Petrarca.
Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDE, CDE. B (-erno) e C (-egni) condividono la stessa vocale tonica; D
(-arte) ed E (-orto) consuonano tra loro. Rima ricca ai vv. 2, 3 (verno: governo); rima paronomastica ai vv. 9, 12 (sdegni:
segni).

4

Passa la nave mia colma d'oblio
per aspro mare, a mezza notte il verno,
enfra Scilla et Caribdi; et al governo
siede 'l signore, anzi 'l nimico mio.

8

A ciascun remo un penser pronto et rio
che la tempesta e 'l fin par ch'abbi a scherno;
la vela rompe un vento humido eterno
di sospir', di speranze et di desio.

11

Pioggia di lagrimar, nebbia di sdegni
bagna et rallenta le già stanche sarte
che son d'error con ignorantia attorto.

14

Celansi i duo mei dolci usati segni;
morta fra l'onde è la ragion et l'arte,
tal ch'incomincio a desperar del porto.

1. Passa: l'immagine del "passaggio" a proposito del viaggio marittimo è frequente fin dall'antichità. - la nave mia: cfr. Orazio,
Odi I, XIV, 1-2: “O navis, referent in mare te novi fluctus” ("O nave, nuovi flutti ti risospingeranno in mare". - colma d'oblio:
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allusione allo stato d'animo del poeta che, attirato dall'amore-passione, ha dimenticato la sua vera destinazione eterna. Vedi,
nella canzone 126, v. 58: “carco d'oblio”.
2. per aspro mare: “per un mare tempestoso”. Vedi Virgilio, Eneide VI, 351: “maria aspera”. - a mezza notte il verno:
allusione alla notte della ragione e alla stagione invernale che, dai trovatori al Dante "petroso", è collegata all'amore contrastato
o impossibile. La stessa situazione spirituale, con una simile espressione, è echeggiata da Leopardi in Aspasia, v. 108: “È notte
senza stelle a mezzo il verno”.
3. enfra Scilla et Caribdi: “tra lo scoglio di Scilla, in Calabria, e il gorgo di Cariddi, in Sicilia”. Scilla e Cariddi sono i due
mostri che, secondo la mitologia, custodivano il passaggio attraverso lo stretto di Messina. Come si racconta nell'Odissea (XII,
73 sgg.), Ulisse dovette affrontare in quel luogo un pericolo mortale. - governo: “timone”.
4. siede: “sta”. - signore...mio: l'Amore-passione, che ha preso il posto della Ragione ed è dunque tiranno (signore) e nemico
del poeta.
5. A ciascun...rio: “A ogni remo (sottinteso: siede, v. 4) un pensiero risoluto e perverso”.
6. che...scherno: “che pare sia incurante (abbi a scherno) della tempesta e del naufragio (fin), cioè della morte dell'anima”.
7-8. la vela...disio: “un vento, apportatore di tempesta (humido) e suscitatore di sospiri, di speranze e di desiderio, squarcia
senza posa (eterno) la vela”. Metafora del vento della passione che si abbatte sull'anima. Si noti la costruzione latineggiante del
v. 7, con il complemento oggetto preposto al verbo e al soggetto.
9. Pioggia... sdegni: la pioggia di lacrime è il pianto del poeta, gli sdegni sono quelli di Laura, che offuscano l'animo
dell'amante, come una nebbia.
10. bagna et rallenta: “bagnano e allentano” (soggetti sono la pioggia e la nebbia)”. - le già stanche sartie: “le ormai logore
sartie (le corde della nave, che simboleggiano le virtù dell'anima)”.
11. che...attorto: “che sono fatte di errore intrecciato con l'ignoranza” (cioè, di errore e ignoranza intrecciati insieme).
12. Celansi...segni: “si nascondono le stelle (i segni, cioè, gli occhi di Laura), che solevano (usati) orientare la navigazione”.
13. la ragione et l'arte: “la scienza e l'arte del navigare” (cioè, del vivere secondo ragione e virtù).
14. porto: della salvezza.

DENTRO IL TESTO
Un sonetto tragico e visionario. Disperata immagine di una vita tempestosa, che fugge verso il
naufragio della morte, il sonetto (uno dei più tragici del Canzoniere) ha un suo fascino visionario, che
cattura il lettore fin dal primo verso, felicissima rappresentazione della “nave dell'io”, carica di
passioni, alla vana ricerca di un porto di pace.
Petrarca e Ulisse. Secondo una suggestiva interpretazione di Michelangelo Picone, nel sonetto si allude
alle peregrinazioni marine di Ulisse, allettato dapprima dal canto delle Sirene e poi in procinto di
naufragare nello stretto di Messina. Mentre quest'ultimo riferimento è esplicito al v. 3, l'allusione al
mito delle Sirene è da ravvisare, secondo lo studioso, nel sintagma colma d'oblio, dove il termine oblio
non ha il valore positivo di "estasi" (come in Chiare, fresche et dolci acque, v. 56: “così carco
d'oblio...”), ma quello negativo della dimenticanza della propria meta da parte di chi, come il poeta, si
è lasciato attirare dall'amore-passione, illudendosi di poter raggiungere l'isola della felicità e
avvicinandosi invece al baratro spaventoso di Cariddi e all'orribile grotta di Scilla. Ma il naufragio non
è ancora avvenuto: il verbo iniziale (Passa) comunica l'idea di un pericolo imminente, ma anche di una
superstite possibilità di salvezza. L'attraversamento del mare tempestoso della vita non è uno stato
momentaneo, ma permanente: occorre convivere con l'idea del naufragio. Di qui l'indeterminatezza
delle indicazioni temporali (la mezzanotte, l'inverno) che rimandano genericamente a una fase di crisi
spirituale e di oscuramento della coscienza.
I riferimenti marinareschi. Al timone della nave non sta infatti la Ragione, ma l'Amore-passione
(l'"amore folle" dei trovatori). Nel mare amoroso, la nave si muove spinta da impulsi interiori,
rappresentati allegoricamente dai “remi” e dalla “vela”: ai “remi” si associano i “pensieri”,
concentrati esclusivamente su una relazione amorosa intrinsecamente perversa e indifferenti di fronte
al pericolo di morte spirituale; alla “vela” corrisponde il “vento” del “desio”, che, volgendosi indietro,
provoca i “sospiri”, o, guardando al futuro, alimenta le “speranze”. L'ultimo elemento del linguaggio
marinaresco sono le corde (metafora del nodo d'Amore), che dovrebbero tenere stretta la vela all'albero
e sono invece bagnate e allentate a causa della pioggia e della nebbia. Ma si tratta di stanche sartie,
perché la volontà è debole, il pianto è irrefrenabile, e Laura è lontana. Le corde sono inservibili perché
fatte di materiale inaffidabile: l'ignorantia (unica occorrenza di questa parola nel Canzoniere), che
allude alla dimenticanza della dottrina cristiana, e l'“errore”, un termine già presente nel sonetto
proemiale, che rimanda qui al vano errare dell'uomo e costituisce l'“ultima palpitazione della grande
tematica ulissiaca nel sonetto” (Picone).
La conclusione. Il viaggio infinito dell'io non ha una meta: la costellazione dell'Orsa, segno infallibile
per i marinai, è scomparsa, cioè gli occhi di Laura non illuminano più la navigazione della vita (l'unica
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"stella" sarà presto, nella canzone conclusiva, la Vergine, “stella del mare”). Non esiste più alcun
codice, né di “ragione” né di “arte”, per navigare nel mare tempestoso: la parola morta rintocca
lugubremente, in consonanza con la parola porto. L'amore non si può conciliare con la ragione e le
carte nautiche dell'“arte di amare” sono smarrite. Lontano dalla giusta rotta, il poeta dispera ormai di
raggiungere il “porto” della salvezza.
Un sonetto suggestivo è Una candida cerva sopra l'erba (190). Laura, candida e casta, è identificata con
una cerva (un simbolo risalente alla Bibbia), che appare come un conturbante animale sacro in una sorta
di allucinazione e scompare quando, a mezzodì, il poeta cade nell’acqua e si risveglia dall'estasi amorosa.
Il sonetto L'aura gentil, che rasserena i poggi (194) è il primo di un gruppo di sonetti (tutti inizianti con
la parola "L'aura"), detti appunto dell'"aura", per l'identificazione di Laura con la brezza, con il soffio
vivificante dell'aria, che collega la donna lontana al suo poeta. La serie, che si estende fino al sonetto
198, sembra interrotta dal sonetto Di dì in dì vo cangiando il viso e 'l pelo (195), riflessione sulla
vecchiaia del poeta, sempre afflitta dall'“alta piaga amorosa”; ma, secondo C. Segre (che al ciclo
dell'"aura" ha dedicato una rigorosa analisi), anche questo sonetto si integra, per elementi linguistici e
tematici, al resto della serie. Di notevole rilievo è, in particolare, il sonetto L'aura serena che fra verdi
fronde (196), un componimento costituito da un solo periodo, la cui struttura è definita "annodata" o
"allacciata" dagli studiosi per l'intreccio fra il motivo dei "nodi" delle chiome di Laura e quello dei
"lacci" d'amore in cui è avvolto il poeta. In L'aura celeste che 'n quel verde lauro (197), il tema è quello
del vento che, spirando, muove i capelli della donna amata, con la conseguenza che qui l'"aura" “spira
nel lauro, quasi-omonimo e quasi-sinonimo di Laura” (Segre). Infine, il sonetto L'aura soave al sole
spiega et vibra (198) è conclusivo della serie, perché “opera una sintesi dei motivi prima sviluppati:
quello degli occhi (194) e quello delle chiome (196 e 197)” (Segre).
Un piccolo ciclo è quello detto “del guanto”, che comprende un trittico di sonetti: O bella man, che mi
destringi 'l core (199), in cui il poeta racconta di essersi appropriato del guanto di madonna, ma di averlo
dovuto restituire per sua richiesta; Non pur quell'una bella ignuda mano (200), dove non è solo la mano
(“ignuda” perché Laura ha sfilato il guanto) ad attirare il poeta, ma tante altre bellezze enumerate nelle
terzine (gli occhi, le ciglia, la bocca, la fronte e le chiome); Mia ventura et Amor m'avean sì adorno
(201), in cui il poeta ricorda con rimpianto il guanto di seta ricamato d'oro che lo ha reso ricco (quando
se ne è impadronito) e povero (quando ha dovuto restituirlo).
La canzone S'i' 'l dissi mai, ch'i' vegna in odio a quella (206) costituisce, insieme con la canzone 29, una
vistosa imitazione della tecnica poetica provenzale; qui si tratta, in particolare, dell'escondit trobadorico,
così detto da escondire, che “equivale in termini odierni a dichiararsi non colpevole di un'accusa che ci
viene imputata” (M. Perugi): in questo caso, Petrarca si difende dall'accusa di aver amato un'altra donna
e invoca disgrazie e disavventure sulla propria persona in caso di spergiuro. Nella canzone successiva,
Ben mi credea passar mio tempo omai (207), il poeta traccia un bilancio della propria vita amorosa,
dolendosi di essere costretto in vecchiaia a strappare a madonna qualche sguardo, e invoca una morte
decorosa (perché “un bel morir tutta la vita honora”, v. 65 e perché “ben muor chi morendo esce di
doglia”, v. 91); infine, si rivolge nel congedo al lettore innamorato, ricordandogli che il mondo non ha
un bene che uguagli il dolce male dell'amore.
Una fantasia tenera e malinconica è quella del sonetto Rapido fiume che d'alpestre vena (208), composto
in occasione di un viaggio per via d'acqua, lungo il Rodano, verso Avignone: il poeta esorta l'impetuoso
fiume a correre rapidamente verso i luoghi dove vive Laura, lambendole il piede o la mano come se la
baciasse; il poeta invece tarderà, perché (egli dice con una bella sentenza evangelica) “Lo spirto è pronto,
ma la carne è stanca” (v. 14).
Tra la sestina 214 e la sestina 239 si snoda una lunga serie di sonetti. In uno di essi, Amor co la man
dextra il lato manco (228), il poeta immagina che Amore gli abbia aperto con la mano destra il lato
sinistro e abbia piantato nel suo cuore un lauro, che poi è cresciuto con il vomere della sua pena, con il
vento dei suoi sospiri, con la pioggia del suo dolce pianto (metafore come queste piaceranno ai
petrarchisti del Cinquecento). Celebre è il sonetto O cameretta…, che riproduciamo.
234.
O cameretta che già fosti un porto
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Il sonetto (non databile) opera il sensazionale rovesciamento di una posizione tipica di Petrarca,
l'amore della solitudine: un tempo il poeta ricercava nell'intimità della sua cameretta il conforto al suo
dolore; ora, invece, la solitudine gli è intollerabile, mentre il frastuono del “volgo” lo aiuta a
dimenticare le sue pene.
Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDE, CDE. Assonanza di A (-orto), C (-oso) ed E (--olo). Rima equivoca
ai vv. 1, 4 (porto). Rima ricca ai vv. 2, 3 (dïurne: nocturne).

