
NEL PROEMIO AL DECAMERON, BOCCACCIO ESPRIME CHIARAMENTE QUALE
SIA IL FINE DELL’OPERA: NOVELLE PIACEVOLI E ASPRI CASI D’AMORE E ALTRI

FORTUNATI AVVENIMENTI SI VEDERANNO (...); DELLE QUALI LE GIÀ DETTE

DONNE, CHEQUESTE LEGGERANNO, PARIMENTE DILETTODELLE SOLLAZZEVOLI

COSE IN QUELLE MOSTRATE E UTILE CONSIGLIO POTRANNO PIGLIARE, IN
QUANTO POTRANNO COGNOSCERE QUELLO CHE SIA DA FUGGIRE E CHE SIA

similmente da seguitare (Boccaccio 19961: Pr., 13, sottolineature
di chi scrive); parimente diletto e utile consiglio potranno pigliare,
che è il nucleo della relativa al centro della citazione, vuole indi -
ca re chiaramente quel momento di ideale accostamento al testo
letterario in cui il diletto provocato dalla lettura si unisce all’utilità
di quanto appreso, e, come avviene generalmente nelle opere di
letteratura didascalica, si cristallizzano davanti al lettore alcuni
casi esemplari che possono rappresentare modelli da seguire, con
i dovuti aggiustamenti del caso. È naturale che la narrativa medie -
vale si conformi a questa vocazione didattica, in quanto il senso
stesso del travaso del sapere antico in quello contemporaneo
con siste nell’acquisizione di informazioni che provengono
dagli auctores, e che costituiscono una delle poche forme atten -
di bili di sapere scientifico e di decantata saggezza: nei poeti anti -
chi si trovavano centinaia, anzi migliaia di versi che riassumono
in forma incisiva esperienze psicologiche e norme di vita (Curtius
1992:68), è a dire che proprio il Medioevo – in molti casi
eliminando il contesto del convito in cui la discussione sui grandi
temi morali si svolge, o cambiandone le caratteristiche – utilizza
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questa saggezza, espressa in senten tiae o exempla, per costituire il proprio codice
comportamentale. Mentre la sentenza appare più vicina all’impiego scolastico,
l’exemplum o paradigma scavalca questo ambito e si fa nucleo della predicazione,
dell’omelia, arrivando ad attualizzarsi di vol ta in volta, a seconda del caso che deve
esemplarmente esplicare: l’exemplum, in buona sostanza, viene utilizzato e si deve
intendere come specchio, paradigma appunto delle esperienze di vita, e qui la
letteratura esplica la sua funzione di con ser vazione della saggezza cui si è
accennato sopra, raccogliendo gli exempla e dando loro forma e struttura poetica,
dunque inserendo la giusta dose di dilettevolezza che rende più agevole la
comprensione del messaggio moralistico contenuto in un nar ra to. Questa
predisposizione si trova certamente nelle diverse raccolte di exempla che popolano
la scrittura narrativa (sovente in prosa) medievale, e che costituiscono anche una
serie di opere di consultazione che riappaiono di volta in volta come fonti, più o meno
conscie, degli autori successivi: è il caso del Libro dei sette savi, del Calila e Dimna,
del Conde Lucanor e così via, opere in cui il lettore si trova chiaramente di fronte ad
un’attesa ben definita, quella cioè di un utile che si deve estrapolare dal rac conto
paradigmatico come utile consiglio appunto, come paradigma com por ta mentale. 

