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ALATIEL, OVVERO DELLA VERGINITÀ RICONQUISTATA

Una delle novelle più intricanti del Decameron, per quello che vi 
lessero i contemporanei e per quello che noi possiamo leggervi, è sicuramente 
la settima novella di quella seconda giornata incentrata sulle storie di chi, 
nonostante avversato da numerosi elementi sfavorevoli, sia infine oltre alla 
sua speranza riuscito a lieto fine. Una giornata, dunque, che ci presenterà più 
casi gravidi di gravi accidenti e di pericoli e di inganni, in cui però riluce 
sempre, alla vista del lettore oltre che del protagonista, la fiamma sempiterna 
della speranza, della lieta risoluzione finale. Tra le novelle più significative 
della giornata non possiamo dimenticare la meravigliosa avventura napoletana 
di Andreuccio da Perugia, passato dai piaceri sensuali ai dispiaceri olfattivi 
in seguito alla sua particolare “defenestrazione”, poi alla riconquista dei suoi 
averi in un macabro scenario di infingimento spiritico, condito di atmosfere 
ora piacevolmente balsamiche, ora pesantemente minacciate dal greve olezzo 
di cadaveri: la vicenda raccontata da Fiammetta indica un exemplum 
specifico, nella riconquista di un bene perduto attraverso le vicende più 
avventurose che vedono il protagonista cambiare il proprio ruolo, di volta in 
volta più o meno coscientemente, da beffato a sbeffeggiatore, senza però che 
alcuna vendetta avvenga nei confronti di chi ha operato l’offesa iniziale da cui 
la situazione di disagio è sorta.

Nella novella settima, quella appunto destinata alla storia della 
bellissima Alatiel figlia del sultano di Babilonia, promessa ed inviata in isposa 
al re del Garbo per ricompensare la fedeltà di quest’ultimo al sultano in 
occasione di imprese militari, incontriamo un topos che proprio i creatori 
àtW epos rinascimentale accoglieranno con grande favore, quello della 
saracina formosissima al cui fascino gli uomini non sanno resistere, 
prefigurando la nascita dell’Angelica boiardesca ed ariostesca: Alatiel, per 
quello che ciascuno che la vedeva dicesse, era la più bella femmina che si 
vedesse in que’ tempi nel mondo1. Da questa descrizione, stringata ed 
essenziale, che infine non concede al lettore di conoscere alcun particolare
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della bellezza di Alatiel ma punta la sua forza di convincimento su di una 
opinione certa, inconfutabile e leggendaria ormai, Panfilo costruisce una 
vicenda intricatissima di amori, omicidi, tranelli ed inganni, che vedono 
costantemente al centro dell’attenzione la forza ammaliatrice della donna 
contrapposta al desiderio infelice di chi la vagheggia, desiderio che conduce 
alla morte o alla perdita della gioia riposta nella donna stessa.

Al fine di dimostrare quanto sia irresistibile la bellezza sovrumana di 
Alatiel (non a caso Almansi, nella sua analisi della novella, rifiuta l’ipotesi 
di Branca tendente ad esaltare la dimensione umana di tale bellezza2), 
vedremo la giovane saracena percorrere in lungo ed in largo il Mediterraneo 
senza possibilità di esibire la sua patente di nobiltà attraverso la favella, ma 
soltanto per mezzo del suo apparire, che genera in ognuno la convinzione di 
essere di fronte a gentil donna, ad una donna che appartiene ad un mondo di 
superiore nobiltà e bellezza.

La suprema bellezza di Alatiel, dunque, si erge a forza manipolatrice 
dell’agire umano: per essa si possono tradire gli amici ed i fratelli stessi, per 
quella voluttà che alberga nella meravigliosa donna non esistono esitazioni o 
delitti imperdonabili: per una sorta di iter ad absurdum dello svolgimento 
della novella, pare addirittura che i governi della Terra sentano l’influsso, 
nelle loro marziali manovre, dei perniciosi influssi dell’astro babilonese. Dal 
succedersi degli eventi e dalla descrizione del ruolo di Alatiel in essi, il 
lettore avverte prepotentemente come la grazia gentilissima della donna, unita 
all’irresistibile richiamo sensuale esercitato dalle sue meraviglie carnali, abbia 
il potere di ingenerare anche nell’uomo più saggio ed avveduto la lucida e 
fredda premeditazione del delitto, che è ripetuto ed esasperato fino ad un 
accanimento cinico e sadico (trattamento riservato in genere ai tiranni, agli 
uomini di potere capitati loro malgrado nelle mani del popolo, e qui penso 
alla descrizione dei tormenti post mortem riservati alle spoglie di Cola di 
Rienzo ed al lugubre procedere del matto che per lo capestro tirò fuori 
Ciuriaci, ed andavalsi tirando dietro3) sfociante nell’autodistruzione, come 
nel caso dei due marinai che involano la splendida preda a Marato.

