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L'1 formula "novellando vagar" ricorre una sola volta nel f)ecameron
4, ~ 33). ma, ripeluta altre volle in modi affini, sta a significare la
slrc\ta conllessionc fra Ie due anoni ell '\'agar novellando' c di 'no\'cHar vagando'. che cra un crfCllivo modulo eli vila cl double face
della s(x:icla cortese e mercanlile dei seeoli ccntrali del medioevo, a
cui apparlengollo Ie due grandi raceolte qui prese in csame.
(X

Con il termine novella si dcsigmwano
nel medioevo "novelle, 0 favolc, 0
parabole1! di tradizione sia orale che scritta, come dice Boccaccio nel procmin del De('amerofl, rivelando non gia inccrtezza dcfinitoria,
hcns! convinzione della poliedricita
unitaria di forme vmic del racconto. Lc distinzioni
tccniche che la critica moderna, da Grimm in poi. ha impostc per la c1assificazione della nmrativa non avevano allora valore, 0 almeno non avevano
un rigido valore discriminatorio.
I\c si m'vertiva separazione di temi e 1110Ii"i fra racconto d'artc c racconl0 popoiare in rag-ione della IOfO diversa
destina/.ione.
Essi passavano dall'lIno all'altro Jivcllo con variazioni stilistiche c applica/.ioni
divcrsc, acccntllando
ora il significato
simholico-esistcnzialc

ora quello

ludico-socialc.

La popolarita
del raccontn,
identificandosi
con la sua trasmissione
orale, rappresentava
tina qllalifica tutt'altro che fissa, stante I'alternarsi delle
fasi di oral ita c scrittura nella lradi/.ione dei testi. Paradossalmente
pili individuabilc
c misurabile
era la popolarita
in ambito lettcrario consistente
nella sua espressivita
c comunicativita
popolare. E anche qui popolarc va
inteso in scnso lato, come racconto espresso e comunicato
in tcrmini rcccpihili da un largo puhhlico.
Pertanto csso poteva vcicolare cscmpi morali,
ammaestramenti
tcologici,
leggende agiografiche,
favole d'amore, conce83
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ziom feudali, tradizioni cavalleresche, aneddoti, facezie, laude e altro che
rispondesse a u bagaglio comune di sapere tramandato da tempo antico
per Ie vie pili diverse e/o ritluito per reinvenzione immcdiata dagli accadimenti occorsi tra Ie mura della cilia e dalle relative cronache.
II Novellino, quale summa di narrativa orientale e occidentale, popolarc e colta, realizzata sui discrimine fra due secoli, il XIIl e il XIV, rappresentativi di due civiltii, cortese e mercantile, chiude la fase della circolazione libera e non controllata del racconto medievale e apre quella della claborazione artistica. Vi si rispecchiano e ritlettono sia il mondo feudale cavaJieresco, che continuava a incantare ugualmente Ia corte e la piazza, si
fatti e personaggi di vita comunale e mercantcsca, che a loro volta rimorchiavano 0 riproponevano temi e motivi mitici e leggendari, dai quali si
sviluppcranno contrasti esistenziali e rapprcsentazioni drammatichc in forme realistiche e simboliche. Tali, ad csempio, il motivo del vanto, che nel
dialogo antagonistico tra la Bianca e la Bruna svelera Ie due facce del
pianeta terra, soHo la guida bcndata della Fortuna; la personificazione dci
mesi c delle stagioni, volta a raffigurare il ritmo lavorativo in relazionc dirctta con il tempo della natura; c cosl via.
"La materia delle novelle" - come rilevarono Varnhagen,! D'Ancona,2 Di Francia,3 Besthorn4 e confermo !v1onteverdi5 - lie attinta in parte ai
libri, in parte alIa tradizione orale", can riciclaggio di motivi e rccupero di
novelle che furono storie credute vere e che per continuare a essere credutc tali furono applicate a personaggi contcmporanci.
Talc e la vicenda petroniana della matrona di Efcso, rilXlrtata ai tempi di Federico II, nella nov. 59, con un originalc adallamento della narrazione a un uditorio del XIIl secolo, come mostra il confronto fra i due testi:
Satyricoll 25
Matrona
gentium
tulisset,
nudatum

qucedam Ephesi tam notre erat pudiciti.c, lit vicin;:mnl1 quoquc
feminas ad spectaculum sui evocaret. Ha::c ergo cum virum exnon contcnta yulgari more [unus passis prosequi crinibus aut
pectus in conspcctu frequentire plangere, in conditorium etiam

1 H Varnhagen,
2

Uber die "Fiori e vita difilosofi ed altri savii cd cmperadori", Erlangen,
1893.
A. D'Ancona, Del Novellillo e delle sue Jonti. in rd. Studi di critica e storia /etteraria,
Bologna, (18731), 1912, pp. 275-308

3

Cfr. L. Di Francia, Novellistica, 2 volL. ~AiJano. Vallardi. 1924. pp_ 26<)2; Id. (a cura di),
II Novellino, Torino, Utct, 1930, inlrod.

4

Cfr. R. Besthorn,

Ursprullg ulld Eigellart der iilterefl italicllischcll Novelle, Iialle, 1935.