4

O cameretta che già fosti un porto
a le gravi tempeste mie dïurne,
fonte se' or di lagrime nocturne,
che 'l dí celate per vergogna porto.

8

O letticciuol che requie eri et conforto
in tanti affanni, di che dogliose urne
ti bagna Amor, con quelle mani eburne,
solo ver' me crudeli a sí gran torto!

11

Né pur il mio secreto e 'l mio riposo
fuggo, ma piú me stesso e 'l mio pensero,
che, seguendol, talor levommi a volo;

14

e 'l vulgo a me nemico et odïoso
(chi 'l pensò mai?) per mio refugio chero:
tal paura ò di ritrovarmi solo.

1. cameretta: il tema della "camera", come luogo segreto dove sfogare nel pianto il dolore, appare più volte nella Vita Nova di
Dante. - già: “un tempo”, in antitesi a or (v. 3).
1-2. un porto...dïurne: “un rifugio (notturno) contro gli affanni amorosi (gravi tempeste) del giorno”. Situazione analoga a
quella della sestina A qualunque animale, v. 4: “per aver posa almeno infin a l'alba”.
4. 'l dí: “durante il giorno”. - celate...porto: “tengo nascoste per vergogna” (come nel sonetto proemiale, I, v. 12, dove la
“vergogna” è l'effetto del “vaneggiar” amoroso).
5. O letticciuol: forse reminiscenza biblica (Giobbe 7, 13: “Quando io dico: "Il mio giaciglio mi darà sollievo, il mio piccolo
letto allevierà la mia sofferenza"“). - requie: “conforto”.
6-7. di...eburne: la maggior parte dei commentatori intende: “di quali dolorose lacrime, versate dagli occhi con tanta
abbondanza quasi fossero due urne, ti bagna Amore, per mezzo delle mani eburnee (bianche come l'avorio) di Laura”. Secondo
un'altra interpretazione: “urne colme di lacrime, che Amore (e qui senz'altro in persona di Laura) versa dalle mani eburnee”
(Neri).
8. solo...torto: “solo verso di me crudeli tanto ingiustamente”. Il verso è diversamente interpretato: secondo alcuni, le mani di
Laura sarebbero crudeli con il poeta perché lo farebbero soffrire per amore non contraccambiato; secondo altri, si allude al
costume francese di salutare porgendo la mano, gesto che Laura si è ricusata di fare con il poeta-amante, per non alimentare le
sue illusioni.
9. Né pur: “E non solo”. - il mio...riposo: allusione, rispettivamente, all'intimità della cameretta (secreto) e al riposo del
letticciuolo. Si ricordi che Secretum è il titolo della più importante opera latina di Petrarca.
10. pensero: il pensiero amoroso.
11. che... a volo: “che, quando io talvolta lo inseguivo, mi sollevò al di sopra delle cose terrene (a volo)”.
12. e 'l vulgo...odïoso: “il volgo prima a me nemico e da me disprezzato” Ricordo di Orazio, Odi, III, 1,1: “Odi profanum
vulgus et arceo” ("Detesto il volgo profano e lo allontano da me").
13. (chi 'l pensò mai?): “chi l'avrebbe mai pensato?”. - chero: “chiedo”.

DENTRO IL TESTO
La “cameretta”: un luogo emblematico. In una epistola "senile" a Boccaccio, Petrarca scrive: “Così,
mentre tutti cercavano il palazzo (del principe), io cercavo il bosco o riposavo nella mia stanza tra i
libri”. Nella lettera (in latino), quella stanza è chiamata “thalamus”, rinviando così la memoria del
lettore sia alla “cameretta” sia al “letticciuolo”, invocati in questo sonetto. I due diminutivi si
riferiscono all'umile realtà di un luogo chiuso, avulso dal frastuono del “palazzo”, luogo per eccellenza
del potere; ma ben altro potere essi evocano, quello dei “libri”, mute presenze ricordate nella lettera a
Boccaccio, e di quel libro alla cui composizione, tra le pareti della “cameretta”, il poeta attende
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assiduamente: il Canzoniere, la più pura immagine di quel “luogo chiuso”per eccellenza che è la
petrarchesca poesia d'amore, punto di riferimento, per i secoli che verranno, dei lirici di ogni paese
d'Europa.
La paura della solitudine. Nella lettera sopra citata, il “riposo” che Petrarca si concede nella sua
stanza è paragonato al silenzio dei boschi che ha trovato la sua celebrazione in due tra i massimi testi
del Canzoniere, il sonetto Solo et pensoso e la canzone Di pensier in pensier. Ma in questo sonetto la
situazione è rovesciata: la cameretta non è più un “porto”, ma il desolato scenario delle lacrime
notturne del poeta, che detesta ora la solitudine. Eppure, la cameretta è affollata di presenze, che hanno
l'aspetto allucinante dei sogni: Amore anzitutto, che bagna di lacrime il letto del poeta; poi (identificata
con Amore) Laura, del cui corpo (come accade nei sogni) si intravede solo una parte, le mani
bianchissime, crudeli verso il poeta che non le ha potute mai stringere tra le proprie mani (solo in altri
sogni, dopo la morte di Laura, potrà accadere che la donna amata lo prenda per mano per confortarlo);
infine, il poeta stesso, che è più che mai un “io diviso”, come risulta dal v. 9 (me stesso e 'l mio pensero).
Il desiderio della folla. Unico modo per sottrarsi a un insostenibile confronto con se stesso e con il
proprio dolore è per il poeta l'alienazione di se stesso nel chiasso della folla: quel “vulgo”, che era
sempre stato oggetto di aristocratico disprezzo, viene ora rivalutato e ricercato come compagnia
necessaria per scaricare l'opprimente tensione dell'animo affranto. L'instabile e ondeggiante Petrarca
compie in questo sonetto il più clamoroso capovolgimento del proprio sistema di valori.
Il magistero stilistico. Ad attenuare la forza d'urto del mutato atteggiamento interiore interviene, come
sempre, la magistrale disciplina dello stile. Una risorsa costante della sapienza stilistica petrarchesca
è la simmetria, rigorosamente riproposta nel sonetto. Si veda come la prima quartina sia suddivisa
perfettamente tra il tempo passato del primo distico e il tempo presente del secondo; e si veda il gioco
simmetrico tra porto e tempeste, tra tempeste dïurne e lacrime nocturne, tra porto (sostantivo) e porto
(verbo). Anche nella seconda quartina ritorna la contrapposizione tra un passato confortevole (requie
eri...) e un presente doloroso (ti bagna Amor...). Ma complessa (e sottoposta a molteplici interpretazioni)
è l'immagine allegorica delle “urne”, connessa a quella delle “mani” in un nesso quanto mai intricato:
non a caso (aggiungiamo), trattandosi di una situazione tipicamente onirica.
Nelle terzine, la fissità del sogno si scioglie e il ritmo diventa più rapido: un crescendo d'ansia
caratterizza le brevi sequenze Né pur...ma più; e il rapporto tra passato e presente si inverte rispetto
alle quartine: ora il drammatico presente (fuggo) è anteposto a un estatico passato (levommi) che
sembra ormai mitico. Il presente domina anche nell'ultima terzina, mentre il passato è racchiuso in un
inciso pieno di stupore (chi 'l pensò mai?), che De Sanctis definì “stupendo d'ingenuità ed altamente
poetico”. Angoscia e meraviglia si fondono infine nella memorabile sentenza conclusiva (tal paura ò di
ritrovarmi solo) la cui verità psicologica rientra nell'esperienza comune. Con estrema eleganza
stilistica, il poeta suggella il suo sonetto con la parola “solo”, controcanto all'analogo termine di un
altro sonetto che veicolava un messaggio opposto: Solo et pensoso...
Nella sestina Là ver l'aurora, che sì dolce l'aura (239), torna il tema dell'“aura”, che è ora l'aria della
primavera: il poeta spera che Laura sia più sensibile alle “amorose note” del suo canto, ma è consapevole
della difficoltà del suo compito: è più facile raccogliere l'aria in una rete o fiori in inverno che ammansire
con i versi un'anima dura come quella della donna amata.
La Parte Prima del Canzoniere si chiude con un'altra serie di sonetti. Interessante è in particolare il
sonetto Il mal mi preme, et mi spaventa il peggio (244): qui Petrarca risponde al medico padovano
Giovanni Dondi che in un sonetto gli ha chiesto consiglio sul rimedio a una “frenesia” che l'opprime,
aggravata dalla guerra in corso tra Padova e Venezia: l'unico consiglio che può dare il poeta è quello di
elevare l'anima al “celeste regno”. L'elemento di maggiore interesse, in questa corrispondenza in rime,
è il “capovolgimento delle parti: il medico curante del Petrarca chiede aiuto al poeta, suo consigliere
spirituale” (A. Daniele).
Un testo misterioso, di lunga e complessa storia esegetica, è Due rose fresche, et colte in paradiso (245):
ambientato in un giorno di Calendimaggio, quando la festa rende accettabili le trasgressioni, il sonetto
racconta di un amante “antiquo et saggio” (forse, Sennuccio del Bene) che dona due rose, così belle da
sembrare di essere state colte in paradiso, a una coppia di giovani amanti (Petrarca e Laura?), poi li loda
come amanti esemplari e infine li abbraccia, facendoli arrossire. I giovani temono che il loro amore sia
divulgato; ma forse il vero timore è che quella coppia eccezionale possa essere presto separata dalla
morte. Si apre così la serie dei “sonetti di presentimento” (246-254).
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In L'aura che 'l verde lauro et l'aureo crine (246), le due rose del sonetto precedente divengono una
“candida rosa”, simbolo della purezza di Laura, la cui bellezza rapisce le anime fuori dai loro corpi;
timoroso che la morte distrugga un simile miracolo, il poeta invoca Dio affinché la propria morte preceda
quella della donna amata e i propri occhi non rimangano privi del loro sole, Laura. In Parrà forse ad
alcun che 'n lodar quella (247) il poeta previene l'obiezione, che gli può essere mossa, di avere
ingigantito le qualità di Laura; al contrario, egli dice, il suo stile è troppo umile, e Laura meritava invece
di essere celebrata con lo stile altissimo dei maestri dell'eloquenza (Demostene, Cicerone), della poesia
tragica (Virgilio, Omero), della poesia lirica (Pindaro, Orazio). In realtà (conclude Petrarca con
un'espressione di cui si ricorderà il Leopardi di A Silvia) “Lingua mortale al suo stato divino/ giunger
non pote”. Il discorso prosegue nel sonetto successivo, Chi vuol veder quantunque pò Natura (248): chi
avrà avuto la fortuna di vedere Laura, dovrà riconoscere l'inadeguatezza delle lodi del poeta, e chi non
l'ha ancora vista si affretti, perché la bella creatura è attesa in paradiso e perché (dice Petrarca con un
verso memorabile) “cosa bella mortal passa, et non dura” (e noi pensiamo al Leopardi delle Ricordanze
e a quel “rapida passasti”, rivolto a Nerina).
Il tema dell'ultimo congedo da Laura (dominante nella Parte Seconda del Canzoniere) è anticipato nel
sonetto Qual paura ò, quando mi torna a mente (249): il poeta ricorda la sua donna mentre se ne sta in
compagnia di altre donne, “né lieta né dogliosa” (come le anime del limbo dantesco) e “come chi teme”;
un brivido di paura trascorre negli ultimi versi: “or tristi auguri, et sogni et penser' negri/ mi dànno
assalto, et piaccia a Dio che invano”. L'accenno ai “sogni” si sviluppa nel sonetto successivo, Solea
lontana in sonno consolarne (250), in una vera e propria visione notturna: il fantasma di Laura appare
in sogno al poeta, ricordandogli l'incontro dell'“ultima sera” (non solo la sera dell'addio, ma l'ultima sera
della vita), quando lei lasciò il suo amante con gli occhi molli di pianto e, costretta dall'ora tarda, se ne
andò: un congedo definitivo, che solo ora, nella visione, può essere svelato nella sua disperata certezza:
“non sperar di vedermi in terra mai” (e qui Petrarca si ricollega al Cavalcanti di Perch'i' no spero di
tornar giammai). Significativo il capoverso del sonetto seguente: O misera et horribil visïone! (251).
L'alternativa tra timore e speranza si protrae anche nel sonetto In dubbio di mio stato, or piango or canto
(252), dove il poeta ha una tale paura di non vedere più Laura che giunge a dubitare perfino della propria
identità.
In La sera desiare, odiar l'aurora (255) il poeta, a differenza degli altri amanti, che amano la sera e
detestano l'aurora, considera la mattina la sua ora più felice. L'odio per la sera trova conferma nello
spavento notturno di cui si parla in Far potess'io vendetta di colei (256): Laura appare in sogno e caccia
dal corpo del poeta l'anima, che si rifugia presso la donna amata (una situazione che ricorda la
fenomenologia della morte fisica, descritta da Cavalcanti). In Cercato ò sempre solitaria vita (259),
esplode ancora una volta la polemica anti-avignonese: il poeta è stato costretto ad allontanarsi da
Avignone, e gli rincresce cha la donna amata debba vivere tra il fango della corruzione di quella corte;
ma è felice di essere tornato, perché ha avuto occasione di stringere la mano di Laura.
Gli ultimi quattro sonetti sono di lode e celebrazione di Laura. Il sonetto conclusivo, Arbor victorïosa
triumphale (263), è anche l'unico testo della Prima Parte in cui il poeta si rivolge con il "tu" alla sua
donna, per elogiarne la castità: il capoverso accenna al simbolo dafneo del lauro, presente fin dai primi
sonetti del Canzoniere, ma privato ora di ogni connotazione negativa: Laura è ormai un simbolo di
vittoria e di trionfo.