Appaiono chiaramente di diverso orientamento altre raccolte, come ad esempio
i Lais di Maria di Francia, in cui il prologo non accenna necessariamente ad una
funzione didattico-morale di quanto verrà narrato, ma semplicemente alla volontà
di perpetuare un ricordo: Mi vennero in mente i lais, che avevo ascoltato. / Non ebbi
dubbi, sapevo bene / che quelli che per primi li composero / e li trasmisero agli altri,
/ volevano perpetuare il ricordo / delle avventure che avevano udito./ Tanti ne ho sentiti
raccontare, / e non li voglio tralasciare né farli cadere nell’oblio. (Lais 1983:5). Anche
in questo caso, come parzialmente sarà per il Decameron, si tratta di aspri casi
d’amore, in cui la materia di Bretagna si intreccia alle modulazioni dell’amore cortese,
e possiamo ricordare che non una volta lo stesso Boccaccio si richiama esplicitamente
alla tradizione d’Oltralpe, addirittura citando la biografia di un trovatore (nella novella
del cuore mangiato, IV, 9, 4: secondo che raccontano i provenzali), e comunque rife -
ren dosi continuamente alla problematica etico-erotica come componente fon da -
men tale della vita umana (come ci sembra che ampiamente sia dimostrato nella
para digmatica – appunto – novella di Cimone, V, 1), in qualche modo introducendo
una più equilibrata prospettiva dell’analisi dei casi d’amore, almeno rispetto a quelle
che potremmo considerare paradigmatiche del suo tempo, da un lato lo svenimento
di Dante davanti alla storia di Paolo e Francesca, dall’altro il dubbio esistenziale
petrarchesco!