Ma fin dove si spinge il potere attrattivo, il fascino di questa “stranie
ra”? E soprattutto, quale può essere il giudizio del lettore nei confronti della 
creatura causa di tante tragedie?

Nell’intreccio conseguenziale della narrazione, ci troviamo ben presto, 
dopo la descrizione del naufragio, causa scatenante dell’avventura, davanti ad 
un evento centrale per la vita della donna, l’irreparabilità della perdita della 
sua verginità, in fortissima contrapposizione etica con il volere del padre
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della donna, che destina questa verginità al suo alleato in guerra, il re del 
Garbo: il lettore si attende, dunque, che al termine della narrazione la perdita 
iniziale venga compensata da un evento eccezionale, che in tal modo eviti lo 
scardinamento delle convenzioni sociali ed il ripudio della donna ad opera del 
sultano (padre) o del re del Garbo (sposo), oppure che la vita della donna, 
segnata ben presto da un evento tragico, prenda una svolta altrettanto tragica 
(ma ciò non sarebbe in sintonia con lo spirito e le premesse della giornata). 
Nella novella di Andreuccio, come in altri racconti boccacciani, il bene perso 
in principio di narrazione è un bene materiale ben identificato, quantificabile, 
legato a parametri commerciali ovvero finanziarii, mentre la bellissima Alatiel 
viene defraudata di un bene che è, umanamente e chirurgicamente, insostitui
bile: solo la saggezza e l’astuzia di Antigono riusciranno a rimediare a quello 
che Natura stessa non sarebbe in grado di ricomporre!

Tra i due eventi, dunque, ovvero tra la perdita e la riconquista della 
verginità, si pone la lunga avventura di Alatiel, il suo viaggio attraverso il 
Mediterraneo e gli sguardi concupiscenti degli uomini che la incontrano e la 
desiderano, la amano e sono da essa riamati, poiché, come lo stesso 
Boccaccio ci ricorda, Alatiel, avvisandosi che a lungo andare o per forza o 
per amore le converrebbe venire a dovere i piaceri di Pericone fare4, in 
preda all’ebbrezza del vino e dei sensi, poi che ella ebbe sentito, non avendo 
mai davanti saputo con che corno gli uomini cozzano, quasi pentuta del non 
avere alle lusinghe di Pericone assentito, senza attendere d ’essere a così 
dolci notti invitata, spesse volte se stessa invitava, non con le parole, ché non 
si sapea fare intendere, ma co ’ fatti5', ed in seguito, dopo il fratricidio 
operato da Marato nei confronti di Pericone, Marato (...) la cominciò per sì 
fatta maniera a consolare, che ella, già con lui dimesticatasi, Pericone 
dimenticato aveva6.

Le situazioni di sicurezza, conquistate dalla donna grazie al suo 
potentissimo ascendente sui potenti, non possono compensare i pericoli che 
le vengono dal desiderio che le sue bellezze accendono in coloro i quali la 
vedono: si susseguono dunque i momenti in cui pare che venga acquistata la 
tranquillità dell’affetto, a quelli in cui interviene la prevaricazione del nuovo 
spasimante, che Alatiel si affretta ad amare perché si trova in una situazione 
di totale dipendenza materiale e spirituale (straniera in Paesi dove nessuno 
parla la sua lingua, ovvero dove parlare la sua lingua significherebbe esporsi 
ad ancora maggiori pericoli).
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Ritorniamo dunque alla teoria almansiana, che privilegia la dimensione 
di supernità di Alatiel: l’impossibilità di comunicare verbalmente sanziona, 
è vero, la totale dipendenza della saracena dalle circostanze avverse in cui 
viene a capitare suo malgrado, ma nello stesso tempo le concede una libertà 
dai vincoli etici comuni che, alla fine del racconto, non le impedirà di 
riconquistare la propria integrità femminile, proprio attraverso l’utilizzo della 
forza verbale, che le era stato negato dal momento del naufragio fino 
all’incontro con Antigono. In questo momento ci allacciamo all’interessante 
teoria di Todorov sulla narrazione nelle Mille ed una notte1 secondo cui, 
nella raccolta narrativa orientale, la cessazione del racconto determina la 
scomparsa (nel nulla!) o la morte di chi racconta, e proprio in questa novella 
boccacciana è il capovolgimento di quanto raccontato in precedenza, in forma 
di narrazione, ad evitare alla protagonista la morte sociale. Nella sua Poetica 
della prosa, Todorov ritrova la connessione racconto-vita sia nella cornice 
delle Mille ed una notte che in alcuni dei racconti, indicando come la 
narrazione di Sheherazade consenta alla donna di evitare la morte, e come 
spesso l’interrompersi di un racconto causi la morte di chi lo aveva 
intrapreso: l’allegra brigata del Decameron scampa alla morte portata dalla 
peste rifugiandosi neWotium del racconto, e spesso i personaggi delle novelle 
riescono a salvare la loro esistenza attraverso un racconto, quando non 
riescono addirittura a farsi santificare (vedi il caso del racconto di Ser 
Ciappelletto come narrazione che salva dalla morte eterna, agli occhi degli 
uomini, colui che in maniera truffaldina svela al frate confessore l’intreccio 
“manipolato” della sua vita).