PARTE SECONDA
In morte di Laura
Non è un caso che la seconda parte del Canzoniere si apra con una canzone e con due sonetti nei quali
Laura è ancora vivente: la ragione fondamentale di tale scelta - scrive Marco Santagata - è “la necessità
di non fare dipendere troppo strettamente l'insorgere del processo penitenziale, che è il fulcro della
sezione in morte, da un evento biografico esterno; la conversione, cioè, doveva apparire come un
processo interiore giunto a maturazione già prima della morte di Laura” (Santagata 1996, p. 1043).
La canzone I' vo piangendo, et nel penser m'assale (264) si apre con la volontà dichiarata di un “altro
lagrimar” (v. 4), cioè di un pianto non più per amore ma per la consapevolezza dei propri peccati dinanzi
all'imminenza della morte. Il pensiero virtuoso si rivolge alla mente, ricordandole come il tempo passi
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inesorabilmente ed esortandola a volgersi verso il cielo immortale; ma altri due pensieri, quello della
gloria e quello dell'amore, ostacolano il ravvedimento: è la stessa situazione del Secretum. Purtroppo la
debolezza umana spinge al male più che al bene; e la canzone si chiude con una desolata citazione di
Ovidio: “et veggio 'l meglio, et al peggior m'appiglio”.
Il sonetto Oimè il bel viso, oimè il soave sguardo (267) è il primo testo in morte di Laura, composto
probabilmente a Parma da Petrarca, che si ispira (come risulta dalla ripetizione di “oimè”) alla nota
canzone di Cino da Pistoia in morte di Selvaggia. Segue la canzone Che debb'io far? che mi consigli,
Amore? (268), che nel congedo è definita un “pianto” (in provenzale, planh'). Il poeta vorrebbe darsi la
morte (“Tempo è ben di morire”, v. 2), essendosi oscurato il sole della sua vita, Laura. Non gli resta che
piangere (“questo m'avanza di cotanta speme”, dice al v. 32 Petrarca, con un'espressione che piacerà sia
al Foscolo di Un dì, s'io non andrò, v. 12, sia al Leopardi delle Ricordanze, vv. 91-92). Ma è Amore a
distogliere il poeta dalla tentazione del suicidio, ricordandogli che Laura, in cielo, sorride di
commiserazione del suo corpo terreno e sospira per la sorte del suo amante.
A poca distanza dalla morte di Laura, muore anche il cardinale Giovanni Colonna; e il poeta torna ad
associare nel ricordo (come già nel sonetto 266) le due persone a lui care (il “doppio thesauro”) nel
sonetto Rotta è l'alta colonna e 'l verde lauro (269), che si conclude suggestivamente con una amara
riflessione: nello spazio di un solo mattino, può sparire tutto ciò che ci siamo procurati nel corso di una
intera vita.
Una sfida all'Amore è la canzone Amor, se vuo' ch'i' torni al giogo anticho (270): se Dio vuole dar prova
del potere che gli attribuiscono i poeti, restituisca a Laura morta il “vivo lume” e la “soave fiamma”
dello sguardo, faccia sentire al poeta il soffio di quell'“aura gentile”, la sua voce ispiratrice, sparga al
vento le sue chiome; cose tutte impossibili, perché Laura se n'è andata al cielo e ha lasciato triste e libero
dal dolce laccio dell'amore il suo amante. Alla canzone si ricollega (per somiglianza di linguaggio e di
immagini) il sonetto L'ardente nodo ov'io fui d'ora in hora (271), interessante sia per l'indicazione della
durata dell'amore per Laura (“anni ventuno”: dal 6 aprile 1327 al 6 aprile 1348) sia per l'accenno a una
nuova tentazione amorosa, che sarebbe stata sventata dalla morte (non sappiamo se della seconda donna
o della stessa Laura).
Al grande tema della fuga del tempo è dedicato il sonetto 272, che riproduciamo.

272.
La vita fugge, et non s'arresta una hora
Il grande tema della fugacità del tempo è enunciato fin dal primo verso di questo sonetto, uno dei più
drammatici e angosciosi del Canzoniere, databile tra il 1348 (l'anno della morte di Laura) e il 13561357.

Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDE, CDE. Assonanza (a) in B, C, D; consonanza in B (-ate) e D (-arte).
Rime derivative ai vv. 1, 4 (hora: anchora) e ai vv. 9, 12 (mai: omai). Rime ricche (inclusive di hora, 1) ai vv. 4, 5 (anchora:
accora) e ai vv. 6, 7 (veritate: pietate).

4

La vita fugge, et non s'arresta una hora,
et la morte vien dietro a gran giornate,
et le cose presenti et le passate
mi dànno guerra, et le future anchora;

8

e 'l rimembrare et l'aspettar m'accora,
or quinci or quindi, sí che 'n veritate,
se non ch'i' ò di me stesso pietate,
i' sarei già di questi pensier' fora.
Tornami avanti, s'alcun dolce mai
ebbe 'l cor tristo; et poi da l'altra parte
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veggio al mio navigar turbati i vènti;
veggio fortuna in porto et stanco omai
il mio nocchier, et rotte arbore et sarte,
e i lumi bei che mirar soglio, spenti.

1. La vita fugge: vedi la canzone Italia mia, 97-99: “come 'l tempo vola/, et sí come la vita/ fugge, et la morte n'è sovra le
spalle”. - una: nel significato latino di “una sola”.
2. a gran giornate: “a marce forzate (lat. magnis itineribus, nell'accezione tecnica del linguaggio militare, come in Cesare, De
bello gallico).
3-4. e le cose...anchora: “sia il presente sia il passato, e anche (anchora) il futuro mi procurano affanno (guerra)”.
L'enjambement e la posposizione di e le future anchora dopo il verbo sembrano prolungare l'angoscia del poeta.
5-6. e 'l rimembrare...quindi: “da un lato (or quinci) mi angoscia (accora) il ricordare le cose passate, dall'altro (or quindi)
l'attendere le future”.
5-6. sí che...fora: “così che, se non (fosse) che io ho pietà di me stesso, io sarei già fuori (fora) di questi pensieri (cioè, mi sarei
dato la morte)”. La pietate è l'autocommiserazione che nasce nel poeta dal timore della dannazione.
9-10. Tornami...tristo: “Mi ritorna in mente la dolcezza (dolce, sostantivo neutro, come in latino), se mai l'ho provata
(s'alcun...mai), che ebbe il mio cuore afflitto (tristo)”.
10-11. et poi...vènti: “e poi, dall'altra parte (rivolgendomi al futuro) vedo i venti tempestosi (turbati) contro la (al) mia
navigazione (nel mare della vita)”.
12. veggio... porto: “vedo la tempesta (fortuna, lat.) (perfino) nel porto” (“cioè anche in quest'ultima età della vita che dovrebbe
essere, per contro, riparata dalle passioni”, Fenzi).
12-13. e stanco... sarte: “e il mio nocchiero (la ragione) ormai stanco, e l'albero della nave (arbore, latinismo) e le sartie (sarte)
spezzati (rotte: “perché il solo termine in plurale è femminile”, Contini)”. Secondo Fenzi, l'arbore e le sarte sono “la fortezza
e le altre virtù”.
14. e i lumi...spenti: e gli occhi di Laura (lumi: “quasi stelle al navigante”, Sapegno), che solevo (soglio: con valore di
imperfetto, secondo la norma dell'italiano antico) contemplare, (ormai) spenti”.

DENTRO IL TESTO
La riflessione sul "nulla" e il giudizio di De Sanctis. Il sonetto è dominato dal tedio della vita (non
immune dalla tentazione del suicidio), dalla sensazione opprimente della fugacità del tempo e
dell'incalzare della morte, dalla stanchezza dell'animo, non più sostenuto dalla contemplazione degli
occhi belli di Laura. Due segnali di annichilimento sono disposti simmetricamente all'inizio (la morte,
v. 2) e alla fine del sonetto (spenti, v. 14). Questi due momenti sul tema del "nulla" sono commentati da
Francesco De Sanctis (grande estimatore di questo sonetto), che scrive, per i primi due versi:
“L'immagine della vita in fuga con la morte dietro a gran corsa mostra con quanta vivacità s'è
presentato questo luogo comune, quasi fosse la prima impressione dell'anima, stupefatta di non averci
pensato prima”; e, per l'ultimo verso, aggiunge che gli occhi spenti di Laura hanno “l'effetto di un cielo
chiarissimo, che tutto a un tratto si rabbuia e ti fa sentire come il freddo taglio della scure sul collo,nel
pieno della vita e della giovinezza”.
Il sentimento del tempo. La novità del sonetto, nella struttura del Canzoniere, è così specificata da
Gianfranco Contini: “Il sentimento del tempo petrarchesco tocca qui modernamente il suo limite: né
passato né presente né futuro dànno affidamento e consolazione”. La suggestiva immagine ungarettiana
del “sentimento del tempo” comunica subito al lettore il senso della modernità del sonetto, certamente
uno dei più profondi di Petrarca. Sembra che sia un modulo tripartito (presente, passato e futuro) a
reggere il sonetto, pervaso dall'amara considerazione che il passato è senza gioie, il presente è
increscioso, il futuro è pauroso. Ma il poeta non tarda a tornare alla opposizione bipolare da lui
prediletta: la vera dialettica del testo è quella che oppone il ricordo e l'attesa, il passato e il futuro, il
rimembrare e l'aspettar (v. 5). Il presente è rappresentato, nelle terzine, dal verbo veggio: ma è un
presente proiettato profeticamente verso la tempesta finale che si addensa sugli ultimi anni del poeta.
Le quartine. Che il sonetto sia atipico rispetto agli altri testi del Canzoniere, è confermato anche dalla
struttura metrica: si inverte il rapporto tra la fronte (di solito caratterizzata da un ritmo più ampio) e
la sirma (dal ritmo più serrato). Accade invece che proprio nella fronte, e segnatamente nella prima
quartina, l'andamento del verso proceda in modo spezzato e incalzante, a causa del ritmo affannoso del
polisindeto, che dilaga fino al primo verso della seconda quartina. La martellante anafora dell'“et”
scandisce quasi lugubremente un tempo senza speranza, che è tale per l'umanità collettivamente intesa
(come dicono con sentenza inappellabile i primi due versi) ma soprattutto per l'io del poeta, che entra
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in campo al quarto verso. La metafora militare contribuisce a dare l'impressione di una guerra
disuguale, destinata a concludersi con una irreparabile sconfitta.
Il tono cambia in direzione di una maggiore intimità nella seconda quartina, che modifica il modulo da
ternario a binario: i due momenti dell'angoscia ('l rimembrare e l'aspettar) trovano esatta
corrispondenza nell'or...or del v. 6, ancora un'anafora che esprime l'oscillazione tra il ricordo e l'attesa
(mentre il sentimento del presente si eclissa). Il profondo turbamento del poeta è manifestato
dall'accenno alla tentazione del suicidio, neutralizzata però in anticipo dal sostantivo pietate (una pietà
schiettamente teologica, visto che si riferisce alla paura della dannazione conseguente al suicidio);
anche il fora conclusivo (il porsi "fuori" della vita mediante il suicidio) acquista dalla sua collocazione
in fin di verso maggiore drammaticità.
Le terzine. Molto incisiva è, all'inizio della prima terzina, l'espressione Tornami avanti, che segna
visivamente l'improvviso sopraggiungere della memoria, quasi un balzo nel passato. Il ritmo ora
rallenta, grazie anche all'enjambement del v. 9, mentre l'antitesi dolce/tristo esprime la malinconia del
ricordo. Ma ancor più forte è l'angoscia del futuro, come dimostra il tópos della navigazione del mare
dell'esistenza, destinata presto a concludersi nel naufragio della morte. Ritorna, nei vv. 12-13, il ritmo
affannoso dell'inizio, insieme con il ritorno del polisindeto. Ma la sorpresa è quella del verso finale, tra
i più suggestivi di Petrarca, sia per l'inversione lumi bei (in luogo di bei lumi), di una straordinaria
intensità, sia per quella parola conclusiva, spenti, figura estrema della fine delle illusioni e della luce
bruscamente rotta dalle tenebre.