5 Cfr. A. Monteverdi, Che cos'e il "Novellino", in A. M., .)'tudi e saggi sulfa letteratura dei
primi seeoli, Milano - Napoli, Ricciardi, 1954, pp. 127-165; 157: 157.
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prosecuta est dcfunctum, positumquc in hypogreo Grreco more corpus
custodire ac flere totis noctihus diebusque ccepit.
Sic adflictanlem se ac mortem inedia persequentem non parentes potuerunt abducere, nOll propinqui; magislralUs ultimo repulsi abierunt,
complorataque
singularis exempli femina ab omnibus quintum iam
diem sine alimento trahebat. Adsidebat regrre fidissima ancilla, simulque et lacrimas commodabat lugenu et quotienscunque defecerat positum in 1ll011Ulllcntolumen renovabat.
Una igitur in Iota civitatc fahula crat, solum illud adfulsisse venun pudicitire amorisque exemplum omnis ordinis homines confitebantur.
Cum interim imperator provindre latroncs iussit crucibus affigi secundum illam casulam, in qua recens cada.ver matrona detlebat.
Proxima ergo nocte, cum miles. qui cruces asscrvabat, ne quis ad sepuituram corpus detraheret, notasset sihi lumen inler monumenta elarius fuigens et gemitum lugentis alldisset, vilio gentis humanre concupiit scire qULsaut quid faceret.
Descendit igitur in cOl1ditorium, visaque pulcherrima muliere primo
quasi quodam monslro infcrnisque imaginibus turbatus substitit.
Deindc ut et corpus iacentis conspexit et lacrimas consideravit faciemque unguibus sectam, ratus scilicet id quod erat. desiderium extincti
non posse feminam pati, attulit in Illonumentum ccnulam suam, crepitque hortari lugentem, ne perseverarct in dol ore supcrvaeuo, ac nhil profuturo gemitu pectus diduccret; omnium eundem esse exitum et idem
domicilium, ct cetera qui bus exulceratre mentes ad sanitatem revocantur. At ilia ignota consolationc pcrcussa laceravit vehementius pectus,
ruptosque crines super corpus iaccntis imposuit.
Non recessit tamen miles, sed eadem exhortationc temptavit dare muJicreulre cibum: donee ancilla vini ncctareo odore comlpta primum ipsa
porrcxit ad humanitalcm invitantis victam manum, deinde re fecta potione et ciho expugnare domina; pcrtinaciam crepit. et "Quid proderit - inquit - hoc tibi, si sol uta incdia [lleris, si te vivmn sepelieris, si antequmn rata POSC<Ult,
indemnatum spirituIll efTudcris?
'Id cinerem aut manes credis sentire sepultos?' Vis tu revivscere? Vis
discusso muliebri errore, quam dill licnerit. lucis commodis fcui?
Ipsum te iacentis corpus admonere debet, ut vivas."
NellIo invitlls audit, cum cogitur aut cihum sumcre aut vivere. haque
mulier aliquot dicrum abstincntia sicca pao;;saest frangi pcrtinaciam
sumn, nec minus avide replevit se cibo qumn ancilla, qure prior victa
est.
Ceterum sci tis quid plerumque soleat temptare humanam satietatem.
Quibus blmlditiis impetraverat miles lit matrona vellet vivere, isdem
etimn pudicitiam eius aggressus est. Nec defonnis aut infacllndus iuvenis castre videbatur, conciiimlte gratiam mlcilla ac subinde diccnte:
"Placi tone etiam pugnahis amori? Nee veui 1in mentem, quorum consedens <U"vis?"
Quid diutius moror? Ne hmlC quidem partcm corporis mulier abstinuit,
victorqlle miles utrumque pcrsuasit. Iaccmnt ergo una non tan tum illa
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ooele qua nuptias fccerunt, sed postcro etiam ac tertio die, monumentum venissct, putassct expirasse super corpus viri pudicissimam uxorem.
Ceterum delectatus miles ct fonna mulicris et secreto. quicqllid bani
per facuhatcs poterat, cremcbat ct prima statim noctc in monumcnlum
fercbat.
Itaque unins cruciarii parcnlcs ut vidcrunt laxatam enstodiam, detra'Xcre
nocte pendent em suprclIloquc lIlandaverunt officio.
At miles cimcumscriptus dum dcsidet, ut postcro die vidit unam sine
cadavcre crucem, veritus suppliciulIl, mulicli quid accidissct exponit:
nec se cxpcctaturum iudicis scnlcnliam, sed gladio ius dictunlln igllavile succ; commodaret ergo ilia perituro locum, el fatale conditorium
familiari ac ViTOfaccrct.
!\1ulier non minus miscricors qmml pudica !INc istud - il1quit - dii
sinant, ut eodem tempore duonlm mihi carissimonnIl hominum duo
fUllcra spectcm. ~'Ialo mortuum impcndere quam vivum occiderc."
Secundum hane orationcm iuhct cx area corpus maliti sui lolli at que
iIli qUle vacahal cmci affigi. t ;S1l5 est miles ingcnio pruelcntissimcc fcntinre, postcroque die populus miratus est, qu.a ratione mortuus issct in
cnlcem.6
N(wellino 59
I'-edcrigo impcradore feee impendcre lin giorno un Homo eli gran
lignaggio pcr certo misfatto. E per farc rilucerc la giusti:tia, si 'I faeca
guard arc ad un gran cavaliere can cOlTlalldmnento di gran pena che non
lasciassc spiccarc. Si che non guardando hcnc questa cavaliere, 10
'mpiccato fuc portato via. Si chc quando quelli sc n'avidde, prcsc consiglio da se mcdesimo pcr paura di perdcre la testa. E ist,mdo cosi pellsoso, in qlleHa notle si presc ad andare ad una hadia che era ivi presso,
pcr sapcre sc potcsse trovarc alcullo corpo novcJlamente morto, c potessclo tcarre dal scpoicro. e mctter!o a Ie forche in coilli scmnhio.
Giunta a la hadia la notte mcciesima, si \'i lTO\'OCuna donna in pianto,
scapigliata e scinta, forte lmncnt,mdo, la qllaJc era moho seonsolata c
piangca un suo caro manto, il quale era mOTto10 giomo. Allora il cavaliere doIcemente Ie parlo, e dissc:
t\.ladonna. chc modo c qucsto? e
perchc 'I fale? - La donna Ii rispllose: - Peril ch'io l,mto I'mnava. ch'io
mai non vaglio csser consolata, ma in pimllo voglio finire Ii miei dL - AHora il cavalierc Ic disse: tvfadonna, chc savcre c qucsto? Volctc
voi morirc qui di dolorc? Chc per pianto Ile per lacrimc non si pub
recarc a vila il corpo morto. Onde chc mattczza c qudla chc voi fate'?
tvla fate cosi: prcndcte me a mmito, che non ho dOl1na, c campatemi la
persona. pero ch'io Ile sono in perigiio. e non so 1ft dovc io Illi
nascollda; chc io per comandamenlo del mio signore guardava u II
cavalicrc impenduto per la goia; Ii lIomini di suo iignaggio il m'hanno
toIto. Insegnatemi camparc, chc potete, cd in same vostro manto, c

6

Petronio, J rae-ronti dd 'Sacyricon', a cura di P Fedeli c R. Dimunuo,
Euitrice,
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terrovi onorevolmente. - Allora la donna, udcndo qucsto, inamoroc di
questo cavaliere, c disse: - 10 faroe cia che voi Illi cOIll<mderetc, tant'e
l'amorc ch'io vi porto. Prendiamo qucsto mio marito, e traiallo fuori
della sepultura, e impiacchiallo in 11i0gO di qucllo che v'e tolto. - E
lascioe suo pianlo; e atoc trarrc it Illarito del scpulcro, e atollo
impcndere per la gala cosi morto. El cavaliere dissc: - 1\1adonna, cHi
avea meno uno dente della hocca, ond'i ho paura, s'ac1uno ci rivcnisse
per rivedcrlo, ch'io non ne riccvesse grandi disinore, c ancora la mortc.
- Quella udcndo qucsto, Sl Ii ruppc Ull dente dinan7j; c s'altro vi fosse
bisognato a quei fatto, sl I'avrehhc fatto. Allora il cavaliere, veggendo
quello che la donna nc avea fatto di suo marito, dissc: - Madonna, SI
come poco V'e c.:1.lutodi costui che mostrav3te di tanto amarlo, eos! vi
carehhe vie meno di me. - Allora 5i partio da lei e andossi per il faui
stloi, ed ella rima<.;econ la vcrgogna?

c gia una rielaborazione storica c lelleraria, inserita in un contesto
romanzesco
di alto livello artistico, dove Ie
quattro 0 cinque novelle chc punteggiano
la vivacissima
e imprevedibile
trama surrealistiea
svoIgono una importante
funzionc didattiea e strutturaIe. Le suddette
novelle predono un valore specifico dal momento
c dal
modo in cui sono raccontatc.
II racconto della vedova che passa dal lutto
pill stretto pcr la morte del marito all'amore pili ealoroso per il soldato che
la conforta suggella la pace fra Lica e la coppia dei fuggitivi, Encolpio e
Gitone, dopo la grande zuffa avvenuta sulla nave; e suona come il botto finale di una serie piroteenica
di freeeiate, ehc it saggio Eumolpo,
artefice
della pace, lancia contro Ie donne ic.ggcre e mutevoli in amore per searieare In tcnsionc drammatica
della prceedente
hattaglia d'ingiurie pcrsonali c
nello stesso tempo per riempire il silco/.io che ne era succedulo
e ehc
anchbc
potuto in assenza di favolc ahbassarc il grado di allcgria (ne si leret
sine fahulis hilaritas), nccessario antidoto alia malinconia.
Questo effeUo
fu raggiunto
cd
altestato
da Petronio:
uRisu e.\.cepcrc fabulam nautac,
La Marrona di Efeso del Satyricon