A Boccaccio non basta, però, riportare la versione di Antigono 
deH’avventura di Alatiel che deve stupire i suoi lettori con l’inventiva 
dell’anziano consigliere e la disinvoltura della giovane donna: dopo aver 
ricamato con chiarissime allusioni e giochi di parole anatomici e 
toponomastici (impagabile la citazione del convento di san Cresci-in-Valcava) 
la trama degli amori di Alatiel, la congeda dal sultano e la fa accogliere dal 
suo promesso sposo ricordandoci che essa, che con otto uomini forse 
diecemilia volte giaciuta era, allato a lui si coricò per pulcella, e fece gliele 
credere che così fosse: potenza della suggestione!

A questo punto, al momento della risoluzione della novella, il lettore 
si trova di fronte a due racconti, ovvero a due soggetti narrativi differenti: 
uno è quello “reale”, quello in cui sono presenti gli amanti di Alatiel, l’altro 
è quello “manipolato” e, se vogliamo, “letterario”, ovvero la versione 
inventata da Antigono, che ricalca il topos della vergine che passa intatta 
attraverso mille pericoli, conservando la sua integrità proprio a dispetto della
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estrema rischiosità delle situazioni che la Fortuna le riserva. Boccaccio, in 
effetti, rompe sin dall’inizio la tradizione di questo topos avventuroso, 
decretando ben presto la perdita della verginità di Alatiel, recuperando il filo 
della tradizione nel capovolgimento degli eventi raccontati in precedenza: 
come nota Mazzacurati nel suo bellissimo saggio su questa novella, Antigono 
è deputato al compito di creare la “variante topica” in quanto è un cortigiano, 
un intellettuale, ha pertanto il potere di trasfigurare anche le realtà più brutali 
mediante un codice edificante8.

Per i motivi di forza maggiore presenti nella novella stessa, nonché per 
la compassione di Antigono nei confronti della figlia del suo antico sovrano, 
si impone una verità della narrazione superiore alla realtà stessa, che verrà 
utilizzata da Alatiel per riconquistare la sua purezza e da Boccaccio per 
ricomporre il meccanismo di circolarità che sovraintende alle novelle di 
questa giornata ed enunciare una massima di saggezza che assolverà in toto 
la protagonista.

Ancora una volta, infatti, Boccaccio ci sorprende coronando il suo 
procedimento di smitizzazione della tragedia della perdita della verginità nella 
chiosa proverbiale posta al termine della novella, dove afferma che “Bocca 
baciata non perde ventura, anzi rinnuova come fa  la luna ”9: dopo essere 
infatti sfociato più volte nel puro divertimento comico, sfoggiando divertenti 
allusioni o calcolando in migliaia gli amplessi di Alatiel, in un accesso di 
tavernicola millanteria, per allentare la tensione drammatica creatasi intorno 
alle vicende avventurose della figlia del sultano, il Certaldese ci fa quasi 
intendere di voler sottolineare la nient’affatto eccezionalità di quanto è 
accaduto ad Alatiel, fino ad insinuare provocatoriamente, nell’introduzione 
alla novella seguente, che i sospiri causati dal racconto di Panfilo potessero 
esser mossi piuttosto da invidia che da compassione nei confronti della 
bellissima orientale.

Il giudizio dell’autore, dunque, è vicino alla soluzione proposta 
dall’anziano Antigono, cortigiano, che crede fortemente nella forza della 
narrazione, capace anche di restituire quel che non può essere restituito.

8G i a n c a r l o  M a z z a c u r a t i ,  L ’avventura e il suo doppio: il g ioco di A latiel in 
A ll’ombra di D ioneo , Firenze 1996
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