Il sonetto Che fai? che pensi? che pur dietro guardi (273) è un ammonimento del poeta a se stesso
perché non si rivolga continuamente indietro, a un tempo che non può più tornare. Ne l'età sua più bella
et più fiorita (278) è un sonetto d'anniversario, il primo dopo la morte di Laura (evocata con un raffinato
richiamo all'“aura”, nel contempo Laura, la sua anima, il soffio vitale che mantiene in vita l'amante):
sarebbe stato bello - conclude il poeta, che scrive nel 1351 - morire tre anni prima, quando è morta Laura
(“o che bel morir era, oggi è terzo anno!”, v. 14).
Celebre è il sonetto 279, il primo scritto dopo il ritorno a Valchiusa, che riproduciamo.

279.
Se lamentar augelli, o verdi fronde

Il sonetto, composto probabilmente nell'estate del 1351, inaugura la serie dei componimenti che De
Sanctis definì della “trasfigurazione” di Laura: la donna amata, dopo la sua morte, viene in visione o
in sogno al suo amante, gli parla affettuosamente, lo consola.
Metro: sonetto, secondo lo schema ABAB, BABA, CDC, DCD. Assonanza (e) in A e C. Rima ricca ai vv. 4, 5 (riva: scriva);
onde (v. 3) è inclusa nella serie dei vv. 1, 6, 8 (fronde: n'asconde: risponde).

4

Se lamentar augelli, o verdi fronde
mover soavemente a l'aura estiva,
o roco mormorar di lucide onde
s'ode d'una fiorita et fresca riva,

8

là 'v'io seggia d'amor pensoso et scriva,
lei che'l ciel ne mostrò, terra n'asconde,
veggio, et odo, et intendo ch'anchor viva
di sí lontano a' sospir' miei risponde.

11

“Deh, perché inanzi l' tempo ti consume?
- mi dice con pietate - a che pur versi
degli occhi tristi un doloroso fiume?
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Di me non pianger tu, ché’ miei dí fersi
morendo eterni, et ne l'interno lume,
quando mostrai de chiuder, gli occhi apersi”.

1. lamentar: “lamentarsi, cantare malinconicamente”. - augelli...fronde: vedi Dante, Par. XXIII, 1 (“Come l'augello, intra
l'amate fronde”).
2. mover...estiva: “stormire dolcemente alla brezza estiva”. Si noti, in l'aura, il senhal di Laura.
3. roco mormorar: eco da Virgilio, Georgiche I, 109-110: “illa cadens raucum per levia murmur/ saxa ciet” ("e l'acqua,
strisciando fra i sassolini, produce un roco mormorio"). -lucide: “limpide”.
4. s'ode: “si odono” (i soggetti sono lamentar, mover, moromorar). - d'una: “da una”.
5. là...scriva: “nel luogo dove io sieda pensando e scrivendo di amore”. In una lettera "familiare" (XIII 8, 14) dell'estate 1352
Petrarca parla di un orticello in Valchiusa, dove soleva passeggiare, sedere e scrivere.
6. lei: “colei” (complemento oggetto, retto dai verbi del verso successivo). - che...n'asconde: “che il cielo ci (ne) mostrò (per
poco) e che ora la terra ci nasconde”.
7. veggio...viva: i tre verbi, collegati dal polisindeto, mettono in rilievo il crescendo della visione, che colpisce prima i sensi
(vista e udito), poi coinvolge l'intelletto (intendo), suscitando nel poeta l'impressione che Laura sia ancora viva.
8. di sí lontano: dal cielo.
9. inanzi...consume: “prima del tempo (prematuramente)ti distruggi”.
10. a che: “per quale ragione”. - pur: “in continuazione”.
10-11. versi...fiume: vedi Dante, Inf. I, 80: “che spandi di parlar sì largo fiume”.
12-13. ché'...eterni: “perché i (ché') i miei giorni si fecero (fersi) eterni”.
13. ne l'interno lume: “nella luce di Dio”. - interno: “per contrapposto, forse, all'esterno lume del sole” (Chiorboli).
14. quando...apersi: “quando sembrò che chiudessi gli occhi (alla luce del sole), li aprii alla visione di Dio”. Occhi è oggetto
sia di chiuder sia di apersi. Vedi Dante, Par. XXVIII, 134-135: “onde, sì tosto come li occhi aperse/ in questo ciel...”.

DENTRO IL TESTO
La struttura. Per comprendere pienamente la straordinaria musicalità di questo sonetto, occorre
soffermarsi anzitutto sulla sua struttura metrica, che presenta, nelle quartine, uno schema molto raro
nel Canzoniere: “alle fin qui consuete rime incrociate (ABBA, ABBA) si sostituiscono le alterne con
inversione (ABAB, BABA), tali cioè che si muta solo l'ordine dei distici interni” (Contini 1970, p. 614).
Tale mutamento trasforma i primi otto versi in un lungo periodo, con un forte legame ritmico tra i vv. 4
e 5; inoltre, il divario tra le rime alternate (con inversione) delle quartine e quelle incrociate delle
terzine segna uno stacco tra la prodigiosa visione di Laura, nella cornice di uno splendido paesaggio,
e l'affettuoso colloquio della donna con il poeta.
Le quartine. Il paesaggio della prima quartina è quello del locus amoenus, il giardino di delizie della
classicità. I quattro versi, introdotti dal Se iniziale, formano la protasi di un periodo ipotetico, che ci
introduce nel luogo idillico: lentissimo è il ritmo, per il ripetersi dei tre infiniti nei primi tre versi e per
la collocazione del verbo reggente (s'ode) solo al verso 4. La musicalità è ottenuta dalla sapiente
disposizione degli accenti (si veda il v. 2, dove l'accento cade su vocali diverse: mòver soaveménte a
l'àura estìva) e da altri effetti, come l'allitterazione del verso 3 (O rOcO mOrmOrar di lucide Onde), che
rende a meraviglia il suono cadenzato delle acque. L'enjambement tra le due quartine conclude la
protasi e introduce l'io solitario e pensoso del poeta nel paesaggio. Ed ecco la visione di Laura, affidata
a un verbo (mostrò) che sottolinea la brevità dell'apparizione, in contrasto con il doloroso presente
(asconde) della sua scomparsa, nel quadro di una antitesi tipicamente petrarchesca tra ciel e terra. Tutto
il verso 6 - scrive Natalino Sapegno - “suggerisce il senso di un dono mirabile e divino, ma fragile e
caduco”. Ai tre infiniti della prima quartina si oppongono i tre presenti del v. 7, che esprimono la
rapidità della visione: per un istante il poeta ha la sensazione che Laura sia viva e faccia quello che
mai aveva fatto in vita: consolare l'amante, rispondere con affetto ai suoi sospiri, come una dolce amica.
Le terzine. Occupate interamente dal monologo di Laura (salvo un'unica interruzione del poeta, mi dice
con pietate, che specifica il tono affettuoso di quel discorso), le terzine realizzano nel sogno il desiderio
di corrispondenza amorosa del poeta: quella pietà che Laura in vita non aveva mai mostrato per le
sofferenze del suo amante, ora si manifesta con una sollecitudine quasi materna per il doloroso fiume
di lacrime versato dal poeta; paradossalmente, la donna diviene poeticamente viva solo dopo la sua
morte fisica. L'ultima terzina rivela la sua altissima elaborazione artistica nel succedersi di antitesi
(morendo/eterni...chiuder/apersi), nell'infittirsi dei suoni in -e e in -r, nel gioco sintattico della
contemporanea dipendenza di occhi da due verbi (chiuder e apersi). L'attenzione della critica si è però
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concentrata soprattutto sul sintagma l'interno lume: una definizione di Dio come luce intellettuale, che
appare di chiara derivazione dantesca. Forse mai come in questo sonetto si profila così nettamente sul
poeta aretino l'ombra del Dante più alto: il Dante del Paradiso.
A cominciare dal sonetto Almo felice che sovente torni (282), e fino al sonetto 286, Laura appare in
sogno all'amante, che la riconosce “a l'andar, a la voce, al volto, a' panni” (282, v. 14). Il volto di Laura,
il più leggiadro che sia mai esistito, è nel sogno reso pallido dalla morte (Discolorato ài, Morte, il più
bel volto, 283); troppo breve è la visione di Laura, perché possa essere un rimedio sufficiente al dolore
(Sì breve è 'l tempo e 'l penser sì veloce, 284), anche se nessuna madre si è rivolta al figlio e nessuna
sposa allo sposo con lo stesso affetto di Laura verso il suo amante (Né mai pietosa madre al caro figlio,
285); ella è “gelosa” come una amante e “pia” come una madre, e solo quand'ella parla, il poeta ha tregua
dai suoi affanni (Se quell'aura soave de' sospiri, 286).
Nel sonetto Sennuccio mio, benché doglioso et solo (287), rivolgendosi a Sennuccio del Bene, da poco
defunto, Petrarca lo prega di salutare per lui nel cielo di Venere (la sede degli spiriti amanti) la schiera
dei poeti d'amore “Guitton...et messer Cino et Dante” e di dire alla sua donna che egli vive di lacrime e
fugge il consorzio umano per rifugiarsi solo sul ricordo di lei. Nel sonetto Gli occhi di ch'io parlai sì
caldamente (292), il poeta evoca a una a una le bellezze fisiche di Laura (“Gli occhi...et le braccia et le
mani e i piedi e 'l viso...le crespe chiome...”), concludendo questa struggente rassegna con un magistrale
tocco pittorico (“e 'l lampeggiar de l'angelico riso”, v. 6): a questo quadro seducente si oppone la funerea
realtà della “poca polvere” in cui è ora ridotta la donna amata. Straziante è allora la constatazione della
propria sopravvivenza (Et io pur vivo...); ma in tanto lutto il canto è impossibile e il poeta, con lo stesso
atto biblico di Giobbe, “spezza la cetra e piange” (F. De Sanctis). Lo stesso tema continua nel sonetto
Soleasi nel mio cor star bella et viva (294), che si conclude con una desolata terzina anaforica, ricca di
echi biblici e classici: “Veramente siam noi polvere et ombre,/ veramente la voglia cieca e 'ngorda,/
veramente fallace è la speranza” (vv. 12-14). In un altro sonetto, Quand'io mi volgo indietro a mirar gli
anni (298), il pensiero del suo unico bene, Laura, diviso in due parti (l'una in cielo, l'anima, l'altra in
terra, il corpo) porta il poeta al limite estremo della disperazione. Il motivo classico e medievale dell'ubi
sunt? ("dove sono?") è svolto nel sonetto Ov'è la fronte, che con picciol cenno (299), strutturato per
intero sulla serie anaforica “Ov'è”; e una simile struttura, articolata sull'anafora di “Quanta”, caratterizza
il sonetto Quanta invidia io ti porto, avara terra (300). Un'applicazione originale della tecnica
provenzale del plazer contraddistingue il sonetto Valle che de' lamenti miei se' piena (301), dedicato ai
luoghi di Valchiusa, dei quali il poeta riconosce “l'usate forme” (un'espressione che sarà ripresa dal
Carducci di Traversando la maremma toscana, v. 5). Si giunge così a uno dei vertici della seconda parte
del Canzoniere, Levommi il mio penser..., che riproduciamo.