c

[...)" (§ 113, I). II racconto

del Satyriron incanala il tipo narrativo
nella
ehc si sviluppera nel mediocvo can Proverhia qllae diclIllfur super natllra feminarum (sec. XlII). La duplice motivazionc, dichiarata
da Eumolpo (§ 110, (>-8), di volcr provocare
fabulando
riso si addiec alia novella murata c, non potcndo essere registrata nel Novellino, che c un repcrtorio giullarcsco
di raeconti di varia provcnienl.a,
a\'Cehhe potuto inveee costituire la premcssa di una delle cento novelle del
J)erameroll, in quanto concorda perfettamente
con l'intento con cui esse
vengono introdottc
e narrate, che
scmprc quel10 di allontanare
la malinconia col riso di favole racete, come Boccaecio pili volle fa dichiararc dai
novcllatori
di turno (che sono sette don/.ellc eIre giovani) ed egli slcsso
COSI soUolinea
nella Conr/usione dell'alltore (§§ 21-24):
lelteralura

a sfondo

misogino

c

7

S.

1.0

Nigro, NOl'clliflo e

conli

del

[)UCCCIIlO,

Torino, lTET,

196X.pr. 145-147
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10 confesso d'esser pesato e molte volte de' miei di esser statu; e per
eia, parlando a quelle che pesato non m'hanno, affermo che io non son
grave, anzi son io si lieve, ehe io sto a galla neU'acqua; e considerato
che Ie prcdiche faue da' frati per rimorder delle lor colpe gli uomini, it
piu oggi piene di motti e di ciance e di scede, estimai che quegli medesimi non stesser male nelle mie novelle, seritte per cacciar la malineo-

nia delle femine. Tuttavia, se troppo per questa ridessero, illamento di
Gennia, la passione del Salvatore e il ramarichio della Magdalena ne Ie
potTa agevolmente guerire.

E evidente

che la novella del Satyricon, tantomeno la corrispondente favola di Fedro (Appendice pirottiana 15), che e di poco anteriore (secc. I a.
C. - I d. C.), non e stata la fonte dirctta del Nove/lino, il cui compilatore
deve aver attinto il racconto dalle numcrose versioni latine medievali, come
il Romulus, il Libra dei sette Savi, senza trascurare exempla ad uso predicatorio (in particolare il n. 232 dei Sermones vulgares di Iacopo da Vitry c i
citati Proverbia d'ispirazione misogina, dell'Anonimo veneto a lombardo,
uno dei guali si riferisce proprio a:
Q[lljel qe fe9c Allrisia,la ystoria 10 dise,
com'ela a 10 mario t;ura, e mal i atese,
ke de la tOInha traselo eta, e 'I drut l'apesc:
de quelo reu spcrt;urio ogn'om de ROIna rise.8
A tale spirito antifemminile si conforma l'Anonimo veneto 0 lombardo
della novella dugentesca, ribaItando la soluzione dell'intreccio amoroso a
totale scorno della troppo volubile vedova che il cavaliere rifiuta, temendo
per 56 un simile voltafaccia di lei. Soluzione peraltro non nuovo nel repcrtorio leggendario medievale: ve n'e traccia nella lcggenda della "Contessa
traditrice", murata nella Cr6nica Najerense (sec. XlI)9
II motivo novellistico della Matron of Fphesus (Vidua) c diffuso
d'altronde nella tradizione scritta e orale a livello intcrnazionale. E segnato
K 2213.1 nel Motif Index del Thompson (idem in Rotunda) e corrispondc
al tipo 1510 dell'Aarne - Thompson'o
Piil monotipico e quindi meno soggetto a variazioni e trucco narrativo a cui ricorre il favolatore stanco di favolare ne! race onto attinto a un
8

crr. Poeti del Duecento a cura di G. Contini, vol. II,
tore, 1960, p. 527, vv. 190-112.

I. I,

lvlilano - Napoli, Ricciardi Edi-

crr. R Menendez Pidal, Realismo della epopea spagmlOla. La leggenda della COlltessa
Iraditrice, in Id., Poesia araba e poesia europea ed a/Iri saggi, trad. di R. Ruggiero, Hari.
Laterza, 1949. pp. 171-160.
10 Cfr. St. Thompson,
Motif-Index of Folk-Literature, 6 vall., Bloomington, Indiana University, 1932-1936; 2a ed., Copenhagen,
1955- I 958: D. P. Rotunda, Motif-Index of
the Italian Novella in Prose, Bloomington, Indiana University, 1942; A. Aarne - St.
Thompson, The Types of the Folk-Tale, 2a ed., Ileisinki, Accademia Scientiarum Finnica, 1964 (FF Communications
184), p. 430.

9
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volgarizzamento francese della Disciplina clericalis di Pietro Alfonso (sec.
XII)" e applicato nella nov. 31 ad Azzolino di Romano, per la storia
Ezzelino III (1194-1259), dal 1235 feudatario della Marca Trevigiana.
Sostenitore dell'idea imperiale e genero di Federico II, divenne famoso per
la sua spietata ferocia con cui, emulando 10 stesso imperatore, mandava a
morte i prigionieri, onde sono state a lui trasferite lcggende sorte intorno
ad Attilaflagellum
Dei. Una tradizione, accolta in parte da Dante, rileva
nella sua persona segni fisici di natura diabolica, come il pel cos! nero di
quella jI·onte, che c Azzolino (XX 109-110). Altre storielle ne fanno
emergere "i caratteri del signorotto medievale ardito, estroso, scaltro": 12 il
Novellino (nov. 84) comprende sci aneddoti di questa tipo, che si formarona e circolarono tra Ie cronache del tempo.13
Questo processo di contemporaneizzazione e tipico della novellistica
popolare e mira a dare 0 ridare a una storia morta una veste moderna, Sl da
ripresentare il tema come un fatto di cronaca. Ancora una volta la cronaca
diventava il referente della veridicita e credibilita di una storia. Perch" il
racconto allora valeva quando aveva audience e allora aveva audience
quando era vero, ossia creduto vero. A cia contribuiva moltissimo la sua
rappresentazione
visiva e realistica: l'una si otteneva con una narrazione
paratattica, che consentiva la visualizzazione paritetica e progressiva delle
azioni; l'altra con linguaggio quotidiano e gestuale, di cui il Novellino ci
da una quantita notevolc di cscmpi, che andra aumcntando nella narrativa
successiva, non meno dotta rna stilisticamcnte e finalisticamente piu popolare, sia fiabesca che predicatoria.
Fin qui il bifrontismo culturale e sociale del racconto medievale delineato in proiezione diacronica. Ma sulla linea sincronica e interessante
notare i passaggi e gli scambi di temi e motivi tra forme diverse di narrativa popolare/letteraria, chc nel mediocvo erano (avanzando dal Due al Tre-Quattrocento) a pari titolo e senza nctta distinzione la leggenda e la fiaba,
disgiunte 0 congiuntc in generi vicini e distanti per struttura c fini. Grosso
modo si pua dire che i cantari agiografici e storici ricostruiscono prevalentemente leggende, quelli epico-cavallerschi
fiabc; rna poi l'elemento
leggendario e quello fiabesco si congiungono, s'intrecciano a si fondono
per il comune ambito in cui si esegue la performance di entrambi i tipi di
efr. A. Hilka und W. Soderhjcm, Disciplina
clericaJis di Pietro Alfonso, ed. Hclsingfors, 1911-1922, III. vv. 1249-12R6.
12 Cfr. per la storia: C Cantu, Ezelino da Romano: storia di un ghibellillo, Milano, Carrara, 1879; Studi Ezzeliniani, in "Studi storiei", 45-47, Rama, Istituta Storieo Italiano
per il Media Eva. 1963; per la demologia: P. Toschi, Ezzefillo da Romano nella
leggellda, lvi, pp. 205-223
13 Vedi G. Amaldi, Studt sui cronisti della marca Trevigialla nell'eta di Ezzelillo. in "Studi storie!", 48-50, Roma, Istituto Storieo Italiano per il Media Evo, 1963.
11
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eantari. La divarieazione
si avra can i IX)cmi eavallereschi
di Pulei, Boiardo
e Ariosto, composti in progressionc
pcr un pubblico scmprc pili sclczionato e riservati a uditori eortigiani.