Proprio nel narrare «realistico» del Boccaccio si nasconde poi un chiaro intento
didattico che, come ricorda del Certaldese una arguta commentatrice a noi contem -
poranea, si esplicita proprio nel ricorso a determinate forme di rappresentazione
legittimate dal genere prescelto, in cui si vede chiaramente come, distaccandosi
dall’exemplum, ci si rivolga alla tipologia della favola poetica, descritta dal Boc caccio
stesso come specie in cui i più onesti comici, come Plauto e Terenzio, hanno pure
usato di questa specie di favola, null’altro intendendo oltre a ciò che la lettera esprime,
volendo tuttavia descrivere, con la loro arte, i costumi e le parole di uomini diversi
e frattanto istruire i lettori e renderli cauti. (in Battaglia Ricci 2000a:194). La cautela
a cui Boccaccio si richiama, anche nel cappello alla novella di Melchisedec
(Boccaccio 1996:I, 3, 3 e menzionata in Ricci 2000a:196), pone in maniera del tutto
diversa la que stione dell’utile consiglio proveniente dall’apprendimento del para -
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dig ma alla base di un exemplum o di una novella (o di una favola poetica): l’invito
alla cautela significa innanzitutto che al lettore è lasciata la responsabilità di con -
si de rare il livello di utilità, se vogliamo di ripetibilità di alcune caratteristiche para -
digmatiche di una esperienza, al momento dell’applicazione pratica. Un esempio
interno al Decameron stesso ci sembra il caso delle novelle gemelle, ovvero di quelle
di Andreuccio e di Salabaetto: mentre la prima non conosce una possibilità di rivin -
cita diretta da parte del beffato, che si trova precipitato nella novità dell’avventura
e fatalmente ripone ogni cautela (se non quella di preservarsi il boccone più ghiotto
della spoliazione del cadavere!), la novella di Salabaetto si richiama chiaramente
ad una possibilità di contrastare il caso sfortunato con un’azione diretta su di esso,
diretta da una auc to ritas (in questi caso Pietro dello Canigiano, il mercante che mette
la propria avve du tezza al servizio del giovane inesperto): in entrambi i casi la vo -
ca zione al com mer cio viene drasticamente interrotta dal proposito di abban do -
na re la professione (a Perugia tornossi, avendo il suo investito in un anello, dove per
comperare cavalli era andato II, 5, 85; poi di quindi, non volendo più mercatante
essere, se ne venne a FerraraVIII, 10, 64; ma si veda anche il caso di Landolfo Rufolo
che, trovato il tesoro e compensati coloro che l’avevano aiutato nel momento del
bisogno, il rimanente, senza più voler mercatare, si ritenne, e onorevolmente visse
infino alla fine in II, 4, 30), segnalando in tal modo al lettore quanto possa essere
esemplare l’esperienza narrata per il protagonista stesso di essa2. Naturalmente,
la presenza della cornice offre un altro momento di riflessione sull’utilità del narrato:
terminata la novella, gli ascoltatori che fanno parte della brigata decameroniana
non si limitano, in più di un caso, a ridere o ad intristirsi per quanto è stato raccon -
tato, ma estrapolano da esso l’insegnamento, apprezzandone o meno l’efficacia (nel
caso della VIII, 10, Lau retta sottolinea il consiglio di Pietro Canigiano che apparve
dal suo effetto buono e la sagacità di Salabaetto che non fu minore a mandarlo a
essecuzione, VIII, Concl., 1). Queste considerazioni sono generalmente affidate ad
un lato buon senso che può (e in alcuni casi deve) corrispondere alle attese dei let -
to ri: alcuni dei quali vengono esplicitamente citati nella Introduzione alla IV giornata
come detrattori, è vero, dell’opera di Boccaccio, ma anche come possibili modelli
di riflessione esterna su di essa, come campioni statistici di quelle che possono di -
ve nire le attese e che per il momento non sono che soffiamenti, cioè mormorazioni,
soffi d’invidia: le obiezioni che ci appaiono più interessanti, dal punto di vista del
nostro argomento, sono la penultima e l’ultima, nelle quali si contesta da una parte
l’insulsaggine dei temi trat tati (dietro a queste frasche andarmi pascendo di vento,
in IV, Intr., 7), dall’altra l’inve ro simiglianza di quanto narrato (certi altri in altra guisa