302.
Levommi il mio penser in parte ov'era
Composto a Valchiusa fra l'estate del 1351 e la primavera successiva, questo celebre sonetto ripropone
il tema della visione, che era già al centro del sonetto Se lamentar augelli, ma ne capovolge la
prospettiva: non più la discesa dal cielo di Laura, ma l'elevazione al cielo del poeta.
Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDE, CDE. Assonanza (e parziale consonanza) di A (-era) con B (-erra).
Assonanza (a) in C e D. Rima ricca ai vv. 9, 12 (humano: mano). Erra (6) è inclusa nella serie dei vv. 2, 3, 7 (terra, serra,
guerra). Gioco paronomastico ai vv. 3, 8 (serra e sera).

4

Levommi il mio penser in parte ov'era
quella ch'io cerco, et non ritrovo in terra:
ivi, fra lor che 'l terzo cerchio serra,
la rividi piú bella et meno altera.
Per man mi prese, et disse: - In questa spera
sarai anchor meco, se 'l desir non erra:
i' so' colei che ti die' tanta guerra,
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et compie' mia giornata inanzi sera.

11

Mio ben non cape in intelletto humano:
te solo aspetto, et quel che tanto amasti
e là giuso è rimaso, il mio bel velo. -

14

Deh perché tacque, et allargò la mano?
Ch'al suon de' detti sí pietosi et casti
poco mancò ch'io non rimasi in cielo.

1. Levommi: “Mi sollevò” (soggetto è penser). - in parte ov': “semplicemente (come in Dante) "dove"” (Contini).
2. quella: Laura. - ch'io...terra: antitesi che richiama quella di Se lamentar augelli, v. 6 (“che 'l ciel ne mostrò, terra n'asconde”).
3. fra lor...serra: “fra le anime (lor =coloro) che il cielo di Venere racchiude (serra)”. Le anime sono quelle degli spiriti amanti,
che hanno sede (secondo la tradizione accolta da Dante in Par. VIII-IX) nel cielo di Venere. Ma il “terzo cielo” è anche quello
dove san Paolo dice di essere stato rapito in estasi (II Lettera ai Corinzi, 12, 2).
4. altera: “distante, distaccata”.
5. Per man mi prese: “emistichio tipicamente narrativo (e dunque riservato, nel Duecento, a opere 'comiche' oppure
'elegiache'): si trova in Cavalcanti, ma nella dimessa In un boschetto 21-22: 'Per man mi prese, d'amorosa voglia,/ e disse...',
nel Fiore IX 5-6: 'e per la mano/ mi prese e disse...', in Inf. XXXI 28-29: 'Poi caramente mi prese per mano/ e disse...' “(P.
Trovato, Dante in Petrarca, Olschki, Firenze 1979, p. 61). G. Orelli segnala anche: Dante, Inf. XIII, 130-131, “Presemi allor
la mia scorta per mano,/ e menommi al...”. - spera: “cielo”.
6. anchor: “un'altra volta, come già in terra” (Chiorboli). - se 'l desir non erra: “se il mio desiderio non m'inganna”.
7. i' so' colei che: altro modulo dantesco: Inf. XIII, 58: “Io son colui che tenni...”. - die': “da intendere come prima persona”
(Contini). - guerra: “affanno”.
8. compie'...sera: “e terminai la mia giornata terrena (la mia vita) prima di sera (cioè: morii prematuramente)”.
9. Mio ben...humano: “la mia beatitudine non può essere compresa da un intelletto umano”.
10-11. et quel...velo: “e (aspetto) quello (cioè spero di ricongiungermi, nel giorno della resurrezione dei corpi, con quello) che
tu hai amato tanto e che è rimasto giù in terra: il mio bel corpo (velo)”.
14. rimasi: “si noti l'indicativo di asseverazione quasi in una protasi ipotetica "se io...")” (Contini).

DENTRO IL TESTO
La lettura di De Sanctis. In questo sonetto, una delle più alte liriche del Canzoniere, tocca il suo culmine
il motivo della “trasfigurazione” di Laura, che non si limita ora a consolare il poeta (come in Se
lamentar augelli), ma ne desidera la presenza in paradiso, si dichiara dispiaciuta di averlo fatto soffrire,
lo prende per mano. Si tratta del sonetto forse più popolare di Petrarca, “saputo a mente da tutti
gl'italiani” scriveva De Sanctis, che dedicò ad esso una memorabile lettura.
Il grande critico, soffermandosi sul gesto più affettuoso e familiare del sonetto (Per man mi prese),
commenta: “Non le basta dire: ancor tu sarai in questa spera; ma ci aggiunge un meco, particolare
d'un valore infinito: che cosa è il paradiso senza di Laura?”. De Sanctis vede inoltre in Laura l'amante
più che la santa (“La santa non direbbe: io ti fei guerra...la pietosa vede con l'occhio dell'amante...e
con quel tanta guerra ha l'aria di ricordargli grandi dolori e di raddolcirli col suo compatimento, di
dirgli: quanto hai sofferto per me! Parimente la santa si rallegrerebbe di esser morta innanzi tempo;
ma qui è la donna che lamenta la sua fine prematura, è l'amata che si sente allontanar dall'amante...La
santa desidera anche il bel corpo, perché è bello e perché la rendea cara all'amante...”). Il critico
conclude infine interpretando l'ultima terzina come espressione di un profondo dolore (“come la voce
tace, e non sente più quella mano, prorompendo in un gemito, s'accorge che si trova in terra...”), ma
anche come tensione estrema verso la visione (“un ultimo sguardo verso il cielo, come chi, desto da un
bel sogno e caldo ancora di quelle immagini, chiude gli occhi per riafferrarle”).
Anche se siamo lontani, oggi, dal gusto romantico che pervade la pagina desanctisiana, crediamo che
almeno tre punti del discorso del grande critico conservino la loro validità: il tema della “mano”, quello
della distinzione tra la santa e l'amante, quello del “bel corpo”.
Il tema della “mano”. Nella nota al v. 5, abbiamo segnalato come l'emistichio Per man mi prese abbia
una lunga tradizione, dal Cavalcanti di una celebre "pastorella" a più di un passo dell'Inferno dantesco.
Petrarca riprende e nobilita ulteriormente questo sintagma, facendone anzi l'arco di volta del sonetto,
costruito appunto sulla contrapposizione tra il momento del “prendere per mano” e il momento
dell'“allargare la mano” (v. 12). In quest'ultimo gesto consiste tutto il fascino dell'ultima terzina,
ammirata anche da un tiepido estimatore del sonetto come Raffaele Amaturo, che vi trova un eccesso di
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“affetti forse troppo teneri” e di “effetti forse troppo soavi”, ma che giudica “mirabile” la conclusione,
“per quell'improvviso tacere, per quell'improvviso dischiudersi della mano come per morte”.
Il “paradiso” petrarchesco. La distinzione desanctisiana tra la “santa” e l'“amante” ha indotto i
commentatori a distinguere tra la Beatrice del Paradiso dantesco (una vera “santa”) e la Laura
petrarchesca, convertitasi in questo sonetto all'amore per il poeta e collocata in un paradiso assai poco
cristiano, dove sia possibile mantenere gli affetti terreni, desiderare la presenza dell'amante, avere
nostalgia del proprio corpo. Eppure, implicito è nel sonetto il rimando a un passo famoso di san Paolo
a proposito del “terzo cerchio”, e perfettamente ortodossa la nostalgia del corpo terreno, nel quadro
del dogma cristiano della resurrezione dei corpi. Autorevolmente Gianfranco Contini ha affermato che
il sonetto, per la sua ambiguità di sacro e profano, “appartiene ancora, seppure su un piano di meno
generalizzata umanità, alla cultura di Dante nuovo Paolo” (Contini 1970, p. 616). Il giudizio continiano
trova conferma sul piano dell'analisi formale. Come osserva Giorgio Orelli, l'alternanza, nelle quartine,
delle rime in -era e in -erra per più di una coincidenza rimanda a rime dantesche (come in Purg. XX, vv.
142-147, dove ritroviamo le rime terra: guerra: erra); e anche il sintagma In questa spera riporta a
Dante (Par. IX, 110: “...nate in questa spera”). Vogliamo insomma ricordare come la critica più recente
tenda ad accorciare le distanze tra Dante e Petrarca: citiamo di nuovo Giorgio Orelli, secondo il quale
“forse nessun poeta ha saccheggiato la Commedia in lungo e in largo con l'assiduità e, bisogna dire,
con l'eleganza del Petrarca”; e così faranno Ariosto, Tasso, Pascoli, Montale, che “si sono indebitati
fino al collo verso Dante senza perdere grandezza” (Orelli 1990, p. 124).
Il “bel velo”. Non meno seducente dell'immagine della “mano” è quella del “bel velo”, cioè del corpo
rimasto in terra in seguito a una morte precoce, che ha impedito a Laura di protrarre la sua vita fino
alla “sera” (v. 8) della vecchiaia. Tali accenni mostrano come agisca anche in questo sonetto la
riflessione petrarchesca (e agostiniana) sul tempo. La narrazione, al passato, evoca due avvenimenti
anteriori (l'amore doloroso del poeta e la morte della donna) e prefigura due avvenimenti futuri (il
ricongiungimento dell'amante con l'amata e, a incalcolabile distanza, il nuovo ricongiungimento
dell'anima con il corpo). Con perfetta simmetria, i due lieti momenti del futuro acquistano il significato
di un risarcimento delle due fasi dolorose del passato; e l'ultima terzina, riportando la breve narrazione
al suo inizio, chiude il sonetto con la perfezione di un cerchio. Non è un caso che Petrarca abbia voluto
chiudere in modo non dissimile anche i Trionfi (la sua opera più "dantesca") con un riferimento al “bel
velo” (adoperando inoltre le rime in -erra e in -elo, dominanti in questo sonetto): “Felice sasso che 'l
bel viso serra!/ Che, poi che avrà ripreso il suo bel velo,/ se fu beato chi la vide in terra,/ or che fia
dunque a rivederla in cielo?”.
Nel sonetto Amor che meco al buon tempo ti stavi (303), a un magnifico squarcio di paesaggio
valchiusano (“fior', frondi, herbe, ombre, antri, onde, aure soavi,/ valli chiuse, alti colli et piagge
apriche... verdi boschi...'l fresco herboso fondo/ del liquido cristallo...”) segue un'amara sentenza di
sapore biblico: “così nel mondo/ sua ventura à ciaschun dal dì che nasce”). Sepolcrale è il tono del
sonetto Mentre che 'l cor dagli amorosi vermi (304), soprattutto nel suo verso più significativo: “Quel
foco è morto, e 'l copre un picciol marmo” (v. 9). Un invito è rivolto (nel sonetto Anima bella da quel
nodo sciolta, 305) a Laura affinché guardi dall'alto la sua tomba e quell'Avignone dove si annida tanta
corruzione (una ripresa, questa, della polemica anti-avignonese della prima parte).
Viene poi la primavera e Petrarca scrive due dei suoi sonetti più belli, che riportiamo.
Due sonetti primaverili
Legati insieme sul piano cronologico (sembra che siano stati composti entrambi nella primavera del
1352), i due sonetti che seguono sono accomunati da un tema comune (quello appunto della primavera
e del "pianto" dell'usignolo), ma anche da un metro comune, l'alternanza delle quartine (una variante
insolita nel Canzoniere, occorrente solo in pochi altri casi).
310.
a. Zephiro torna, e 'l bel tempo rimena
Sonetto forse di anniversario, il componimento si regge sulla contraddizione tra la visione incantevole
della primavera in fiore e il dolore del poeta, che ripensa al primo incontro con Laura e non si rassegna
alla scomparsa della donna amata.
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Metro: sonetto, secondo lo schema ABAB, ABAB, CDC, DCD. C (-avi) condivide la tonica con D (-agge), che a sua volta
inverte le vocali di A (-ena). Rime ricche ai vv. 1, 3 (rimena: Philomena) e ai vv. 2, 4 (famiglia: vermiglia).