Ambivalentc e pure la fabbricazionc degli exempla che, per via della
varieta delle fonti dolte e popolari, di tradizione scritta e orale, assemblano
mito e cronaea,

mirando

alIa funzionc

moralistica

dcll'insiemc.

La sceIta 0 prevalcnza dell'uno 0 dell'altro elemcnto, leggendario 0
fiabesco, dipende dunquc dalla funzione prcassegnata al prodotto, la qualc
a sua volta

vicnc

dalla richiesta

detcrminata

in pari misura

del suo pubblico.

dall'offcrta

La svolta che inaugura

del muratoJ'c

c

Boccaccio

in

c

questa rapporto
decisiva, in quanta la scclta dei tcmi generali e la narrazione delle novcllc
vengono
fatte a turno dai personaggi
stcssi, che si
scambiano
tra loro e solo tra lora iI ruolo di narratori c udilori. Da qui
l'importanza
dell'ordine
dei racconti c del ragionamento
su ciasclioo di
essi registrato prima di dare ioizio al racconto successivo.

Cos) Pampinea si compiacc di raccontare l'espcdicnte blasfcmo di un
frate scellerato (IV 2, § 7) pcr sollevarc gli animi dal sentimento di compassionc scuscitato dalla mortc di Ghismunda nella precedente novella:
!\J.a ora fosse piaccre di Dio che cosi dellc lora bugic a tutti intervcnisse
come a un fralc minorc, non miga giovanc, rna di quelli che dc'
maggior cas scsi era tcnuto a Vincgia: del quaJ.c sommmncntc lIli piace
di raccontarc, per alqw.lllto gli <mimi \'ostri pieni di compassionc per la
mortc di Ghismunda forsc COil lisa c con piacer rilcvarc.

II nome del", protagonista di una novella or ora udita (IX 5) dii 10 spunto
a Panfilo pcr raccontare eli una donna chc ha 10 stesso nome (IX 6, § 3):
- J ,odcvoli, donne, il nome della Niccolosa amala da CaI:.mdrino m'ha
nella memoria tornata una novella d'un'altra Niccolosa, la qualc di
raccontarvi mi piace, per cib che in essa vedrcte un suhito avvedimento
d'una bUOlla donna averc un grande sC<U1dalotolto via.
La succcssiva

novclla

(IX 7), raccontata

da Pampinea,

chc tratta di un

sogno, hltto da Talano d'Imole, prcmonitore
di una aggressione
lupcsca di
cui sarebbc stala vittima la moglie, come poi di fatto av\,ennc, sllscita la scgucnte riflessione dcgli ascoltatori, registrata all'inizio della nov. IX 8, § 2:
l Tniversalmcnte ciasclillo della licta compagnia

dissc qucl che Talano
veduto avcva dormcndo non csscrc stato sogno ma visionc, SI a plinto,
SCllzaalcuna eosa mmlc<mlc, cra 3\'venulo.
Qui si prccisa una distinl.ione
vigcntc nel mediocvo fra iI sogno, che pm')
dare una previsione
per segni e simboli, e la \'isione, con la qualc si ha in
statn di sognn 0 di vcglia un"'apparil.ionc
\'criticra",
come quella che ha
Lisabetta
dell'amantc
ucciso dai SHoi rratelli, apparsole anch'egli in sogno

per indicarle il luogo del", sua scpoltura (\' 5).
90

Nar. umjet. 30, 1993, pp. 83-102, G. R. Hrmni1li, L' andar novellalldo: dal Novellino at...

Per dare continuita ai casi nanati e ai regionamenti che la brigata fa
intorno ad essi, Lauretta prende 10 spunto dalla novella dello scolaro vendicativo, raccontata il giorno precedente da Pampinca (VIII 7), per dIrc di
una pi u gravc vendetta che Ciacco ordi contro Biondello che 10 aveva
beffeggiato (IX 8)
Tali annotazioni han no la funzione di legare l'uno all'altro racconto
come se [ossero episodi di una unica storia, narrabili secondo la scansionc
giornalicra dei cantari c con formule analoghe di richiamo, che nelle novellc del Decamerol1 snno molto varie.
La eronaea munieipale, prcyalcntementc fiorcntina, rna anchc napolctana, siciliana, bolognese, torinese c via, c la fonte piu vicina e diretta
degli episodi favoleggiati nel Decameron. Essa rimane, al di HIdelle somiglianze 0 analogic, corrispondenze 0 coincidenze di temi, motivi e trath, il
piu eostante, organico c univ{)co punta di riferimcnlo nella selva di modelli tcstuali c tipi novellistici chc si possono indicare per ciascuna novella.
I possibili antecedcnti di tcsti lcttcrari d'autore non risultando in gencre
singolarmente esaustivi c i corrispondcnti tipi di narrativa popolarc spaziano in un'area sterminala e so no moltiplicabili pressoehc all'infinito. Essi
rappresentano una tradizione aperla dai confini geografici c cronologici
inderinibile, mentre I'aneddotica municipale generata dal caso di cronaca,
per quanto si alimenti riproducendosi e trasrormandosi, costituisce una tradizione chi usa, circoscritta nella spal.io c ricostruibilc nel tempo con la 10gica del racconto anche hI dove e quando difetti la docurncnta7.ione scritta.
Si rammenti che Boccaccio lenne questo stretto rapporto con la cronaca c
I'aneddotica orale anche in aItre opere: il passo del De casihus virorum
illustriwn (IX 21) che narra il supplil.io dci Tcmplari riproduee il raccontn
orale del padre Boeeaecino di Chellinn ehe ne fu testimonc c concord a
con quanto ne riferisee Giovanni Villani nella sua Crollira (VIll 92). 1"0tevoli so no pure 1c suggestioni e inllucn7.e esercitate dalla Historia Langobardorum di Paolo Diacono, evidenti nel De casibus (IX -+-5), nitre ehe ne!
f)ecameroll (lntrod. § 8; III 2, § -+). Si dcve pcro subito aggiungcrc che gli
anteeedcnti colti e rcfcrcnti essen/.iali dclIa pelformance artistica del [)e('QmerOI1, perc he concorsero con Ia fantasia di Boccaccio a tenere dislanziato
il racconto reali/.zalo nell'opcra da quello offcrto dalla cronaca e trasmesso
dalla relativa aneddotica. Dislanziato a tal punto che a ciascuna novella si
potrcbbe premetterc la formula cinematografica che ogni eventuale rifcrimenlo a fatti c personaggi reali c puramcntc casuale.
La serie di novelle della decima giornata c caratterizzala da una
galleria di personaggi che si succedono il1 progress di straordinarieta per i
lorn casi. l"no di essi e Cihino di Taceo. nobile senese che, bandito da Siena, si fece hrigantc e assassino, ebbc infinc il perdono papale c pote rientrare nella sua citta, ma ru egli stcsso assassinato ad ..\sinalunga. Dante 10
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scorge nell'Antipurgatorio, tra la folia di anime di morti uccisi violentemente in attesa di essere riscattate can Ie preghiere di suffragio dei viventi,
accanto a una sua vittima (il magi strata aretina Benincasa da Laterina) e a
un altra aretina, Guccia dc' Tarlati, morlo annegata: "Quiv'era l'Arehn che
da Ie braccia I fiere di Ghin di Tacco ebbe la morte, I e l'altro ch'annego
correndo in caccia" (Purg. VI 13-15). Boccaccio 10 riprende come prota-