essere state le cose da me raccontatevi che come io le vi porgo s’ingegnano in detri -
men to della mia fatica di dimostrare, ibidem), dunque mettendo in discussione
proprio il momento finale, quello latamente affabulatorio dell’opera3. La risposta
dell’autore appare convin cente, più che nel seguito dell’argomentazione, nella sua
capacità di ribaltare le attese, quale si nota in alcune soluzioni che esulano dal preve -
di bile: ci riferiamo in primo luogo ai commenti, da parte dei componenti la brigata,
ad alcuni eventi narrati, come per esempio al caso di Alatiel (commentato già in
fine di novella con il proverbio Bocca basciata non perde ventura, anzi rinnuova co -
me fa la luna, che poi viene chio sa to dalla domanda retorica dell’autore a sottoli -
neare certi sospiretti delle donne: Forse v’eran di quelle che non meno per vaghezza
di così spesse nozze che per pietà di colei sospiravano, in II, 8, 2, ad accentuare il
valore intrinseco dell’esperienza di Alatiel rispetto alla minaccia sociale rappresen -
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tata dagli eventi che intorno a lei si svolgono), ma soprattutto in margine ad alcune
novelle della III giornata, esem plar men te a commento del caso dell’astuto pala -
fre niere del re Agilulfo (l’ardire e la cau tela del pallafreniere era da’ più di loro stata
lodata e similmente il senno del re, in III, 3, 2, sottolineatura di chi scrive), quando
è il comportamento assennato del re a venire lodato, nel senso della magnanimità
(Chi ‘l fece nol faccia mai più, e andatevi con Dio, in III, 2, 30) obbligata dall’im pos -
si bilità di poter scoprire l’autore della sub sti tutio in cubiculo: comunque desideroso
di vendicare l’offesa subita, il re si rende conto di non potersi rendere ridicolo in -
nan zitutto di fronte a se stesso, e sceglie pertanto un comportamento generoso,
che ne esalta l’animo senza pregiudicarne il prestigio, come avverrà nel caso di un
altro regnante, il principe Tancredi, che di fronte alla prospettiva di una vendetta
sanguinosa non si arresta neanche di fronte alla coraggiosa perorazione della figlia,
causando nel popolo da lui governato una riprovazione che può tramutarsi in
«semplice» dolore (con general dolore di tutti i salernitani, in IV, 1, 62) solo in virtù
del (tardo) pentimento del crudele principe.4 Il reggimento di Filostrato fa sì che
la conclusione tragica della novella venga commen tata – dal re stesso della giornata
– in chiave iperbolica (Poco prezzo mi parrebbe la vita mia a dover dare per la metà
diletto di quello che con Guiscardo ebbe Ghismunda, in IV, 2, 2), attenuando sicura -
men te il giudizio sulla nefandezza commessa dal geloso padre, tramite lo sposta -
mento dell’attenzione dai protagonisti veri e propri del con flitto morale (Tancredi
e Ghismunda) a colui che di questo conflitto è origine, ma che da esso resta in qual -
che modo escluso come attore: secondo una lettura che si in forma sicuramente al -
lo spirito della giornata, non viene qui privilegiata una aurea medietas di intenti,
quanto piuttosto si tenta di estremizzare determinati compor ta menti. In questo
caso, dunque, si crea un più deciso ribaltamento delle attese del lettore, rispetto a
quanto si doveva essere verificato nelle giornate precedenti, dove in effetti sono
pochi i momenti in cui venga operato un capovolgimento di fronte (paradigmatica
ci sembra, a questo proposito, la riflessione posta a conclusione della I, 1, in cui
Boccaccio avvia un discorso relativizzante – sul problema teologico-mo ra le – che
di volta in volta riappare nell’opera): rispetto dunque ad un uso lineare dell’in se -
gna mento contenuto in un racconto esemplare, l’autore si propone di fornire
possibilità alternative per interpretare un modello di vita narrato, ricorrendo anche
ad alcuni elementi di sorprendente novità. Un caso che ha già attirato l’attenzione
di numerosi critici è quello della novella di Lidia e Pirro, che Panfilo si incarica di
com mentare già in apertura, quasi a definire a priori l’ambito morale di quello che
sta per narrare: 