4

Zephiro torna, e 'l bel tempo rimena,
e i fiori et l'herbe, sua dolce famiglia,
et garrir Progne et pianger Philomena,
et primavera candida et vermiglia.

8

Ridono i prati, e 'l ciel si rasserena;
Giove s'allegra di mirar sua figlia;
l'aria et l'acqua et la terra è d'amor piena;
ogni animal d'amar si riconsiglia.

11

Ma per me, lasso, tornano i piú gravi
sospiri, che del cor profondo tragge
quella ch'al ciel se ne portò le chiavi;

14

et cantar augelletti, et fiorir piagge,
e 'n belle donne honeste atti soavi
sono un deserto, et fere aspre et selvagge.

1. Zephiro: vento di primavera, che spira da occidente. - e...rimena: “e riconduce la primavera”. Vedi Virgilio, Georgiche II,
330: “Zephyrique tepentibus auris” ("al tiepido ventilare dello Zefiro"). - 2. sua...famiglia: “chiama le erbe e i fiori famiglia di
Zefiro, volendo significare che essi sono da lui quasi generati e allevati” (Leopardi).
3. garrir...pianger: “lamentarsi” (il verso stridente delle rondini) e “piangere” (il canto malinconico dell'usignolo); garrir e
pianger sono, secondo Contini, “infinitive dipendenti da rimena”; secondo altri, è sottinteso: "tornano a". Progne...Philomena: nel mito, raccontato da Ovidio nelle Metamorfosi (VI, 424-674), erano sorelle, figlie del re di Atene
Pandione; in seguito all'oltraggio arrecato da Tereo, marito di Progne, alla cognata Filomena, le due sorelle uccisero il figlioletto
di Tereo, Iti, e lo diedero da mangiare al padre; gli dèi, sdegnati per tanta crudeltà, trasformarono le sorelle in uccelli,
rispettivamente Progne in rondine e Filomena in usignolo: ma, secondo un'altra versione, seguita da Dante (Purg. XVII, 19-20,
fu Filomena a diventare rondine e Progne usignolo.
5. Ridono i prati: vedi Virgilio, Bucoliche VII, 55: “omnia nunc rident” ("tutto ora ride").
6. Giove...figlia: sono possibili tre interpretazioni: il pianeta Giove si allieta nel contemplare la vivida luce del pianeta Venere,
ad esso vicino in primavera; ovvero: Giove contempla la figlia Venere, dea della generazione e della primavera, come canta
Lucrezio; o infine: Giove contempla la figlia Proserpina, tornata per sei mesi sulla terra (a primavera), dopo altri sei mesi
trascorsi tra i morti (Leopardi preferisce la seconda interpretazione).
8. ogni...si riconsiglia: “ogni essere vivente (animal) torna a disporsi (riconsiglia, con il prefisso ri-, che richiama rimena del
v. 1) all'amore”. - 9. tornano: “perché nella medesima stagione fiorì il suo amore e s'estinse: aprile 1327, aprile '48” (Chiorboli).
- 10. del cor...tragge: “trae dall'intimo del cuore”. - 11. quella...chiavi: “Laura, che si portò in cielo, morendo, le chiavi del
mio cuore”.
12. piagge: “pianure”.
14. sono: sottinteso: “per me”. - deserto...fere: si noti il chiasmo: deserto corrisponde a piagge, fere a donne. - aspre et
selvagge: vedi Solo et pensoso (v. 12).

311.
b. Quel rosignol, che sì soave piagne
In questo secondo sonetto, il poeta riprende dal precedente il tema del pianto dell'usignolo (tacendone
però il nome mitologico di “Filomena”) e lo paragona al pianto di Orfeo per la morte di Euridice
(allegoria della morte di Laura), ispirandosi a un famoso passo delle Georgiche di Virgilio (vedi Dentro
il testo).
Metro: sonetto, secondo lo schema ABAB, ABAB, CDC, CDC. Assonanza (a) di A con D; consonanza di C (-ura) con D (ari) e, imperfettamente, con B (-orte). Rime ricche ai vv. 3, 5 (campagne: m'accompagne) e ai vv. 9, 11 (s'assecura: oscura).
Rima derivativa ai vv. 2, 6 (consorte: sorte) e gioco paronomastico ai vv. 4, 6 (scorte: sorte).

Quel rosignuol, che sí soave piagne
forse suoi figli, o sua cara consorte,
di dolcezza empie il cielo et le campagne
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con tante note sí pietose et scorte,

8

et tutta notte par che m'accompagne,
et mi rammente la mia dura sorte:
ch'altri che me non ò di ch'i' mi lagne,
ché 'n dee non credev'io regnasse Morte.

11

O che lieve è inganar chi s'assecura!
Que' duo bei lumi assai piú che 'l sol chiari
chi pensò mai veder far terra oscura?

14

Or cognosco io che mia fera ventura
vuol che vivendo et lagrimando impari
come nulla qua giú diletta et dura.

1. Quel rosignuol: il primo emistichio, vario di note e rapido, par che arieggi la fuga d'un gorgheggio” (Chiorboli). - soave:
“soavemente”. Si noti l'allitterazione: Sí Soave.
3. empie: “riempie”.
4. pietose et scorte: “commoventi e abilmente intonate, armoniose”.
5. tutta notte: l'usignolo canta nelle notti di primavera, prima dell'alba. Si noti la nuova allitterazione. - par...m'accompagne:
“sembra che accompagni il mio pianto con il suo”.
6. mi rammente: dipende da par che (v. 5). - la...sorte: “il mio destino di separazione da Laura e di solitudine”.
7. altri...lagne: “di nessun altro ho da lamentarmi se non di me stesso”.
8. ché...Morte: “perché non credevo che la Morte avesse potere (regnasse) su creature divine come Laura”. “Regnavit mors”
("la morte regnò") è un'espressione di san Paolo (Romani V, 14 e 17).
9. O...s'assecura: “come è facile ingannare (inganar, dal provenzale enganar) chi non sospetta!”.
10. duo bei lumi: gli occhi di Laura. - assai...chiari: “molto più luminosi del sole”.
11. far...oscura: “diventare (essi stessi) terra oscura?”. Si noti l'antitesi chiari/oscura.
12. Or cognosco: “ora (dopo la morte di Laura) so”; cfr. il sonetto proemiale (v. 9: “Ma ben veggio or...” e v. 13: “conoscer
chiaramente”). - fera ventura: “crudele sorte”.
14. nulla...dura: “nulla dura di quello che piace”, come nella sentenza conclusiva del sonetto proemiale (v. 14): “che quanto
piace al mondo è breve sogno”.