gonista della nov. X 2 per la parabola ascendente che da ladrone di strada
10 porto a diventare, grazie a prodigiosi guargioni da lui magicamente
operate, medico onorato da uomini di Chiesa, fino a cssere accolto da papa
Bonifazio VIII nell'Ordine di Malta.
Si tratta di un episodio pili 0 me no inventato, che Boccaccio attribuisce a un personaggia traUo dalla cronaca c rcimmerso in essa. Questa
novelletea boccacciana ha formato il ramo piu consistente della tradizione
legata a tale vicenda e al suo accreditato attore. Tant'e che i predicatori
volgari additeranno la storia di Ghino come exemplum di miracolosa conversione; una stampa dell'800 narrera in ottave la Storia del celebre Ghino
di Tocco che [attosi, per vendetta, bandito, ottenl1e poi, per intercessiol1e
di un riceo Abate, il perdol1o del Papal., ma vi sono racconti popolari circolanti in Europa che riferiscono ad altri personaggi il medesimo cpisodiolS
Quanto pili ancddotiche sono Ie storielle, tanto pili il narratore di
turno, proprio come faceva il giullare degli eroi e dei santi, si sforza di dichiarare la veridicitii dei fatti che sta per narrare. Cosl, ad es., Fiammetta
nel prologo della nov. IX 5 introduce una ennesima storiella su Calandrino:
[...] posta che assai volte dc' fatti di Calandrino detto si sia tra noi, riguardando, sl come poco aV<Ultidisse Filostrato, che essi son tutti pia-

cevoli, ardiro oltrc aile dette dirvene IInanovella: la quale, se io dalla
verita del faHo mi fossi scostare vol uta 0 volcssi, avrei ben saputo e
saprei sotto altri nomi comporla e raccontarla; ma per cio che it partirsi
dalla verita delle cose state nel novellare e gran diminuirc di diletto
negl'intelldenti, in propria fonna, dalla ragion di sopra delta aiutata, la
vi diro.

La cronaca, quale fonte diretta e prossima delle novelle del Decameron,
non elimina lc altrc svariatissime fonli, a cui fa da rivestimento, 51chc la 10ro emersione non e quasi mai univocamente individualizzante. E, d'altron14efr. G. Giannini. La poesia popo/are a slampa riel sec. XIX. I, Udine. Istituto delle Edizioni Accademiche.
1938. pp. 231-131.
ISefr. A. C. Lee, The Decameroll, its Sources and Analogues, London, 1909, p. 311; St.
Thompson. Motif-Index cit.. J 1606; D. P. Rotunda. A1olif-Index cit., J 1606; R. Kohler, K/eillere Schriften zur MiirchenforschulIg,
hgg. von J. Bolte. Weimar, E. Felber,
1898, pp. 138 sgg.
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de, un dato acquisito - eben risulta dall'csaustivo commento di V. Brancal6 - che nella elaborazione creativa e ricreativa (al massimo grado) confluiscono pili fonti. Tra Ie quali la tradizione orale dcve aver avuto un
posto rilevante per la trasmissione di temi e motivi novellistici, ch'crdno fin
d'allora, anzi allora pili che mai, di fitta circolazionc e soprattutto di vasta
notoriela presso inlellelluali e letterati, che ne l"acevano largo uso stilistico
c idcologico a finc sperimentale e comunicalivo. A tal riguardo, accanto ai
conti vanno considerati i canti di tradizione orale, specie quelli attestati
(ossia trascritti) nell'eta di Boccaccio, 0 in una eta non lontana da questa.
Oi canzoni d'amore composte e cantate dagli slessi protagonisti delle
novelle si accenna pili volte nel Decameron (Ill 5 e 7; IV 5; X 6 e 7).
La novella di Tedaldo (III 7), che forse ispiro a Sacchetti quell a di
Gherardo ed Ermellina (85), ha nolevoli riscontri tematici con l'antica canzone del Fa/so pellegrino. Questa, per trovarsi trascritta in una stampa del
1541,17 rappresenta

una delle

prime

tcstimonianze

italiane

di canti epico-

-lirici, e peraltro potrebb'essere molto piu antica del libro che la contiene,
tanto che non e mancato il tentativo, risultato fallace, di ricongiungerla al
poemetto dugentesco conosciuto come Lamento della sposa padovana, 0
Frammento Papafava 0, meglio, Defto della "bona ~ilosia"18
Un riecheggiamento certo e dato riscontrare fra la novella di Ghsimonda e Guiscardo (IV I) e un canto popolarc vcneto-istriano, pili rccitato in verita

che cantata,

pertanto

assai corrotto,

che

COS!

svolge

la trama

in

una versione raccolta ncl 1908 a Cherso dalla voce di una campagnola:'9
Gera una volta un rico cavalgcro.
solo una filia Raimonda 'I gaveva,
e dodici secvitori la servi va,
e su 't'un piii. belo la se inamorava.
E quci altri gran invidia i gaveva,
i xe andadi al suo padre a ricontarc.
- Sacra corona, couto una nova,
la tua filia fa una gran vergogna,
una gran vergogna, una grande disonore,
la Raimonda fa I'amor col scrvitore.
- Ciapelo e lighelo con qllde durc cordc,
e meoelo su '0 quei duri pergioni,

16

G. Boccaccio, Decameron,

a cura di V. Branca, 2;1ed. Torino, Einaudi. 1987.

17err. M. Barbi, La poesia popo/are ita/ial/a. Studi e proposte, Firenze. Sansoni. 1939, pp.
49-52.
ISerT. A. Monteverdi, Saggi I/eo/atini, Roma, Edizioni di "Sloria e lctteratura", 1954, pp.
149-182.
19 G. Vidossi, CallWlli popolari narrative dell'/stria, Miscellanea - Scrilli vari, II. Universita di Torino. Facolla di magislero, 1951, pp. 145-182; ripubbl. in G. V., Saggi e
scritti millori di folk/ore, Torino, Bottcga d'Erasmo, 1960, pr. 460-507: 498-499.
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e andClo vcder Ire voltc a1 giorno,

s<u-avivo 0 si sara morto.
Si sarli vivo, la mortc the darete,
si sara morlo, 'J cor ghe cavaretc,
in c::uncra de Raimonda 10 port crete.
- CioJe, Raimonda, ciole sto prcsente,
che questa xe del vostro veramentc.
5i

Ela la manda suhito la scrva cianmre.
un goto de velen che Ia ghc vicn portarc.
0 C::lrodispetoso,
ti m'a fato morir fidel mio sposo!