Io non credo, reverende donne, che niuna cosa sia, quantunque sia grave e dubbiosa, che

a far non ardisca chi ferventemente ama; la qual cosa, quantunque in assai novelle sia

stato dimostrato, nondimeno io il mi credo molto più con una che dirvi intendo mostrare,

dove udirete d’una donna alla quale nelle sue opere fu troppo più favorevole la fortuna

che la ragione avveduta. E per ciò non consiglierei io alcuna che dietro alle pedate di

colei, di cui dire intendo, s’arrischiasse d’andare, per ciò che non sempre è la fortuna

disposta, né sono al mondo tutti gli uomini abbagliati igualmente. (VII, 9, 3–4, sotto li -

neatura di chi scrive) 

L’argomentazione, come ricorda la Battaglia Ricci (2000:189), ha il potere di spiazzare
il lettore, che vede ribaltata la sua attesa: non un modello – negativo o positivo – che
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immediatamente si propone come paradigma da tenere in considerazione, ma il
germe di una polemica con le responsabilità «morali» della letteratura che, come
abbiamo già detto, si trova già traumaticamente contenuta nel V canto dell’Inferno
dantesco. Che la fortuna possa ben più della ragione avveduta, era stato dimostrato
in più di una occasione, e potremmo dire che sia proprio questo il fattore di grande
novità nella struttura narrativa delle novelle avventurosedel Decameron, che in questo
si richiamano chiaramente al modello del romanzo antico; diverso è invece il pro -
po sito didattico, che in questo caso l’autore esprime già in apertura di novella, quasi
a voler prevenire una interpretazione non ortodossa di quanto ha da narrare, e che
viene a rafforzare la riflessione al centro di questa giornata, a nostro parere esem -
plar mente dichiarata dalla saggia Pampinea in apertura della novella sesta: Molti
sono li quali, semplicemente parlando, dicono che Amore trae altrui del senno e quasi
chi ama fa divenire smemorato. Sciocca opinione mi pare: e assai le già dette cose
l’hanno mostrato, e io ancora intendo di dimostrarlo. (VII, 6, 3). In tal modo, l’autore
si mette contro un pregiudizio, proveniente da una serie di sentenze diffuse, e che
già in altri casi aveva utilizzato positivamente (si vedano, ad esempio, le novelle terza
e quarta della IV giornata, in cui chiaramente la follia d’amore viene considerata in
quanto nociva e destabilizzante, ma questo potrebbe esser detto per quasi tutte le
novelle di questa singolare giornata), al fine di poter continuare un nucleo di unità
narrative impostate proprio su di un binomio apparentemente contenente una
contraddizione, quello cioè di amore-ragione: la novella del Zima (III, 5) aveva fornito
un primo esempio di come anche lo spirito più confuso dal sentimento amoroso
sia capace di affrontare razionalmente difficoltà (apparentemente) insormontabili
facendo affidamento, appunto, sulla presenza di spirito – ci si passi il gioco di parole! –,
ed ora questa giornata settima, impostata sulle beffe muliebri, vuole rappresentare
l’apoteosi di questa argomentazione, che deve necessariamente scontrarsi con la
possibilità implicita che il narrato venga utilizzato per fini, dunque, meno onesti di
quelli generalmente ammessi. Emilia comincia a narrare velando il proposito didat -
ti co: ingegnerommi, carissime donne, di dir cosa che vi possa essere utile nell’avvenire,
per ciò che, se così son l’altre come io paurose e massimamente della fantasima (...),
a quella cacciar via quando da voi venisse, notando bene la mia novella, potrete una
santa e buona orazione e molto a ciò valevole apparare (VII, 1, 3) e spostando
l’attenzione dal contenuto intrinseco della novella a quello del rimedio particolare
in essa contenuto, ironicamente giustapponendo il valore santo e buonodell’orazione
alla possibilità che la fantasimapossa essere cacciata via quando da voi venisse, fino
a rincarare la dose in fine di novella, quando viene – per correttezza filologica – pro -
posta una variante dell’orazione e viene affidato all’arbitrio dell’uditorio femminile
di scegliere la più efficace, con la raccomandazione finale: apparatele, e potravvi ancor
giovare. (VII, 1, 34)! Il motivo della capacità verbale di risolvere una situazione in -
cresciosa per la donna (già presente nella novella di Alatiel come ripristino della ver -
gi nità, e vedi a proposito Sciacovelli 1998:185–189), ci sembra magnificamente con -
te nuto nell’episodio tristaniano del serment ambigu (Meneghetti 1994:153) in cui
Isotta, facendosi portare sulle spalle dal suo amante irriconoscibilmente travestito,
riesce a giurare – senza spergiurare – che nessun altro uomo sia stato tra le sue gambe,
oltre il legittimo marito e quello che in quel momento la sta traghettando: non dob -
biamo dimenticare, però, che nonostante la forte commozione che i casi di Tristano
ed Isotta dovevano ingenerare nei lettori, pure questa figura femminile della lettera -
tu ra non ha sempre goduto di grande considerazione morale, ma anzi è stata additata
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come figura negativa per la sua aperta disonestà e capziosità5, dando nu tri mento
ad un misoginismo che ricerca chiaramente la natura diabolica del femmineo in un
personaggio «esemplare» quale Isotta.

Del resto, il finale commento alla prima novella della settima giornata viene
integrato da quanto argomentato da Filostrato in apertura della novella seguente: 

Carissime donne mie, elle son tante le beffe che gli uomini vi fanno, e spezialmente i mariti,

che, quando alcuna volta avviene che donna niuna alcuna al marito ne faccia, voi non

dovreste solamente esser contente che ciò fosse avvenuto o di risaperlo o d’udirlo dire ad

alcuno, ma il dovreste voi medesime andar dicendo per tutto, acciò che per gli uomini

si conosca che, se essi sanno, e le donne d’altra parte anche sanno: il che altro utile esser

non vi può, per ciò che, quando alcun sa che altri sappia, egli non si mette troppo

leggiermente a volerlo ingannare. (VII, 2, 3-4, sottolineature di chi scrive) 