DENTRO IL TESTO
I due sonetti sono accomunati (come si è già accennato) da una novità metrica: le rime alterne nelle
quartine, che si oppongono alle rime incatenate delle terzine, quasi a distinguere il momento
dell'evocazione della natura da quello interiore della riflessione dolorosa.
Il sonetto Zephiro torna (testo a), una lirica felicissima nella sua semplicità, è perfettamente bilanciato
fra le quartine e le terzine, con una forte cesura emotiva al v. 9, dove i gravi sospiri (resi interminabili
dall'enjambement) si oppongono dolorosamente al bel tempo primaverile, quasi per dire che per il poeta
non ci sono più primavere. Le due quartine sono percorse da una gioiosa vitalità, personificata nella
figura di Zefiro, che gonfia le sue gote di fanciullo, animando uno stupendo paesaggio (tutto
petrarchesco) di fiori e di erbe. Il polisindeto (con il suo rincorrersi di "e" e di "et") ha una forza
incontenibile e quasi ebbra, coinvolgendo nell'esultanza l'impeto del vento, la dolcezza dei canti degli
uccelli, gli splendidi colori della primavera (trasformata in una leggiadra figura femminile), i prati
ridenti, il cielo sereno, il rinnovato desiderio d'amore che circola nell'universo intero. Al meraviglioso
quadro di natura si aggiungono i richiami mitologici, come in un dipinto di Botticelli. In un solo verso
è evocato il mito ovidiano di Progne e di Filomena, cui segue l'altro mito di Giove felice di contemplare
la figlia Venere, la dea che presiede alla rinascita della natura. I ricordi virgiliani e lucreziani si
intrecciano con quelli dei trovatori provenzali (soprattutto di Bernart de Ventadorn), realizzando un
incrocio di modelli latini e di elementi romanzi e gettando le basi di una nuova classicità.
Con le terzine il quadro cambia bruscamente: a una perentoria congiunzione avversativa (Ma) segue
una tristissima precisazione, per me, che Leopardi (sensibilissimo alla tematica di questi sonetti
"primaverili") parafrasa con una delle sue note folgoranti: “perché in primavera io [Petrarca] presi ad
amar Laura, e in primavera ella è morta”. Alla serena paratassi delle quartine subentra, nelle terzine,
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una convulsa serie di proposizioni subordinate, fino all'unico tempo passato del componimento, portò,
che segna drammaticamente lo spalancarsi dell'abisso dove si è spento il sogno della felicità amorosa.
L'ultimo verso ha la disperata durezza di una lapide sepolcrale. Sembra davvero che non sia possibile
sintesi alcuna tra la bellezza della natura e il dolore del poeta. Ma la magistrale sapienza artistica di
Petrarca contempera i due momenti, insinuando, tra le smaglianti immagini primaverili, una nota di
pianto (il pianger di Filomena) e attenuando le tinte cupe delle terzine con le due pennellate dei vv. 1213, ove la bellezza della natura e delle donne irrompe vittoriosamente, celebrando il proprio (sia pure
effimero) trionfo.
Mentre in Zephiro torna il pianto dell'usignolo si associa al mito di Filomena, in Quel rosigniuol la
memoria petrarchesca è dominata da una reminiscenza virgiliana (vedi Dentro il testo), che stabilisce
un paragone tra il canto malinconico dell'uccelletto privato dei suoi piccoli e Orfeo, il mitico poeta
figlio di Apollo, che ha perduto la moglie Euridice. Nuovo Orfeo, Petrarca si identifica nell'usignolo,
simbolo della sua stessa poesia, che riscatta nella dolcezza musicale della forma il dolore per la perdita
della donna amata. Acquista pertanto forza espressiva il dimostrativo (Quel) posto in apertura: non si
tratta di un qualsiasi uccellino, ma proprio dell'usignolo caro a tanti poeti classici e trobadorici per la
flautata melodia della sua voce, confermata dalle note così ben modulate (scorte). Comprendiamo
subito, leggendo la prima quartina, che Petrarca parla di se stesso: è lui l'Orfeo-usignolo che ha perduto
la sua cara consorte e che riversa il suo dolore nella vastità del cielo e delle campagne (si ricorderà del
v. 3 il Leopardi del Passero solitario). Accanto all'analogia (proprio come nel citato canto leopardiano)
c'è però una differenza tra l'usignolo e il poeta: il primo, nei versi virgiliani, può lamentarsi del “crudele
aratore” che ha sottratto i suoi piccoli implumi dal nido, mentre Petrarca non potrà lamentarsi che di
se stesso, per avere creduto che le dèe come Laura fossero immortali. La sofferenza dell'uomo non nasce
quindi soltanto a causa della separazione fisica dalla persona amata, ma soprattutto da un fattore
psicologico, cioè dall'illusione incauta di chi scambia il divino con l'umano, l'eterno con il temporale.
Di qui scaturisce l'amara sentenza del v. 9, rivolta contro chi, a cominciare dal poeta stesso, non ha
appreso la lezione negativa dell'usignolo e di Orfeo. E di qui anche la formidabile domanda dei vv. 1011, con la prolessi del complemento oggetto (Que' duo bei lumi), che sembra voler ritardare il più
possibile il momento della morte, quando si spegneranno quegli occhi bellissimi. L'antitesi chiari/ oscura
è fondata sull'ammonimento biblico, secondo cui l'uomo è polvere e ritornerà in polvere; ma tutta
petrarchesca è la tensione tra la chiarezza luminosa degli occhi e le tenebre oscure della morte. Si
perviene così alla desolata sentenza conclusiva, che riprende il grande tema (già enunciato nel sonetto
proemiale) della caducità delle cose umane, specie di quelle che ci sono più care e più gradevoli. La
novità è affidata a un gerundio (lagrimando) che si ricollega con circolare armonia al pianto
dell'usignolo, umanizzandolo e facendone un simbolo del dolore universale.
Singolare è la struttura del sonetto Né per sereno ciel ir vaghe stelle (312), “un plazer rovesciato” (E.
H. Wilkins), perché l'elenco delle cose piacevoli (che risente della poesia cavalcantiana) è introdotto da
una negazione; inoltre, l'ultima terzina è introdotta dal termine “Noia”, corrispondente al genere opposto
rispetto al plazer, l'enueg ("noia"). Di struttura complessa è anche un trittico di sonetti (ciascuno dei
quali è introdotto dalla lettera T), in cui il poeta vagheggia quel calmo amore senile (spento ormai
l'impeto della passione) che si sarebbe verificato se Laura non fosse morta precocemente: Tutta la mia
fiorita et verde etade (315), in cui la pacata descrizione di un tempo futuro di memorie e di confidenze
è drammaticamente interrotta, nell'ultima terzina, dall'improvvisa apparizione della Morte come
“nemica armata”; Tempo era omai da trovar pace o tregua (316), che riprende l'immagine della morte
come “chi le disaguaglianze nostre adegua”, cioè che ci rende tutti uguali (elegante ripresa del verso
oraziano “Pallida Mors aequo pulsat pede”, "la pallida Morte batte con egual piede"); Tranquillo porto
avea mostrato Amore (317), in cui è vagheggiato con disperata commozione un tempo immaginario di
intimi colloqui, nell'età dolce e triste dei capelli bianchi.
Nel sonetto Al cader d'una pianta che si svelse (318), la visione di un lauro sradicato e caduto suscita
nel poeta il ricordo della caduta di un “vivo lauro”, le cui radici sono però rimaste ben fisse nel cuore
dell'amante. Ricco di immagini bibliche è il sonetto I dì miei più leggier' che nesun cervo (319), in cui
suggestivo è il contrasto finale tra la Laura paradisiaca e la Laura mortale.
Una canzone di grande impegno, per il suo impianto allegorico, è Standomi un giorno solo a la fenestra
(323). Affacciato alla "finestra" dell'anima, il poeta contempla, come in un polittico, sei visioni: una
fiera dal volto umano (Laura), assalita e uccisa da due veltri, uno bianco (il giorno) e l'altro nero (la
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notte); una nave carica di merce preziosa (Laura e le sue virtù), improvvisamente travolta da una
“tempesta orïental” (la pestilenza del 1348), che la fa naufragare; un arboscello di lauro, schiantato da
un fulmine; la “chiara fontana” di un bosco, inghiottita da una voragine; una strana fenice, l'uccello
immortale che ora si lascia morire; una bella donna, avvolta in una nebbia oscura, che viene punta al
tallone da un serpentello e muore. Commenta il poeta in un verso memorabile: “Ahi, nulla, altro che
pianto, al mondo dura!”.
La canzone Tacer non posso, et temo non adopre (325) è dominata dall'immagine della “bella pregione”,
il corpo di Laura, evocato con le metafore delle bianche membra, dei capelli biondi, dei denti candidi e
degli occhi azzurri. Alla morte stessa il poeta si rivolge nel sonetto successivo, L'aura et l'odore e 'l
refrigerio et l'ombra (327), perché, ora che Laura è scomparsa, faccia morire anche lui.
La sestina Mia benigna fortuna e 'l viver lieto (332) è l'unica sestina doppia del Canzoniere, cioè non di
sei ma di dodici stanze, perché, dice il poeta, “doppiando 'l dolor, doppia lo stile” (v. 39): colpiscono, in
questa sestina, il desiderio di essere un nuovo Orfeo che strappa alla morte la sua Laura-Euridice,
l'accenno al giorno senza fine del paradiso, l'appello finale agli innamorati di ogni tempo. Nel sonetto
Vidi fra mille donne una già tale (335) sono elogiate le “lucide fenestre”, gli occhi belli e splendenti,
attraverso i quali la morte entrò nel bel corpo di Laura.
Le ultime rime
Gli ultimi trentuno componimenti del Canzoniere (336-366) recano di mano di Petrarca, nel codice Vat.
lat. 3195, una cifra araba (da 1 a 31), indicante la nuova posizione che ogni componimento avrebbe
dovuto assumere nella sequenza conclusiva della raccolta. Solo i due testi estremi, il 336 e il 366,
mantengono la collocazione originaria. Con tale variazione il poeta intende tornare al progetto iniziale
del suo capolavoro: “il Canzoniere nato come storia esemplare dell'"io", e che ben presto si era
trasformato nel Canzoniere di Laura, nella celebrazione del ruolo positivo della donna e dell'esperienza
amorosa, ritorna di colpo, grazie a pochi spostamenti, alla primitiva dimensione” (Santagata 1992, p.
340). Nelle ultime rime, Laura esce lentamente di scena e lascia infine solo il poeta a invocare il perdono
delle sue colpe e la salvezza della sua anima.
Nel sonetto Tornami a mente, anzi v'è dentro, quella (336), il poeta ha l'impressione di rivedere Laura
come era nell'“età fiorita” e grida: “è proprio lei, è ancora in vita!”; ma poi si disinganna e ricorda che
la sua donna è morta “'n mille trecento quarantotto,/ il dì sesto d'aprile, in l'ora prima”. Il poeta (si dice
nel sonetto Conobbi, quanto il ciel occhi m'aperse (339), ha potuto conoscere la bellezza fisica di Laura,
ma gli è sfuggita la bellezza interiore della donna amata, la cui natura divina non poteva essere compresa
da intelletto umano.
Una breve sequenza narrativa è formata da un gruppo di sonetti, tra i quali Del cibo onde 'l signor mi
sempre abonda (342), dove Laura appare ancora, si siede alla sponda del letto, asciuga il pianto negli
occhi del suo amante, lo esorta a non piangere più, perché la vera vita è quella del paradiso.
Un celebre sonetto è Vago augelletto che cantando vai (353), che nel codice Vat. lat. 3195 costituiva
l'ultimo sonetto del Canzoniere (365) e precedeva la conclusiva canzone alla Vergine: vi si svolge, come
in Quel rosignol (311), un colloquio con un uccellino che canta d'autunno e di sera, anziché di primavera
e al mattino: per la sua raffinata musicalità il sonetto piacque molto a Giacomo Leopardi, che lo riprese
nel suo Passero solitario.
Il motivo dell'"aura" ritorna nel sonetto L'aura mia sacra al mio stanco riposo (356), dove il poeta
immagina di confidare i suoi affanni a Laura, che tace e piange, fino al risveglio dal sogno. Nella canzone
Quando il soave mio fido conforto (359) sogno e realtà si ripropongono nella loro drammatica
opposizione: al poeta addormentato riappare Laura, che porta in mano due ramoscelli, uno di palma e
uno di lauro (segni di vittoria e di trionfo sulla morte), si siede sulla sponda del letto, rimprovera
dolcemente il poeta per il suo pianto, che non è opportuno; l'amante dovrebbe invece rallegrarsi se la
sua donna ha lasciato le miserie terrene ed è salita al cielo. Il poeta le risponde che egli piange non per
lei, ma per se stesso, essendo rimasto solo e privo della luce dei suoi occhi. La donna esorta l'amante ad
“alzare da terra le ali”; ma il poeta non sa rassegnarsi e continua a contemplare il bel volto di Laura,
come se fosse ancora viva. La donna asciuga pietosamente il volto del poeta, ma poi si adira con lui; e
il sogno svanisce. In questa canzone “tutto sembra vero e reale e tutto pare costruito con la materia
impalpabile dei sogni” (R. Amaturo).
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In stretta relazione con il Secretum è la canzone Quell'antiquo mio dolce empio signore (360), che si
ricollega inoltre alla precedente canzone 264. Si tratta qui di un dibattito interiore dinanzi al tribunale
della Ragione. L'arringa accusatoria del poeta contro l'amore si estende per circa settanta versi, trovando
la sua formulazione più precisa nei versi 31-34: “Questi (=l'amore) m'à fatto men amare Dio/ ch'i' non
deveva, et men curar me stesso:/ per una donna ò messo/ egualmente in non cale ogni pensiero (= ho
tolto valore, senza distinzione, a ogni altro pensiero)”. Sono parole che potrebbe aver pronunciato
Agostino nel Secretum. Tocca ad Amore difendersi, e lo fa tessendo le lodi di Laura. Alla fine la
Ragione, sorridendo, sospende il suo giudizio.
La canzone è seguita da cinque sonetti di pentimento: gli ultimi due sono Tennemi Amor anni ventuno
ardendo (364), estrema ricapitolazione della lunga vicenda amorosa (ventuno anni in vita di Laura, dieci
dopo la sua morte), e I' vo piangendo i miei passati tempi (365), l'ultimo sonetto del Canzoniere, che
riproduciamo.
365.
I' vo piangendo i miei passati tempi
Il penultimo testo del Canzoniere si risolve in un addolorato riconoscimento, da parte del poeta, delle
proprie colpe e in una accorata invocazione a Dio, perché lo soccorra nel momento supremo della
morte.
Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDC, DCD. Assonanze (-empi, -esta, -ale, -anza) in ABDC. Rima
derivativa ai vv. 2, 6 (mortale: immortale).

4

I' vo piangendo i miei passati tempi
i quai poso in amar cosa mortale,
senza levarmi a volo, abbiend'io l'ale,
per dar forse di me non bassi exempli.

8

Tu che vedi i miei mali indegni et empi,
Re del cielo invisibile immortale,
soccorri a l'alma disvïata et frale,
e 'l suo defecto di Tua gratia adempi:

11

sí che, s'io vissi in guerra et in tempesta,
mora in pace et in porto; et se la stanza
fu vana, almen sia la partita honesta.

14

A quel poco di viver che m'avanza
et al morir, degni esser Tua man presta:
Tu sai ben che 'n altrui non ò speranza.

1. vo piangendo: “vado rimpiangendo”.
2. posi: “consumai, spesi” (latinismo). - cosa mortale: Laura.
3. senza...volo: dall'amore mortale a quello immortale. Cfr. O cameretta, v. 11: “levòmmi a volo”.
3-4. abbiend'io...exempi: “benché io avessi doti naturali (l'ale) per dare, forse, testimonianze non ignobili (del proprio
ingegno)”.
5. i miei...empi: “i miei peccati (mali) vergognosi e odiosi (empi)”.
6. Re...immortale: si noti l'asindeto.
7. disvïata et frale: “sviata (verso i beni terreni) e fragile”.
8. e...adempi: “e supplisci (adempi) alle sue mancanze (defecto =difetto, dal lat. deficere) con la tua grazia”.
9-10. s'io vissi...in porto: amplificazione di una frase di Seneca (A Lucilio, XIX, 2): “in freto viximus, moriamur in porto”
("Siamo vissuti in tempesta, moriamo in porto"). Petrarca ama molto questa espressione senecana, che cita spesso nelle sue
opere latine.
10. stanza: “dimora in terra”.
11. vana: “inutile”. - almen...honesta: “almeno, la partenza da questo mondo (la morte) sia lodevole”.
12. m'avanza: “mi resta”.
13. degni...presta: “si degni la tua mano di essere pronta (presta) a soccorrermi”.
14. Tu...speranza: “Tu sai bene che in nessun altro posso confidare”.