-0 c.:'lfo padrc,

o caro

padre.

0

carn maledeto,

adesso voi morir per t1l0 dispC10.
E si moriro in sla note scum,
ncl area de Rinaldo feme <Uldarc;
c sopra l'arC::lme metere un hel nome,
la hlia de chi son, e che e come.

Questo testo, come Ie altrc versioni orali raccolte nellc rcgioni mcdiooricntali d'Italia, dall'Istria aRoma, sintetizza. dcformando nomi e fatti, la
storia hoccacciana, che conquisto l'Europa: tradotta come fu in varie linguc e volta in tragedic e rapprcscntazioni drammatichc, ispiro ballatc inglesi. svedcsi c dancsi20
Intcrmcdiario era la novella del De('amerol1 e il canto narrativo italiano (anche per la corrispondenza del metro di cndccasillabi accopiati.
estraneo al gcnerc cpico-lirico gallo-romanzo) e ccrtamente it cantarc inlitolato Historia de Guis('ardo e Gismonda, di cui si conoscono varic slampc
del Quattro-Cinque-Sciccnto.
II cantare adcrisce fedclmcntc allo svolgimento della novella, aggiungcndo qualche dettaglio ad effelto pcr rcndere
piil drammatico l'episodio centrale (quello della decapitazione) c [accndo
intervenirc - com'era di prammatica - il giullare 0 cantastoric a spiegarc
aile Itdonnc leggiadrc" e ai "giovani amanti la scclta dell'argomcnto che si
appresta a cantare: una prntasi che in fondo ha 10 stcsso tenore della prcmessa con cui avcva csordito Fiammctta.
II

Da qucsto cantare - come ha puntualmentc dimostrato \' iltorio Santoli21 - dipende it canlo popolarc. che riscntc di moHe e gravi altera/.iuni
della sua lunga tradil.ione orale, inscrendo qualche altro particulare degradante, come la delazjone dci sen'i, che c pern pur csso un tipico tratto delle

err. F. 1. Child, The English and .\'COl/ish Popular R(lflad.\·, (Reprint) New York, The
Folklore Press, 1956, V, 11. 269 Lady f)iamand, pp. 29-3R

20

V. Santoli, ASf'ctti della lradi:iolle srrilla e orale nella poesia, in [)em%gia e folklore.
Studi in memoria tli Giuseppe Cocrhiara, Palermo, Fiaccovio, 1974, pp. 33-49, (note)

21

425-426.
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storie d'amore tragiche narrate da cantastorie,
Baronessa di Carini. 22

come gllella notissima della

Un tratto centrale della novella e del cantarc, chc si conserva ncl canto popolare, e quello della coppa di veleno con il cuore dell'amante ucciso
che il padre manda alia figlia. Esso ha una forte analogi a con l'episodio di
Rosmunda, invitata a bere da Alboino in un giorno di festa nella scala
(tana) del padre ucciso, ch'era Cunimondo, re dci Cepidi: episodio narrato a fosche tintc da Paolo Diacono (I 27, II 28), la cui His/oria Lallgobardonlin, per it suo ampio contenuto leggendario, dovettc esercitare gllalche
intluenza sui Roccaccio nella fusione unificanle di Icmi c motivi novellistici operata nel Decameroll. Escluderei tuttavia ncl caso specifico un collegamento dirctto fra i due episodi, trattandosi di motivi, 0 meglio tratti d'incrudelimento dell'azinne amicida, che erana di usa eomunc e corrente
nella novellistica drammatica. Eppure la lcttcratura d'arte c popolare non
ha tanto sviluppato qucll'cpisodio orrendo quanta la non meno tragica storia di Rosmunda. istigata da L.ongino ad avvelenarc Elmichi e da questn a
sua volta uecisa, ossia gucl raeconto che secondo I'opinionc di Costantino
Nigra, molto discutiblc e per me errata, s'intravcdc nella famosa canzone di
Donna Lombarda,231a
cui tradizionc mostra solo in una versione 1"0magnola in prosa, raccolta nel 1925, una dcbolc tmccia dell'cpisodio della
coppa avvelcnata: 24 ma C certamente una ricostruzione posticcia della intera leggcnda.25
II gcncre della ballata
dell 'area mcdi terranea.

ci spinge ad allargare

la composizione

Il rapimcnto in marc c uno dei motivi pili aggrcganti dcll'cpica medilerranea. Quel vago tono di romanzo alessandrino ehe si avvcl1c nella
novella di Cimone ed Efigenia (V I) scm bra trovare un addentellato nella

A Rigoli, La Raroni.ua di Carilli. Tradiz.ioll£, £' poesia, 1a cd., Palermo, Flaccovio,
1975; G. I3. I3ronzini, Performance della Baronessa di Carini fra lirica d'arte cd epica
giullaresca, in "Lares", LVII, 1991, p. 511-537.
23 C. Nigra, Canti popolari del Piemollle, Torino, Loescher, 191:{K, n' I (Donna Lombarda),
22crr.

pp. 1-30.
24

N. MassaroJi, Ronumze, leggende e hallate popo/ari della Romag1la. Nota II. La hallate!
di Rosmunda, in "La Pie", VI, 1915, P 78

25

err. G. B. Bronzini, "/)olllla l.mnharda" e Rosmunda. Riesame della qu('stiolle in IItl(}\'('
proposte di metoda, in Testi e temi di lelleratura popolare, a cum di G. B. Bronzini, I,
Bari, Adriatica edilrice. 1974, pro 40-43; Id.. ~f)olllla Lomharda": Historische ()(Ier
historisicrl£' l3allade?, "Lore and Language", Special Issue. Proceedings oC the 10th
Symposium on European hall ad Research. Societe IntcrnatiollaJe d'Ethnologic ct de
Folklore (SIEF) Kommission fUr Volksdichtung Arocitstagung,
Edinburg, 1979, III,
1981, pp. 33-40
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tradizione di una ballata popolare slovena, Lepa Vida,26 il cui tipo primitivo, sorto tra i circoli nobiliari suI suolo greco nei secc. VI-VIII, avrcbbe
generato nel sec. XI tra i Normani dell'Italia meridionale la Scibilia nobili
siciliana.27 II repertorio lcggendario siciliano della pirateria esercitata da
levantini e tunisini nelle acque dell'isola pub aver offerto qualehc reale elemento complemcntare alia navigazione di Gostanza narrata nella nov. V 2,