A questo proposito, i commentatori ricordano che tale spregiudicato giudizio non
fa che reiterare quanto contenuto in II, 9, 5–6 (v. Branca in Boccaccio 1996: VII, 2, 4,
n. 1): ci sembra però inesatto confondere la volontà di ingannare con la reale pratica
dell’inganno stesso, in quanto nei giudizii riportati nella novella di Bernabò si fa
riferimento ad una «legge del taglione» in materia di venture (cioè di avventure
extraconiugali), mentre Filostrato si riferisce chiaramente alla possibilità che il saper
beffare possa frenare un meccanismo infinito, «a catena», di venture. Non è detto
però che questa serie infinita debba interrompersi in assoluto: la novità inventiva
del Decameron sta anche nel fatto che alcuni tradimenti vengono «riassorbiti» all’in -
ter no di una circolarità che difficilmente può assumere un habitus di moralità. Pen -
sia mo alla serie che inizia con la novella del giovane monaco e dell’abate (I, 4), che
continua con il caso di Masetto di Lamporecchio (III, 1) ed approda inevitabilmente
alle storie narrate in V, 10, VII, 10 e VIII, 8: Pietro di Vinciolo cognosce lo ‘nganno della
moglie, con la quale ultimamente rimane in concordia per la sua tristezza, i due senesi,
Tingoccio e Meuccio, si alternano nel godimento delle grazie della bella comare,
mentre Spinelloccio e Zeppa si comunicanopersino le mogli! Sono questi casi estremi,
eppure confortati dalla concordiache trionfa alla fine, e che in qualche modo concilia
la tendenza a non esacerbare gli animi dei protagonisti di questi peccati, con la
volontà di soddisfare desideri reconditi che non vengono generalmente commentati
dai narratori, i quali preferiscono soffermarsi sulla giustezza del meccanismo di
restituzione della beffa o dell’ingiuria, travalicando dunque il merito morale della
questione per ritornare al discorso del «chi la fa l’aspetti» enunciato in più di una
occasione come meccanismo di reazione al sopruso (o alla beffa, o all’ingiuria, etc.).

L’utile consiglio, che appare talvolta scardinatore di verità morali, sovvertitore
di regole, in realtà viene concepito in un momento più complesso di considerazione
delle interazioni sociali e morali, e per questo deve riferirsi ad una casistica più
articolata di quella rigida e schematica delle forme paradigmatiche ed esemplari
precedenti al Decameron. 
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N O T E

1 Per le successive citazioni dal Decameron si sottintende questa edizione e si indicano giornata,

novella, paragrafo/i.
2 Siamo sicuri che anche l’ispirazione del saggio fondamentale di Vittore Branca sulla epopea dei

mercatanti, che collega l’intraprendenza degli uomini d’affari delle città italiane con la fantasia del

Boccaccio volta a considerare questi ambienti e personaggi, non sia tanto «ottimistica» nell’analisi

del fenomeno in quanto tale, ma appunto in quanto sconfinato ampliamento degli orizzonti geografici

(Branca 1996:149) 
3 Come ricorda Surdich nella sua analisi della discettazione boccacciana sul linguaggio, il primo nodo

problematico che riguarda il tema stesso del linguaggio nel Decameron, è il riconoscimento della

virtù espressiva in grado di saper enunciare con correttezza anche gli argomenti più scabrosi (Surdich

2000: 218): questo nodo problematico sta ad indicare che il principale momento affabulatorio è

situato proprio nel contesto formale, del linguaggio dell’opera, prima che nei contenuti che di volta

in volta possono essere estrapolati dal narrato. Dalla coerenza dell’autore con il proprio program -

ma nominale discende la possibilità di poter accedere al livello morale dei contenuti delle novelle.
4 La novella in questione presenta numerose aporie, peraltro dettagliatamente esposte da Pier

Massimo Forni nel suo volumetto sulle Frome complesse nel Decameron: il critico, scoprendo le

incongruità del meccanismo narrativo presenti in questa novella che apre la quarta giornata, ci

avverte che «il Boccaccio diprimanon ha completo controllo sul Boccaccio dipoi. Anzi: il Boccaccio

di poi è un altro Boccaccio.» (Forni 1992:145). Concordi con lo studioso, aggiungiamo quest’altra

aporia nel comportamento dei sudditi di Tancredi, a quanto già esperito durante la indagine di Forni.
5 A questo proposito, oltre le analisi «classiche» di Varvaro o di Ferrante, ci sembra particolarmente

interessante l’agile saggio di George Duby su Isotta e Fenice in Duby 2002: 103–125. e 149–169. 
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