DENTRO IL TESTO

395

Una problematica conversione. Nel sonetto si manifesta la maturazione di una conversione spirituale,
affrettata da un senso di stanchezza e di insoddisfazione per la vita e dalla sempre più chiara
consapevolezza della morte imminente. Laura non è più (come in altri testi del Canzoniere) una scala
verso il cielo, ma un ostacolo, che ha impedito al poeta di rivolgersi verso mete più alte. Problematico
è tuttavia l'accenno a non bassi exempi, che sembra convenirsi poco a una lettura in chiave penitenziale
del sonetto. L'ambiguità è congeniale a un poeta come Petrarca: non si può dunque parlare, per lui, di
una conversione definitiva.
Bilancio di una vita. Il significato del sonetto va ricercato nel bilancio della propria esperienza umana,
nel suo "attivo" e nel suo "passivo". Si intrecciano infatti, nel testo, due serie di elementi, positivi e
negativi. Nella prima quartina sono elementi negativi l'amore per una cosa mortale e l'incapacità di
levarsi in volo verso mete più alte, mentre positivo è il riconoscimento delle proprie qualità (l'ale). Allo
stesso modo, nella seconda quartina, la serie negativa è costituita dai mali indegni et empi e dall'alma
disvïata et frale, mentre positiva è la tensione dell'animo verso il Re del cielo e l'invocazione al soccorso
della grazia divina. Mirabile è questo intreccio di motivi nella prima terzina, che si presta a una sintesi
delle principali metafore e antitesi del Canzoniere: la guerra e la pace, la tempesta e il porto, la vita
(stanza...vana) e la morte (la partita honesta). La terzina conclusiva, infine, è un estremo addio alla vita,
unito a un totale abbandono a Dio.
L'immagine del “volo”. L'accenno del terzo verso al “volo” e alle “ale” suggerisce un confronto con
la stessa immagine nella poesia dantesca. Scrive in proposito Piero Boitani: “L'immagine del volare e
delle ali è usata in maniera completamente diversa da Dante. Nel canto XXXIII del Paradiso, il bisogno
di chiedere l'aiuto di Maria era espresso come un ‘sine qua non’ [cioè, come una condizione
indispensabile]: chiunque vuole la grazia e non implora la Vergine ‘sua disianza vuol volar sanz'ali’.
Petrarca afferma invece che egli effettivamente aveva le ali per ottenere il sommo Bene e fare così di se
stesso un "esempio", ma non ha neanche provato a volare. Là vediamo Dante nell'atteggiamento
estremamente umile di chi è volato fino ai Cieli e implora la grazia finale, la visione di Dio. Qui vediamo
Petrarca rimpiangere di non aver mai lasciato la terra e il suo amore per ‘cosa mortale’, cioè per
Laura” (P. Boitani, Il tragico e il sublime nella letteratura medievale, Il Mulino, Bologna 1992, p. 282).
Si aggiunge così un altro tassello al tema affascinante del confronto tra i due grandi poeti.
La Canzone alla Vergine
Molto problematica è la datazione della canzone conclusiva del Canzoniere, Vergine bella, che di sol
vestita (366): la sua stesura, secondo alcuni studiosi, risalirebbe al 1358, ma a favore di una datazione
più bassa si è pronunciata la critica più recente; secondo Marco Santagata, l'ipotesi più probabile è
quella della fine degli anni Sessanta. Non esiste invece alcun dubbio sulla volontà, da parte di Petrarca,
di collocare la canzone alla fine della raccolta: nel codice Laurenziano XLI, 17, si legge infatti, a fianco
del componimento, la postilla “in fine libri ponatur” ("si collochi al termine del libro").
Controverso è anche il giudizio critico sull'ultima lirica del Canzoniere, che è apparsa a parecchi
interpreti troppo cerebrale, insidiata da freddezza d'ispirazione e da un tale eccesso di retorica da
renderne troppo macchinosa la struttura. Quest'ultima riserva è la più debole, perché la retorica
(un'altissima retorica) caratterizza un po' tutto il Canzoniere e segnatamente le altre ventotto canzoni
"sorelle" di Vergine bella; non sorprende dunque che, approdato al suo “canto del cigno” (l'ultimo
componimento della raccolta), Petrarca abbia modulato la sua voce lirica in un tono più alto e sublime
(non senza un celato desiderio di emulare l'ultimo canto della Commedia: ma di ciò parleremo più
avanti). C'è inoltre un'altra, precisa ragione: Petrarca deve fare i conti con una ricchissima tradizione
di preghiere e di inni mariani, che ha come caratteristica essenziale la solennità e l'ampiezza delle
invocazioni (basti pensare alle litanie che seguono la recita del rosario). Maria è, secondo la definizione
della preghiera più famosa a lei rivolta, “piena di grazia”: e il poeta si concede la pienezza della lingua
e dello stile, che giustifica egli stesso come atto di penitenza e come dono del cielo, come dice nel verso
centrale della canzone: “ove 'l fallo abondò, la gratia abonda” (v. 62). Quanto alla freddezza e al
cerebralismo, non si può negare che nella canzone sia presente un virtuosismo stilistico che riesce
alquanto estraneo al gusto moderno (anche se si tratta, ripetiamo, di una forma peculiare della
tradizione mariana); ma si deve anche riconoscere che (specie nella parte conclusiva, dominata da un
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tono di appassionata confessione) la retorica è equilibrata dalla spontaneità, il magistero stilistico dalla
profondità del sentimento.
Secondo un preciso giudizio di Guglielmo Gorni, Vergine bella segna l'“abbandono del culto laurano”
(Gorni 1987, p. 212). A parere dello studioso, Vergine bella è una canzone di dedica alla Vergine, ma
non è, se non in minima parte, canzone di lode, essendo molto forte l'impostazione umanistica del
discorso petrarchesco, che rende simile la canzone ad un'“orazione ad alta voce [...], insaporita di voci
mariane, ma saldamente ancorata alla retorica classica e ai paradigmi lirici” (Gorni 1987, p. 214).
Petrarca, nella replicazione del termine Vergine, riprende uno squisito artificio trobadorico, quello
delle coblas capdenals, così chiamate perché collegate mediante la ripresa, all'inizio di ogni stanza,
della medesima parola o gruppo di parole. La variazione petrarchesca consiste nella sostituzione
dell'anafora di Donna (consueta nella poesia torbadorica, ripresa in Italia da Monte Andrea, Lapo
Gianni, ecc.) con quella di Vergine, che è ripetuta due volte in ogni strofa (al primo verso, un
endecasillabo, e al nono, un settenario) per un totale di ventuno occorrenze, compreso il congedo. La
connotazione sacrale riguarda invece il numero delle stanze, dieci: il più alto numero di stanze del
Canzoniere (pari solo a quello della penultima canzone, Quel'antiquo mio dolce empio signore, 260). Si
tratta chiaramente di un numero simbolico, con il quale si entra in piena mariologia: si pensi alla decina
del rosario o (essendo il dieci un multiplo di cinque) alle cinque lettere del nome di Maria (ma Gorni
preferisce un'altra coincidenza, quella delle dieci parole che, secondo il vangelo di Luca, l'angelo
rivolge a Maria al momento dell'annunciazione: “Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta
tu in mulieribus”).
Come è stato osservato più volte, Maria rappresenta, nell'ultima canzone, l'anti-Laura: una figura
materna e protettiva, l'unica Donna che può dare pace all'anima stanca del poeta. Non è un caso che
molti attributi, già assegnati in passato a Laura, siano ora riferiti a Maria, a cominciare dai primi versi:
quando Petrarca chiama Maria “vergine bella”, “di sol vestita” e “coronata di stelle”, egli utilizza
certamente celebri immagini della Bibbia, ma il lettore non può dimenticare che in tutto il Canzoniere
Laura è celebrata come un sole circondato dalle stelle. Anche l'immagine di Maria come stella nel mare
tempestoso della vita (“di questo tempestoso mare stella”, v. 62) è sintagma già applicato a Laura, i
cui occhi, nel sonetto Passa la nave mia (v. 12), sono le stelle che orientano la navigazione. Ma l'attributo
di Maria sul quale si insiste maggiormente nella canzone è quello dell'unicità, proclamata in tre sedi
strategiche: all'inizio (“sola tu fosti electa”, v. 34), al centro (“Vergine sola al mondo senza exempio”,
v. 53) e alla fine (“Vergine unica et sola”, v. 133). Lo stesso attributo è stato però riferito a Laura in
diversi passi del Canzoniere, il più celebre dei quali è il sintagma del v. 3 nella canzone Chiare, fresche
et dolci acque: “sola a me par donna”. L'attributo più significativo è tuttavia quello di beatrice,
adoperato nel v. 52 e già riferito a Laura in altri luoghi del Canzoniere; ancor più significativo è l'epiteto
che accompagna questo termine per eccellenza dantesco (“vera beatrice”): vera come se la Beatrice di
Dante fosse tale solo metaforicamente, mentre invece di lei si dice, fin dall'inizio della Commedia: “loda
di Dio vera” (Inf. II, 103). Il dantismo è qui troppo ostentato per non pensare a un diretto riferimento
alla Commedia e ad una precisa intenzione contraddittoria di Petrarca nei confronti di Dante. Grande
è però la differenza di fondo tra i due poeti. Tale differenza affiora, nella canzone, quando Petrarca
accenna al proprio dubio stato (v. 25): un'espressione che contrasta nettamente con l'affermazione di
Dante (nel suddetto canto di Cacciaguida) di sentirsi “ben tetragono ai colpi di ventura” (Par. XVII,24).
Dante è il poeta della certezza e della stabilità (come indica la salda figura geometrica del tetragono),
mentre Petrarca è il poeta dell'incertezza e del dubbio.
Il riferimento al Paradiso dantesco diventa finalmente esplicito al v. 28 della terza stanza (del tuo parto
gentil figliuola e madre), che riecheggia direttamente il celebre attacco della preghiera di san Bernardo:
“Vergine madre, figlia del tuo figlio” (Par. XXXIII, 1). Più indirette, ma altrettanto evidenti, sono altre
allusioni: la Vergine è definita al v. 31 fenestra del ciel lucente, e il lettore non può non pensare a
Beatrice (“Lucevan li occhi suoi più che la stella”, Inf. II, 55; “li occhi lucenti lagrimando volse”, Inf.
II, 116). Significativo è anche il riferimento, nei vv. 35-36 (Vergine benedetta,/ che 'l pìanto d'Eva in
allegrezza torni), al Paradiso terrestre, dove si compie l'esperienza edenica di Dante, in cima a quella
montagna del Purgatorio davanti alla quale è naufragato Ulisse (i termini petrarcheschi "pianto" e
"allegrezza" richiamano appunto, con significato capovolto, il celebre verso 136 del canto dantesco di
Ulisse: “noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto”).
I riscontri fin qui forniti possono bastare per la revisione di un persistente atteggiamento della critica
petrarchesca, che ha escluso qualsiasi dipendenza della canzone 366 dall'ultimo canto del Paradiso, in
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base al fatto che tra la preghiera dantesca alla Vergine e questa canzone scarsissimi sono i richiami.
Lo scontro vero, nella gara tra i due poeti, consiste (scrive Gorni) nell'“opposizione di canzone contro
terzina, di metro lirico contro metro narrativo e ragionativo [...]. Adibire uno schema di canzone a
supporto morfologico di una preghiera rimata è, anche dal punto di vista della tradizione e della storia,
una decisione aristocratica e audacissima” (Gorni 1987, p. 212). La canzone, di illustre e artificiosa
tradizione, mal si presta però alla forma pia della preghiera; manca dunque, nella canzone
petrarchesca, la dimensione mistica che è l'essenza della preghiera dantesca; anzi Vergine bella non è
propriamente preghiera, ma una ritrattazione del mito di Laura (denunciato già come "errore" nel
sonetto proemiale) e quindi il momento conclusivo di un processo che va da Laura a Maria. Emerge a
questo punto la vera intenzione di Petrarca, che (come scrive Roberto Mercuri) è quella di “opporre
alla struttura verticale del viaggio dantesco quella circolare” (Mercuri 1987, p. 371): la struttura del
Canzoniere non è infatti ascensionale, come quella della Commedia, ma circolare, appunto, visto che
la conclusione rinvia all'inizio (al sonetto Voi ch'ascoltate). In ogni caso, la presenza di Dante
nell'ultima canzone petrarchesca è rilevante, anche se sotterranea, soprattutto in relazione al tema del
viaggio. Concludendo, si può ben dire, con Gorni, che “Dante è un continuo assillo per l'autore di
Vergine bella”.
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