dove 10 stratagemma consigliato da Martuccia al re di Tunisi sembra mutuato da G. Villani (VIII 35), che ne riferisce uno simile a Cassaneo rc dei
Tartari.
Nel Decameroll confluiscono anche leggende sacre, come quelle di
S. Albano e di Maria Egiziaca nclla nov. III 10 che sembra racaleare alcuni episodi simili. Esse erano facilmentc attingibili a opere religiose di caraUere leggendario chc ebbera una capillare divulgazionc come la Legellda aurea (1255-1266) di lacopo da Varagine, Ie Vite di sallti Padri di Domenico Cavalea (1270-1342) e Lo specchio di vera penitenza di Iacopo
Passavanti (1302-1357).
II segoo distintivo esternamentc piil evidente tra leggcnda e fiaba e
dato dallo svolgimento a fine tragi co 0 licto del racconto: un segno che
s'imponc per la funzione dialettica che svolge Boccaccio fra mondo feudaIe cavallcresco e mondo mercantile borghese.28 II cambiamcnto di modulo
narrativo comportb una piil totalc apertura al comico che caratterizzera dal
Decameron in poi la claborazione moderna di materia narrativa popolare.
II comico boccaccesco travo appunto il suo punto di maggiore alimento
nella scontra fra i due mondi, rappresentativi di classi e ideologie contrastanti: uno scontra che si tradussc suI piano narrativo nell'accentuazione
parodistica del sistema, delle sue regole e formule. Un esempio significativo ci c dato dalla novella di Rinaldo d'Asti (II, 2) che parodizza la leggenda sacra di s. Giuliano l'Ospedalierc. E ci sono allresl fiabe che presentano
una struttura corrispondcote al tipo semplice e monolineare individuati da
Propp, mentre elementi fiabeschi e funzioni specifiche delle fiabe di magia, come il viaggio e il sogno si ritrovano in quasi tutte Ie novelle. In aleune delle quali fra l'altra si conferma quel profondo legame che c'e tra la
fiaba di magi a e la leggenda sacra. Quest'ultima affiora, oltre che nella

efr. I. Grafenaucr, Lepa Vida, Ljubljana, 1943; Id., Ori.r:i1lc, sviluppo e dis.ro/uziollc
della ballata popo/are slovella ~Lepa Vida" (La bella Vida), riassunto e trad. di M. rvfaticetov.
27 err. M. Barbi, Scibilia nobili e la racco/ta dei canti papalari, can nota musicale di V.
Frazzi, in "Pallante", I, giu. 1929; ripuhbl. in Id., Poesia papa/are italiana cit., pp. 65-110; G. B. I3ronzini, J.n canzolle epico-lirica nell'ltalia centro meridionale, I, Roma, A
Signorelli, 1956, pp. 267-322.
28 err. M. Petrini, La jiaba di magia nella letteratura itaiiaJlCl,Udine, Del Bianco. 1983, p.
26

58.
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suddetta novella di Rinaldo d'Asti, in quellc di Alatiel (II 7), di Bernabb da
Genova (II 9) e di Nastagio degli Onesti (V 8). E sara appunto il loro
sostrato saero a riportare alellne di queste storie tragiche, comc quell a di
Filomena, innocentcmente uccisa (I 9), di Giletta (III 9) e di Griselda (X
10) nell'alveo delle sacre rapprescntazioni.'9
A giudieare dalla varieta ed estensione delle fonti si pub dire ehe la
struttura compositiva del Decameron riOetta una mereantilizzazione
dei
materia Ii adoperati, per cui l'organicita dell'opera, mentre si dii per scontato che sia frutto lutto individuale dello scrittore, rientra nel sistema produttivo e recitativo a cui si atteneva mercanteseamente il giullarc sia nel
cantare che nel contarc storie reali, leggendarie e favolese. II che spiega la
duplice

formalizzazionc

in canti e racconti

di temi e motivi

ispirati

a casi

di cronaca, come quello sulla vita licenziosa delle monache esposto nella
ballata trecentesca di un celebrc repertorio giullaresco reggiano, chc, secondo

Casini,30

dove trarre

"occasione

da qualche

fatto reale,

non

scnza

naturalmente esagerazione degli accessori e qualche tinta un po' troppo viva" e che comunque non da sola (data la popolarita del tema) fa da pendall! alia novella di Masetto da Lamporccchio (1II I):

Kyric, kyric, preglle sonIc monachc!
10 audai in un monastiero,
a non mentir rna dir vero,
ev'cran done sccrate:
dic71 n'cran tute infoiale,

senwldir della badesa,
che la tiritera spesa
faceva con un prete.
Kyrie ecc.

Or udircte bel semlone:
eiaseun in chiesa andonc,

lasciando il dileto
che si posava in suI lcto;
per rifare la danza
ciascuna aspeua I'amanza
che die ritornare.
Kyrie ecc.

29 efr. M. Petrini, op. cit., p. 77.
30Cfr. T. Casini, Sludi di poesia anlica, Citta di Castello, L. Lapi, 19B, pp. 126-129.
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Quando matulin sonava
in chiesia nesuna andava,
[POi] ch'erano acopiate
qual con prete e qual con frate:
[can lui] stava in oracione
ct ciasclmo era garzone
che Ie serviva bene.
Kyrie ecc.
Sendo in chiesia tute andate,
et tufe erano imprcgnatc

qual dal prete equal dal frate,
l'una e l'altra guata;
ciaSCUIl3cred'csser velata
10 capo di henda usata:
avieno in capo brache.
Kyric ecc.

E l'una a l'altra guatalldo
si vcngon maravigliando;
crede.:m che fose celato,
alor fu manifestato
questa tale convencntc:
cia badcssa incontcnente
ch'ognun godesse or dicc.
Kyrie ecc.
Or BC va, balata mia,
va a qucl monisticTO,
ehe vi si gode in fcde mia
ct qucsto facto e vcra:
eiasculla non Ii par VeTO,

et qualc fella famjldla
ciaSClina si tra<;tulla,
col cui cantano Kyric.
Kyric ere.

Una canzone a ballo nota nel Trecento,
stesso tema della novella III 3.

Una donna d'amor fino, svolgc 10

A rendere pi u calzante talc corrispondenza di mati vi e forme influisce l'adeguamento del linguaggio boccacciano ai gradi sociali e livelli
culturali dei personaggi, nonchc ai luoghi diversi in cui si svolgono i ratti:
un adeguamento che per allm verso risponde a una poetica di cspressivismo stilistico. rv1a c soprattutto cmincntementc giullaresca Ia rapprcsentazione del mondo mercantile, tutta imperniata suI lIlovimento.
I pcrsonaggi delle novelle sono quasi tutti "camminanti". Non per
caso l'introduzionc alia prima giornata s'inizia paragonando l'''orrido cominciamento"
(il ricordo doloroso delh, peste) all'elletto lihcratorio che
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produce "a' camminanti una montagna aspra e erta, presso alia quale lin
hcllissimo piano c dilcttevolc sia reposto, il quale tanto pill viene lor piaccvole quanta maggiore c stata del satire e dello smontare la grave7.l.a" (Dec.
I introd.) U camminarc
l'azione costante dci pcrsonaggi delle novcllc. Lc
avvcnture in cui s'imhatlc Rinaldo d'Asti (ll 2), pcr es., gli capitano tutte in
cammino. II novellare
fun/ione da compiere in cammino: iI camminare
porta a dire ot"azioni: la novella stessa pcrsonificata il o<matore se la tira
dictro in cammino per andare a raccontarla: "a raccontarsi mi tirai una novella" (ll 2, § 3). b similmente: "tirandomi a cib la preccdente novella" (I
7, § 4): "la novella delta da Panfilo mi tira a dovcrne dire una" (IV 7, § 3),
"fimmisi para dinanzi .. una novella" (IV 9, § 3), "la precedente novclla mi
tira a dovere similmente ragionar" (VH 5, § 3).

e

c

II camino come metafora diventa una includihilc eostante narrativa
che connota gli atteggiamcnti dei pcrsonaggi: "a pcnsar che via c che modo egli [Rustico J dove sse con lei tenere" (Ill 10, § 10); "hlostrato per non
uscir dal ('ammin tenuto da 'lucile che rcinc avanti a lui erano state" (1Il
Cond., § 9); "Alia qual cosa c pietoso Amore c hcnigna fortuna assai
occulta via mlavcan tTovata c mostrata, per la quale, scnza senti rIo alcuno,
io a' mici disidcri pcrveniva" (IV I, § 36), c passim.
II cammino, che e un dato di fatlo c una norma di vita della socicta
mcdievale do ogni ordine e ceto, trova il suo naturale s\'iluppo immaginario ncll'errare avventuToso dei personaggi, che c provato da una privazionc
o mallcanza c mirato a sopperirc a questa col recupcro un oggctto smarrito 0 negato, 0 al rag:giungimcnto di un fine bramato, riparatoTe 0 comUllque hencheo. La fuga ordita c attllata da Pietro Boecamlll.za, di onorcvolc
casato, per superarc l'opposizione del suo parcntado aile nozze, da lui desideratc, con la bellissima Agnonclla, ch'eTa invece di famiglia plehca, si prcsenta nella nov. V 3 come un astuto espedicntc (noto peraltm al folklore
medievalc c modcrno come forma irregolarc di nOI.7.e,designata /uile de
la fiande au de la mari,'e da Van Gennep)," ehe la funl.ionc di rimllovcrc L1na inizialc situal.ionc di ostacolo; e da essa si generano i sLlcccssivi cpisodi (motivi), chc per il luogo c il modo in cLii avvienc la fuga assumono
significati simbolici, rovcsciati sui cornico. II ILiogo C la selva, e questa si
presenta con Ie insidie della selva dantesca dcmitil.l.ata, 0 meg-Iio in vcrsionc opposta a quella misticamente aIle go rica. II hivio rra destra (chc secondo un principio patristico rapprcscnta la via retta) c sinistra (quella errata)
pone il primo enigma, risolto in sensa inverso a qucllo giusto, a cui percio
scguono altri cffctti negativi provocati dai sempre incomhenti rischi del
cammino nel hosco. NarrC1I~lissa·

31

(If. A Van Gcnnap,
Picard. 194:1, p. 329.

Mallue! de folklon'
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Ora avvenne che, non essendo a Pietro troppo noto il cammino, [...]
dovendo a man destra tenere si miscro per una via a sinistra; [...]; e cIa
siniSlra egli e la sua AgnoneUa saranno assalili da dOOici fanti chc, riconosciutolo amico dei loro, nemici (gli Orsini), volevano impiccarlo a
una quereia. Pietro cominicio a fuggier, finche, illseguito c conaddosso
la paura dene fiere, per e c per ramata campagna, nena selva fattasi, al
sopravvenire della notte, pill densa e oscura, smonto dal ronzino e si
mrampico su una grandissima quercia, aspeltando che si facesse giorno,
senza prender sonno, assalito da incubi per Ia sua giovane donna, che,
clal suo canto, rimasta sola s'era anch'ella tanto inoltrata nella paurosa
selva da non poter vedcrc il1uogo donde in quell a cntrata era.

Formula qnest'ultima
ricalcata sulla dantesca di Purg. 28, 22-24: "Gia
m'avean trasportato i lenti passi I dentro a la selva antica tanto, ch'io I non
potea rivedere ond'io mi 'ntrassi". La morfologia del racconto qui modellata stilisticamente su Dante si attiene a una struttura canonica del periglioso cammino nella selva, che sara ripresa e variamcnte sviluppata
nell'epica d'arte cinquecentesca (interessante c il riscontro, indicato da
Branca, nella Gerusalemme liberata) e nella narrativa popolare tradizionaIe. La salita di Pietro su un albcro della forest a pe difendersi dalle fiere c
un topos favolistico ricorrente anche in una fiaba calabrese tramandata
oralmente32 con particolari simi Ii, come il cavallo legato allo stesso albero
suI gualc si arrampica il protagonista, can uguale sequcnza di motivi, come
l'intraprendere un lungo solitario cammino, l'inoltrarsi in un boscn nscuro.
e con analoghi segni di fatica e di ansia, espressi con tipiche formule novellistiche: "camina camina", "doppu tanh jorna di viaggiu", "capitanu nta
nu voscu", "caminau tuttu lu jornu, e la sira nei scum".
La centralita chc la funzione narrativa 'eammino' assume nel raeconto medievale rillctte i vari modi in cui si compiva la relativa azione !'Calc di
viaggiare da parte di cavalieri, mcrcanti, monaci questuanti 0 pellegrini:
per avventura, nccessita 0 fede. Vi concorrono in misura notevole altri
fattori di ordinc culturale: oltre all'allcgoria cristiana della \'ita come
cammino, Ia concezionc stessa del viaggio come racconto e la funzionc
pratica, che si riconosceva al racconto, di alleviaTe la fatica del viaggio.
Particolarmente idonei a tener alta la tensione agonistica e finalistica dci
camminanti erano gli enigmi e indovinelli che si ponevano cammin facendo 0 durante Ie fermate aile poste. Uno dei piu frcquenti era l'enigma del
cavallo, prolXJsto da un cavaliere dcll'allcgra brigata dccameroniana a madonna Oretta con I'cspressione: n[ ... J, quando voi vogliate, io ·vi portcn),
gran parte della via che a and are abbiamo, a cavallo con una dellc belle
novelle del mondo" (VI I, § 7), cioe a dire 'vi raccontcro novellc durante il
cammino, in modo chc vi sara pill hcve la fatica, come se andastc a cavallo'. E, poiche il cavaliere mostra di non essere un buon novellatore, la
32 L. Di Francia, Fiahe e novelle cafahrcsi, in "Pallante", III, die. 1929, pp. 87-99.
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dama 10 invita (prosegucndo nella metafora) a farla scendcre da cavallo:
"Messer, qucsto vostro cavallo ha troppo duro trotto, per che io vi pricgo
chc vi piaccia di pormi a pic (§ II).
La formula "novcl1ando vagar" ricorre una sola volta nel Decameron
(X 4, § 33), rna, ripetuta allrc volle in modi affini, sta a significare la stretta
connessione fra Ie due azioni di 'vagar novellando' e di 'novellar vagando',
che era un effetti vo modulo di vita a double face della societa cortese c
mercantile dei secoli centrali del medioevo, a cui appartengono Ie due
grandi raccolte qui prese in esame.
II movimento dei pcrsonaggi comporta bruschi mutamenti di scena
e un rapido susseguirsi delle azioni. Anche gli spostamenti miracolosi sono avvenimenti straordinari che pero rientrano nella prassi normale di vita
e immaginazione dcll'uomo medievale. Non c'e, quindi, piena corrispondenza con Ie fiabe di magia, che rappresentano il mondo a una sola dimensionc. II hcto fine non costituisce un connotato cafattcrizzante, rna solo la soluzionc piu convenicnte al finc dcl novellare, che era quello di
togliere malinconia col riso. L'effetto comico
sempre e solo focalizzato
su la beffa, l'intrigo, l'inganno, che sono al ccntro del racconto. E questo
nuclco centrale vicne spesso stigmatizzato da provcrbi e motti in posizionc
finale come quello, con cui la novcllatricc condanna messer Ricciardo per
aver sposato da vecchio una donna giovane: "Pef la qual cosa, donne mie
care, mi pare che scr BernabO disputando con Ambruogiuolo cavaleasse la
capra inverso il chino" (II 10, § 43); motto che ricalea un modulo popolaresco molto diffuso.33

e

33 D. P. Rotunda, Motif-Index

cit.: R. 12.1, R 12.2*, R 211.4*; T 242*.
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